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Prefazione

Alessandro Gamberini

Abbiamo voluto accompagnare la conclusione dell’impegno accademico di Gae
tano Insolera, con questa raccolta di scritti a lui dedicati.

Il titolo “Scritti in onore”, che spesso segna ritualmente questo passaggio, ci 
è sembrato non raccogliesse il significato e l’originalità del suo percorso umano, 
scientifico e professionale.

Le sue fatiche docenti all’Università di Macerata prima, e all’Università di Bo
logna fino ad oggi, sono sempre state svolte con una capacità e una dedizione 
non comune nel rapportare esperienze anche lontane dall’itinerario meramente 
tecnico della materia, traendo così motivo di maggior comprensione del signifi
cato degli istituti che veniva raccontando.

Per arricchire l’attività didattica e scientifica ha creato uno spazio di riflessio
ne e dialogo svolto fino ad oggi — “Lavori in corso” — invitando quasi settima
nalmente docenti della nostra, ma anche di altre facoltà e discipline, giovani stu
diosi, avvocati, magistrati e studenti a interloquire sui temi messi all’attenzione 
dalla riforma ininterrotta e dalle emergenze che hanno costellato tempi e modi 
della nostra vita civile, un’eredità viva delle esercitazioni di Franco Bricola. 

Uno spazio di dialogo coerente all’impegno nei confronti della ricerca scienti
fica, sempre attento alla dimensione storica e politica del nostro sapere.

Vorremmo che questo volume avesse identico segno, un lavoro in corso, un 
dialogo che continua. Per questo siamo grati ai tanti giuristi che ci hanno rispo
sto, inviandoci le loro riflessioni sui molti temi sui quali li avevamo invitati a 
interloquire.

Del percorso scientifico di Gaetano Insolera danno conto le sue pubblicazio
ni, le monografie e gli articoli, le relazioni ai convegni, le iniziative editoriali e 
non vale in questa sede enumerarle.

La cifra che le unisce è rappresentata dalla capacità di tenere legato il rigore 
dogmatico a una costante verifica del significato concreto dei risultati raggiunti, 



12  Alessandro Gamberini

evitando accuratamente di trasformare l’interpretazione in un esercizio astratto 
di magia con le formule della scienza giuridica.

Valga ricordare, in anni assai lontani, le osservazioni critiche alla pretesa di 
coniugare il delitto associativo con il concorso eventuale, per dare luogo al con
corso esterno in associazione mafiosa.

L’impellenza di trovare uno strumento punitivo di condotte contigue alla 
criminalità mafiosa di professionisti, di imprenditori e di politici fece escogita
re dalla giurisprudenza una fattispecie che traeva il suo alimento da un legame 
meccanico tra due istituti del codice sostanzialmente, anche se non formalmen
te, disomogenei. 

I dolori del parto sono stati ben visibili dalla tormentata nomofilachia del 
giudice di legittimità che, per ben tre volte, cercò di plasmare, a sezioni unite, la 
creatura deforme. Senza riuscirvi mai. 

I comportamenti punibili, appesi nella loro valenza causale a una strutturale 
incertezza probatoria, si sono dilatati a fisarmonica tra indagini perpetue e im
probabili accertamenti giudiziali, scontando i ribaltamenti processuali, con as
soluzioni giunte a distanza di parecchi lustri, da Andreotti a Salvatore Mannino, 
per citare i noti.

Un alibi creato al sistema politico, che ben avrebbe potuto rendere diversa
mente tipiche le condotte che si intendevano punire, stante il loro ripetersi e la 
loro prevedibilità.

L’invenzione giurisprudenziale — la Corte EDU in anni recenti, nel caso Con
trada, ha fatto giustizia della pretesa che si trattasse dell’ordinaria e prevedibile 
applicazione della parte generale del codice penale a un istituto di parte speciale 
— ha aperto la strada al potere dilatato oltre misura in mano ai protagonisti della 
pubblica accusa nella lotta al fenomeno mafioso, che ha trovato in questi ultimi 
venticinque anni un’espansione progressiva all’intero universo penalistico.

Tante volte ho difeso nella mia vita professionale associazioni di vittime di 
fenomeni criminali e non mi sfugge dunque che la funzione del diritto penale 
non vale solo a disegnare la tutela dell’imputato, secondo una scelta che coeren
temente imporrebbe di limitarne l’uso con il rispetto rigoroso del profilo costitu
zionale del reato. Le norme penali si presentano anche, almeno in astratto, come 
strumento di tutela nei confronti di coloro che vengono aggrediti dalle condotte 
criminose, giustificate da una funzione di prevenzione generale e speciale rispet
to alla commissione dei delitti.

Gaetano Insolera, nelle tante discussioni svolte, nelle occasioni pubbliche e 
private che hanno intessuto un rapporto di intensa amicizia mai venuto meno, 
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non solo ha combattuto ogni uso promozionale del diritto penale, ma ne ha sem
pre svelato l’assoluta incapacità di realizzare forme reali di tutela sociale. 

Ha costantemente ribadito che il diritto penale deve valere essenzialmente 
come garanzia rispetto alla violenza alla quale è esposta la persona nei confronti 
dello Stato: un diritto penale liberale, difeso anche di fronte alla consapevolezza 
del suo declino e della sua costante infelicità. 

La valorizzazione del bene giuridico, svincolata dal suo ruolo di guida all’in
terpretazione della singola fattispecie, diviene una giustificazione puramente te
leologica dell’agire giudiziale e la pena detentiva rimane destinata, da sempre, 
agli ultimi della scala sociale e non valgono a mutarne il segno interventi esem
plari e paradigmatici.

Una realtà, sulla quale il rischio pandemico ha focalizzato l’attenzione, por
tando ulteriormente all’evidenza come in galera si finisca in grande parte per 
reati che richiederebbero sanzioni di altra natura.

L’influenza dell’intensa relazione intellettuale e personale con Massimo Pava
rini e dei suoi studi sulla questione criminale ha arricchito il suo sapere di una pro
iezione pragmatica nella quale il carcere, come luogo di sofferenza troppo spesso 
irriducibile alla ragione, è rimasto al centro della riflessione, divenendo un punto di 
riferimento essenziale per l’interpretazione delle categorie penalistiche.

Il volume ripropone uno scritto di Massimo, il quale certamente sarebbe sta
to, in vita, un protagonista di questo dialogo.

L’esperienza della professione forense costituisce l’altra grande forma di sa
pere alla quale Gaetano Insolera ha attinto, divenendo protagonista attivo delle 
battaglie che gli avvocati penalisti hanno condotto in questi anni per rallentare la 
deriva populista della giustizia penale. 

Un’impresa difficile, in un contesto nel quale i meccanismi di incidenza sulla 
libertà e sull’onore della persona si svolgono tutti in forma anticipata rispetto a 
ogni effettivo controllo, finendo con il conferire al ruolo del pubblico ministero 
un potere assolutamente determinante: durante l’indagine modella, pressoché 
indisturbato, la miscela magmatica tra gli elementi del fatto e la loro qualificazio
ne giuridica e i meccanismi coercitivi che vi si accompagnano.

Gli strumenti si appendono alle ipotesi di reato delineate dall’accusa, che le 
sceglie a piacimento. Si pensi all’uso dei captatori informatici, la cui invasività, 
devastante ogni forma di riservatezza delle relazioni personali, dovrebbe esse
re residuale e giustificata dall’esistenza di fenomeni di criminalità organizzata, 
categoria facilmente aggirata dalla facile trasformazione di un’iscrizione come 
notizia di reato del delitto associativo in luogo del concorso di persone.
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L’apertura del sistema delle fonti a una dimensione europea ed internaziona
le, che negli ultimi tre decenni ha proiettato su piani sovrapposti l’articolazione 
interpretativa degli istituti, intrecciando principi normativi e decisioni giurispru
denziali vincolanti, dalla Corte di Giustizia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uo
mo, fino alle Convenzioni internazionali — in materia di terrorismo e di crimine 
organizzato — ha ulteriormente creato le premesse per conferire incertezza al 
cammino della giustizia penale: si è aperto un varco difficilmente ricomponibile 
secondo gli schemi piramidali, che avevano connotato la riflessione del nostro 
comune Maestro. Occorre certo riconoscere quanto gli interventi, in particolare 
della Corte EDU, abbiano promosso assetti legislativi maggiormente rispettosi 
dei diritti fondamentali dell’individuo, ma gli effetti concreti sulle prassi sono 
stati spesso solo sporadici ed esemplari. 

Va, in tal senso, sottolineata l’attenzione costante dei suoi studi agli interventi 
della Corte Costituzionale sul tema della ragionevolezza, nel difficile equilibrio 
tra il rispetto della sovranità del legislatore e tutela della morfologia dei principi 
della materia. Valgano a ricordarla le acute considerazioni del saggio che Mar
cello Gallo ha inteso facesse parte di questo volume, che ribadisce la ricchezza di 
significati dell’art. 3 della Carta.

La Corte è chiamata oggi a un compito particolarmente gravoso di fronte 
all’emergere di una legislazione che molto spesso ignora il significato e i vincoli 
della Costituzione.

Negli ultimi anni ha preso forma un tratto fideistico della politica, coniugato con 
la “democrazia del leader”, come ricorda Insolera nei suoi scritti, che ha abbracciato 
in modo esplicito il canovaccio del governo della paura. Ne sono state espressione nel 
2019 le riforme della legittima difesa e la legge anti corruzione (all’insegna del motto 
“la difesa è sempre legittima” e dello “spazzare” i criminali convogliandoli nel carcere 
indicato, con devastante simbolismo, come contenitore dei rifiuti) e una disciplina 
della prescrizione senza fine, così come l’approvazione in contemporanea di due de
creti sicurezza, in nome della difesa dei confini contro le “invasioni barbariche” e 
della criminalizzazione dei volontari, che cercavano di ridurre il drammatico bilancio 
delle stragi dei migranti dei naufragi nel Mediterraneo.

In questo quadro, la Corte Costituzionale assolve a una funzione di argine 
rispetto alle più evidenti espressioni del populismo, anche attraverso una valuta
zione di proporzione che, pur maneggiata con cura, consente di affrontare il me
rito di alcune scelte legislative, espungendole dall’ordinamento. Una resistenza 
che si affaccia anche in alcune sentenze del giudice di legittimità, specie a sezioni 
unite, frutto di un dialogo tra le Corti anche sovranazionali, che produce frutti. 
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Si tratta di interventi significativi, ma che non toccano, se non marginalmen
te, l’ordinario svolgimento della giurisdizione e la sua deriva. L’ossequio al pre
cedente di pronta reperibilità spegne troppo spesso ogni elaborazione critica nel 
quotidiano agire del magistrato. 

D’altro lato la tipicità si è lentamente erosa, in taluni casi dissolta, vincolan
do allo scopo un’ortopedia interpretativa che confina con l’analogia, comunque 
imprimendo alle scelte di incriminazione una cadenza nella quale l’orizzonte 
punitivo viene costruito con una manipolazione artificiosa delle categorie.

Emblematica a tale riguardo una recente indagine sui concorsi universitari 
nella quale la negoziazione delle cattedre, secondo un annoso criterio di coopta
zione e di spartizione tra le Scuole, veniva non già eventualmente dichiarata ille
gittima e annullata in sede amministrativa, ma inserita nello schema del delitto 
di corruzione, forzando il sinallagma dell’utile oltre ogni ragionevolezza. E pe
raltro l’apprendista stregone trova oggi di fronte a sé il baratro al quale si espone 
alla luce delle recenti rivelazioni — ma agli addetti ai lavori le prassi erano ben 
note — sulle contrattazioni interne del Consiglio Superiore della Magistratura 
che presiedevano alle nomine dei capi degli uffici giudiziari.

Ulteriori fattori valgono a plasmare l’area e le modalità di intervento dell’or
dinamento penale e hanno pervaso di un forte pessimismo la riflessione più re
cente di Gaetano Insolera.

Mi riferisco al rapporto e alla funzione che hanno assunto i media nel proiet
tare la passione vendicativa emergente dalla società, facendo della sicurezza l’o
rizzonte totalizzante dell’intervento punitivo. E da ultimo e, decisivamente, l’uso 
dei social network nei quali l’assenza di ogni intermediazione consente a questo 
sentimento di espandersi senza controllo, alimentando in modo autoreferenziale 
anche il consenso politico sull’invocazione della galera.

La giustizia penale orientata alla vittima, importante riconoscimento per 
consentire un’accettazione sociale della ragionevolezza degli esiti del processo 
frutto del contraddittorio, ha trovato così uno squilibrante sostegno e dato spa
zio alle pulsioni protagoniste dei pubblici accusatori, con l’individuazione som
maria di un colpevole, esposto alla gogna, prima e indipendentemente da un 
accertamento giudiziale. 

Anche rispetto a un grave fenomeno criminale, quello dei femminicidi, che 
persiste indipendentemente dal calo del numero dei delitti, degli omicidi in spe
cie, il tema della pena sembra essere al centro del dibattito anche dei movimenti 
antiviolenza delle donne, travolge ogni individualizzazione della sanzione deten
tiva, comunque apprezzata con pene gravi o gravissime. Fino a giungere, sull’on
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da delle polemiche, all’emblematico invio di ispettori da parte del Ministero di 
Giustizia (sic) per la mera pronuncia di un dispositivo da parte di un Tribunale 
che proscioglieva l’imputato ritenuto non imputabile, peraltro coerentemente a 
concordi consulenze depositate nel processo, come il Presidente del collegio si è 
affrettato ad anticipare pubblicamente, per cercare di sfuggire al crucifige. Mec
canismi intimidativi rispetto a un giudice che intenda fare rispettare il dettato 
dell’art. 27 Cost., che traggono alimento proprio dalla abnorme enfatizzazione 
della pena e del suo ruolo vendicativo. 

Paradossalmente: le modalità della commissione di questi delitti, spesso 
connotate dal suicidio del protagonista o dalla sua volontaria costituzione evi
denziano l’assenza di ogni capacità di prevenzione generale e speciale della 
minaccia di sanzione. La scorciatoia impotente e simbolica dell’invocazione 
del carcere a vita finisce con l’oscurare la proposizione di scelte forti di tipo 
preventivo sulla complessa questione, che imporrebbero, a monte, eccezionali 
interventi pedagogici e culturali. Si tratta di chiamare in causa in radice la stes
sa educazione del genere maschile al rispetto della donna, della sua alterità e 
della sua libertà. 

La spirale mediatica sembra valere anche per condizionare le iniziative in 
settori nei quali il diritto penale mantiene la sua ragione di intervento. La per
sistenza di fenomeni mafiosi sul nostro territorio impone ancora certamente 
un intervento penale coercitivo, ma anche queste iniziative, di cui non ignoro 
il rischio per l’incolumità di chi le conduce, si svolgono nelle forme di processi 
ciclopici che, utili negli anni ’80 per superare la pretesa per la quale il fenome
no non esisteva o era puramente marginale, appaiono oggi distonici al rigore 
dell’accertamento delle responsabilità individuali e alla sua efficienza, coerenti 
solo a mostrare e dimostrare la potenza dell’indagine, con relativa ampiezza del
la notizia e presenza nei talk show televisivi dei protagonisti.

L’analisi delle influenze mediatiche non ignora lo stretto collegamento della 
comunicazione giudiziaria col sistema politico. A partire da “Mani pulite” ha 
avuto cadenze sempre strumentate a sostegno o in contrasto alle maggioranze 
che si sono succedute, ma negli ultimi anni ha subito un’accelerazione e una 
trasformazione.

Oggi siamo di fronte a un cambiamento epocale della comunicazione, inar
restabile anche nel suo utilizzare algoritmi che, attraverso i Big Data, colgono le 
propensioni dei soggetti ai quali si rivolgono.

Il tema, per quello che qui interessa, propone un collegamento diretto tra au
tonomia del potere giudiziario e poteri digitali e prospetta peraltro l’inquietante 
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scenario di una giustizia penale predittiva, semplificata da un rito che si liberi 
della presenza dei protagonisti attraverso pratiche “da remoto”, despazializzate. 

Le nuove forme della prevenzione, già radicate con l’attuale disciplina nor
mativa nella penombra di una legalità povera di garanzie, potrebbero aprire sce
nari da incubo. La cinefilia di Gaetano Insolera era stata presaga quando anni 
addietro aveva fatto oggetto di discussione un film del 2002 di Steven Spielberg, 
Minority Report, che rappresentava l’ossessione della previsione anticipata del 
crimine, in uno sfondo fantascientifico.

È anche questa miscela tra giurisdizione e comunicazione che fornisce ragio
ne dell’amara prospettiva di un diritto penale totale, riprendendo il titolo di un 
pamphlet redatto da Filippo Sgubbi, anche in un contesto come quello italiano 
nel quale la presenza in carcere si mantiene contenuta, a differenza di sistemi — 
negli Stati Uniti i detenuti nel 2020 sono stati due milioni e trecentomila — nei 
quali il ricorso alla pena detentiva costituisce uno strumento generalizzato di 
controllo sociale. 

Vale comunque continuare a cercare di “bonificare i pozzi del diritto penale 
liberale”, per usare un’espressione del Nostro, avvelenati da molte sostanze leta
li, pur senza l’ottimismo di una palingenesi.

Dinanzi ad un contesto oggi segnato da molteplici crisi (sanitaria, climatica, 
economica), nonostante le previsioni rimangano fosche, sono convinto che Ga
etano Insolera, con la sua capacità e immaginazione, continuerà a fornire il suo 
decisivo contributo per cercare di contenere il danno. 

Bologna, 1 marzo 2021
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Giustizia penale e immagine del potere

Lo “Stato nascente” delle ideologie penalistiche autoritarie

Enrico Amati

1. Il contesto

Quello tra democrazia, politica criminale e garanzie individuali di libertà è da 
sempre un rapporto difficile1. È «quasi un luogo comune dire che i contesti poli
tico–istituzionali e i loro mutamenti incidono in modo rilevante sulla fisionomia 
del sistema penale»2: le questioni che riguardano la politica criminale, fino a quel
le che coinvolgono il ruolo della giustizia passando per il processo, la funzione 
dei magistrati, i diritti dei cittadini, la salvaguardia della legalità, implicano in 
primo luogo opzioni politiche, culturali e di civiltà3.

Pertanto, «senza la “comprensione” del momento politico e del “milieu” poli
tico, nei quali una legislazione viene alla luce e opera, non si può affatto intende
re la portata e l’intimo valore di essa»4.

Questa “politicità” del diritto penale non è una peculiarità del medesimo: essa 
rispecchia la stessa politicità del diritto in assoluto che, più in generale, non rap
presenta altro che la formalizzazione di scelte della politica5. 

1. G. Insolera, La produzione del penale: tra Governo e Parlamento maggioritario, in Dir. pen. cont., 
17 giugno 2016; M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2004.

2. F. Palazzo, F. Viganò, Diritto penale. Una conversazione, il Mulino, Bologna, 2018, p. 27; sul 
rapporto tra diritto penale e sistema politico, v. D. Pulitanò, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 
2019, p. 17 s.

3. M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860–1990), in L. 
Violante (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14. legge Diritto Giustizia, Einaudi, Torino, 1998, p. 493 s.; 
sull’evoluzione della politica criminale a partire dagli anni ’60, v. G. Insolera, Declino e caduta del 
diritto penale liberale, Edizioni ETS, Pisa, 2019, p. 11 s.

4. G. Bettiol, Il problema penale, Editrice scientifica triestina, Trieste, 1945, p. 29, il quale sot
tolinea altresì come «Non si intende il diritto penale senza riferimento alle strutture politiche del 
corpo sociale».

5. S. Moccia, Laudatio al Prof. Claus Roxin, in A.M. Stile (a cura di), Democrazia e autoritarismo 
nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011, pp. 49 s. e 51.
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È tuttavia innegabile che proprio nei rapporti di diritto penale si può diretta
mente misurare, «con precisione millimetrica, il livello qualitativo della tutela di 
libertà della personalità individuale in una determinata compagine statuale, in 
un particolare momento storico»6. 

Nella seconda metà del secolo scorso, diversi Paesi dell’Europa continentale 
hanno vissuto, in tempi diversi e con differenti modalità, l’esperienza della transi
zione da un ordinamento giuridico autoritario a un ordinamento democratico7. 
Per tutti questi Paesi, il ritorno ad istituzioni democratiche significò fare i conti 
con un sistema penale asservito ai fini dello Stato «totalitario» e perciò contrasse
gnato da brutali forme di repressione8.

Oggi, per certi aspetti, si assiste ad una nuova epoca di transizione: la demo
crazia, in molti Paesi, sta diventando meno democratica e più autocratica. Con 
un rafforzamento, cioè, di quei valori — e attori — illiberali che fino a poco tem
po fa sembravano appartenere al passato.

È affermazione ricorrente quella secondo cui la storia non si ripete mai allo 
stesso modo. Tuttavia, la sfiducia per le democrazie liberali prelude a nuove in
voluzioni autoritarie del diritto penale.

Il mutamento dei modelli culturali di riferimento, invero, inevitabilmente in
cide anche sui modelli giuridici. E le mutazioni dei modelli obbediscono a regole, 
la prima delle quali è l’imitazione: studiata dal giurista sotto il profilo della «cir
colazione dei modelli»9.

Se fino a poco tempo fa il modello di riferimento era quello che sacralizzava 
la libertà e la democrazia, oggi sembrano sortire una certa fascinazione modelli 
di democrazia illiberale che scaturiscono da un universo mentale strutturato in 
forma dicotomica e manichea: chi non appartiene al popolo, chi non corrispon
de alla sua immagine ideale, chi non coltivi valori su cui si basano le tradizioni 
autoctone, è “non popolo”, dunque una minaccia, un’insidia, un ostacolo da ri
muovere10. 

6. S. Moccia, Laudatio, cit., p. 51.
7. Sulla giustizia di transizione italiana si vedano, in particolare: P. Caroli, Il potere di non puni-

re. Uno studio sull’amnistia Togliatti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 21 s. e R. Bianchi 
Riva, «Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse». Legislazione eccezionale e principi liberali 
dal fascismo alla Repubblica, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (a cura di), Giustizia penale e politica in 
Italia tra Otto e Novecento, Giuffrè, Milano, 2015, p. 155 s.

8. C. Fiore, Relazione introduttiva, in A.M. Stile (a cura di), Democrazia e autoritarismo, cit., p. 31 s.
9. R. Sacco, Antropologia giuridica, il Mulino, Bologna, 2007, p. 56 s.
10. M. Tarchi, Che cos’è il populismo, in M. Tarchi (a cura di), Anatomia del populismo, Diana 

ed., Milano, 2019, pp. 17 s. e 26.



Giustizia penale e immagine del potere  23

Si tratta di ideologie “negative”, in base alle quali si scelgono i bersagli «con
vogliando i diversi rancori di una società frammentata, fatta di nuove corpora
zioni o osservanze feudali»11.

Secondo l’idea, sempre più diffusa oggi, di un “popolo” infallibile coincidente 
— di fatto — con la maggioranza politica di turno legittimata dal voto popolare, 
la tutela dei diritti fondamentali appare sempre più una questione rimessa alla 
sensibilità politica del leader e gli organi di garanzia dovrebbero limitarsi all’attua
zione della volontà espressa dalla stessa maggioranza.

Le democrazie costituzionali presuppongono, invece, che i diritti di libertà 
vadano salvaguardati proprio per evitare che il sistema democratico si traduca 
in una tirannia della maggioranza. Le trasformazioni istituzionali che possono 
essere indotte assecondando il paradigma di una maggioranza sovrana sono evi
denti laddove i “populismi di governo” hanno condotto all’adozione di misure 
volte a ridimensionare il ruolo e le funzioni della magistratura e degli organi di 
giustizia costituzionale12.

Oggi come in passato, la dialettica tra giustizia e politica offre in chiaroscuro 
una rappresentazione dell’involuzione illiberale di un dato ordinamento e ne ri
specchia un momento costitutivo. 

La rifrazione si drammatizza inevitabilmente allorché talune pulsioni secu
ritarie, unitamente ad un generale sentimento anti–politico «riemergono nella 
lunga durata e inducono a considerare tutt’altro che saldato il conto con il pas
sato»13.

Il progressivo affermarsi del populismo penale e di un’idea vendicatoria della 
giustizia rischiano, invero, di far «regredire il “penale e la giustizia” fondati sul 
garantismo a fasi che sembravano superate dalla storia»14.

Del resto, come è stato osservato, è l’autoritarismo, come «potenziale tratto 
permanente dell’esperienza politica (e penale) italiana che, visibile o latente, ha 

11. G. Insolera, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019.
12. Cfr. M.A. Orlandi, La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto, in Dir. pubblico 

comparato ed europeo, 2019, 1, p. 167 s. Si veda anche Á. Heller, Orbanismo. Il caso Ungheria: dalla 
democrazia liberale alla tirannia, trad. it., Castelvecchi, Roma, 2019. Per un’analisi dei processi che 
portano alla “morte” della democrazia, v. S. Levistsky, D. ziblat, Come muoiono le democrazie, trad. 
it., Laterza, Bari–Roma, 2019. 

13. M.N. Miletti, Giustizia penale e identità nazionale, in Quaderni fiorentini per la storia del pen-
siero giuridico moderno, 45, Giuffrè, Milano, 2016, p. 705.

14. L. Lacchè, M. Meccarelli, Paura in criminalibus: il problema penale tra sentimento umano e 
dinamiche sociali, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, pp. 7 s. e 8.
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dettato — e potrebbe tornare a dettare — scelte di politica penale lesive della 
libertà o non compatibili col principio democratico»15.

Volgendo lo sguardo al “problema penale”, un’utile “lezione” per la lettura 
del presente può allora essere tratta proprio dall’analisi dei contesti nei quali sono 
nate e si sono sviluppate le ideologie penalistiche illiberali del passato. 

2. L’uso politico del diritto penale 

La nostra esperienza nazionale dimostra come l’erosione dello Stato di diritto sia 
passata, durante il fascismo, attraverso la strumentalizzazione dei linguaggi e 
delle rappresentazioni della giustizia ricorrendo a forme e procedure che valo
rizzavano la logica del «processo» e della «giustizia»16. 

Il fascismo, così come altri sistemi autoritari del XX secolo, ha «usato il diritto 
penale quale elemento chiave per la politica criminale e per le strategie repressive 
e di controllo. Il diritto penale è strumento di riaffermazione e di esercizio del 
potere, ma altresì un mezzo privilegiato per veicolare le proprie ideologie, anche 
se […] i regimi liberal–democratici […] non sono certo immuni da tale logica»17.

Ne è emerso un quadro di giustizia intesa come «sistema integrato» che ricom
prendeva ideologie, dottrine e pratiche di prevenzione e di repressione con una 
«indubbia “valenza costituzionale”, secondo un modello che serviva a “reprimere” 
ma anche a istituzionalizzare il regime e a governare il “nuovo” Stato”»18. La leva 
giudiziaria, in parti colare, venne utilizzata ora come docile strumento repressivo, ora 
co me potente macchina di costruzione del consenso19: «spesso asservita al regime ma 
anche dotata di insospettabili logiche proprie, non del tutto addomesticabili»20.

15. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 831.
16. L. Lacchè, Trama, in Id., Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Donzelli, 

Roma, ed. digitale, 2015.
17. L. Lacchè, Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista, in Id., Il diritto del Duce, cit., par. 3.
18. L. Lacchè, Trama, cit.; Id., Tra giustizia e repressione, cit.
19. F. Colao, I processi ai «maggiori esponenti di idee contrarie al governo nazionale» prima dell’isti-

tuzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in L. Lacchè (a cura di), Il diritto del Duce, cit., 
Cap. II. L’Autrice sottolinea come il romanzo di Leonardo Sciascia Porte aperte racconti in modo 
particolarmente felice il rapporto tra “Stato nuovo”, giustizia penale e società: «il fascismo faceva 
poggiare la ferita mortale — l’abolizione della pena di morte — inferta al cardine del liberalismo 
penale sul valore securitario della deterrenza, forte aggregante sociale, su cui lo Stato fascista sape
va costruire un ampio consenso». 

20. M.N. Miletti, Giustizia penale e identità nazionale, in Quaderni fiorentini per la storia del pen-
siero giuridico moderno, 45, Giuffrè, Milano, 2016, p. 684 s.
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È tuttavia negli anni che vanno dal 1919 al 1922, e poi nella protratta conflit
tualità che culminerà con le elezioni del 1924 e con la crisi Matteotti, che «l’uso 
sistematico della violenza nel conflitto politico traccia, quasi naturalmente, le 
coordinate ideologiche del primo programma del regime. Accanto all’impiego 
della violenza illegale, fa la sua apparizione anche l’uso politico — difensivo per 
un verso, offensivo per l’altro — del dispositivo penale»21.

In questo contesto si radicalizza l’idea secondo cui la via disegnata dal reali
smo critico dei penalisti liberali — imperniata sul principio di libertà — andava in
terrotta. Si trattava poi di «valorizzare il senso comune che si era incrostato intorno 
ad alcuni dei nuclei ideologici forti delle teorie positivistiche: la pericolosità come 
criterio della risposta penale, l’idea del criminale come nemico interno, l’i dea della 
‘presenza dello Stato’ intesa come apparato preventivo e repressivo incessantemen
te all’opera contro ogni forma di devianza»22.

Il diritto penale, in particolare, doveva essere funzionale alla “lotta” contro i 
nemici della società: non per difendere la società in quanto tale, o i singoli citta
dini, ma lo Stato stesso, «essendo questa la sola via di una efficace tutela di quella 
e questi»23. In quest’ottica, nel pensiero di Rocco degli anni venti, i nemici sono 
l’individualismo, la democrazia e il «corrotto parlamentarismo giolittiano»24. 

È tuttavia nella “gestione” tecnicista di Vincenzo Manzini che si coglie molta 
più «anticipazione e “promessa” di fascismo»25 di quanta se ne possa vedere in 
quella di Rocco.

Nella prolusione tenuta all’Università di Torino il 22 novembre del 191026, in
vero, Manzini indica programmaticamente la «difesa sociale contro la peggior de
linquenza e la malavita» come uno dei «più gravi e urgenti» problemi del tempo.

Per attuare tale difesa Manzini individua «mezzi immediati» e «mezzi media
ti». Per «mezzi mediati» Manzini intende «l’educazione popolare, la diffusione 

21. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 819. Si veda anche L. Lacchè, Sulla forma giudizia-
ria. Dimensione costituzionale della giustizia e paradigmi del processo politico tra Otto e Novecento, in F. 
Colao, L. Lacchè, C. Storti (a cura di), Giustizia penale, cit., p. 20 s. 

22. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 821.
23. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 821.
24. L. Lacché, Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista, in Id. (a cura di), Il diritto del 

Duce, cit., par. 2. 
25. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 822, nota 11.
26. V. Manzini, La politica criminale e la lotta contro la delinquenza e la malavita, in Riv. pen., 1911, 

p. 5 s.; ampi stralci sono riportati in D. Siciliano, «Al privato onesto un’arma legittima». Una genealogia 
della legittima difesa a tutela del patrimonio nel sistema, in Quest. giust., 14 gennaio 2019. 
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del benessere, la lotta contro l’alcolismo ecc.»27. Si tratta di interventi ritenuti 
estranei alla competenza del diritto penale e che riguardano esclusivamente 
l’ambito del “sociale”. 

Quanto ai «mezzi immediati», Manzini distingue tra «mezzi privati» e «mez
zi pubblici». Quanto ai primi, essi dovrebbero consistere in «norme permissive» 
dell’uso delle armi da parte dei cittadini «per rintuzzare la temerarietà e la pro
tervia dei malviventi». Manzini propone quindi l’eliminazione dell’arresto pre
ventivo e l’istituzione di una «speciale procedura istruttoria» per chi ha agito in 
legittima difesa. 

Peraltro, si deve rilevare come la legittima difesa — argomento che, «in ogni 
contesto storico e politico, tocca una corda molto sensibile dei rapporti tra indi
viduo e autorità»28 — non viene trattata dall’Autore come “diritto”, bensì — ap
punto — come mera norma permissiva29.

Il pendant della durezza nell’ambito della legittima difesa è poi costituito, nel 
pensiero di Manzini, dalla proposta di inasprimento delle pene e di reintroduzio
ne della pena di morte (i c.d. «mezzi pubblici»). Da una parte, infatti, vi sareb
be una concezione del diritto penale “mite” e troppo favorevole ai delinquenti; 
dall’altra, una concezione — da preferire — che ricolloca i diritti degli “onesti” al 
centro dell’attenzione del diritto penale.

Manzini avanza due proposte. La prima consiste in una energica reazione 
«contro la corrente che tenta di arrecare ai malfattori sempre nuova indulgenza e 
mitezza […]». La seconda proposta comporta una «radicale revisione dei coman
di penali», che dovrebbero contemplare la sanzione della pena di morte30 e della 
pena corporale, in particolare la fustigazione31.

27. V. Manzini, La politica, cit., p. 7.
28. G. Insolera, Introduzione, in G. Insolera (a cura di), Quando la difesa è legittima?, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2020, p. XI.
29. A, Finocchiaro, Fraintendimenti, in G. Insolera (a cura di), Quando la difesa è legittima?, cit., p. 

32 s. Come osserva l’Autrice, se si ritiene che «il privato sia legittimato ad agire sulla scorta di un potere 
eccezionalmente delegato dallo Stato e limitato da prescrizioni e limiti stabiliti dalla legge penale, con 
relative conseguenze quando essi vengono superati, è un conto. Se si ritiene invece che il cittadino agi
sca sulla scorta di un diritto assoluto, la prospettiva cambia». Quanti, nel recente dibattito pubblico e in 
quello parlamentare, in occasione della riforma del 2019 dell’istituto, «hanno fatto e fanno riferimento 
a tale diritto, sanno benissimo che esso non esiste nel nostro ordinamento, né in quello internazionale».

30. «L’abolizione della pena di morte, tranne che i militari e i sudditi coloniali», secondo Man
zini, fu «l’omaggio del Governo italiano alla classe colta della nazione […]» (V. Manzini, La politica, 
cit., p. 10).

31. Nel giustificare questa proposta Manzini non nasconde «tutto il suo anti–individualismo 
ideologico e la sua avversione per gli approcci filosofici al diritto punitivo» (G. Fiandaca, Nulla di 
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Il secondo tipo di rimedio pubblico contro la malavita proposto da Manzini è 
il rimedio dei «mezzi di polizia». In particolare, l’Autore si dispiace del fatto che gli 
agenti della forza portino armi senza adoperarle, e ritiene che il governo dovrebbe 
«promuovere e favorire la costituzione di quelle benemerite associazioni private, che 
hanno per i scopo di concorrere con la polizia nella lotta contro la delinquenza»32.

Dentro l’orizzonte ideologico appena descritto «il criminale è assimilato al 
nemico, e il nemico associato al criminale»33. Come propone Manzini: «Bisogna 
negare la soggettività di diritto penale e provvedere con soli mezzi di polizia in 
rapporto a quei delinquenti che, pur non essendo infermi di mente, si rivelano 
nondimeno refrattari all’inflizione delle condanne e all’irrogazione delle pene»34.

Ciò che dà senso a questa impostazione politico–ideologica è l’idea che allo 
Stato, che si identifica con il governo, sia conferita ogni «discrezionalità decisionale 
sugli ambiti di libertà dei cittadini e sulla ‘compatibilità’ dei loro comportamen
ti»35. Nel quadro di un pensiero politico di sentimento autoritario teso ad asse
condare una pressante richiesta di sicurezza, invero, non si pongono limiti alla 
“potenza di fuoco” del potere pubblico36.

In siffatto contesto, sia i totalitarismi che i moderni populismi si avvalgono 
della giustizia: che non è solo repressione, ma è anche tecnica di costruzione del 
consenso intorno alle nuova immagine del potere37.

nuovo sotto il sole (o buio) penalistico: Manzini precursore di Jakobs nella teorizzazione di un “diritto penale 
del nemico”, in Aa.Vv., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, I, Giuf
frè, Milano, 2018, p. 42): «Negli uomini imbevuti delle idee della rivoluzione francese il solo nome 
di questa pena suol produrre uno sdegno declamatorio; ma chi non è avvinto a pregiudizi filosofici 
o politici comprende che, se simili pene sono certamente un intollerabile affronto alla dignità della 
personalità individuale, lo sono in quanto questa personalità sia quale vien presupposta dai filosofi 
e dai politici: non quale la vedono i penalisti, troppo spes so, nelle aule giudiziarie e nelle prigioni» 
(V. Manzini, La politica criminale, cit., p. 11).

32. Cfr. M. Sbriccoli, Caratteri originari, cit., p. 524, nota 104.
33. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 822, corsivo aggiunto.
34. V. Manzini, La politica, cit., p. 13. Non poche, come si vede, sono le assonanze con il 

presente. Benché maturata nel differente clima di democrazie, l’ossessione per la “sicurezza” ha 
sollecitato teorizzazioni, come quella di Jakobs, che risultano compatibili più con una democrazia 
autoritaria che non con una democrazia liberale (cfr. G. Fiandaca, Nulla di nuovo, cit., p. 37 s.). Per 
una sintesi del pensiero dell’Autore, G. Jakobs, Diritto penale del nemico? Una analisi delle condizioni 
di giuridicità, in A. Gamberini–R. Orlandi (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo 
revisionismo penale, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 109 s.

35. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta, cit., p. 823.
36. A. Finocchiaro, Fraintendimenti, cit., p. 41.
37. F. Colao, I processi, Cap. II, par. 1.
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3. Il volto repressivo del positivismo giuridico 

Il fascismo riciclò a fini propri l’armamentario repressivo positivistico, ma non 
lo elevò a linea guida. La stessa idea di difesa sociale predicata dal positivismo e 
quella che avevano in mente i giuristi di regime era diversa: il regime mussolinia
no intendeva dispiegare l’ap parato punitivo per tutelare non già la società, bensì 
«se stesso»38.

Rispetto alle tendenze autoritarie del diritto penale contemporaneo, il pen
siero positivistico rivela qualche evidente affinità, in particolare allorché attri
buisce un ruolo primario alla difesa sociale a scapito del garantismo nel solco 
dell’ideologia liberale. C’è lo stesso «semplicismo», allora come oggi, «nel li
quidare la ritualità dell’accertamento dei reati come inutile orpello alla luce 
di una procedura penale ridotta a un vuoto cerimoniale in cui basta la verifica 
dell’anormalità del reo per determinare la pena adeguata a sanare la ferita su
bita dalla società»39.

La stessa avversione per le garanzie e per la «intollerabile debolezza della 
risposta sanzionatoria tipica dell’ideologia liberale» si ritrova, inevitabilmente, 
nella politica penale dello Stato fascista. «Per i positivisti è la teoria scientifica se
condo cui l’uomo delinquente è anormale a far ritenere che la giustizia penale sia 
uno strumento di difesa sociale; per l’ideologia fascista, invece, è la concezione 
dello Stato in chiave autoritaria a far giungere allo stesso risultato»40. 

Il paradosso è che mentre per i positivisti (come pure per gli e sponenti dell’i
deologia fascista) oggetto di critica era un codice autenticamente liberale, quale 
il codice zanardelli41, oggi è lo stesso codice Rocco (di matrice autoritaria) ad 
essere considerato troppo ‘mite’ sul versante repressivo.

Gli esponenti della scuola positiva vagheggiavano la programmatica subor
dinazione dei diritti dell’individuo alla difesa sociale. L’as sioma «non poteva che 
tradursi in una torsione dell’accezione liberale di paura: quella provata dal cit
tadino per le incursioni dell’ammini strazione giudiziaria nel sacro recinto del 
‘privato’ veniva ora francamente postergata alle fobie di una società che si sentiva 

38. M. Sbriccoli, Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fasci-
smo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 28, Continuità e trasformazione: la 
scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, II, Giuffrè, Milano, 1999, p. 1005; M. Pelissero, Dal 
progetto Ferri al codice penale del 1930, in Diritto penale del XXI secolo, 2011, p. 315 s.

39. E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, Roma, 2019, p. 9.
40. E. Amodio, A furor di popolo, cit., p. 9.
41. Cfr. M. Sbriccoli, La penalistica civile: teorie e ideologie del diritto penale nel l’Italia unita, in Id. 

Storia del diritto penale e della giustizia, I, Giuffrè, Milano, 2009, p 541, il quale definisce il quale parla 
di codice liberale per un’Italia che lo era ben poco.
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(o veniva rappresentata come) assediata dalla criminalità […]»42.
In nome della difesa sociale, la scuola positiva recuperò dall’arse na le dell’anti

co regime vecchi arnesi processuali, quali l’im putazione “allo stato” (secondo cui la 
requisitoria del pubblico ministero misurava il «vero grado della delinquenza», in 
termini più attendibili di quanto non facessero istruttorie “avariate” dai tatticismi 
e da «tante assoluzioni compassionevoli»43) e la presunzione di colpevolezza («molte 
volte il giudizio è anticipato e la condanna pronunziata dal tribunale della pubblica 
opinione» replicava Garofalo a chi sosteneva «la solita ed assurda frase della pre
sunzione d’innocenza fino alla sentenza definitiva»44), che assecondavano le pulsio
ni reazionarie circolanti nel tessuto civile italiano sin dagli inizi degli ultimi lustri 
dell’Ottocento45. 

Proprio le componenti più marcatamente stataliste del positivismo giudico, co
niugate all’involuzione del tecnicismo giuridico, hanno contribuito a radicalizzare 
le concezioni autoritarie nelle prime e laborazioni dell’ideologia penalistica fascista.

Agli inizi del XX secolo, sebbene il lombrosismo e le teorie ferriane entrino in 
crisi, gli elementi della dottrina positivista che si raccoglievano intorno alla «os
sessione della recidiva» e della difesa sociale circolano e si impongono facilmente 
nel sistema penale in ragione della loro sostanziale compatibilità con la tradizione 
penalistica italiana46. 

4. Liberales oder autoritäres Strafrecht?

Com’è stato rilevato in un recente saggio, è in prossimità dei momenti finali del
la Repubblica di Weimar che nella penalistica tedesca si consolida l’opposizione 
tra diritto penale “liberale” e “autoritario”47. 

42. M.N. Miletti, La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII–XX), in Qua-
derno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, pp. 199 s. e 213, il quale evidenzia altresì come Raf
faele Garofalo si diceva fiducioso che, quando il processo fosse divenuto «una cosa seria», avrebbe 
cooperato «all’intimi dazione» e alla prevenzione «ben più che le nude minacce legislative di pene» 
solo teoricamente elevate.

43. M.N. Miletti, La para del processo, cit., p. 221.
44. M.N. Miletti, La para del processo, cit., p. 223 s.
45. M.N. Miletti, La para del processo, cit., p. 235. 
46. Cfr. M. Sbriccoli, Caratteri originari, cit., p. 518 s. Bisognerà attendere il fascismo per vede

re nel codice penale elementi che fanno pensare alle idee dei positivisti, v., G. Neppi Modona, M. 
Pelissero, La politica criminale durante il fascismo, in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia. Annali, 
12. La criminalità, Einaudi, Torino, 1977, p. 782 s. 

47. A. Nisco, Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autoritaria del pensiero pena-
listico tedesco nel primo Novecento, Giappichelli, Torino, 2019, p. 92 s.
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In particolare, è in occasione del 25° Convegno del gruppo tedesco della In-
ternationale Kriminalistische Vereinung (IKV), tenutosi a Francoforte nel settembre 
del 1932, che l’austriaco Graf  von Gleispach sostenne posizioni manifestamente 
filonaziste alludendo, tra l’altro, al successo ottenuto dal partito nazionalsocialista 
alle elezioni tenutesi nel luglio di quell’anno. 

Dopo il convegno di Francoforte la posizione dei criminalisti antiliberali fu ri
assunta «nella famosa Kampfschrift di Georg Dahm e Friedrich Schaffstein: Liberales 
oder autoritäres Strafrecht», ove nelle premesse i due i due Autori «dichiararono di 
non parlare a nome di un determinato partito, ma di un movimento generale di 
rinnovamento politico e spirituale»48. 

La Kampfschrift «non contiene ancora una teoria del reato nazionalsocialista, 
ma ne rappresenta un’anticipazione sul piano politico criminale49.

In particolare, lo scritto esprime fiducia nella futura affermazione dello Stato 
autoritario, nel quale la pena viene usata «per rendere visibile agli occhi del mon
do il suo potere. Nella pena si manifesta simbolicamente la dignità dello Stato; 
la pena di morte rende visibile, in modo convincente, che il singolo può essere 
sacrificato allo Stato»50.

Lo stesso elemento völkish, che si consoliderà nella Germania nazional–socia
lista, «era un tratto ormai radicato nella società tedesca, quantomeno nei settori 
della destra conservatrice inizialmente non aderenti al nazismo»51.

5. Dai totalitarismi ai populismi

Le retoriche populiste, si è detto, sono senz’anima: non dispongono, cioè, di 
un’ideologia e di valori52. Tuttavia, fra populismo e totalitarismo ci sono talune 
evidenti somiglianze: l’antipluralismo, la semplificazione e la stessa mediatizza
zione53.

48. A. Nisco, Neokantismo, cit., p. 94.
49. A. Nisco, Neokantismo, cit., p. 95.
50. G. Dahm, F. Schaffstein, Liberales oder autoritäres Strafrecht, Hamburg, 1933, citato in A. 

Nisco, Neokantismo, cit., p. 95.
51. A. Nisco, Neokantismo, cit., p. 97. 
52. N. Urbinati, Democrazia in diretta. Le nuove sfide della rappresentanza, Feltrinelli, Milano, 

2013, p. 171.
53. Entrambi usano media che richiedono slogan semplici, capaci di parlare non al «cervello» 

ma alla «pancia» degli elettori (cfr. M. Barberis, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la 
democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020, p. 43).
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Più in particolare, esiste una similitudine tra le logiche, le strutture e le forme 
della giustizia — nella loro profondità «antropologica» — a vocazione populista 
e quelle a vocazione autoritaria. L’idea di fondo che guida i sistemi di giustizia in 
entrambi i contesti è che questi facciano compiere agli apparati (giuridici, istitu
zionali e procedurali) «una torsione tale da rendere la giustizia una mera applica
zione, settoriale, dell’agire politico»54.

Oggi si riconosce che la caduta della Repubblica di Weimar fu indotta da un 
complesso eterogeneo di cause, di tipo economico, sociale, culturale e politi
co–istituzionale. È in questo contesto, similmente a quanto avvenne nell’Italia 
dei primi del Novecento, che la penalistica iniziò ad aprirsi ad una fase di «lotta 
contro il diritto penale liberale», avviata dai sostenitori di una nuova idea di Stato 
e di un “nuovo” diritto penale55. 

Come in passato, l’attuale disputa sul modo di intendere la giustizia penale 
tende a tramutarsi in agone politico, al quale non è possibile prendere parte sen
za una precisa idea di Stato. 

Le pulsioni illiberali contemporanee, tuttavia, non sono oggetto di discussio
ni limitate agli “addetti ai lavori”, ma — forse più pericolosamente — si modella
no dal basso: nascono dagli “stati ner vosi”56 delle masse e, in assenza di interme
diazione, lanciano messaggi “demolitori” che, sul versante penale, comportano 
lo svilimento delle tutele e delle garanzie liberali, lasciando «intravedere linee 
costruttive di un nuovo sistema»57.

Nell’epoca dei populismi il pericolo non sta tanto nel fatto che il popolo viene 
manipolato, quanto piuttosto nel materializzarsi «del peggior incubo dei nostri avi 
liberaldemocratici: che a governare siano la pancia e i risentimenti della massa»58. 

Mentre nell’Italia fascista il regime voleva convincere i consociati che essi vi
vevano nel migliore dei mondi possibili, gli odierni populismi sacralizzano la 
volontà popolare, assecondandone le paure — e creandone di nuove — per poi 
mostrare un assoluto rigore nel volerle combattere59. 

Questo porta con sé il «dissolvimento delle categorie logico–scientifiche del di
ritto in una prassi politica che tutto travolge e al cui servizio tutto deve sottostare»60.

54. L. Lacché, Tra giustizia e repressione, cit., Cap. 1, par. 1.
55. A. Nisco, Neokantismo e scienza penale, cit., p. 90 s.
56. W. Davies, Stati nervosi. Come l’emotività ha conquistato il mondo, trad. it., Einaudi, Torino, 2019. 
57. E. Amodio, A furor di popolo, cit., p. 12.
58. M. Barberis, Populismo digitale, cit., p. 46.
59. Cfr. S. Seminara, Consenso sociale, populismo e diritto penale, in Giustizia insieme, 11 giugno 2020.
60. G. Bettiol, Il problema, cit., p. 29.
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La legittima difesa tra paure collettive 
 e sicumera governativa

Leggendo il volume Quando la difesa è legittima? Diritto della 
paura e paura del diritto curato dal prof. Gaetano Insolera

Nicolò Amore

1.  Il rinnovato protagonismo della legittima difesa nel dibattito pubblico e 
l’operazione culturale compiuta dal libro curato dal prof. Insolera

L’art. 52 Cp. è tornato da tempo al centro del dibattito pubblico, diventando 
materia di aspra contesa politica e oggetto di intensa attività legislativa. In effetti, 
la forte emotività che è in certo qual modo connaturata ai temi della “sicurezza” 
in generale, e della legittima difesa in particolare, li ha resi un ottimo target per 
la comunicazione e la competizione elettorale; ragion per cui, una volta che tale 
competizione è terminata, si agisce per tradurre in legge la propria linea, così da 
poter dimostrare d’aver mantenuto le promesse e rassicurato le diffuse ansie che, 
per vero, si è in parte facilmente contribuito ad alimentare. E così, nell’arco di 
poco più di dieci anni, nel nostro Paese si sono succedute ben due importanti ri
forme1 che, seguendo le orme della Castle doctrine statunitense, hanno assicurato 
facoltà difensive del tutto inedite nell’ambito “domiciliare”.

Il volume curato da Gaetano Insolera per i tipi di Raffaello Cortina editore 
s’inserisce in questo contesto, e prova meritevolmente ad allargare il dibattito 
scientifico sul tema oltre i ristretti confini del giure penale, per renderlo fruibile 
anche a un pubblico più ampio di quello dei soli addetti ai lavori2. Lo fa attraverso 

1. La prima è stata approvata con l. n. 59 del 2006, e ha introdotto una disciplina speciale per 
la legittima difesa domiciliare, aggiungendo i noti commi 2 e 3 all’art. 52 Cp.; la seconda, invece, è 
stata realizzata dalla l. n. 36 del 2019, e i suoi contenuti verranno analizzati meglio infra.

2. Del resto, come rileva condivisibilmente Gabriele Fornasari in apertura del suo contributo, “l’as
senza totale di un qualsiasi flusso comunicativo fra questi due livelli di discussione [penalisti di profes
sione — uomini politici e giornalisti] ha fatto sì che la comprensione del fenomeno presso i consociati, 
come la si può dedurre in primo luogo dal profluvio di opinioni — se si può usare questo termine — 
espresse per mezzo dei social network, non è certo frutto, nella gran parte dei casi, di una riflessione 
consapevole” (cfr. G. Fornasari, La legittima difesa nello specchio del diritto comparato, in Quando la difesa è 
legittima? Diritto della paura e paura del diritto, a cura di G. Insolera, Milano, 2020, 43).



34  Nicolò Amore

contributi di assoluto rilievo, provenienti da giuristi della più diversa estrazione. 
Gli scritti sono tutti godibili e di agile lettura, composti adoperando uno stile 
asciutto e puntuale, con i testi di legge ben evidenziati e una bibliografia essen
ziale indicata in calce, per consentire a chi lo volesse rapidi approfondimenti. 

L’operazione che si è realizzata — in certa misura “divulgativa”, senza tut
tavia alcun compromesso quanto a rigore scientifico — era davvero necessaria, 
considerato che l’ormai periodico, e progressivo, allentamento delle maglie 
dell’art. 52 Cp., costituisce una problematica inversione di rotta rispetto al passa
to, e segnala, inoltre, il consolidarsi di tendenze più profonde, rispetto alle quali 
l’opinione pubblica non può più mantenere un ruolo passivo. L’art. 52 Cp., in
fatti, è un istituto complesso e multidimensionale, in grado di riflettere — a mo’ 
di una vera e propria “cartina tornasole” — gli effettivi orientamenti che una 
società ha maturato, in merito alla concezione della persona umana e al suo rap
porto con lo Stato–autorità. Pensandoci bene, sia che venga intesa come forma 
di “coazione della forza morale”3, oppure come elemento negativo del fatto4, 
come causa di esclusione dell’antigiuridicità obiettiva5 o come general defense6, 
la disciplina della facoltà di autodifesa conserva invariabilmente la capacità di 
rappresentare una gerarchia generale tra interessi, o meglio ancora i rapporti tra 
i diversi interessi e poteri esistenti in un determinato Stato, in un determinato 
momento storico. E questo, s’intende, non soltanto nella prospettiva “classica”, 
della relazione tra autorità e cittadino che si viene a instaurare, a seconda dell’en
tità e delle modalità della rinuncia al monopolio della forza che il primo opera a 
favore del secondo; ma, soprattutto, con riguardo all’intero assetto degli interessi 
giuridicamente rilevanti, comprensivi quindi della proprietà, riservatezza, inco
lumità, sino ad arrivare alla vita, e conseguentemente al rilievo stesso che la vita 
e la dignità della persona assumono in uno specifico ordinamento. In effetti, il 
riconoscimento del diritto di difesa individuale implica certamente la definizione 

3. V.F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, I, § 297 ss.
4. Per tutti F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 101 ss.
5. Si tratta della concezione attualmente maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, a cui 

aderiscono quasi tutti i fautori della teoria tripartita e quadripartita del reato.
6. È questa la definizione “processualizzante” che viene data negli ordinamenti di common law, 

per esaltare la funzione di “replica” che tali norme sostanziali hanno, verso la accusation del prosecu-
tor (a riguardo v. ad esempio, P.H. Robinson, Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis, Columbia 
Law Review, 2, 1982, 199 ss.; F. Wright, The Theory of  Justification and Excuse and Its Application to 
Self–Defense, in Journal of  Commonwealth Law and Legal Education, 6, 2008, 55 ss.; L. Duarte d’Almei
da, ‘O Call Me Not to Justify the Wrong’: Criminal Answerability and the Offence/Defence Distinction, in 
Criminal Law and Philosophy, 2012, 227 ss.).
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dei limiti di una delle potestà fondamentali dell’istituzione statuale, ossia il mo
nopolio della forza. Al contempo, però, definisce pure le priorità vigenti entro la 
lista, tendenzialmente onnicomprensiva, di interessi che possono essere coinvolti 
nel bilanciamento che rende “legittima” la difesa. La comprensione di questi as
setti, nonché della loro giustificazione (con riguardo anche agli elementi stabiliti 
dal legislatore per realizzarla, come ad esempio la necessità, la costrizione, la 
proporzionalità, oppure soltanto la violazione di domicilio, semplice o “qualifi
cata”), permette infine di decodificare pure il contenuto sostanziale e valoriale 
dei processi politici che stanno alle spalle di simili discipline. Contenuto spesso 
occultato da una folta coltre di propaganda, solitamente ripiegata sulla più con
tingente e allarmante cronaca nera.

È davvero necessario, dunque, chiedersi “quando è legittima la difesa”, soprat
tutto oggi7. E il libro s’incarica di riflettere, e far riflettere, su quella domanda, attra
verso un percorso ambizioso e impegnativo, che non lascia fuori nessun aspetto del 
tema, nonostante la fruibilità dello stile. Nelle prossime pagine si proverà a seguire 
la falsariga di questa stimolante lettura, sviluppando una riflessione sulla legittima 
difesa intesa innanzitutto a ragionare sul momento “genetico” delle due riforme, 
analizzandolo anche alla luce della campagna di comunicazione imbastita per sup
portarle; si scenderà, poi, nell’esame dei contenuti di queste novelle, sintetizzando
ne gli elementi più qualificanti; infine, se ne verificheranno le implicazioni, tanto 
dal punto di vista teorico–filosofico, quanto da quello empirico–criminologico, 
tracciando come d’uopo alcune considerazioni critiche in chiusura.

2.  “Il diritto della paura e la paura del diritto” nella genesi politica delle ri-
forme della legittima difesa

Il sottotitolo del libro, “Il diritto della paura e la paura del diritto”, restituisce 
simultaneamente tanto il motivo quanto l’obiettivo ultimo delle innovazioni in 
materia di legittima difesa domiciliare: rispettivamente, la paura e il diritto. La 
prima ha giocato un ruolo fondamentale nella campagna politica che ha per
messo la stesura e l’approvazione delle riforme; il secondo, invece, è stato il vero 
“nemico” delle due leggi, che hanno inteso fare piazza pulita di restrizioni e in
terpretazioni ritenute ingiustamente rigorose nei confronti di chi si difende. 

7. Sono in gioco, per farla breve, non delle circoscritte questioni penalistiche, bensì equilibri 
valoriali di ordine generale, per l’intero ordinamento.
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La paura è un propellente formidabile per la propaganda elettorale8. Non 
è storia nuova9, nondimeno le possibilità offerte dalle Tecnologie dell’Informa
zione e della Comunicazione hanno reso le sue prestazioni, se possibile, ancora 
migliori10. Lo schema è sempre il solito: si costruisce e amplifica un pericolo 
percepito, lo si personifica in soggetti oppure categorie di soggetti collegati o colle
gabili alla forza politica avversa, e s’imbastisce una campagna di comunicazione 
martellante, con lo scopo di nutrire le angosce dell’opinione pubblica e di porsi 
come unica alternativa al loro dilagare11. Queste paure possono assumere forme 
diverse, ma solitamente si legano al tema della sicurezza: agitando casi di crona
ca, si tenta spesso di accreditare l’esistenza di nuovi “uomini neri”, responsabili 
di efferati delitti, che agirebbero indisturbati grazie anche all’impunità assicura
tagli, se non dal favor, quanto meno dalla colpevole negligenza dell’altra forza 

8. Per restare ai lavori recenti, lo studio Aa.Vv., Appealing to fear: A meta–analysis of  fear appeal 
effectiveness and theories, in Psychological Bulletin, 2015, 1178 ss. ha evidenziato come i messaggi in
centrarti sulla paura abbiano quasi il doppio dell’efficacia rispetto alle comunicazioni che ne sono 
prive. Inoltre, sono risultati rari in casi in cui tali messaggi non hanno funzionato, e non si sono 
raccolte prove sulla possibilità che possano essere controproducenti per chi li esterna.

9. In proposito si legga l’interessante reportage di H. Grassegger, Die Finkelstein Formel, in Da-
smagazin. ch, 15 marzo 2019, che tratta della strategia di negative campaigning elaborata da Arthur 
Finkelstein per sostenere le più importanti campagne elettorali repubblicane su scala internaziona
le. Detta anche “rejectionist voting”, questa strategia è incentrata proprio sullo sfruttamento delle 
paure diffuse nell’elettorato, che vengono strumentalizzate per polarizzarlo e spingere anche la 
parte avversa a “stare a casa”, attraverso tecniche di comunicazione che mirano a una progressiva 
identificazione della paura con la parte politica avversaria.

10. Profilazione degli utenti, raccolta e analisi dei “Big data”, anche attraverso avanzati trat
tamenti automatizzati che si avvalgono di intelligenze artificiali: sono tutte soluzioni che aprono 
orizzonti inediti, permettendo di calibrare (pure) le comunicazioni politiche a seconda della tipolo
gia di utente che le riceve. Il caso Cambridge analytica ne costituisce un ottimo esempio (a riguardo 
si rinvia al lavoro realizzato dal The Guardian, The Cambridge Analytica Files, in Theguardian. com), 
almeno se considerato nell’ottica “pro futuro”, ossia come assaggio di quello che potrebbe atten
derci “all’orizzonte”, quando quelle tecniche saranno adeguatamente “affinate”: la recente chiusu
ra dell’indagine condotta dall’Information Commissioner’s Office (ICO), infatti, ha ridimensionato 
molto la portata di questo scandalo, evidenziando l’odierna inaffidabilità dei sistemi di elaborazio
ne dei dati che stanno alla sua base (in merito all’indagine dell’ICO e alle sue criticità si rinvia per 
tutti a I. Kaminska, ICO’s final report into Cambridge Analytica invites regulatory questions, in Financial 
Times, 8 ottobre 2020).

11. Non è un caso che, proprio in tempi recenti, la parola “post–truth” sia stata ritenuta po
tenzialmente “one of  the defining words of  our time” (Casper Grathwohl), e che, in corrispon
denza con le presidenziali statunitensi del 2016 e il voto sulla c.d. Brexit, sia stata nominata parola 
dell’anno dagli Oxford Dictionaries. Come noto, la parola si ricollega a “circumstances in which 
objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal 
belief ”, e ben descrive le tecniche di propaganda politica (già da tempo esistenti ma, anche grazie 
alla tecnologia, considerevolmente) perfezionate negli ultimi tempi.
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politica. Ecco allora che fa ingresso nel campo di battaglia elettorale il salvifico 
vessillo del diritto penale12; i tedofori della sicurezza lo innalzano, promettendo 
con la loro elezione la pronta progettazione di portentosi marchingegni sanzio
natori da schierare a salvaguardia dei cittadini onesti13, per liberarli finalmente 
dal giogo delle “forze del male”14.

Nell’ultimo decennio, anche il nostro Paese ha conosciuto una particolare 
accentuazione di tali pratiche politico–comunicative, con un’impennata nella 
campagna elettorale recentemente trascorsa. In effetti, stando ai proclami di al
cuni partiti, orde di nuovi barbari starebbero minacciando i nostri confini. Disar
mati, certo. Tuttavia non meno pericolosi. Una volta introdottisi nel territorio 
nazionale, infatti, useranno i servizi pagati dai contribuenti per rifocillarsi, e poi 
andranno a rubarci il posto di lavoro, o a rapinare le nostre case15. 

12. Sul rapporto tra la paura e la politica penale si veda l’interessante studio di G. Mannozzi, 
Il “ruolo” della paura nel diritto penale e nelle scelte di politica criminale, in Quaderno di storia del penale e 
della giustizia, 1, 2019, 275 ss., che ne analizza anche il ruolo all’interno delle fattispecie legali, nella 
giustizia penale e nel contesto sanzionatorio.

13. Sull’utilizzo del simbolismo nella politica e sulla strumentalizzazione del diritto penale per 
rafforzare questo tipo di comunicazione la letteratura è sterminata (v. per tutti W. Hassemer, Sym-
bolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 9, 1989, 553 ss.; per alcuni 
studi empirici sul fenomeno si veda ad esempio K. Hermansson, The role of  symbolic politics in excep-
tional crime policy debate: a study of  the 2014 Swedish general election, in Journal of  Scandinavian Studies 
in Criminology and Crime Prevention, 19, 2018, 22 ss.; W.M. Oliver, Executive orders: Symbolic politics, 
criminal justice policy, and the American presidency, in American Journal of  Criminal Justice, 26, 2001). 
A riguardo, di particolare interesse è il rinnovato filone che, anche nel nostro Paese, ne indaga i 
legami col movimento “populista”, v. di recente E. Amati, L’enigma penale. L’affermazione politica dei 
populismi nelle democrazie liberali, Torino, 2020; E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa 
gialloverde, Roma, 2019; F. Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. 
Venti tesi, Bologna, 2019; F. Tripodi, Dal diritto penale della paura alla paura del diritto penale. Spunti 
per una riflessione, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, 2019, 263 ss.; v. anche Aa.Vv., 
La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in penalecontemporaneo.it, 21 
dicembre 2016. 

14. Così si esprimeva l’allora premier Silvio Berlusconi durante l’usuale conferenza stampa che 
si tiene al Viminale il 15 d’agosto, per presentare le future azioni del suo esecutivo a tutela della 
sicurezza: “Il governo […] metterà in atto un piano a lungo termine e si spera definitivo contro le 
forze del male” (v. A. Custodero, Berlusconi: “Piano a lungo termine per sconfiggere le forze del male”, 
in Repubblica.it, 15 agosto 2009).

15. L’associazione tra l’aumento dell’immigrazione e l’aumento della criminalità è un cavallo 
di battaglia particolarmente caro ad alcune forze politiche, tanto in Italia quanto all’estero, che non 
sembra però trovare conferme — almeno nelle sue rappresentazioni più estreme e xenofobiche — 
dall’analisi dei dati (v. per es. M. Barbagli, Immigrazione e reati in Italia, Bologna, 2002; M. Barbagli, 
A. Minello, Igor e gli altri: gli omicidi degli stranieri in Italia, in Lavoce.info, 2 ottobre 2018; Milo 
Bianchi, Paolo Buonanno, Paolo Pinotti, Immigration and crime: an empirical analysis, in Journal 
of  the European Economic Association, 2012, 1318 ss.; W.D. Chapin, Ausländer raus? The Empirical 
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L’emergenza, dunque, sarebbe in pieno corso, e i rimedi dei “buonisti” non 
hanno funzionato ieri, e non funzioneranno oggi16. La strategia efficace è una 
sola, piuttosto semplice peraltro: bisogna restituire il diritto ai suoi legittimi pro
prietari, garantendogli “pieni poteri” di difesa dei loro confini17. Secondo questa 
narrazione, infatti, tanto lo Stato quanto il cittadino sarebbero ostaggio di un si
stema di “lacci e lacciuoli” giuridici, che gli impedirebbero di agire prontamente 
a tutela dei propri legittimi interessi18. Invece di scoraggiare gli aggressori, le re
gole di oggi penalizzerebbero coloro che si difendono, estenuandoli con intermi
nabili e dispendiosi procedimenti, con richieste di motivazione, con la fissazione 
di limiti barocchi. Finendo spesso pure per punirli19. 

Una situazione doppiamente paurosa, dunque. Aggressori agguerriti e armi 
spuntate.

Con le frontiere nazionali e domestiche rappresentate come sotto attacco 
dalle cronache assillanti di sbarchi e rapine in villa, occorreva trasmettere un 
messaggio sufficientemente piano da poter esser immediatamente compreso e 
applicato “no matter what”. Ecco dunque lo slogan: la difesa è sempre legittima. La 

Relationship between Immigration and Crime in Germany, in Social Science Quarterly, 1997, 543 ss.; L. 
Nunziata, Immigration and crime: evidence from victimization Data, in Journal of  Population Economics, 
2015, 697 ss.; M. Pifferi, Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico–giuridica, 
in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, 2019, 179 ss.; L.M. Solivetti, Immigration, Social 
Integration and Crime. A cross–national approach, Londra, 2010; v. inoltre M.T. Light, T. Miller, Does 
undocumented immigration increase violent crime?, in Criminology, 2, 2018, 370 ss.; T. Wadsworth, Is 
Immigration Responsible for the Crime Drop? An Assessment of  the Influence of  Immigration on Changes in 
Violent Crime Between 1990 and 2000, in Social science quarterly, 2, 2010, 531 ss.). 

16. Con riguardo alla sicurezza, infatti, avrebbe provocato soltanto lacune e gravi ritardi (v. 
F. Grilli, Salvini: “Penso solo alla sicurezza. Rimedia a 7 anni di buonismo”, in Ilgiornale.it, 09 giugno 
2018). 

17. Recita infatti il contratto di governo siglato nel 2018 tra il Movimento cinque stelle e la 
Lega nord: “In considerazione del principio della inviolabilità della proprietà privata, si prevede la 
riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza in
terpretativa” (corsivo aggiunto).

18. La Corte di Strasburgo è stata etichettata come “buonista” e ribattezzata “Corte Europea 
per i Diritti dei Rom” (v. twitter.com/matteosalvinimi/status/1021708763991080960); l’Unione 
Europea sarebbe quella “dei banchieri, dei burocrati, dei barconi e dei buonisti” (twitter.com/mat
teosalvinimi/status/1132026420652367872), che emana regole “assurde” (https://twitter.com/
matteosalvinimi/status/1131900217421389824) e “affama le famiglie italiane” (https://twitter.
com/matteosalvinimi/status/1128417562386149382); l’eccesso di legittima difesa è un reato da 
cancellare (https://www.ilpost.it/2017/03/11/legittima–difesa–omicidio–lodi/), e così via.

19. Una narrazione che amplifica sino distorcere irrimediabilmente alcune criticità reali, che 
nel libro vengono registrate con lucidità da M. Gallo, Chi lascia la via vecchia…, in Quando la difesa 
è legittima?, cit., 1 ss. 
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ciliegina sulla torta di una campagna elettorale di grande successo20, che come ci 
ricorda il contributo di Anna Finocchiaro, è proseguita anche a governo formato, 
con l’utilizzo di casi di cronaca ad alto impatto emotivo quali “suggestive sceno
grafie per esternazioni politiche”21.

Dallo slogan alla legge, poi, il passo è stato davvero breve: difatti, lasciando 
da parte il tema della gestione delle frontiere nazionali22, con la l. n. 39 del 2019 
la parola “sempre” è entrata a far parte della norma sulla legittima difesa domici-
liare, assieme a due nuove disposizioni dettate, rispettivamente, per respingere le 
“intrusioni” violente o minacciose (art. 52, co. 4 C.p), e per specificare in modo 
più favorevole la disciplina dell’eccesso della scriminante con riferimento alle 
medesime situazioni “domestiche” (art. 55, co. 2, Cp.). Chiude il cerchio un de
ciso allentamento delle maglie che condizionano il possesso e il porto d’armi, a 
completamento di un intervento che vorrebbe avvicinare l’Italia ai modelli statu
nitensi23. Col risultato ultimo di concorrere ulteriormente ad avvicinare l’art. 52 
Cp., nella sua forma domiciliare, alla scriminante dell’uso legittimo delle armi24.

3. I contenuti delle norme sulla difesa nel domicilio

Contrapponendo una proposizione interrogativa ai “sempre” squadernati dalla 
legge del 2019, il libro si incarica di andare a verificare “quando la difesa è legit
tima”, cominciando anzitutto punto di vista del diritto positivo. Col nuovo art. 
52 Cp., infatti, rispondere a questa domanda è divenuto molto più complesso ri

20. I risultati vengono riassunti, tra gli altri, da A. Sala, Elezioni 2018, i risultati: M5S primo 
partito, nel centrodestra la Lega supera FI, in Corriere.it, 4 marzo 2018.

21. A. Finocchiaro, Fraintendimenti, in Quando la difesa è legittima?, cit., 26
22. Sul punto si rinvia per tutti a F. Curi, Il decreto Salvini: immigrazione e sicurezza, Commento al 

d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. in legge 1 dicembre 2018, n. 132, Pisa, 2019.
23. Per un’illustrazione sintetica della “self–defense” made in USA, si veda per es. V. Nourse, 

Self–Defens, in The Hoxford Handbook of  Criminal Law, a cura di M.D. Dubber — T. Hörnle, 2014.
24. V.G. De Francesco, Invito al diritto penale, Bologna, 2019, 87; A. Gargani, Il diritto all’auto-

tutela in un privato domicilio: un’ipotesi speciale di legittima difesa? Le modifiche apportate all’art. 52 c.p. 
dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, in La riforma della legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi, 
a cura di C. Piemontese, Pisa 2008, 30; T. Padovani, Un modello di equilibrio normativo minato da 
ambiguità e incertezze, in Guida al diritto, 13, 2006, 52 ss.; F. Palazzo, La riforma dell’art. 53 Cp.: ag-
giornamento o trasfigurazione della legittima difesa, in Legalità penale e crisi del diritto, oggi, a cura di A. 
Bernardi, B. Pastore, A. Pugliotto, Milano, 2008, 71 ss.; L. Risicato, Diritto alla sicurezza e sicurez-
za dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, 17.
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spetto al recente passato25. I contenuti delle riforme del 2006 e del 2019 vengono 
toccati da quasi tutti gli articoli, ma sono affrontati con maggior dettaglio soprat
tutto nell’introduzione di Gaetano Insolera e, con diversità d’accenti, negli scritti 
di Marcello Gallo e Alessandro Gamberini. Da essi emerge come la legittima 
difesa, almeno per come l’abbiamo conosciuta sino a non poco tempo fa, basata 
quindi sulla costrizione, sulla proporzionalità e la necessità della reazione, resti 
ormai confinata ai “luoghi pubblici” (art. 52, co. 1). In quelli per così dire “pri
vati”26, invece, si applicano oggi ben due regimi differenti, dipendenti in primo 
luogo dalla natura violenta o minacciosa (non dell’aggressione alla persona, ma) 
dell’intrusione ivi realizzata. Questi regimi sono caratterizzati da un comparto 
di presunzioni a intensità crescente, che comincia col presupporre, “sempre”, il 
rapporto di proporzione (art. 52, co. 2 Cp.), e finisce sino a ritenere sussistente, 
“sempre”, la legittima difesa tout court, quando si agisca in quei luoghi27 “per re
spingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di 
altri mezzi di coazione fisica” (art. 52, co. 4 Cp.)28. 

Come se non bastasse, poi, al termine di questa ridda di presunzioni, ci si pre
mura pure di esclude la punibilità di chi sia riuscito a eccedere perfino simili ampi 
confini, a condizione però che lo abbia fatto “per la salvaguardia della propria o 
altrui incolumità” e versando in condizioni di minorata difesa o “in stato di grave 
turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto” (art. 55, co. 2 Cp.)29. 

25. Per una sintesi dei suoi contenuti qualificanti e una panoramica delle problematiche appli
cative a essa connesse, sia consentito il rimando a N. Amore, sub Art. 52, in Codice penale, a cura di 
T. Padovani, con il coordinamento di A. Caputo, G. De Francesco, G. Fidelbo, A. Vallini, Milano, 
2019, 453 ss.; per scendere ancor più in dettaglio nell’analisi di questo istituto si vedano invece i 
recentissimi contributi monografici di D. Notaro, La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione 
alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive, Torino, 2020, ove peraltro si sostiene con molte
plici e stimolanti argomenti la natura “scusante” dell’odierna legittima difesa domiciliare; e di F. 
Macrì, Effettività e limiti costituzionali della legittima difesa: dal far west al fair risk, Torino, 2020.

26. L’art. 52, co. 3 Cp. rende applicabili le norme sulla legittima difesa domiciliare anche 
“all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o im
prenditoriale”. 

27. L’art. 52, co. 4 Cp. si apre dichiarando “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce 
sempre in stato di legittima difesa”, dimostrando di voler far riferimento quale unico presupposto a 
una “violazione di domicilio” avvenuta nei medesimi luoghi, al netto degli altri presupposti (v. G. In
solera, Introduzione, in Quando la difesa è legittima?, cit., XIX; M. Gallo, Chi lascia la via vecchia, cit., 6).

28. Come ben evidenzia ancora G. Insolera, Introduzione, in Quando la difesa è legittima?, cit., 
XIX, “la violenza può essere anche sulle cose”, dunque basterebbe una effrazione (la rottura di un 
vetro o di una serratura, ad esempio), oppure la minaccia di adoperare un bastone, per autorizzare 
l’utilizzo della forza anche letale.

29. Il richiamo a un referente diverso da quello della colpa, che valorizzi ad esempio i motivi 
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L’impressione che si ha, insomma, è che all’impianto quasi neo–classico, line
are, dei due articoli, sia stata sovrapposta una facciata con stucchi mirabolanti e 
trompe–l’oeil barocchi, utile ad ammaliare gli “onesti” e a convogliarne la paura 
verso i “malintenzionati”. Il problema, però, è che l’unione tra i due stili non è 
riuscita affatto, e il quadro d’insieme risulta in definitiva inutilmente arzigogola
to, confondendo alfine lo sguardo di chi se ne vorrebbe giovare. In effetti, i plessi 
di disciplina che regolano la difesa legittima non risultano ben distinti, andando 
a sovrapporsi l’uno con l’altro e instaurando rapporti talora indecifrabili: e così, 
se taluno si difende nel suo domicilio con un’arma non legittimamente detenuta, 
oppure contro l’aggressione di una persona “legittimamente presente”, non po
trà giovarsi di alcuna presunzione, dovendo invece operare secondo tutti i crismi 
dell’art. 52, co. 1, Cp. Potranno invece giovarsi di una presunzione addirittura di 
“legittima difesa” tout court, ad esempio, un gruppo di appartenenti all’Esercito 
che si sia ritrovato, mettiamo, in un circolo o in una privata abitazione per cele
brare una ricorrenza, e venga sorpreso da un ladro che ha rotto il chiavistello di 
un cancello per penetrare nel cortile dell’edificio. Se però quel cancello non ha 
subito effrazioni, ma è stato soltanto oltrepassato (scavalcandolo, ad esempio30), 
si ritorna alla sola presunzione di proporzionalità. Ma se a difendersi in quel luo
go è un invitato che è stato appena allontanato dal dominus (ad esempio perché 
molesto, ubriaco, etc.), allora la reazione dovrà nuovamente rispettare i parame
tri del co. 1. E così via, di paradosso in paradosso.

In questa imprevedibile alternanza “ondosa” di statuti difensivi differenti, a 
naufragare per prima è la razionalità dell’impianto normativo, tanto con riferi
mento al piano “interno” degli scopi espressamente perseguiti con l’introduzio
ne della novella, quanto su quello “esterno” della effettiva natura e consistenza 
empirica dei fenomeni che si vorrebbero fronteggiare.

Partendo dalla coerenza interna rispetto alla narrazione che sta a base delle 
riforme, tutta incentrata sulla paura dell’estraneo che viola il domicilio, le norme 

e lo stato anche psicologico dell’aggredito, piuttosto che la violazione di implausibili (e inesigibili) 
regole di condotta, era già stato caldeggiato da autorevoli esponenti della dottrina (tra gli altri 
ricordo ad esempio il prof. Tullio Padovani, che lo aveva ribadito recentemente in T. Padovani, Le-
gittima difesa, contro le insicurezze non serve una novella, in Guida al diritto, 33, 2018, 12). Tuttavia, al di 
là dell’imperfetta tecnica redazionale con cui questa soluzione è stata attuata (se ne dà ampiamente 
e dettagliatamente conto nel libro), quel che sconcerta è il “combinato disposto” che realizza con 
l’art. 52, co. 2 e 4 Cp. E le criticità non finiscono qui, come si avrà modo di vedere infra.

30. Sempre che non si ritenga, come pure si potrebbe, che l’energia fisica espressa sul can
cello attraverso i “colpi” di piede e di mano necessari a superarlo, rappresenti di per sé “violenza” 
all’oggetto (!).
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che regolano questi casi si affidano spesso a presupposti del tutto irrazionali. Ad 
esempio, come osserva bene Marcello Gallo nel suo contributo, non si capisce 
perché “la facoltà di difendersi con un’arma sia concessa solo a chi quest’arma 
legittimamente detenga. Sono due cose assolutamente distinte: il diritto di difen
dersi […] non ha nulla a che spartire con la legittimità o meno della detenzione di 
un’arma”31. D’altra parte, ci sarebbe da aggiungere, se è lo sconosciuto il nemico 
numero uno della nostra sicurezza, non si comprende neppure perché quando 
agisca per strada, eventualmente contro una persona sola e nel cuore della notte, 
si ritengano sufficienti gli “ordinari” strumenti approntati dall’art. 52, co. 1 Cp. 
Quantomeno, chi si trovasse a difendersi in situazioni simili dovrebbe essere tito
lato a giovarsi della esimente basata sullo “stato di grave turbamento, derivante 
dalla situazione di pericolo in atto” (art. 55, co. 2, Cp.). E invece a tale turbamen
to, così come alle “condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5)”, è dato 
rilievo solo all’interno del domicilio. Non è chiaro, peraltro, se anche quando 
l’eccesso dai limiti della scriminante avvenga dolosamente32.

Ma l’incoerenza delle norme verso la narrazione che ne ha determinato la 
formazione è probabilmente l’ultimo dei problemi. A volerli chiamare “frainten
dimenti”, come generosamente fa Anna Finocchiaro33, uno dei più macroscopici 
tra quelli che si annidano dietro alle riforme attiene al piano empirico: a dispetto 
della propaganda relativa all’assedio incontrollato di nuovi barbari, che starebbe 
producendo un costante innalzamento dei pericoli e degli illeciti, in Italia i reati 
sono in calo ormai da tempo; inoltre, quand’essi hanno una matrice violenta, 
sono più spesso che non il frutto del comportamento di una persona prossima34. 
Altro che “uomini neri”, insomma. Invero, gli aggressori di oggi assomigliano 

31. M. Gallo, Chi lascia la via vecchia, cit., 3, che aggiunge ragionevolmente che “se la de
tenzione non è autorizzata, il soggetto agente ne sarà ritenuto responsabile, senza che ciò incida 
sull’autotutela”. 

32. Lo mettono in rilievo ad esempio M. Gallo, Chi lascia la via vecchia, cit., 9; A. Gamberini, 
Difesa di un diritto o difesa dalla paura?, in Quando la difesa è legittima?, cit., 22; G. Insolera, Introdu-
zione, cit., XXIII.

33. A. Finocchiaro, Fraintendimenti, cit., passim.
34. Si veda ad es. il rapporto ISTAT “Delitti, imputati e vittime dei reati”, accessibile qui istat.

it/it/archivio/204158. I dati statistici antecedenti al 2006 possono essere ricavati da seriestoriche.
istat.it; quelli successivi, invece, da dati.istat.it. Le relazioni annuali al Parlamento svolte dal Mini
stero dell’Interno sulle attività delle forze dell’ordine, possono essere consultate su interno.gov.it/
it/stampa–e–comunicazione/dati–e–statistiche/relazione–parlamento–sullattivita–forze–polizia–
sullo–stato–dellordine–e–sicurezza–pubblica–e–sulla–criminalita–organizzata; infine, l’“indice di 
criminalità” per ogni città e su base diacronica, può essere agilmente consultato su lab24.ilsole24o
re.com/indice–della–criminalita/.
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esattamente agli aggressori di ieri, avendo il volto conosciuto del parente, del col
lega, del coinquilino, dell’amante. Verrebbe quasi da dire che la legittima difesa 
domiciliare meritava d’essere ampliata nei confronti dei “legittimamente presen
ti”, piuttosto che degli “intrusi”. 

Tuttavia, si potrebbe pensare che, a dispetto del quadro generale, i fenomeni 
per i quali si è tenuto a predisporre uno strumento giuridico tanto affilato, costi
tuiscano comunque una parte rilevante, o almeno non trascurabile, dei casi quo
tidianamente affrontati nelle aule di giustizia. Eppure, stando ai dati del Servizio 
Studi del Senato riportati da Letizio Magliaro nel suo articolato contributo, “il 
numero di procedimenti penali relativi a casi di legittima difesa e di eccesso col
poso definiti in dibattimento dal 2013 al 2016 è stato di 10 per la legittima difesa, 
e 5 per l’eccesso colposo in legittima difesa”; inoltre, rifacendosi al CED Cassa
zione, le “sentenze che riportano l’art. 52 Cp. relativo alla legittima difesa sono 
complessivamente 50 nel periodo di tempo 2006–2018”35. Poca cosa, insomma.

Nonostante questi dati, l’opinione pubblica sembra aver maturato una perce
zione inversa: l’84% dei cittadini intervistati nel corso di un’indagine pubblicata 
nel 2016 dall’Osservatorio europeo sulla sicurezza, riteneva che la criminalità in 
Italia fosse in aumento rispetto ai cinque anni precedenti36. Questo divorzio tra la 
percezione e la realtà non è casuale, come mostra bene ancora una volta Letizio 
Magliaro, richiamando sempre i dati dell’Osservatorio europeo: pur essendo in 
realtà uno dei Paesi più sicuri, “nei telegiornali italiani la percentuale di notizie 
di criminalità è la maggiore d’Europa”37. 

Ecco allora che, cavalcata dalla politica populista, la “percezione” in parte di
storta dell’opinione pubblica è stata tradotta in un provvedimento legislativo teso 

35. L. Magliaro, Una riforma semplicemente inutile o anche dannosa?, in Quando la difesa è legit-
tima?, cit., 66. Numeri che, a prescindere dalla doverosa cautela che lo stesso autore invoca nel 
richiamarli, contribuiscono a far dubitare della rilevanza quantitativa di questi episodi; specie se 
confrontati con altri, dove peraltro il sommerso ha una incidenza ancora maggiore (si pensi alle 
violenze domestiche ad esempio, v. supra, nt. 34).

36. L’indagine può essere consultata su demos.it/2016/pdf/3814rapporto_sicurezza2016.pdf; 
si veda inoltre il rapporto sulla “Percezione della sicurezza” realizzato dall’ISTAT, istat.it/it/fi
les//2018/06/Report–Percezione–della–sicurezza.pdf.

37. L. Magliaro, Una riforma semplicemente inutile, cit., 81. Per approfondimenti su questi temi 
si rinvia al recente volume di R. Bianchetti, La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di 
mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, 2018; v. inoltre Aa.Vv., La televisione 
del crimine, a cura di G. Forti, M. Bertolino, Milano, 2004; N.D. Piccoli, M. Colombo, S. Tarta
glia, Stampa quotidiana e sentimento di insicurezza urbana, in Sentirsi in/sicuri in città, a cura di B. 
zani, Bologna, 2010; A. Vallini, I nuovi spazi della legittima difesa nel panorama di un diritto penale 
“mediatico”, in La riforma della legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi, Pisa, 2008, 11 ss.
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a confermarla (il bisogno di sicurezza nel domicilio è talmente reale da meritare rigo
rose disposizioni ad hoc) e amplificarla (la minaccia degli intrusi nel nostro territorio 
è talmente grave da rendere necessario l’utilizzo della forza anche letale), lasciandoci 
in eredità una norma con praticamente nessun eguale nel vecchio occidente. Invero, 
scorrendo lo studio comparato proposto da Gabriele Fornasari, se esiste la ten
denza, in gran parte dell’Europa, a garantire più ampie facoltà di difesa verso le 
aggressioni nel domicilio, non si rintracciano però discipline ancorate a forti mec
canismi presuntivi come quelli introdotti dalla novella del 2019, che permettono di 
sacrificare la vita dell’assalitore anche quando quella dell’assalito non è a rischio38. 

Ma può davvero considerarsi legittima una simile difesa? 

4.  Legittima difesa e tutela della dignità della persona nello Stato di diritto 
neo–costituzionale

Il diritto di difendersi impegna giuristi e legislatori ormai da diversi secoli. Li 
impegna a trovarne la giusta collocazione nella teoria del reato39, a precisarne la 
stessa denominazione40, e soprattutto a formularne una appagante definizione41. 

Il compito non è semplice. Questo istituto disciplina accadimenti critici, in cui 
ci si trova a dover fronteggiare azioni offensive e illecite, che potrebbero avere 
conseguenze tragiche per la propria persona o per altri. È necessario, quindi, 
assicurare strumenti di difesa efficaci, per impedire la lesione di quelle situa
zioni giuridico–soggettive che l’ordinamento ha riconosciuto come rilevanti, 
assumendosi conseguentemente anche l’obbligo di proteggerle. Farlo, tuttavia, 
significa stabilire a che condizioni, e fino a che punto, è permissibile lederne 
di altre, anch’esse oggetto di tutela. Ecco perché si è parlato in apertura di un 
“istituto complesso e multidimensionale”42: a seconda di come ne vengono de
finiti presupposti e condizioni, infatti, gli ordinari rapporti tra i diversi interessi 

38. G. Fornasari, La legittima difesa, cit., 61. Per approfondimenti sulle discipline della legitti
ma difesa attualmente in vigore nelle principali esperienze giuridiche occidentali, si veda per tutti 
D. Notaro, La legittima difesa domiciliare, cit., 97 ss.; F. Macrì, Effettività e limiti, cit., 36 ss.

39. V. supra, par. 1.
40. Sulle diversità della “self–defense” dalla “legitimate defense” si vedano ad esempio gli 

spunti forniti da G.P. Fletcher, J.D. Ohlin, Defending Humanity. When Force is Justified and Why, 
Oxford, 2008, 63 ss.

41. D. Siciliano, Della violenza nel diritto penale fascista. Il caso della legittima difesa a tutela del 
patrimonio, Firenze, 2013.

42. V. Supra, par. 1.
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possono uscirne stravolti. Uno stravolgimento, è vero, che si pretenderebbe di 
confinare al solo caso, marginale ed estremo, di un conflitto tra colui che, vio
lando la legge, aggredisce, e colui che, rispettandola, si difende; ma che in realtà 
ha dimostrato di avere implicazioni più profonde, legandosi a ben determinate 
concezioni dell’uomo, e dello Stato43. 

Lo si comprende chiaramente sfogliando le pagine scritte da Domenico Siciliano, 
che offrono un’interessante analisi della dottrina tedesca formatasi su un’ipotesi em
blematica dei “ribaltamenti di gerarchie” che questo istituto è in grado di provocare: 
si tratta della “uccisione in legittima difesa del ladro che fugge con la refurtiva”44. In 
via di principio, infatti, l’opinione ancora dominante in quel Paese la ritiene giustifi
cata. L’unica eccezione è costituita dai casi di “crassa sproporzione”, concetto per la 
cui interpretazione esiste anche uno sconfortante dibattito sul valore economico che 
il bene sottratto dovrebbe avere per configurarla (si va dai 50 euro, ai 100–200 euro 
per i più generosi)45. Ora, la Germania è un caso interessante sotto diversi punti di 
vista, a partire dal fatto che, come il nostro ordinamento, si informa al c.d. principio 
personalista (e lo fa peraltro espressamente, all’art. 1, § 1 della Grundgesetz)46. Il diritto 
vivente formatosi sul § 32 StGB, però, non sembra davvero rispecchiare la medesima 
sensibilità per il primato della persona47. Ci s’interroga, pertanto, da dove provenga 

43. La legittima difesa costituisce una disciplina di frontiera rispetto alle disposizioni di ricono
scimento e tutela dei diritti, principalmente perché si occupa di quei casi limite in cui è consentito 
al privato finanche di offenderne alcuni, di questi diritti, per salvaguardare quelli posti a repentaglio 
dalla condotta antigiuridica del terzo. Tuttavia, proprio perché si occupa di casi limite, rende pos
sibile apprezzare l’effettivo “peso minimo” di ciascuna situazione giuridico–soggettiva: operando 
alla frontiera, infatti, l’art. 52 Cp. diventa una norma rivelatrice, in grado cioè di portare alla luce 
tendenze, assetti, bilanciamenti tra diritti, che rimarrebbero altrimenti sommersi, e che potrebbero 
eventualmente essere anche in contrasto con quelli proposti dalla Carta costituzionale e da altri 
documenti normativi. Prendendo a prestito la famosa metafora sulle carceri di Voltaire, potremmo 
affermare che il livello di riconoscimento di un diritto, si misura dalle condizioni di tutela che gli 
sono assicurate quando appartiene all’aggressore. 

44. D. Siciliano, Del diritto della vita nel caso della legittima difesa a tutela del patrimonio nell’espe-
rienza giuridica tedesca, in Quando la difesa è legittima?, cit., 107.

45. Ne dà conto sempre D. Siciliano, Del diritto della vita, cit., 109.
46. Nel nostro caso invece il principio personalista è inespresso, e rappresenta il fulcro della 

nostra architettura costituzionale (cfr. ODG del 9 settembre del 1946, presentato dall’On. Giusep
pe Dossetti per sintetizzare il dibattito appena svoltosi in seno all’Assemblea Costituente).

47. Allo stesso modo della famosa Luftsicherheitsgesetz del 2005, che tra le altre cose permette
va l’abbattimento di aeromobili civili qualora, sulla base delle circostanze, si potesse ritenere che 
sarebbero stati impiegati “contro la vita di esseri umani”. Si tratta di una norma che è stata dichia
rata incostituzionale l’anno seguente dal Bundesverfassungsgericht, e che ha creato un ampio dibatti
to tanto in Germania quanto all’estero (sul punto si veda tra gli altri B. Hirsch, Diritto all’uccisione 
di innocenti? La lotta sulla sicurezza aerea, in Criminalia, 2009, 189 ss.; D. Siciliano, L’abbattimento di 
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un simile orientamento, e come abbia fatto a consolidarsi a tal punto da portare una 
autorevole parte della stimata dottrina d’oltralpe, a ritenere dirimente la conta degli 
spiccioli per la giustificazione di un omicidio. Lo scritto di Siciliano volge lo sguardo 
al passato dell’istituto, regalando al lettore una preziosa panoramica che spazia dal 
XVII al XIX secolo, ritornando, infine, all’odierno Strafgesetzbuch. In questo excursus 
storico, quello sulla legittima difesa diventa il punto d’osservazione privilegiato per 
cogliere i primi sintomi di un diritto penale moderno che inizia a orientarsi verso l’au
tore, manifestando una tendenza a emarginare categorie di soggetti a favore di altri. 
A svolgere, insomma, una funzione di salvaguardia dell’obbligazione politica, decli
nabile secondo la celebre dicotomia “amico–nemico” che Schmitt formulerà qualche 
tempo più tardi48. Una funzione che nega valore all’uomo in quanto tale, dato che ne 
condiziona la tutela al recepimento dei principi che l’ordinamento “liberale” impone. 

In questo senso, la legittima difesa costituisce un laboratorio perfetto, perché da 
un certo punto di vista ipostatizza un conflitto morale facilmente idealizzabile: quel
lo dell’aggressore — malfattore, “pericoloso nemico della società civile”, e dell’aggre
dito — privato onesto, esponente esemplare della comunità dei cives da proteggere. 
La legittima difesa si trasforma così in un conflitto tra modelli di comportamento, 
che rendono indesiderabili o viceversa desiderabili i soggetti che li incarnano. Ecco, 
allora, che “il contenuto del diritto minacciato e offeso non rileva per nulla. Ogni 
diritto, anche il più piccolo quanto a estensione, può giustificare giuridicamente la 
legittima difesa”, se necessario “addirittura fino all’eliminazione dell’aggressore”49. 
D’altra parte, chi aggredisce infrange ipso facto il “contratto sociale”, che è costitutivo 
tanto dei doveri quanto dei diritti di ciascun consociato. Violandolo, dunque, se ne 
perderebbe volontariamente la sua protezione, andando conseguentemente a ingras
sare le fila dei c.d. Rechtenlos, soggetti che possono anche “essere uccisi sul posto da 
chiunque essi aggrediscano”50. In questa prospettiva, persino il riferimento al concet
to di “legittima difesa” appare superfluo51.

aerei civili per contrastare atti terroristici e il diritto (La situazione italiana e quella della Repubblica federale 
tedesca), in Questione giustizia, 2, 2008, 173 ss.).

48. C. Schmitt, Der Begriff  des Politischen, Berlino, 2015 (1932).
49. Così Karl Wilhelm Friedrich Grattenauer, riportato da D. Siciliano, Del diritto della vita, cit., 120.
50. Ancora Grattenauer, richiamato sempre da D. Siciliano, Del diritto della vita, cit., 121, che 

ricorda peraltro come la sua dottrina faccia aggio sulle speculazioni provenienti da “giuristi del 
calibro di Feuerbach e Grolman”, e abbia “una posizione centrale nella dogmatica della legittima 
difesa del XIX secolo”. Non si tratta, pertanto, di una posizione minoritaria e ininfluente, anche se 
certamente propone una concezione particolarmente “aggressiva” dell’istituto.

51. Repetita iuvant: se chi “assalta” viola il contratto sociale e ne perde la protezione, e se non 
si possono logicamente offendere i diritti di chi non ne è più titolare, allora l’istituto viene di fatto 
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Si avvertono, insomma, le “prime avvisaglie” del futuro “Täterstrafrecht” svi
luppato da Georg Dham e Friedrich Schaffstein della Kieler Schule52, per certi 
aspetti ripreso e aggiornato dal c.d. “Feindstrafrecht” di Günther Jakobs53. Teori
che differenti, e non certo assimilabili, che tuttavia sono accomunate da un dato 
significativo: quello di degradare il fatto, e nel nostro caso il fatto di aggressione, 
a “mero sintomo di una […] personalità, che rappresenta il vero oggetto del 
rimprovero e l’obiettivo reale della punizione”54. Così, da un lato, chi aggredi
sce viola l’obbligazione politica di fedeltà all’ordinamento, perdendo pertanto 
la possibilità di avanzare verso l’ordinamento stesso qualsiasi pretesa di tutela; 
dall’altro lato, l’aggredito che si difende non merita l’onta del processo, perché 
è un cittadino onesto su cui nessun dubbio di eccesso può essere avanzato. Del 
resto, non ha neppure offeso nessun diritto, considerato che chi aggredisce non 
può più esserne titolare. 

In definitiva, il tragitto dai “senza diritti” di ieri55 ai “non persone” di oggi56 
non è stato lineare, e tuttavia il trait d’union esiste, ed è dato dalla relativizzazione 
del valore della persona umana in sé per sé considerata. Questo è il terreno di 
coltura comune, che può rendere pensabile di condizionare la tutela della vita, e 
dunque in ultima analisi della forma minima e basilare di riconoscimento della 
dignità dell’essere umano, al superamento di tassi–soglia, o alla “mera” osservan
za della legge, sia pure penale. A ben vedere, la disciplina della legittima difesa 
domiciliare italiana sembra orientata dalle medesime premesse. Anzitutto, l’art. 
52, co. 2 Cp. regola l’ampiezza dei poteri difensivi a seconda del grado di “onestà” 
dell’aggredito57: egli, difatti, potrà giovarsi di una presunzione iuris et de iure di 

messo fuori gioco. Di fronte a simili individui non ci saranno quindi processi da celebrare, e norme 
da interpretare.

52. Si vedano a riguardo G. Dahm, Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtwissenschaft, 
in Zeitschrift fur di gesamte Strafrechtswissenschaft, 1937; G. Dahm, Verbrechen und Tatbestand, in K. 
Larenz, Grundfragen der neuen. Rechtswissenschaft, Berlino, 1935; F. Schaffstein, Der Streit um das 
Rechtsgutsverletzungsdogma, in Deutsche Strafrecht, 1937.

53. G. Jakobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung (Referat auf  der Strafrecht-
slehrertagung in Frankfurt am Main, 1985), in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissenschaft, 97, 1985, 
753 ss.; v. inoltre G. Jakobs, Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni di giuridicità, in Delit-
to politico e diritto penale del nemico, a cura di A. Gamberini, R. Orlandi, 2007, 5 ss. 

54. T. Padovani, Diritto Penale, Milano, 2012, 187.
55. Dall’Homo sacer di epoca romana, al Rechtlos fichtiano.
56. G. Jakobs, Terroristen als Personen im Recht?, in Zeitschrift Für Die Gesamte Strafrechtswissen-

schaft, 2006, 839 ss. 
57. Lo rilevano anche, tra gli altri, D. Notaro, La legittima difesa domiciliare, cit., 175; A. Valli

ni, I nuovi spazi della legittima difesa, cit., 15.



48  Nicolò Amore

proporzionalità, a patto però che sia “legittimamente presente” nel luogo in cui 
reagisce; se poi vuole proteggersi con armi, è necessario che esse siano registrate 
e regolarmente detenute. Infine, per quel che concerne l’aggressore, l’art. 52, 
co. 4 Cp. ritiene sufficiente a giustificare persino la sua morte il compimento di 
una mera violazione, sia pure “qualificata”, della “proprietà” (per usare la termi
nologia del c.d. “contratto per il governo del cambiamento”). Violazione che in 
concreto si può tradurre anche nella rottura di uno stipite, o nell’ingresso in un 
cortile condominiale, minacciando di prendere a Mazzate la macchina dell’ipo
tetico inquilino del terzo piano. 

Difficile, dunque, non concordare con Alessandro Gamberini quando osser
va che la progettazione di simili regimi difensivi “risente di teorie funzionaliste 
per le quali la stessa nozione di persone e dei diritti che a essa si accompagnano 
quale essere umano costituirebbe un tabù meritevole di essere infranto, pren
dendo atto che le condizioni sulle quali si sviluppa la giuridicità della persona 
presuppongono l’accettazione da parte di costui delle regole dell’ordinamento 
in cui è inserito”58. Eppure, in un moderno Stato di Diritto non possono esistere 
Rechtenlos, non possono esistere Nicht–Personen. Si tratta di logiche “incompatibi
li con i principi di civiltà giuridica (ma forse sarebbe preferibile parlare di principi 
di civiltà tout court) costitutivi della nostra tradizione liberale e sociale”. Nella 
moderna costruzione dell’ordinamento giuridico, incentrata sul c.d. universali
smo dei diritti, “la legittimità non si lascia sfidare e mettere in gioco in quanto 
tale, ma media il proprio rapporto col ‘nemico’ attraverso la legalità. Così anche 
coloro che si dichiarano ‘nemici’ della legittimità — cioè dei valori che orienta
no l’ordinamento e che in esso si esprimono — sono considerati criminali, cioè 
violatori della legalità; con il che si affermano tanto la capacità sovrana dell’or
dinamento di valere erga omnes, e di non accettare che alcuno si sottragga ad 
esso proclamandosene ‘nemico’, quanto la inviolabilità dei diritti individuali del 
‘nemico’, che ineriscono alla persona solo perché questa è naturalmente tale, e 
non perché sia fedele ad esso”59.

Ora, arrivati a questo punto, non si deve commettere l’errore di etichettare si
mili questioni come “meramente filosofiche”, oziose, intellettualistiche, distanti 
dalla “vita vissuta”. La legittima difesa, lo si è già detto, cerca di governare situa
zioni tragiche, operando dei bilanciamenti che determinano l’assetto degli inte
ressi proprio nei momenti di massima criticità. È un istituto assiologicamente 

58. A. Gamberini, Difesa di un diritto, cit., 19
59. C. Galli, Diritto e politica: profili teorici e politici del loro rapporto, in Delitto politico, cit., 50.
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pregnante, quindi, ma che opera su un piano terribilmente concreto. Per questa 
ragione, l’assetto d’interessi che tramite essa si realizza non ha valenza pura
mente concettuale e teorica, ma ha altresì una portata estremamente pratica, e a 
seconda dei casi anche drammatica. 

5. Le ricadute empiriche dei modelli normativi inseguiti dalle riforme 

Quando si parla di giustizia penale, si lamenta spesso l’ambiguità delle premesse 
da cui muove, l’inconsistenza degli strumenti che adopera, e soprattutto l’inson
dabilità delle sue conseguenze. In effetti, non c’è (quasi) niente nel diritto penale 
che non sia stato sottoposto a radicale revisione critica. A partire dallo stesso con
cetto di pena, di fronte al quale ogni tentativo di misurazione dei suoi risultati, e 
conseguentemente anche di fondazione propriamente scientifica della sua fun
zione, è rimasto sino a ora sostanzialmente incompiuto60. Nondimeno, vi sono 
dei settori, degli ambiti, dove gli esiti di certe scelte politico–criminali risultano 
particolarmente nitidi, e sono finanche stati efficacemente misurati. Uno di que
sti è proprio la legittima difesa, e le pagine scritte da Antonio La Spina per il vo
lume di Gaetano Insolera ci aiutano a rendercene conto. Nel suo contributo “Aux 
armes, citoyens!”61, l’autore analizza il caso statunitense e quello australiano, mo
strando l’impatto devastante che le liberalizzazioni delle armi e l’aumento degli 
spazi per usarle contro terzi lecitamente sono in grado di determinare sul tasso 
di reati a base violenta. Difatti, se facilitare il possesso e l’utilizzo di un’arma da 
fuoco costituisce un potente strumento di rassicurazione62, sul piano empirico si 

60. Tant’è che il sincretismo metodologico adoperato per la sua corrente spiegazione (la pena 
polifunzionale, che tende alla rieducazione ma al contempo retribuisce, dissuade, persuade e neu
tralizza, v. C. Cost., 7 agosto 1993, n. 306; in precedenza v. C. Cost., 12 febbraio 1966, n. 12), più 
che come un approdo realista, viene letto da alcuni autori come una elaborata fuga dalle gravi 
problemistiche che questo tema cardinale continua a porre (v. per es. U. Curi, I paradossi della pena, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1073 ss.).

61. A. La Spina, “Aux armes, citoyens!” Lezioni dagli Stati Uniti e dall’Australia, in Quando la difesa 
è legittima?, cit., 87 ss.

62. La percezione di non avere il controllo è ritenuta una delle principali fonti di angoscia 
umana (Aa. Vv., Emotion and Decision Making, in Annual Review of  Psychology, 2015, 799 ss.), e 
ciò che non si controlla è anzitutto ciò che è sconosciuto e che non si ritiene di avere il potere 
di gestire. In questo senso, il possesso di un oggetto che consente potenzialmente di sopraf
fare qualsiasi aggressore (“God made men, but Sam Colt made them equal”), contribuirebbe 
a ridurre questa angoscia (v. anche Aa.Vv., Effect of  Gun Carrying on Perceptions of  Risk Among 
Adolescent Offenders, in Am J Public Health, 2016, 350 ss.; T.D. Warner, C.R. Thrash, A Matter of  
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è dimostrato essere in grado di produrre un considerevole aumento del numero 
di omicidi e lesioni. Le ragioni sono plurime, e muovono dal piano psicologico 
del possessore d’arma, che spesso percepisce l’ambiente che lo circonda come 
irto di minacce, e le persone che lo popolano come probabilmente armate63; a 
quello, si potrebbe dire, logico–fattuale, connesso all’inevitabile aumento della 
violenza prodotto dalla diffusione di strumenti e norme che agevolano, amplifica
no e giustificano le offese a terzi. 

Immaginarsi poi, se quelle stesse norme addirittura le “incoraggiano”, come 
fa ad esempio il nostro art. 52, co. 4 Cp. A ben vedere, infatti, se in presenza 
di una violazione “qualificata” di domicilio, ogni reazione difensiva può esse
re considerata legittima (a prescindere dalla esistenza di un concreto pericolo 
per l’incolumità del dominus), allora la soluzione meno lesiva diventa anche la 
meno conveniente, non foss’altro perché incomparabilmente più rischiosa. Se ci 
si trova, ad esempio, in presenza di una effrazione, a che pro aspettare, ritardare, 
valutare? La legge consente di reagire immediatamente con tutta la violenza che 
si vuole, quindi non conviene davvero perdere tempo a lanciare avvertimenti, a 
intimare di allontanarsi, o a chiudersi in una stanza per provare a contattare le 
forze dell’ordine. Si rischia di non riuscire nell’intento difensivo, o comunque 
se l’intruso ha già ottenuto quello che voleva, si rischia di perdere le tracce sue 
e del maltolto. Converrà allora “sparare subito”, al primo frammento di stipite 
scheggiato. Male che vada, si potrà invocare un “grave turbamento”64. D’altra 
parte, se un’intrusione con violenza sulle cose o con minaccia di ricorrere, anche 
in futuro, “alle maniere forti”65, giustifica per il legislatore persino una reazione 
letale, figurarsi se essa non può avere titolo per legittimare, agli occhi del giudice 
“sottoposto alla legge”, un “grave turbamento” nella persona che la subisce.

In definitiva, dunque, procedere verso modelli che agevolano la circolazione 

Degree? Fear, Anxiety, and Protective Gun Ownership in the United States, in Social Science Quarterly, 
2020, 285 ss.). 

63. A riguardo si vedano ad esempio gli studi di J.K. Witt, J.E. Parnes, N.L. Tenhundfeld, 
Wielding a gun increases judgments of  others as holding guns: a randomized controlled trial. Cognitive 
Research: Principles and Implications, in Cognitive Research: Principles and Implications, 5, 58, 2020; W. 
Stroebe, N. Pontus Leander, A.W. Kruglanski, Is It a Dangerous World Out There? The Motivational 
Bases of  American Gun Ownership, in Personality and Social Psychology Bulletin, 2017, 1071 ss.

64. D’altra parte, se un’intrusione con violenza sulle cose, o con minaccia di ricorrere, anche 
in futuro (!), a determinate “maniere forti” (“se non mi consegni il quadro, vado alla macchina 
e torno qua con una spranga”) è ritenuta tale da giustificare pressoché qualsiasi reazione, anche 
letale, figurarsi se chi si ritrova nel bel mezzo di situazioni giudicate in questo modo dallo stesso 
legislatore stesso, non possa con fondamento invocare un “grave turbamento”.

65. Si vedano in proposito le esemplificazioni proposte supra, par. 3 e 4.
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delle armi, potenziando al contempo le possibilità lecite di offendere attraverso 
di esse, oltre a non poter essere ridotta a una politica “di settore”, avente effica
cia nel suo solo perimetro e dunque relativamente neutra rispetto al sistema di 
principi e valori dell’ordinamento66, costituisce pure una scelta “drammatica” 
con riguardo alle conseguenze che produce, mettendo effettivamente “a rischio 
in modo assai difficilmente giustificabile le vite di studenti e professori, di ignari 
passanti, ovvero di delinquenti comuni così come di soggetti innocui scambiati 
per tali (Grande, 2018), ma anche dei figli, degli altri familiari, dei conviventi di 
coloro che senza ragioni particolari tengono con sé un’arma da fuoco, quando 
non un arsenale. La violenza, seppure ufficialmente legittimata dall’alto, porta 
con sé e fomenta altra violenza”67.

6. Conclusioni

Giunti a questo punto sono davvero tanti i temi che si sono potuti passare in ras
segna. Adoperando soltanto alcuni degli innumerevoli spunti forniti dalle pagine 
di questo volume, infatti, si è potuto compiere uno straordinario viaggio all’in
terno di uno dei capitoli più complessi e insieme affascinanti della parte generale 
del diritto penale. Un capitolo che, mentre cerca di risolvere un conflitto tra due 
individui, un aggressore e un aggredito, permette indirettamente di comprende
re a che condizioni e secondo quali presupposti, per l’ordinamento, la vittima sia 
distinguibile dal suo carnefice. E così talvolta la distinzione è appesa al rispetto di 
un’obbligazione politica, oppure all’osservanza di determinate norme di ordine 
pubblico, se non della stessa legge penale. Altre volte, invece, dipende dall’immi
nenza di un pericolo alla persona, dalla consistenza degli interessi concretamente 
minacciati, e dalla impossibilità di proteggersi convenientemente senza ricorrere 
all’offesa. Due modelli che chiamano in ballo concezioni a dir poco antinomiche 
dell’Uomo e dello Stato, evidentemente. Nondimeno, capita talvolta che mo
delli “illiberali” di legittima difesa, si trovino a coesistere all’interno di sistemi 
neo–costituzionali e democratici. Lo si è visto in apertura68: la paura fomenta la 
narrazione di un diritto–orpello, che prima offre una protezione di cartongesso, 
e dopo “crolla” proprio sulla testa di chi lo voleva invocare. Pretendendo per 

66. V. supra, par. 4.
67. A. La Spina, “Aux armes, citoyens!”, cit., 103.
68. V. Supra, par. 2.
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giunta di giudicarlo a casa sua. nvero, l’unico rimedio adeguato contro i “branchi 
di uomini feroci”69 sarebbero le maniere forti. E quando le si adopera, il tedio 
dell’accertamento diviene superfluo per lo Stato, e offensivo per il privato. Del 
resto, basta un colpo d’occhio per distinguere il barbaro dall’onesto cittadino. “In 
presenza di una scriminante, il fatto di reato si considera insussistente”, recitava 
il testo licenziato dalla commissione Nordio (2004)70. Un lampo di sincerità che 
non si è avuto l’ardire di ribadire, nonostante che il nemico effettivo di queste 
riforme sembri essere rimasto sempre lo stesso: l’accertamento giurisdizionale e 
il processo penale. 

A questo punto, specie se si è giuristi, occorre essere onesti con sé stessi, 
operando un po’ di sano self–restraint delle proprie pulsioni ermeneutiche. Ciò 
a maggior ragione se si è preso convintamente parte alle gare di “straccio delle 
vesti” che si celebrano periodicamente sulla legalità penale. Difatti, al cospetto 
di una norma del genere, “suscettibile di interpretazioni inaccettabili”71, gli in
terventi di ortopedia interpretativa potrebbero risultare vani, e rischierebbero 
anzi di amplificare la confusione normativa che già si avverte, quando si tenta di 
districarsi nella comprensione della disposizione. Per farla semplice: non si può 
seriamente pensare di ridisegnare la Mona Lisa sul volto ormai deformato dalla 
paura di Munch. I risultati rischierebbero di essere peggiori delle storture che 
si tenta nevroticamente di raddrizzare72. Piuttosto, occorre avere il coraggio di 

69. Sono queste le parole adoperate nella Relazione al Disegno di legge n. 1899, presentato 
durante la XIV legislatura e approvato definitivamente alla Camera nel 2006.

70. Lo richiama G. Insolera, Introduzione, cit., XIV.
71. G. Insolera, Introduzione, cit., XX.
72. Ciò perché, in verità, se ne producono di altre, per giunta prive di legittimazione democratica 

e variabili eventualmente a seconda del foro, della scuola, della testa; in un processo perverso che tra
scura le esigenze del cittadino, lasciandolo solo di fronte a un quadro giuridico fruibile soltanto attra
verso la mediazione di “privati ed oscuri interpreti”. Il meccanismo è stato efficacemente sintetizzato 
da A. Vallini, I nuovi spazi della legittima difesa, cit., 13: “Il diritto penale mediatico rischia, però, di 
farsi anche incomprensibile. Tanto può accadere nella misura in cui dottrina, giurisprudenza, avvo
catura non cedano alla suddetta sindrome da esposizione mediatica e scelgano, per contro, di non 
rinunziare ai principi che regolano la loro attività e la loro disciplina, sentendosi perciò investiti del 
compito di re–interpretare norme nate per soddisfare impulsi demagogici, in modo da dotarle, nei 
limiti del possibile, di quella coerenza interna e sistematica che il legislatore aveva programmatica
mente disdegnato. In questo modo, peraltro, quelle norme possono acquisire una portata applicativa 
differente, talvolta sensibilmente differente, da quella pretesa e sollecitata da un’“opinione pubblica” 
a sua volta allettata dalla portata simbolica delle scelte del legislatore, in un circuito perverso di reci
proche influenze. Effetto, dicevamo, paradossale: una disposizione penale nata per farsi condividere 
dai più, proprio per questo si espone a un’inevitabile riformulazione da parte di chi il diritto lo applica 
da “specialista”, con esiti, alla fine, in buona misura indecifrabili per la platea dei non addetti ai lavori”.
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“attivare i rimedi che ancora il nostro sistema costituzionale prevede, con il con
trollo di legittimità su leggi, quand’anche prodotte da maggioranze elette rego
larmente. Un controllo che chiama necessariamente in campo, e a responsabilità 
storiche, le giurisdizioni ordinarie e costituzionali e, oggi, europee”73. In altre 
parole, dunque, occorre attaccare frontalmente queste disposizioni, non soltanto 
giuridicamente ma anche politicamente e culturalmente. Questo libro offre tutti 
gli strumenti per farlo, e li mette a disposizione del dibattito pubblico attraverso 
un genuino lavoro scientifico e divulgativo. In questo, la dottrina adempie for
se a una delle sue più importanti funzioni sociali, contribuendo fattivamente al 
“progresso spirituale” della comunità in cui opera. Progresso che si spera possa 
contaminare, prima o poi, anche la politica criminale.

73. G. Insolera, Introduzione, cit., XXI.
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Libertà dal garantismo? 

Antonio Bevere

1. Premessa sul garantismo

Secondo Alessandro Baratta, «Nel suo significato più ampio, il garantismo è l’e
mancipazione da tutti i bisogni reali, la protezione di tutti i diritti fondamentali, 
di fronte ad ogni tipo di repressione e di violazione, non soltanto nei confronti 
del potere punitivo dello Stato. In questo significato il garantismo dovrebbe esse
re la bandiera stessa delle forze progressiste»1.

Anche Luigi Ferrajoli2 evidenzia la funzione di emancipazione sociale e di dife
sa della libertà personale svolta da un sistema giuridico di garanzie, intese come di
fesa dei diritti fondamentali e come limitazione agli interventi di controllo e di san
zione di competenza dei pubblici poteri. In tale sistema vanno, tra l’altro, scanditi 
il garantismo sociale, per designare l’insieme delle garanzie volte a tutelare i diritti 
sociali, come i diritti al lavoro alla salute, all’istruzione e simili; il garantismo liberale 
e specificamente penale, per designare le tecniche apprestate a difesa dei diritti di li
bertà, primo tra tutti la libertà personale, contro interventi punitivi arbitrari di tipo 
poliziesco o giudiziario, e/o sproporzionati rispetto alla lesione del diritto leso.

Ferrajoli mette anche in evidenza come la funzione sociale del garantismo 
abbia una particolare proiezione sulle scelte della politica del diritto, poiché 
«quale legge del più debole, impone alla politica penale di esercitarsi entro i limiti 
della stretta necessità (nulla poena sine necessitate) e alla politica sociale, invece, di 
massimizzare i contenuti dei diritti sociali3». 

1. A. Baratta, Prefazione a S. Moccia, La perenne emergenza,. Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, 2000, 2°, XXVII.

2. L. Ferrajoli, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss. Altro tipo di garanzie e limiti, se
condo l’A., caratterizza il garantismo proprietario, quale sistema normativo posto a tutela del diritto 
di proprietà e degli altri diritti patrimoniali.

3. Id. Dei diritti e delle garanzie, il Mulino, 2013, 64.
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Questo modello interpretativo, nel duplice profilo rivendicativo/difensivo, è 
solo parzialmente condiviso da Gaetano Insolera, secondo cui il garantismo è 
ristretto a sistema negativo di limiti, che «rimanda necessariamente al liberalismo 
politico, una ideologia che pone al centro l’individuo e la difesa dei suoi diritti 
di libertà contro l’esercizio monopolistico della violenza punitiva dello Stato e 
dei suoi poteri»4. La funzione sociale dello Stato è prevista, dopo faticosa media
zione, dalla nostra Costituzione e si è affermata nello scorso secolo, a seguito 
del declino dell’accezione necessariamente classista del liberalismo politico. Ne 
è derivata una nozione di garantismo sostanziale che assume una valenza propo
sitiva per il perseguimento di obbiettivi solidaristici, di perequazione socio–eco
nomica, di ristoro nei confronti di storiche ingiustizie. «È la cruciale esperienza 
del Novecento. Ma essa ci mostra come i problemi insorgano quando questo 
concetto di garantismo “propositivo” si rivolga alla risorsa penale…A contatto 
con il diritto penale queste garanzie possono esprimersi, ad esempio, ricorren
do anche a quella risorsa in presenza di gravi aggressioni, a tutela di interessi 
collettivi scarsamente protetti o trascurati in base alla tradizionale ideologia del 
laissez faire [ambiente, mercato finanziario, diritto societario etc], riducendo l’a
rea del penale, quando essa corrisponda a logiche selettive, discriminatorie in 
base alle condizioni sociali ed economiche[recenti esperienze in tema di diritto 
dell’immigrazione o di effetti della recidiva]». È comunque irragionevole l’espan
sione, per fini di uguaglianza sostanziale, dell’intervento punitivo, «che, tuttavia, 
continuerà a colpire i suoi tradizionali destinatari. Ma, soprattutto, deve restare 
intatto lo statuto del limite negativo del garantismo penale. Breve: gli obbiettivi 
sociali, economici, solidaristici assunti dallo Stato sono una cosa; i diritti del cit
tadino difronte alla sua pretesa punitiva non possono essere influenzati e limitati 
dalla bontà dello scopo o, peggio, attribuendo loro una funzione perequatrice». 

Un particolare contatto tra pretesa punitiva dello Stato e funzione perequatrice 
a fini sociali dell’interpretazione di diritto penale è sicuramente ravvisabile nella 
giurisprudenza di un gruppo di magistrati negli anni ’70, sedicenti democratici. 

La primavera garantista degli anni ’70 aveva le sue radici nell’intento — ritenu
to doveroso — di alcuni magistrati di partecipare, unitamente a tutti gli organi 
dello Stato, all’attuazione–sviluppo dei principi della Costituzione, nella prospet
tiva di realizzare il programma contenuto nel secondo comma dell’art. 3 della 

4. L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze dagli anni ’60 all’emergenza ma-
fiosa, in Aa.Vv. Il diritto penale tra scienza e politica, Nel ricordo di Franco Bricola vent’anni dopo, a cura 
di M. Donini, L. Stortoni, Bononia University Press, 2015, 18 s.
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Costituzione: rimuovere tutti gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana 
e all’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, econo
mica e sociale del Paese5. 

Si è trattato della giurisprudenza che ha tentato di realizzare un garantismo 
negativo/propositivo, fatto cioè di limiti al diritto penale, diretto contro i tradi-
zionali destinatari; inoltre era proiettata a una ridistribuzione — conforme alla 
Costituzione — delle risorse economiche e del potere decisionale nell’ambito del 
rapporto tra impresa e lavoro, tra imprenditori e lavoratori. Breve: era rispettosa 
dello statuto del limite negativo, ma invasiva nel campo politico e sociale. 

Sul piano penale, il garantismo fu interpretato come effetto della riflessione 
critica della scienza giuridica progressista sulla perdurante vigenza delle norme 
penali, tutte le volte che concretamente mostravano la loro funzionalità alla re
pressione dei conflitti sociali e alla tutela prioritaria degli interessi della classe 
dominante. Fra la fine degli anni sessanta e l’inizio del decennio successivo, come 
s’è detto, furono numerose le sentenze di assoluzione in processi per reati di opi
nione, per radunata sediziosa o resistenza a pubblico ufficiale, per occupazione 
di fabbriche o edifici pubblici, per blocco stradale e violenza privata (picchet
taggio), nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e del diritto di 
sciopero, riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 40 della Costituzione6. 
Questa giurisprudenza era in piena armonia con il pensiero di Insolera, nella 
misura in cui era a garanzia degli strati sociali deboli, limitando il potere puni
tivo dello Stato, «riducendo l’area del penale quando essa corrisponda a logiche 
selettive, discriminatorie in base alle condizioni sociali ed economiche…]»7. La 
sua natura liberale non poteva essere negata se la tutela del bene della libertà per
sonale avveniva nel quadro della prospettiva di progressivamente concretizzare il 
programma di uguaglianza sostanziale contenuto nel secondo comma dell’art. 3. 

Questo garantismo — pragmaticamente integrativo delle rivendicazioni sindacali 
e delle conseguenti riforme legislative — era esercitato nelle aule di giustizia non per 
adesione a una strategia di specifica forza politica, ma per ufficializzare i rapporti di 
forza sedimentati all’esisto di una svolta egualitaria del conflitto tra le classi sociali. 

5. Su idee ed esperienze di quegli anni, rinvio, tra l’altro, al mio saggio Le indipendenze, in Crit. 
Dir. N. 1/2018, 28 ss.

6. Sul tema dell’ordine e della sicurezza, E. Gallo, Sciopero e repressione penale, il Mulino, 1981; 
G. Ambrosini, U. Spagnoli, Rapporto sulla repressione, Editori Riuniti, 1970; V. Accattatis, Capi-
talismo e repressione, Feltrinelli Economica, 1977; L. Ferrajoli, D. zolo, Democrazia autoritaria e 
capitalismo maturo, Feltrinelli, 1978.

7. G. Insolera, op. cit.,19.
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2. I conti con la critica al garantismo sociale 

Questa primavera garantista è stata superata dai nuovi rapporti di forza nella 
società italiana e dalle modifiche dei rappresentanti politici della classe operaia. 
Ora protagonisti ed estimatori di quel garantismo devono fare i conti con l’ac
cusa di aver prodotto, con l’abbandono della tradizionale dimensione esecutoria 
del potere giudiziario, effetti politici e culturali di segno nettamente negativo: il 
fenomeno di «supplenza giudiziaria», il fenomeno del collateralismo rispetto alle 
forze politiche, con creazione del terreno fertile per la successiva giurisprudenza 
repressiva, sviluppatasi a tutela di interessi collettivi di sfuggente delimitazione e 
quindi in violazione del limite costituzionale della extrema ratio. 

Gaetano Insolera afferma infatti il coinvolgimento della giurisprudenza mili-
tante nella svolta illiberale e repressiva, manifestatasi nei decenni successivi: negli 
anni ’60, pur nella nobile finalità perequatrice, questa giurisprudenza aveva inau
gurato la stagione del collateralismo rispetto alle forze politiche rappresentative 
dei ceti subalterni, creando un precedente anomalo e sfuggente nella particolare 
politicità del terzo potere dello Stato: «Un clima che favorisce il fenomeno della 
“supplenza” giudiziaria, propiziata dalle difficoltà del sistema politico di fronte 
ai conflitti e a nuove emergenze sociali ed economiche, con l’abbandono della 
tradizionale dimensione esecutoria del potere giudiziario»8. 

Secondo l’Autore, i magistrati politicamente impegnati, durante la succes
siva emergenza proclamata negli anni ’70 e ’80, hanno praticato — seguendo il 
modello consolidato negli anni precedenti — una democrazia militante, «da inten
dersi come ricorso a strumentazioni repressive e preventive, anche illiberali, in 
presenza di nemici del sistema democratico. Si cementa così un’intesa, che terrà 
fino alla seconda Repubblica, tra potere legislativo e giudiziario…È in questo 
frangente che si pone in particolare evidenza la questione della conciliabilità tra 
garantismo penale e democrazia: un’ombra problematica che investe il rapporto 
tra le istituzioni basate sulla partecipazione popolare e la filosofia liberale»9.

Il collateralismo della democrazia militante dei primi giudici progressisti è quindi il 
precedente modulativo della strategia repressiva e/o clemenziale, successivamente 
svolta dalla magistratura, in supplenza delle azioni delle affini forze politiche e in 
danno degli avversari di queste ultime, il tutto in nome della difesa della democrazia. 

8. Esiste un’ideologia del potere giudiziari ?, in Crit.dir. 1/2018, 65 s., atti del convegno sull’indi
pendenza interna della magistratura e sull’autonomia dal potere politico.

9. Ivi, 66 s.
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La censura — formulata negli anni ’70 — contro il condizionamento politico 
di una sola parte della magistratura (diversa dalla maggioranza puramente apo-
litica e neutrale) e contro il correlato squilibrio del sistema democratico — è così 
ribadito: «Va infine osservato come a questa rapida crescita della “politicizzazio
ne” della magistratura, non corrisponda, al suo interno, una parallela riflessione 
sulla compatibilità “della presenza di giudici indipendenti e politicamente attivi 
con i principi di un regime democratico”». Sui requisiti di legittimazione di una 
organizzazione giudiziaria che resta immutata nel reclutamento di pubblici fun
zionari10, la dottrina si è variamente pronunciata. 

È confermata la superiore affidabilità del pensiero liberale e contestualmente 
della sua ortodossia individualistica che è alla base di un diritto penale non politi
cizzato e totalmente estraneo a obiettivi sociali, economici, solidaristici: la legge 
penale è intesa come istituzione che limita lo spazio decisionale della politica a 
beneficio dell’individuo e della sua libertà personale. 

3. Le garanzie del diritto penale liberale

Accettiamo passivamente il disconoscimento della difficile ma corretta applica
zione, da parte dei magistrati politicizzati, del garantismo liberale (e specifica
mente penale) e del garantismo sociale (Ferrajoli), a tutela della libertà e delle 
rivendicazioni degli stati subalterni. È stato sopportato il fuoco amico contro i 
magistrati e gli intellettuali fautori del garantismo senza se e senza ma (e quindi 
anche nei confronti degli accusati di delitti politici), e il loro inserimento «nell’a
rea di disponibilità sociale e culturale verso il terrorismo» (on. Pecchioli)11.

È impossibile, però, ritenere convincenti le argomentazioni sulla superiore 
affidabilità del diritto penale liberale, in quanto non politicizzato ed estraneo 

10. G. Insolera, ivi, 66, espone anche osservazioni di c. Guarnieri, Giustizia e politica. I nodi 
della seconda Repubblica, il Mulino, 2003. Guarnieri osserva: «Non molti sono, ad esempio, gli stu
diosi che propongono di affrontare il problema della legittimazione democratica della magistra
tura introducendo, magari solo per talune funzioni, il giudice elettivo, possibilità peraltro prevista 
dalla nostra Costituzione. La grande maggioranza della dottrina, infatti, fin dalla entrata in vigore 
della Costituzione assume un atteggiamento negativo nei confronti di tale proposta, sostenendone 
l’incompatibilità con il carattere “tecnico” della nostra magistratura e le pericolose conseguenze — 
politicizzazione, lottizzazione, appannamento dell’imparzialità — che ne deriverebbero» (ivi, 120). 

11. V. Pecchioli e San Gennaro, in Il Manifesto 9 settembre 1978. Ugo Pecchioli ha diretto dal 1976 
la Sezione Problemi dello Stato del PCI, competente a seguire le questioni di magistratura, polizia, 
esercito, criminalità organizzata. 
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ad obiettivi sociali: rifiutate salvifiche promesse emancipatorie del diritto pena
le, negato ogni ruolo politico al giudice, gli argini da opporre all’asservimento 
dell’afflizione penale, al perseguimento di ideologie e di scorciatoie demagogi
che possono essere fornite esclusivamente dal fermento liberale. «Il nucleo del 
pensiero liberale è costituito, da un lato, dalla protezione dei diritti individuali, 
civili e politici, dall’altro, dal delineare un’organizzazione del potere capace di 
tutelarli e garantirli — la politica liberale come “arte architettonica” che senza 
costringere la poliedrica e autonoma vita sociale, la organizza in un ordine pro
cedurale». Attraverso questa e con altre suggestive riflessioni di ordine storico e 
filosofico, si giunge alla conclusione: “[…] chi esercita il mestiere delle leggi non 
può non dirsi liberale”»12. 

L’iniziativa della Camere Penali, che ha diffuso nel maggio 2019 il Manifesto 
del diritto penale liberale e del giusto processo, si inquadra nella opposizione alla se
vera strategia della maggioranza parlamentare nel campo dei delitti contro la 
pubblica amministrazione. Nel documento si sottolinea la necessità di mettere il 
diritto penale in versione liberaldemocratica a confronto con la versione populi
sta del governo Conte.

Si è data così dimensione di massa a questa svolta, nel generale contrasto tra 
garantismo penale e liberalismo, in favore del secondo: il Manifesto nasce dall’al
larme proveniente dal processo degenerativo dei fondamentali principi dello Stato di 
diritto e della conseguente crisi del garantismo penale. 

3.1. Le perplessità 

La dottrina ha mostrato sotto più profili perplessità sul diritto penale liberale; per 
motivi di spazio mi limito a citarne gli autori13. 

A queste perplessità mi permetto di aggiungerne altre di rilevanza storica e 
politica. 

12. Perché non possiamo non dirci liberali, in Indice Penale, 2017, A 3 s., riportato in Declino e caduta 
del diritto penale liberale Edizione ETS, 2019, 106 s; v. anche Esiste un’ideologia del potere giudiziario ?, in 
Critica del Diritto, n. 1/2018, 75. L’esigenza di rifugiarsi sotto l’ala del pensiero liberale è parimenti 
sostenuta dal già magistrato Domenico Pulitanò e già dirigente, negli anni ’70, della corrente Magi
stratura Democratica (Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. Pen. Cont., fasc. 3/2019, 236 s.) 

13. G. Forti, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e paternalismi 
giuridici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, Giuffrè, Milano, 
2006, 331. M. Donini, Perché il garantismo non rende liberali la pene e il “diritto” penale, ma solo legittimi. 
Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, in Cass. 
pen. n. 09/2029, 3134 ss. G. Fiandaca, Intorno al diritto penale liberale, in disCrimen 10 giugno 2019, 13 s.
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Nell’arco di tempo della contestazione operaia e studentesca, il liberismo 
economico si alleò con forze istituzionali ed economiche fortemente decise ad 
una riedizione, senza complicanze linguistiche, del regime totalitario di recente 
abrogazione, consacrata con la Costituzione del 1947. La maggioranza parla
mentare e il governo, egemonizzati — al di là dei nominativi di centro–sinistra, 
centro–destra, monocolore dal liberalismo economico e politico, hanno creato, su
perata la fase riformista degli anni ’70, norme e prassi di interventi nell’economia 
e di tutela dell’ordine nella conflittualità sociale, con i quali hanno largamente 
sperimentato e dimostrato, da un lato, il disinteresse per una generale prospet
tiva di uguaglianza; dall’altro, la divergenza tra la proclamata forma liberale del
le garanzie teoretiche e la pratica illiberale, anzi, autoritaria delle necessità di 
tutela, imponendo il predominio della legislazione politica emergenziale dettata 
per scopi di sicurezza economica e politica. Il modello di gestione dei problemi 
dei bassi strati sociali attraverso norme e prassi di polizia e repressione penale, 
infatti, è stato realizzato di pari passo con la riduzione dell’intervento dello Stato 
nell’economia, con la rinuncia alla “rinascita” del Mezzogiorno, con riduzione 
della tutela della forza–lavoro, con l’abdicazione dal controllo pubblico sul mer
cato del lavoro, mediante la chiusura degli uffici di collocamento e la tolleranza 
verso il ritorno allo sfruttamento selvaggio e alla riduzione in servitù della ma
nodopera agraria e straniera (concreto trionfo del pensiero liberale). 

Il garantismo dei padroni ha ricevuto il massimo splendore fino alla maggio
ranza parlamentare e al governo (22 febbraio 2014/12 dicembre 2016) che, in 
nome del neo–liberismo, hanno indebolito il diritto del lavoro con lo Jobs Act, 
cancellando il riformismo degli anni’70 e hanno mandato un segnale di pacifica 
tolleranza nei confronti dei protagonisti della criminalità economica, unito all’i
nasprimento punitivo nei confronti della criminalità di strada. 

I primati di evasione fiscale e di impunità dei delitti contro la pubblica ammi
nistrazione, unitamente alla composizione della popolazione carceraria, certifi
cano questa diseguale adesione all’ethos liberale. 

In questo contesto storico e politico, nessuno ha osato parlare di apoliticità 
del diritto penale, che nello Stato liberale indirettamente ha un alto costo in ter
mini sociali, in termini di programmata noncuranza per i bisogni di protezione 
sociale contro l’arbitrio, contro gli abusi del libero agire individuale14. Il diritto 

14. G. Marra, Diritto penale moderno contro diritto penale ultra–liberale. Note su immagini fran-
cofortesi nella giurisprudenza spagnola, in Studi Urbinati, 23. L’A. richiama anche A. Panebianco, Il 
potere, lo stato, la libertà, il Mulino, Bologna 2004, 119 ss. 
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penale liberale si accontenta di «amministrare il male minore, di curare le piaghe 
e di correggere» i più vistosi difetti dell’ordine sociale, lasciando ad ‘altri’, e in pri
mo luogo all’autonomia dei consociati, il compito di traghettare il legame sociale 
dal «regno del male minore e della necessità, a quello dell’utilità e della libertà»15. 

Trovano quindi conferma i connotati politici del diritto penale negati impro
priamente dai nostalgici del paradiso perduto: il liberalismo (in senso stretto) è una 
concezione indissolubilmente condizionata dalla sua connotazione economica: 
tende a privilegiare la libertà di mercato rispetto ad altri valori e principalmente 
rispetto all’uguaglianza. A nostro avviso, l’estraneità del diritto penale liberale 
dalla vita sociale e dagli squilibri liberamente stabilizzati si traduce in un modello 
penalistico, disponibile a calpestare l’eguaglianza di fronte alla tutela della sicu
rezza, che ha come nemici solo gli strati sociali inferiori.

Il suo diritto penale — all’ombra dell’apparente neutralità — dismette il com
pito di tutelare l’individuo contro la frode, la violenza e favorisce la sopraffazione 
delle regole della spontanea organizzazione della prassi sociale. 

Un regresso allo stato di natura16, in cui la garanzia liberale segue un modello 
puramente discriminatorio. Si dimentica che “liberale” è il diritto penale che ac
cresce le libertà o le tutela con il minor sacrificio possibile dei diritti di tutti, non 
è abdicare dalla tutela dei beni fondamentali e affidarsi alla libera competizione 
economica e politica e all’intangibile vittoria di chi sia finanziariamente più forte 
e giuridicamente più spregiudicato.

Sul rapporto diritto–economia con particolare riguardo all’intervento puniti
vo dello Stato, si è brillantemente soffermato Donini.

Limitando il discorso al diritto sostanziale, l’A. rileva che liberale è la società con 
meno pene e reati. «Nel diritto sanzionatorio dell’economia i modelli prevalenti di di
ritto penale non sono mai stati liberali, anche se inseriti in una cornice di garantismo.

Liberali (= abolitive) erano le riforme societarie di Berlusconi …ma non sono 
piaciute a tutte le diverse maggioranze successive, e neppure a quelle di profes
sori e magistrati. La loro controriforma accresce l’intolleranza per quei tipi di 
illeciti.

15. P. Audegean, Cesare Beccaria, filosofo europeo, Carrocci, 2014, 189 s. 
16. G. Marra, Diritto penale moderno contro diritto penale ultra–liberale, cit. 18. La spontanea or

ganizzazione del mercato, utilizzata come criterio guida della politica criminale, è segnalata dallo 
stesso Marra: alcuni autori ritengono opportuna la selettiva rimozione delle norme punitive del 
commercio di stupefacenti, in quanto il meccanismo liberale della domanda e dell’offerta potrebbe 
allontanare la criminalità organizzata, a causa del crollo dei profitti. Il mercato legale avrebbe an
che l’effetto di diminuire la pericolosità delle sostanze (ivi, 333, nt. 184). 
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Neppure è liberale il diritto penale del lavoro: sarebbe liberale limitarsi ai 
risarcimenti civili per lesioni e morti sul lavoro e alle prescrizioni con messa in 
mora per inosservanze penali–amministrative di norme–precetto di sicurezza, 
senza prevedere delitti di evento. Ma è questo che propongono le Camere penali?

Non penso proprio…»17. 

4. La scelta di chi esercita il mestiere delle leggi 

Gli interventi dei poteri dello Stato sulla disciplina della criminalità economica 
devono naturalmente disconoscere le regole del libero mercato come valore fon
damentale dell’ordinamento giuridico, nonché devono ritenere il sistema eco
nomico soggetto alla Costituzione politica e alle leggi che ne sono espressione 
formale e vincolante per tutti i cittadini.

Questa sottolineatura della Costituzione politica è resa necessaria dalla pretesa 
del tacito riconoscimento di indipendenza della costituzione economica e special
mente delle sue prassi.

Secondo il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese18, la no
zione di costituzione economica può essere variamente intesa: a) come formula rias
suntiva delle norme della Costituzione sui rapporti economici (artt. 41, 42, 43, 44, 
45, 47) e delle leggi ordinarie di rilevanza costituzionale; b) come insieme di istituti, 
che pur facendo parte del diritto non appartengono necessariamente alla Costitu
zione scritta; in questa nozione ha rilevanza anche l’analisi dei mutamenti dell’opi
nione pubblica; c) come più ampia sintesi di disposizioni di diversa natura: il terzo 
significato di costituzione economica «non abbraccia soltanto le norme costituzionali 
(primo significato), le leggi e l’opinione pubblica (secondo significato), ma anche 
un cerchio più ampio, il “diritto vivente”»19. Cioè «l’ultima accezione di “costituzio
ne economica” è quella che allarga lo sguardo anche agli aspetti amministrativi. Lo 
studio del diritto non deve fermarsi alla Costituzione e alla legislazione, ma deve 

17. M. Donini, ivi, 3135.
18. S. Cassese, La nuova costituzione economica, Edizioni Laterza, 1996, 3 s.
19. Non è da sottovalutare l’omissione da parte di Cassese, nella formula riassuntiva delle nor

me costituzionali sui rapporti economici (quindi su industria, commercio, agricoltura, terziario e 
simili), di qualsiasi riferimento alle norme costituzionali che — a partire dall’art. 1 — prevedono 
garanzie e tutela del più umano, debole, esposto, sottoposto fattore di produzione. È sicuramente 
casuale la primaria rilevanza riconosciuta alla gestione del potere esecutivo, notorio terreno fertile 
in cui gemma da sempre la prassi di mercato della P.A. 
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considerare, anche. ad esempio, le circolari, evidenziando il divario tra la Costitu
zione in senso formale, la legislazione e la prassi applicativa». 

Secondo Giuseppe Ugo Rescigno «[…] la terza definizione segnala uno scarto 
oggettivo e irriducibile tra costituzione formale e costituzione vivente, che può 
essere modificata dalla stessa prassi»20. È fondamentale l’indipendenza del giurista 
dalla costituzione economica e specialmente dalla sua prassi: si tratta di un siste
ma che, ottenute le garanzie dalla Carta scritta, vive e si evolve secondo leggi sue 
proprie. Queste possono essere, al più, assecondate e protette dal diritto, ma si im
pongono comunque per forza propria, cosicché il diritto, e con esso una reale co
stituzione politica, non può comandare sull’economia. Le questioni reali di fondo 
possono essere quindi risolte al di fuori delle norme costituzionali che disciplinano 
l’economia, essendo quest’ultima al centro di confronti direttamente politici con 
la costituzione formale, che in materia economica diventa appunto mera forma21.

Va tenuto presente, realisticamente e lealmente, il compromesso storico san
cito nella Costituzione tra disciplina pubblica dell’economia, da un lato, e rico
noscimento ai privati della libertà di iniziativa e del diritto di proprietà, dall’altro. 
«Ed è risaputo che l’insieme dei valori menzionati nella Costituzione sono il frut
to di una coesistenza, peraltro più conflittuale che armonica, di visioni assiologi
che eterogenee, che rimandano rispettivamente al liberalismo, al cattolicesimo e 
a un socialismo di ascendenza marxista. Da qui anche un problematico rapporto 
di tensione tra diritti (o beni) individuali e diritti (o beni) sociali, impossibili da 
gerarchizzare una volta per tutte in via generale e astratta. I beni o valori costitu
zionali, in quanto plurali, confliggenti e largamente indeterminati soggiacciono 
inevitabilmente ad approcci ricostruttivi tutt’altro che omogenei ed univoci, es
sendo gli interpreti di turno a loro volta condizionati da premesse politico–cul
turali e sensibilità assiologiche riconducibili a differenti concezioni di fondo del 
sistema economico e del bene pubblico»22.

20. G.U. Rescigno, Costituzione economica, in Enc.dir.2000, X, 4. Intorno alla costituzione econo
mica «si combatte anzitutto e soprattutto una lotta di ordine politico e culturale e dunque almeno un 
senso ed un valore della espressione vengono in tal modo già acquisiti: quel senso e quel valore che 
ne fanno un ottimo strumento ideologico che, in quanto tale, non è e non può essere giuridico» (ivi). 

21. G.U. Rescigno, Costituzione economica, op. cit. 8 
22. G. Fiandaca, Intorno al diritto penale liberale, cit., 8. Sulla teoria del bene giuridico e sulla 

sua potenzialità delimitativa, l’A. si è soffermato in Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappi
chelli, Torino, 2014, 7 ss. 
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5. Confronto tra interessi individuali e interessi collettivi

Concordiamo con la nozione politica di liberalismo proposta da Fiandaca, secon
do cui essa tende a privilegiare la libertà rispetto ad altri valori, e la intende come 
un insieme di diritti individuali opponibili non solo ad altri individui, ma anche 
alle leggi e allo Stato23.

Accanto al confronto tra la vigenza formale e sostanziale di sistemi norma
tivi, va considerato che, in contemporanea a questa rivalutazione del pensiero 
liberale e della sua superiore funzione di garanzia nei confronti di sproporzionati 
interventi repressivi dello Stato, è operativa una nuova politica sanzionatoria, il 
cui trend è stato innescato con la storica riforma introdotta nella disciplina della 
corruzione dalla legge n. 190 del 2012, che ha rappresentato un reale spartiacque 
nelle strategie di contrasto a tale fenomeno criminoso e al contiguo campo di de
litti contro la P.A., entrambi radicati nelle sfere medio–alte del potere esecutivo e 
del mondo dell’imprenditoria. 

Ulteriore svolta della politica repressiva dell’attuale maggioranza è delineata 
dalla legge n. 3/2019, c.d. “spazzacorrotti”, che si connota — secondo i suoi cri
tici — per la piena e definitiva adesione alla gestione dei problemi economici e 
sociali mediante il diritto penale. 

Sono numerose le accuse di populismo, di violazione del principio dell’extrema 
ratio, di creazione di diritti fondamentali (integrità dell’economia nazionale, corret
to funzionamento del mercato, tenuta della compagine istituzionale) di sfuggente 
rilevanza costituzionale. Questa svolta dell’intervento punitivo dello Stato è princi
palmente considerata l’esasperazione di un ben preciso modello di gestione dei pro
blemi sociali attraverso il diritto penale, che è qualificato come “emergenziale”24.

5.1. Corsi e ricorsi della perenne emergenza e della creatività giudiziaria

Rinviando ad altra sede un’articolata valutazione di questi segnali di allarme e della 
giustificazione della conversione liberale che talvolta ne è derivata, non va sotto
valutato, comunque, che ad essi si è unito il negazionismo che tende a svuotare di 
contenuto la corruzione come percezione fittizia creata dai mezzi di comunica

23. G. Fiandaca, Intorno al diritto penale liberale, cit., 2.
24. V. Mongillo, La legge “Spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel can-

tiere permanente dell’anticorruzione, in Dir.Pen. Cont. fasc.5/2019, 232 ss.; D. Pulitanò, Tempeste sul 
penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. Pen. Cont., fasc. 3/2019, 236 s.; F. Cingari, Sull’ennesima riforma 
del sistema penale, in Legislazione penale, 1.8.2019. 
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zione e attribuisce l’orientamento legislativo e giurisprudenziale all’infausta avidi
tà vendicativa e repressiva di un anonimo e generico schieramento populista, che 
comprende, oltre a forze politiche, una magistratura neo–politicizzata, creatrice di 
nuovi beni di rilevanza costituzionale, meritevoli di tutela penale. 

Ci troviamo quindi dinanzi a una nuova accusa di supplenza dei magistrati: 
fanno ricorso alla creatività per recuperare nella struttura del delitto beni giu
ridici di dubbia definibilità e comunque sono responsabili di manipolazione in 
senso estensivo dei beni/interessi, ampliando la categoria di quelli meritevoli di 
tutela penale. «Per il neo costituzionalismo che si nutre del linguaggio universali
stico dei “diritti fondamentali” nel contesto di una comunità globale delle Corti, 
il giudice non decide secondo la volontà del legislatore, ma neppure secondo 
quella dei precedenti o della consuetudine sociale… Il giudice formula la mi
gliore teoria dei principi costituzionali in gioco, proteso anche alla innovazione 
costituzionale. Si è così affermato quel criterio generalizzato di interpretazione 
conforme che mette i valori e i diritti e i loro bilanciamenti nelle mani del singolo 
interprete giudiziario. Breve, gli stilemi di una interpretazione libera dal testo, 
orientata all’affermazione di valori, al loro bilanciamento e alla invenzione di 
sempre nuovi diritti fondamentali, in questo modo non sono circoscritti all’ope
rato dell’organo di giustizia costituzionale, ma hanno coinvolto l’intero ordina
mento giudiziario, diffondendo le interpretazioni creative del testo della legge 
fondamentale in ogni angolo giurisdizionale»25.

Già negli anni di Tangentopoli, l’A. aveva correttamente rivendicato la preva
lenza nella normativa della dimensione legislativa rispetto a quella giudiziaria, 
come principio di legalità, comprensivo del principio della tassatività della fatti
specie e del ruolo selettivo in funzione restrittiva del bene giuridico in contrasto 
alla creatività giudiziaria di diritti fondamentali.

Si trattava della critica alla proposta elaborata dal pool di magistrati milanesi e 
da docenti e avvocati per uscire dall’autentica emergenza criminale della corruzione 
e per porre fine alla dannosità del fenomeno. 

Tutto questo si traduce in una pluralità di proiezioni lesive della corruzione che, accanto 

ai beni della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, aggredi

sce l’integrità dell’economia nazionale, il corretto funzionamento del mercato e la stessa 

tenuta della compagine istituzionale… Così come prospettata, la plurioffensività dei reati 

25. G. Insolera, Oltre il giardino, in Declino e caduta del diritto penale liberale, Edizioni ETS, 2019, 
127 ss.
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di corruzione e concussione porta alle estreme conseguenze un processo di astrazione e 

quindi vanificazione, della funzione di garanzia del concetto di bene giuridico, a cui pur

troppo ci hanno ormai abituato i cultori dell’emergenza senza fine.

Si confonde infatti la (fors’anche maggiormente ricca) serie degli effetti indotti, con la 

precisa identificazione di una afferrabile prospettiva di tutela.

Non solo si mettono in campo interessi comunque di dubbia definibilità (economia nazio

nale, corretto funzionamento del mercato, tenuta della compagine istituzionale). Oggetti 

di disciplina non oggetti di tutela, è stato detto, con tutte le conseguenti mistificazioni.26 

È pacifico che il penalista fedele ai principi costituzionali non può non rico
noscere il ruolo centrale del catalogo dei beni o interessi protetti con la formula
zione della fattispecie criminosa, da circoscrivere in senso restrittivo, a vantaggio 
della libertà personale. Tale principio fu disconosciuto nel contesto di Tangen
topoli, grazie al collateralismo della magistratura inquirente con l’unico partito 
scampato al naufragio della prima repubblica.

La censura riguarda anche minori inosservanze, come porre il diritto alla sa
lute “collettiva” quale criterio di giustificazione della repressione dell’uso perso
nale di sostanze stupefacenti27.

Se vanno esclusi tutti gli interessi non direttamente riconducibili ad una sfera 
di titolarità tipica, non vanno però presuntivamente delegittimati i beni collettivi 
come beneficiari della tutela penale. Vanno fatti salvi, «anche all’interno di una 
prospettiva personalistica, quegli interessi riferibili a classi omogenee di individui 
(ambiente quale pre–condizione di salvaguardia della salute di gruppi più o meno 
estesi di persone), a soggetti istituzionali (personalità dello Stato) o a funzioni pub
bliche essenziali (amministrazione della giustizia) posto che, in entrambi i casi, 
deve ritenersi soddisfatto il requisito della immediatezza della relativa titolarità»28.

26. Le proposte per uscire da tangentopoli, in Crit. Dir.,1.1995, 22. L’A. richiama l’inedita relazione 
di Tullio Padovani al IV congresso nazionale di diritto penale su Diritto penale, diritto di prevenzione e 
processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Saint Vicent, 24–25 giugno 1994). Questa doglian
za sulla creazione di vaghi di dubbia definibilità è contenuta anche nel Manifesto delle Camere penali.

27. A. Cavaliere, Il controllo del traffico degli stupefacenti tra politica criminale e dogmatica, in Di-
ritto Penale e Processo, 2014, 1591 ss.

28. G. Marra, op. cit., 42 s. «Inclusione sostenuta, sia detto incidentalmente, anche da un 
punto di vista assiologico, considerato il rilievo di entrambi al fine di salvaguardare l’integrità di 
interessi autenticamente personali. Come riconosciuto, tra gli altri, dai padri fondatori della scien
za penalistica moderna, la cui vocazione liberale non ha mai impedito di giustificare, se necessa
rio, l’intervento penale preordinato alla tutela della “pubblica tranquillità”, del pubblico erario o 
dell’integrità della pubblica amministrazione». Secondo l’A. la legittimità dell’inserimento dei beni 
collettivi nella sfera di competenza del diritto penale è condivisa da parte della dottrina italiana, 
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Una volta che beni giuridici necessari al funzionamento dell’organizzazione 
statale siano oggetto di impunite trasgressioni stabilizzate nella strategia azien
dale di alcuni soggetti rientranti in categorie omogenee (imprese in strutturali 
rapporti con l’amministrazione essenziale del potere esecutivo), c’è da chiedersi 
se vi sia lesione del principio della extrema ratio nel caso di ampliamento della 
tutela penale di questi beni, per soddisfare l’interesse al corretto funzionamento 
di questo settore inquinato dell’organizzazione statale. È da escludere il requisito 
dell’immediatezza della relativa titolarità29?

Nella risposta a questi quesiti non può essere sottovalutata la natura sistematica 
della corruzione italiana, che, secondo la corretta analisi di Alberto Vannucci, ren
de la tangente una tassa di iscrizione al sistema della erogazione delle risorse pubbli
che30. È diffusa l’idea che la tangente da pagare sia un atto normale ed accettabile per 
raggiungere lo scopo (lecito o illecito); un sondaggio Eurostat (2017) ha rilevato 
che l’84% degli italiani è convinto addirittura faccia parte della “cultura d’impresa”.

6. La giurisprudenza e la legislazione vs la corruzione sistemica

Dalla giurisprudenza più recente della S.C. — in applicazione della suindicata 
normativa sulla corruzione — non risulta che al centro delle garanzie siano stati 
gli interessi del corretto andamento del mercato e dell’intero sistema economico 
del Paese, in maniera vaga ed estensiva. 

Nessuna creatività o nessun richiamo a interessi di dubbia definibilità sono 
nella massima e nella motivazione di Sez. 6, n. 4486 dell’11/12/2018, Rv. 274984 
— 01, laddove fissa la linea di confine tra le due fattispecie di corruzione previste 
dal codice penale, dopo la riforma dell’art. 318 cod. pen., introdotta dalla legge 
n. 190 del 2012. È pacifico che la nuova formulazione della fattispecie, (corruzione 
per l’esercizio della funzione), ha inciso nella sua struttura, mutandone la natura: il 

favorevole ad includere nella nozione di bene giuridico anche l’insieme delle attività giuridicamen
te regolate che realizzino funzioni socialmente rilevanti G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto 
penale, Giappichelli, 2018). In senso contrario, evidenziando i perniciosi riflessi sull’extrema ratio, C. 
Longobardo, Causalità e imputazione oggettiva, ESI, 2011, p. 90, nt. 120. 

29. L’impiego della risorsa penale è strettamente necessaria, essendo in presenza di gravi ag
gressioni di interessi collettivi, scarsamente protetti o trascurati in base al particolare ambito della 
tradizionale ideologia del laissez faire (v Insolera, p. 2). 

30. A. Vannucci, Fenomenologia della tangente:la razionalità degli scambi occulti, in Etica degli affa-
ri e delle professioni,1993, 32. Dello stesso autore, La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni 
da “Mani Pulite”, in Il prezzo della tangente, a cura di g. forti, Edizioni Vita e pensiero, Milano, 2003. 
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baricentro del reato non è più l’atto di ufficio da compiere o già compiuto, ma l’esercizio 
della funzione pubblica. Nella nuova tipizzazione il legislatore ha inteso ricom
prendere tutte le forme di “compravendita della funzione”, non connesse causal
mente al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

I limiti di spazio non consentono che un richiamo parziale del contenuto di 
massima e motivazione, che in gran parte sono conformi a quelle della decisio
ne Sez. 6, n. 49226, del 25.9.2014, Riv. 261352 e 26354. In entrambe il giudice di 
legittimità fa un luminosa descrizione di una tipica organizzazione aziendale, 
gemmata e radicata in contrasto con i valori economici, politici e giuridici del
la nostra Costituzione, secondo una prassi disapplicativa delle regole che Parla
mento e magistratura tentano di cancellare.

La S.C. impiega infatti un lessico duramente descrittivo di un particolare rap
porto tra economia e diritto: la fattispecie (cosiddetta “corruzione per l’eserci
zio della funzione”), nel suo aspetto sinallagmatico (alias mercantile), nella sua 
progressione verso quella dell’art. 319 c.p. e nella sua proiezione sui rapporti tra 
imprenditori privati e funzionari pubblici, viene così descritta: 

 — “monetizzazione” del munus pubblico, sganciata da una logica di un formale 
sinallagma e suscettibile di progressione criminosa, nella lesione dell’interesse 
protetto, da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) 
ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con 
l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio).

 — corruzione sistemica, conosciuta dall’esperienza giudiziaria come “messa a libro 
paga del pubblico funzionario” o “asservimento della funzione pubblica agli inte-
ressi privati” o “messa a disposizione del proprio ufficio”.

La sistematicità dello iato tra diritto positivo e diritto vivente trova conferma 
nel programma dell’imprenditore protagonista della fattispecie della medesima 
sentenza n. 4486, programma sistematico che è così delineato: “contatti con sog
getti della P.A e con esponenti politici impegnati istituzionalmente nelle proce
dure amministrative concernenti l’approvazione del progetto, promettendo e/o 
consegnando loro denaro o altre utilità al fine di mantenere costante l’asservi
mento agli interessi del sodalizio”. Siamo al cuore del “metodo” P., che è dili
gentemente descritto dai giudici di merito. In una riunione del 9 gennaio 2018, 
l’imprenditore lo aveva così scandito ai suoi collaboratori: continuare ad elargire 
le somme ai politici fino a quando i vari progetti in corso, tra quali quello dello 
stadio, non avessero ricevuto tutte le autorizzazioni. Un metodo, che lo stesso P. 
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aveva dichiarato di aver attuato da anni e che rappresentava per la sua azienda un 
vero e proprio investimento, la “sua forza” imprenditoriale. Ulteriori captazioni 
confermavano il ricorso alla corruzione, quale modalità per la gestione di tutti i 
progetti imprenditoriali del gruppo, attuata attraverso elargizioni, sapientemen
te schermate, a rappresentanti politici o organi amministrativi.

Questa giurisprudenza, sebbene espressa su questioni cautelari, ricostruisce 
minuziosamente il fatto tipico, nelle radici e nella sua naturale plurioffensività, 
correlata al requisito della immediatezza della relativa titolarità: oltre alla lesione 
del corretto funzionamento, del buon andamento e dell’imparzialità nell’ammi
nistrazione della cosa pubblica (art. 97 Cost.), è descritta la lesione della libertà 
di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), il cui naturale e corretto esercizio 
evidentemente non contempla la messa a libro paga del pubblico funzionario, adem
pimento che diventa indispensabile investimento per chiunque voglia competere 
in questo settore imprenditoriale. Con questo fattore di produzione si acquisisce 
un’ area di mercato non correlata alla consistenza patrimoniale e professionale 
del soggetto agente, ricorrendo a condotta illecita “tipicamente concorrenzia
le”, che inibisce la normale dinamica imprenditoriale. Questa quota aggiunta del 
capitale da investire sistematicamente negli accordi con la P.A, questa tassa di 
iscrizione per partecipare vittoriosamente in competizioni dirette a erogazioni di 
risorse pubbliche, possono usufruire del laissez faire di uno Stato che affida alla 
libera competizione economica la vittoria del più forte. Non è questa la scelta 
che può fare lo Stato italiano, nel rispetto della Costituzione.

Nella Rassegna della giurisprudenza di legittimità, Paolo Di Geromino osserva: 

L’inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 318 cod. pen. si innesta nel 

panorama giurisprudenziale, nel tentativo di escludere che una rigorosa applicazione della 

fattispecie meno grave ingeneri una sproporzione della risposta penale a fronte di condotte 

di offensività similare.

Che questa sia stata l’intenzione del Legislatore è direttamente desumibile dalla Relazione 

al Disegno di legge n. 1189, lì dove si parte dalla premessa secondo cui la fattispecie pre

vista dall’art. 318 cod.pen. punisce non solo le condotte di corruzione tradizionalmente 

ascrivibili al paradigma della corruzione “impropria” per atto conforme ai doveri d’ufficio, 

ma anche i casi di corruzione sistemica, nella quale l’accettazione della dazione o della 

promessa non si correla alla realizzazione di un singolo atto determinato o individuabile, 

bensì alla generalità degli atti propri della funzione…

In conclusione, quindi, l’innalzamento delle pene previste per la corruzione per l’esercizio 

della funzione dovrebbe consentire l’attuazione dei principi di graduazione, ragionevolez
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za e proporzionalità della pena, in rapporto all’ampio spettro di gravità che la corruzione 

per l’esercizio della funzione può assumere, in tal modo superando la principale spinta che 

aveva indotto la giurisprudenza ad accogliere la nuova figura di reato di cui all’art. 318 cod.

pen. con estrema riserva.

Nella Relazione, infine, si sottolinea come il potenziamento della risposta punitiva offerta 

dall’art. 318 cod. pen. dovrebbe favorire il ricorso ad una norma che ha risvolti processuali 

di assoluto favore per la pubblica accusa.

Posto che il reato di corruzione per l’esercizio della funzione non richiede lo specifico 

accertamento dell’atto compiuto dal pubblico agente nell’ambito del rapporto sinallagma

tico con il corruttore, ne discende una semplificazione probatoria che dovrebbe determi

nare un risultato positivo nell’ottica dell’accrescimento dell’efficacia della risposta penale 

al fenomeno corruttivo.31

7. Rapporto tra stato ed economia privata

È indubbio che la diffusione di questo delitto mette in luce un particolare aspetto 
del rapporto tra i pubblici poteri e l’economia privata.

Come è noto, nel fenomeno della cd corruzione sistematica si crea una struttu
ra mista — pubblica a partecipazione privata — in cui l’ufficio centrale o periferico, 
monocratico o collegiale, e gli organi addetti alle procedure di controllo vengono 
privatizzati: il pubblico potere — a prescindere dal compimento di un atto contra
rio ai doveri di ufficio — entra nel mercato nero, in quanto azioni ed omissioni 
diventano merce di scambio, entrano nel capitale aziendale dell’imprenditore o del 
professionista, quale corrispettivo delle risorse finanziarie investite. 

La corruzione presenta i caratteri del delitto di rilevanza politica, nel senso di 
essere espressione dell’ambizione di forti soggetti privati di limitare la dinamica 
concorrenziale tra imprenditori privati e di annullare il potere di controllo delle 
pubbliche istituzioni. Nella costituzione non scritta — di puro liberalismo econo
mico — vige cioè una sistemica e illecita privatizzazione delle istituzioni, realizzata 
— secondo l’esperienza giudiziaria — a mezzo di “monetizzazione” del munus pub-
blico, “messa a libro paga del pubblico funzionario”, “asservimento della funzione pubblica 
agli interessi privati.

31. Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario, Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli 
orientamenti delle sezioni penali, 2019, Vol. I, sez. IV, capo I, I delitti contro la P.A., 69 s.
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Osserva Giorgio Fidelbo

Da tempo, infatti, la corruzione ha assunto caratteristiche nuove, che possono essere in

dividuate nel coinvolgimento dei livelli politici e dell’alta amministrazione, nonché del

la criminalità organizzata; nell’ingresso sulla scena della figura dell’intermediario; in un 

patto corruttivo intercorrente non solo tra due persone, ma tra più centri di potere; nella 

prestazione fornita dal privato corruttore costituita non più dalla “tangente”, ma dalla ga

ranzia di sostegno politico, elettorale o finanziario; infine, nella trasformazione del patto 

illecito che non ha ad oggetto l’atto di ufficio, ma riguarda sempre più spesso la funzione.32 

In conclusione, nel campo dell’intervento punitivo sulla criminalità econo
mica, siamo fuori da un’iniziativa pretestuosa del legislatore, in combutta con la 
magistratura, per la creazione di un fantomatico nemico, in vista di un’artificiosa 
riedizione della perenna emergenza criticata da Sergio Moccia33 e dell’appagamen
to spettacolare di una maniacale brama repressiva di governanti e governati.

Siamo fuori dal supporto della supplenza giudiziaria strumentale, in favore 
dell’egemonia partitica: perché non esiste più alcun gruppo giudiziario in grado 
di produrre compatta giurisprudenza funzionale a omogenei interessi politici (è 
in corso il declino dell’egemonia culturale dei magistrati associati, assorbiti da 
battaglie corporative e dalla difesa di un ormai inafferrabile e comunque inaffida
bile autogoverno); perché sono estinti i soggetti politici interessati e comunque 
idonei all’uso strategico della magistratura: attualmente sono sostituiti da asso
ciazioni parlamentari animate da antico rancore e da fondata e anche preconcet
ta diffidenza per la giustizia penale e per i suoi operatori.

Qualunque sia il retroterra dell’impegno di leggi e sentenze contro questo 
fosco capitolo dei rapporti tra i pubblici poteri e l’economia privata, non va co
munque sottovaluta la sussidiarietà del ricorso al diritto penale quale extrema 
ratio: la Costituzione impone il ricorso al sistema punitivo solo quando risulti, 
come nel caso in esame, l’insussistenza di altri efficaci strumenti di controllo 
sociale, che siano meno incisivi sulla libertà personale. 

In attesa dell’attivazione di un’alternativa al severo esercizio del potere puniti
vo, rimane valida la funzione del garantismo penale e permangono le perplessità 
sul paradiso perduto del diritto penale liberale.

32. G. Fidelbo, La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propria, in 
GiustiziaInsieme,2020.

33. S. Moccia, La perenne emergenza, op. cit.
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Riflessioni sulla necessità di limitare il “rischio 
penale” dei sanitari al tempo del Covid–19*

Stefano Canestrari

1. Covid–19 e rischi penali

La pandemia di Covid–19 ha imposto alla scienza penalistica di riflettere su una 
molteplicità di questioni, tra le quali, secondo quanto sostenuto da più parti, vi 
è il rischio di un’ondata di procedimenti penali nei confronti dei professionisti 
sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza.

La portata dell’epidemia ha infatti messo sotto grande pressione gli esercenti 
le professioni sanitarie: ha imposto loro scelte drammatiche su chi curare1, li ha 
costretti a lavorare interamente “off  label”, secondo moduli organizzativi emergen
ziali, con scarse risorse a disposizione e, spesso, a rischio della propria incolumità.

Come noto, infatti, l’emergenza ha reso necessaria una complessiva riorga
nizzazione di numerose strutture, per fare spazio, isolare e curare i pazienti af
fetti dalla nuova infezione con complicanze polmonari. Farmaci e apparecchi, 
non disponibili per tutti i malati, sono stati contingentati. Professionisti di ogni 

* Il presente lavoro raccoglie alcune riflessioni esposte dall’Autore nel corso dell’intervento 
all’incontro del 17–10–2020 Gli aspetti etico–deontologici della pandemia, organizzato nell’ambito del
la sesta edizione del Festival della Scienza Medica, iniziativa promossa da Fondazione Carisbo e 
Genus Bononiae in collaborazione con l’Università di Bologna (https://bolognamedicina.it/archi
vi/). Lo scritto inoltre costituisce una rielaborazione — arricchita di nuove considerazioni e riferi
menti bibliografici — del testo pubblicato insieme a Gian Marco Caletti sul bollettino dell’ordine 
dei Medici del mese di maggio 2020 dal titolo: Da eroi a imputati? Riflessioni su come limitare il rischio 
penale dei sanitari al tempo del Covid–19.

1. In argomento, il documento del Comitato Nazionale per la Bioetica Covid–19: La decisione 
clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage in emergenza pandemica”, in www.bioetica.
governo.it, 9 aprile 2020. La redazione del parere è stata coordinata dai Proff. Stefano Canestrari, 
Carlo Casonato, Antonio Da Re, Lorenzo d’Avack, Assunta Morresi, Laura Palazzani, Luca Sava
rino. Nella dottrina penalistica, sul tema, G.M. Caletti, Emergenza pandemica e responsabilità penali 
in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra “scelte tragiche” e colpa del medico, in Sistema penale, 5 
maggio 2020.
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specializzazione sono stati chiamati a effettuare turni di lavoro massacranti e a 
combattere la pandemia “a mani nude”; mentre giovani laureati, specializzandi e 
pensionati hanno dovuto sopperire alle carenze di personale. Inoltre, per trovare 
una cura in grado di debellare l’infezione si è proceduto “per tentativi”, senza 
poter fare affidamento su evidenze scientifiche condivise. 

Nel frattempo, nonostante i coraggiosi sforzi messi in campo, il virus ha pro
liferato per settimane, mietendo un numero enorme di vittime, molte delle quali 
tra gli stessi medici ed infermieri.

Questo scenario eccezionale ha dilatato il “rischio penale” dei professionisti 
sanitari, da un lato moltiplicando le probabilità di errori, per quanto spesso “in
colpevoli”; dall’altro aprendo la possibilità che dei numerosissimi eventi avversi 
vengano successivamente accusati gli stessi operatori, anche a prescindere da 
effettive responsabilità.

Si è così giunti a sostenere che, quanto a mole di procedimenti giudiziari, 
il Covid–19 potrebbe costituire il “nuovo amianto” in molte giurisdizioni occi
dentali, dando luogo ad una rinnovata sovraesposizione giudiziaria dei medici, 
anche sul piano penale2.

2.  Verso un ripensamento legislativo della responsabilità penale dei medici?

La questione della responsabilità medica in relazione al Covid–19 ha fin da subito 
investito l’opinione pubblica a partire dalla fine di marzo 2020, in seguito alla let
tera indirizzata dal Presidente FNOMCeO, Filippo Anelli, al Consiglio Nazionale 
Forense, nella quale esprimeva preoccupazione per le iniziative pubblicitarie pro
mosse da alcuni avvocati, candidatisi pubblicamente a rappresentare le famiglie 
delle vittime dell’epidemia. I principali organi istituzionali forensi hanno assunto 
posizioni di grande durezza nei confronti degli iscritti autori di tali “bassezze” 
deontologiche, promettendo ripercussioni a livello disciplinare. 

Tuttavia, è parso sin da subito ineludibile anche un ripensamento legislativo del
la responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie in chiave fortemente 
limitativa.

2. Si veda E. Allaby, Here comes the first wave of  coronavirus lawsuits, in www.wired.com. Sul 
contenimento della responsabilità del sanitario, in particolare dello psichiatra, sono preziose le 
riflessioni di Gaetano Insolera (Brevi considerazioni sulla responsabilità penale omissiva dello psichiatra, 
in IP, 1990, 775 ss.), a cui questo scritto è dedicato con profonda stima.
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Ciò appare singolare dal momento che, come noto, la colpa professionale è sta
ta oggetto di una corposa riforma soltanto quattro anni fa, con la legge n. 24/2017: 
in fondo, la generale apprensione per una prevedibile ondata di procedimenti pena
li intentati nei confronti di professionisti sanitari sembra proprio testimoniare, una 
volta di più, le criticità della disciplina penalistica approntata da quell’intervento 
normativo, meglio noto come “Gelli–Bianco”3, che mirava a circoscrivere definiti
vamente il ruolo del diritto penale in ambito medico in vista di uno storico cambio 
di paradigma dalla “repressione” alla prevenzione della Malpractice4.

Nel quadro normativo attuale l’unico argine diretto alla responsabilità penale 
per colpa degli esercenti le professioni sanitarie è costituito dal secondo comma 
dell’art. 590–sexies del codice penale, introdotto appunto nel 2017, a norma del 
quale, nei casi di omicidio e lesioni personali colpose, «qualora l’evento si sia 
verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi 
di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico–assistenziali, 
sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino ade
guate alle specificità del caso concreto».

Si tratta di una norma dalla formulazione ermetica, foriera di così «alti dubbi 
interpretativi» — si è parlato persino di «drammatica incompatibilità logica»5 — che, 
a soli nove mesi dalla sua entrata in vigore, è stato necessario un chiarimento da 
parte delle Sezioni unite penali della Cassazione. È così che, nel febbraio 2018, 
la Corte ha definito i confini di applicabilità della nuova norma, stabilendo che 
l’esercente la professione sanitaria può essere chiamato a rispondere della morte 
o delle lesioni del paziente generalmente anche a titolo di colpa lieve; tuttavia, 
se l’evento si è verificato per un’imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di 
linee–guida o buone pratiche clinico–assistenziali adeguate, allora, il sanitario è 
punibile solo per colpa grave6.

3. Per osservazioni critiche in merito, il volume interdisciplinare G.M. Caletti, I. Cavicchi, C. 
Scorretti, L. Ventre, P. ziviz, Responsabilità e linee guida, Udine, 2018.

4. Sull’incompatibilità tra i due modelli, O. Di Giovine, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Dise-
gno di legge Gelli–Bianco”: il matrimonio impossibile tra diritto penale e gestione del rischio clinico, in CP, 
2017, 386 ss.

5. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187 (rel. Blaiotta e Montagni).
6. Cfr. Cass. pen., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 22474 (rel. Vessichelli). Per un commento, v. C. 

Cupelli, L’anamorfosi dell’art. 590–sexies c.p. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ e i problemi 
irrisolti dell’imperizia medica dopo le Sezioni unite, in RIDPP, 2019, 1969 ss.; G.M. Caletti, M.L. Mat
theudakis, La fisionomia dell’art. 590–sexies c.p. dopo le Sezioni unite tra “nuovi” spazi di graduazione 
dell’imperizia e “antiche” incertezze, www.penalecontemporaneo.it.



76  Stefano Canestrari

In sostanza, la colpa grave costituisce il metro di valutazione della condotta 
del sanitario soltanto se: ha osservato una linea guida accreditata dal Ministero; 
nell’osservarla ha commesso un errore di natura esecutiva; tale errore è ricon
ducibile all’imperizia — categoria sfuggente che dovrebbe ricomprendere solo le 
imprecisioni di natura tecnica7.

A prima vista, sembrerebbe una decisione penalizzante per i medici. Al con
trario, la Corte si è spinta fin dove poteva nella protezione dei professionisti sa
nitari, “recuperando” il grado della colpa, che già caratterizzava il testo del pre
cedente decreto “Balduzzi”, nonostante il legislatore non lo avesse contemplato 
nella norma. La decisione sul piano tecnico, peraltro, fa da pendant a una moti
vazione particolarmente “garantista”, che apre, con toni che non hanno prece
denti, ad un regime penale della responsabilità medica diverso da quello di tutti 
gli altri professionisti.

Nondimeno, lo spettro applicativo della causa di non punibilità dell’art. 590–
sexies c.p. resta, come evidente, assai circoscritto e la disciplina introdotta dalla 
legge “Gelli–Bianco” pare tutt’altro che adatta a fronte della portata dell’emer
genza sanitaria da Covid–198. 

Non foss’altro perché l’operatività della riforma è sempre condizionata al ri
spetto di linee guida accreditate, quando, invece, la diffusione di una infezione 
nuova non può che riverberarsi in una fisiologica assenza di indicazioni cliniche 
consolidate. Da quanto è dato sapere, infatti, la cura del Covid–19 avviene inte
ramente “off  label”, nella speranza che i farmaci provati abbiano un effetto anti
virale utile a debellare l’infezione polmonare. Si tratta, dunque, di uno scenario 
che molto difficilmente può essere attinto dalla disciplina introdotta nel 2017.

3. Gli strumenti del diritto vivente per limitare le responsabilità penali

Ad uno sguardo più approfondito, tuttavia, il “diritto vivente” offrirebbe uno 
strumento più efficace dell’art. 590–sexies c.p. per contenere le responsabilità 
degli esercenti le professioni sanitarie alle prese con la cura del virus. Si tratta 

7. La nozione di imperizia, contrapposta nell’art. 43 del codice penale a negligenza ed impru
denza, si è dimostrata negli anni assai manipolabile da parte della giurisprudenza, quasi sempre in 
senso punitivo per i professionisti sanitari.

8. Tanto che sino ad oggi si registra un solo caso di applicazione da parte del Tribunale di 
Parma. Si veda M.L. Mattheudakis, Colpa medica e legge Gelli–Bianco: una prima applicazione giuri-
sprudenziale dell’art. 590–sexies, co.2, c.p., in www.penalecontemporaneo.it.
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dell’art. 2236 del codice civile, a norma del quale il professionista, qualora si trovi 
ad affrontare problemi di speciale difficoltà, risponde solo per dolo o colpa grave9.

Sebbene civilistica, tale disposizione è stata utilizzata per lungo tempo — 
all’incirca fino agli inizi degli anni ’80 — dalla giurisprudenza penale per giusti
ficare sentenze di proscioglimento nei confronti dei sanitari, che in quel periodo 
venivano condannati solo qualora si fossero resi responsabili di errori davvero 
grossolani e macroscopici. Per colpa grave, appunto. 

Gradualmente poi, in coincidenza col tramonto del paradigma “paternalisti
co”, l’art. 2236 c.c. è stato abbandonato dai giudici penali. Ne è conseguito lo sci
volamento da un regime incentrato sulla colpa grave alla punibilità “a tappeto” 
di ogni forma di colpa, che è senza dubbio tra le cause all’origine della ancora 
attuale sovraesposizione giudiziaria dei professionisti sanitari10.

Va segnalato che, recentemente, un orientamento giurisprudenziale ha pro
vato a rilanciare l’art. 2236 c.c. nei giudizi penali per medical malpractice11.

Per certi versi, il presupposto applicativo dell’art. 2236 c.c. della speciale 
difficoltà della prestazione sembra adattarsi bene alla situazione emergenziale 
creatasi. La Corte di Cassazione, infatti, ha riconosciuto come il coefficiente di 
difficoltà di una prestazione medica, per quanto apparentemente semplice “sulla 
carta”, possa aumentare in forza di fattori organizzativi o della presenza di situa
zioni emergenziali.

In questa prospettiva, il contesto della pandemia nel quale i sanitari sono sta
ti chiamati ad operare avrebbe una doppia valenza: da una parte, rendendo i 
problemi da affrontare di “speciale difficoltà”, giustificherebbe l’utilizzo di un 
criterio di imputazione più favorevole e selettivo come quello della colpa grave 
ex art. 2236 c.c.; dall’altra parte, potrebbe essere valorizzato, proprio nel giudizio 
sul grado della colpa, per escludere la rimproverabilità soggettiva degli errori 
commessi12. In sostanza: anche se la condotta del sanitario non è stata impecca
bile, non si può comunque fargliene una colpa per via delle condizioni nelle quali 
ha lavorato. La norma offrirebbe pertanto una protezione anche a tutti i sanitari 
che, per ragioni organizzative, si sono trovati ad operare al di fuori del proprio 
specifico ambito di competenza o senza averne l’esperienza necessaria.

9. In dottrina, M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017.
10. Per un approfondimento, G.M. Caletti, Il percorso di depenalizzazione dell’errore medico. Tra 

riforme “incompiute”, aperture giurisprudenziali e nuovi orizzonti per la colpa grave, in DPC–Riv. Trim., 
2019, 1 ss.

11. Si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4391 (Rel. Blaiotta).
12. Cfr. S. Canestrari, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, IP, 2012, 21 ss.
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De iure condito, dunque, l’art. 2236 c.c. potrebbe costituire una soluzione in
dispensabile per limitare eventuali responsabilità penali collegate alla pandemia, 
soprattutto nel caso in cui il legislatore finisse per non approvare una normativa 
ad hoc. 

4. La necessità di una disciplina ad hoc

Nondimeno, non va tralasciato il valore simbolico che avrebbe l’introduzione 
dello “scudo” ad hoc. Da questo punto di vista, è evidente come una risposta sul 
piano legislativo avrebbe ben altro impatto sulla potenziale «medicina difensiva 
dell’emergenza», tranquillizzando gli operatori circa la loro futura “incolumità” 
giudiziaria. Senza considerare, poi, la diversa efficacia “deterrente” dispiegata 
dalle due diverse impostazioni in relazione all’apertura di indagini: è chiaro che 
una nuova normativa avrebbe la capacità di prevenire non solo condanne e pro
cessi, comunque improbabili, ma anche la stessa presentazione delle denunce.

Anche il Comitato Nazionale per la Bioetica ha preso posizione con riguardo 
a questo tema cruciale, auspicando un arretramento dello strumento penale e 
suggerendo di prendere in considerazione l’idea di limitare per via legislativa la 
responsabilità penale degli operatori sanitari che hanno affrontato la pandemia: 
«Il CNB segnala con preoccupazione la proliferazione di contenziosi giudiziari 
nei confronti dei professionisti della salute nel contesto dell’attuale emergenza 
pandemica e ritiene che vada presa in considerazione l’idea di limitare eventuali 
profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in relazione alle at
tività svolte per fronteggiare l’emergenza Covid–19»13.

Pare dunque opportuna l’introduzione, per via legislativa, di una norma che 
limiti la responsabilità colposa dei sanitari impegnati nell’emergenza soltanto 
alle ipotesi di colpa grave. Essa avrebbe un duplice effetto: da un lato quello di 
riservare la sanzione penale solo ai casi di errori davvero macroscopici e “col
pevoli”, dall’altro di scoraggiare in partenza iniziative giudiziarie “spericolate”.

Ma quindi come strutturare questo “scudo”?
Per prima cosa, pare di poter rilevare come lo stile compilativo delle proposte 

sin qui avanzate — in gran parte sotto forma di emendamenti, poi non approvati, 
al decreto “Cura Italia”14 — sia particolarmente macchinoso. Da questo punto di 
vista, gli insuccessi delle riforme “Balduzzi” e “Gelli–Bianco”, anche a confronto 

13. Per i riferimenti del documento, v. supra, nota 1.
14. Disegno di legge AS 1766: conversione in legge del decreto 17 marzo 2020, n. 18.
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con la rinascita dell’art. 2236 c.c. — norma caratterizzata da un testo conciso ma 
efficace — dovrebbero invece aver lasciato maggiore consapevolezza della neces
sità di testi di legge non troppo articolati.

Un primo punto da mettere a fuoco sembra relativo all’estensione temporale 
del regime di favore cui si intende dar vita. Non sembra da scartare a priori — an
che se questa pare la tendenza — l’ipotesi di una norma che resti in vigore anche 
una volta cessata l’emergenza: si tratterebbe, in definitiva, di dare finalmente 
attuazione al disegno complessivo della legge “Gelli–Bianco”, per ora naufragato 
per via di un’imperizia compilativa. 

L’estensione oggettiva e soggettiva dello statuto di responsabilità differenzia
to presenta diversi aspetti controversi. Tra le proposte è balenata anche quella di 
un’esenzione tout court da responsabilità penali, una sorta di “amnistia” genera
lizzata per tutte le condotte realizzate in relazione al Covid–19. Questa soluzione 
è stata osteggiata anche dagli stessi medici, principalmente poiché offrirebbe uno 
“scudo” inscalfibile anche alle figure dirigenziali, esteso fino ai casi in cui una loro 
colpa organizzativa ha determinato il contagio o la morte degli stessi operatori 
sanitari. 

Insomma, in questa prospettiva, dietro alla retorica “degli eroi” si celerebbe 
una moratoria di responsabilità “politico–organizzative”.

Peraltro, oltre ad equiparare medici e area manageriale, la proposta di una 
protezione totale da responsabilità colpose mette sullo stesso piano diverse realtà 
del Paese, garantendo l’immunità anche a possibili condotte gravemente colpose 
eventualmente maturate in contesti appena sfiorati dal virus.

Nessuno degli emendamenti chiarisce se la limitazione della responsabilità 
penale si riferisca esclusivamente ai sanitari che hanno direttamente avuto a che 
fare con il Covid–19 o possa estendersi anche a prestazioni mediche di altro gene
re. Non va trascurato, infatti, che molte strutture hanno completamente riorga
nizzato anche altri reparti, per fare spazio ai malati della pandemia o trasferendo 
parte del personale per fronteggiare l’emergenza. È evidente come questi rias
setti potrebbero aver influito anche sulla qualità dell’assistenza prestata ad altri 
malati per altre patologie e potrebbero talvolta giustificare un trattamento simile 
a quello riservato ai sanitari direttamente impegnati con l’epidemia.

Alla luce di tutti questi interrogativi, la soluzione che pare più ragionevole è 
quella di prevedere una generalizzata limitazione della responsabilità penale alla 
colpa grave, non circoscritta alla sola imperizia ma estesa a negligenza ed impru
denza. Tale disciplina dovrà essere arricchita di una definizione che imponga di 
tenere conto, nella valutazione del grado della colpa, e, quindi, della affermazio
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ne di responsabilità, dei fattori organizzativo–contestuali (il numero di pazienti 
contemporaneamente coinvolti, gli standard organizzativi della singola struttura 
in rapporto alla gestione dello specifico rischio emergenziale, l’eventuale etero
geneità della prestazione rispetto alla specializzazione del singolo operatore, il li
vello di pressione e/o urgenza, anche in relazione alla diffusione della pandemia 
nella specifica area geografica)15.

In conclusione. L’emergenza ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Na
zionale, imponendo penetranti riorganizzazioni e costringendo i sanitari a fron
teggiare una malattia in gran parte sconosciuta con limitate risorse a disposizio
ne. L’ordinamento giuridico, come si è esaminato, offre qualche strumento per 
contenere il rischio penale degli operatori sanitari che hanno lavorato in prima 
linea contro il virus. Tuttavia, sembra opportuna un’estensione per via normati
va del criterio della colpa grave a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’emer
genza, di modo che l’intervento del diritto penale si limiti soltanto a casi di errori 
assolutamente macroscopici e che possano davvero dirsi “colpevoli”.

15. In questi termini già C. Cupelli, Emergenza Covid–19: dalla punizione degli “irresponsabili” 
alla tutela degli operatori sanitari, in Sistema penale, 30 marzo 2020.
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Considerazioni su eguaglianza, social network  
e giustizia penale

Paolo Caroli

Tempestato dal fuoco su vie in fiamme, mi servivo di idee 
come mie bussole. […] Troppo seria per indulgere in scioc
chezze, una lingua d’insegnante nominatasi da sola sputa
va fuori che la libertà è soltanto l’uguaglianza nella scuola. 
“Uguaglianza”, pronunciavo la parola come fossi uno sposo 
promesso. Ah, ma allora ero molto più vecchio, sono molto 
più giovane adesso.

Bob Dylan, My Back Pages, 1964 (trad. A Carrera)

1. I delitti contro l’eguaglianza e il giudice di fronte ai social network

Negli ultimi anni il ruolo del giudice penale sta conoscendo svariate trasforma
zioni, ben oltre le evoluzioni iniziate trent’anni orsono nella direzione di un giu
dice di scopo, strumento di lotta contro determinati fenomeni. Allargando lo 
sguardo al piano comparato, il quadro non muta. Si va dal giudice chiamato a 
ricostruire e sancire la memoria storica, a quello che deve esprimere valutazioni 
sull’impatto futuro della propria sanzione sull’occupazione e l’economia, sino 
alle prospettive del giudice digitale. In un’epoca in cui i venti contrapposti del
la mondializzazione1 sembrano portare le nostre società alla deriva, lo scranno 
del Giudice penale appare sempre più come un’utopica boa, cui aggrapparsi per 
imporre una parvenza d’ordine ai flutti degli scontri sociali. Profondamente indi
cativo di questa dinamica, ci pare essere il tema del giudice penale come vettore 
di eguaglianza, secondo gli artt. 604–bis e 604–ter c.p.2 

1. Cfr. M. Delmas, Marty, La bussola dei possibili, 1088 Press, Bologna 2021.
2. Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con una traslazione delle disposizioni collocate rispettivamente 

all’art. 3 della l. 13 ottobre 1975 n. 654 (c.d. legge Reale) e all’art. 3 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (c.d. 
decreto Mancino, convertito l. 25 giugno 1993, n. 205), ha introdotto gli artt. 604–bis (Propaganda e isti-
gazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e ter (Circostanza aggravante) c.p.
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L’impatto simbolico, proprio di ogni traslazione intra moenia Codicis3, nel 
caso di questi articoli è rafforzato, da un lato, dalla specifica collocazione fra i 
reati contro la persona e, dall’altro, dalla creazione di una nuova Sezione I–bis: 
“Dei delitti contro l’eguaglianza”. In tale sede, l’eguaglianza non opera come 
contenimento del diritto penale a garanzia delle libertà4, bensì, al contrario, 
richiede un intervento punitivo finalizzato a promuovere una partecipazione 
paritaria di tutti i cittadini alla vita della Repubblica5. Ciò richiama la teoria del
la giustizia di Martha C. Nussbaum6, la quale, superando le teorie classiche del 
contratto sociale, propone un approccio basato sulle capacità umane centrali7, 
che danno contenuto a una nozione di dignità umana in senso aristotelico/
marxiano8. Una soglia minima di tali capacità deve essere garantita secondo 
il principio di eguaglianza o meglio di «eguale dignità umana»9, che salda la 
prospettiva dei diritti con quella dei doveri di cura. La singolarità dei delitti 
contro l’eguaglianza, tuttavia, non risiede nel fondarsi su una tale idea prescrit
tiva10 di giustizia sociale, bensì nella scelta del sistema penale come mezzo per 
realizzarla. 

L’evoluzione giurisprudenziale del reato ora previsto all’art. 604–bis andava 
in questa direzione ancor prima della traslazione. Pensato inizialmente a prote
zione dell’ordine pubblico11, il reato si è infatti evoluto a livello giurisprudenziale 
nel senso di tutelare la dignità umana12. Esso perciò punisce oggi anche il c.d. 

3. Così S. Bonini, La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2018, 105 ss.

4. Si rinvia a G. Dodaro, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzio-
nale, Giuffrè, Milano 2012. 

5. Critico sull’uso promozionale dell’uguaglianza già G. Fiandaca, Uguaglianza e diritto penale, 
in M. Cartabia, T. Vettor (a cura di), Le ragioni dell’uguaglianza, Giuffrè, Milano 2009, 115–149, 
127 ss.

6. M.C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, il Mulino, Bologna 2006. Al riguardo anche 
G. Puglisi, La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 2018, 1325–1358, 1340 ss.

7. Cfr. C. Nussbaum, op. cit., 93 ss. 
8. Ivi, 95.
9. Ivi, 311.
10. Lo stesso principio di uguaglianza è in sé prescrittivo, poiché in natura non esistono in

dividui uguali; così V. Pocar, La discriminazione “secondo natura”: un paradigma da superare, in M. 
Cartabia, T. Vettor (a cura di), op. cit., 267–283, 267. 

11. Si veda ad es. Cass. I, n. 3791/1993; più di recente Trib. Verona, n. 2203/2004 (censurata 
nei gradi successivi).

12. A partire dalla sentenza d’appello nel caso Tosi, C. App. Venezia, 30.01.2007, confermata 
da Cass. III, n. 13234/2007. Per una ricostruzione dell’iter, ex plurimis C. Caruso, Dialettica della 
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“pensiero differenzialista”, un neo–razzismo che colpisce qualsiasi “diverso”13. 
Così ricostruito il bene giuridico, dunque, la tutela apprestata dall’art. 604–bis 
(e –ter) c.p. appare oggi incompleta, essendo limitata alla dignità del “diverso” 
in ragione della sua appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa, non 
sanzionando invece le discriminazioni verso le persone Lgbt+, i disabili fisici o 
mentali14, le donne15 e — perché no? — gli esseri viventi non umani16. La conse
guenza di una piena tutela dell’eguaglianza sarebbe l’eliminazione in toto di un 
elenco tassativo, essendo sufficiente il riferimento alla negazione di un’eguale 
dignità nell’altro (con le connesse difficoltà probatorie e il rischio immanente di 
spostamento verso la colpa d’autore)17. 

libertà d’espressione: il “caso Tosi” e la propaganda di idee razziste, in D. Tega (a cura di), Le discrimi-
nazioni razziali ed etniche, Armando, Roma 2011, 133 e ss. Tuttavia, in Cass. III, n. 36906/2015 il 
reato è qualificato come plurioffensivo. Critici verso la svolta privatistica C. Visconti, Il reato di 
propaganda razzista tra dignità umana e libertà di espressione, in Ius 17 2009, 191 ss., 201; A. Tesau
ro, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Giappichelli, Torino 
2013, 55; A. Ambrosi, Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe, in Quad. 
cost., 2003, 519 ss., 531.

13. Trib. Verona, n. 2203/2004. Nello stesso senso C. App. Venezia 30.01.2007; si veda A. Te
sauro, op. cit., 180; C. Visconti, op. cit., 196.

14. Salvo approvazione definitiva del c.d. D.d.L. zan, approvato alla Camera il 4 novembre 
2020 (AA.C. 107, 569, 868, 2171 e 2255) e trasmesso al Senato (A.S. 2005), che estende l’ambito 
dell’art. 604–bis e –ter alle condotte di discriminazione e di violenza per motivi fondati su sesso, ge
nere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Al riguardo si rinvia ai commenti di B. 
Liberali, A. Schillaci, L. Goisis, G. Dodaro, in L’omo–transfobia diventa reato, in Giustizia insieme, 
10 novembre 2020.

15. Per una condanna in Spagna, relativa a un post di odio contro le donne, cfr. J.M. Landa 
Gorostiza, Los delitos de odio, Tirant Lo Blanch, Valencia 2018, 93 ss.; sulla riforma tedesca del § 126 
StGB in collegamento ai §§ 241 e 140 Stgb, infra sub n. 49. 

16. Sull’estensione ad essi del concetto di pari dignità, M. Nussbaum, op. cit., passim; V. Pocar, 
op. cit., 281 ss.

17. In particolare per l’aggravante ex art. 604–ter c.p. Nel 2005 la V sezione della Cassazio
ne (Cass. V, n. 44295/2005) stabilisce che l’epiteto «sporche negre» non integra l’aggravante, la 
quale deve dare rilevanza non ai motivi, ma alla «finalità esterna» della condotta. Poche setti
mane dopo (Cass. V, n. 9381/2006), la stessa sezione la applica alla frase «vai via di qua, sporca 
negra», pur a fronte della spinta emotiva di un fatto ingiusto subito: vi è discriminazione in 
virtù dello stesso «disconoscimento di uguaglianza, ovvero nell’affermazione di inferiorità 
sociale o giuridica altrui». È questo l’orientamento prevalente (cfr. P. Caroli, Art. 604–ter, in 
T. Padovani (a cura di), Codice Penale, VII ed., Giuffré, Milano 2019, 4168–4173, 4170 ss.). Va 
rilevato che il rischio intrinseco di scivolamento verso profili di colpa d’autore nell’accerta
mento in concreto non ci sembra inaccettabile con riferimento ad un’aggravante, che accede 
a un reato già perfetto. 
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Un ulteriore passo nell’evoluzione dell’art. 604–bis c.p. quale strumento fina
lizzato a «rendere effettiva l’uguaglianza tra gli uomini»18 si era avuto nel 201619 
con una criminalizzazione ad hoc del negazionismo storico, a mezzo di una cir
costanza aggravante20, in attuazione alla Decisione Quadro UE del 28 novembre 
200821. Si è sottolineato che la Decisione Quadro rappresenta il «‘simbolismo 
identitario’ della Collettività istituzionalizzata “UE”»22 e pertanto richiede la cri
minalizzazione del negazionismo in virtù di una difesa di valori fondanti un or
dinamento da un punto di vista storico e costituzionale23. L’art. 604–bis c.p. ha 
dunque oggi una doppia funzione. In primo luogo, esso costituisce un confine 
etico, e quindi presidio, della nostra società — al di fuori di esso: hic sunt leones! 
In secondo luogo, ha un valore prescrittivo, ci indica la pietra angolare verso cui 

18. Cfr. L. Picotti, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fonda-
mentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, in S. Riondato (a cura di), Discriminazione 
razziale, xenofobia, odio religioso, Cedam, Padova 2006, 117 ss., 134. Vede nell’art. 3 c. 1 Cost. un’ob
bligazione positiva di tutela contro le discriminazioni fondate su genere e orientamento sessuale 
L. Goisis, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Jovene, Napoli 2019, 254. Sul carattere 
politicamente trasversale dei nuovi atypische Moralunternehmer promotori di un ampliamento del 
diritto penale, J.M. Silva Sanchez, L’espansione del diritto penale, Giuffrè, Milano 2004, 35 ss.; M. 
Cancio Meliá, De nuevo: ¿”Derecho penal” del enemigo?, in Id., C. Gómez, Jara Díez (coord.), Derecho 
penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, Edisofer–BdeF, Buenos Aires 2006, 341–382, 350. 
Individua uno scontro fra il riferimento alla Costituzione in chiave garantista e liberale e un «“neo
costituzionalismo” […che vi] contrappone il proliferare di diritti e garanzie […] frutto di variegate 
istanze sociali o di pretese conformità a giurisprudenze/fonti sovrannazionali [da cui…] scaturisce 
una proliferazione di diritti senza criteri ordinatori» G. Insolera, Qualche riflessione sul diritto penale 
nella “Democrazia del leader”, in A. Cavaliere et al. (a cura di), Studi in onore di Sergio Moccia, E.S.I., 
Napoli 2017, 161–175, 162.

19. Art. 5 L. 16 giugno 2016, n. 115.
20. Si tratta di un unicum nel quadro comparato. Considerano invece il terzo comma come 

titolo autonomo di reato, E. Venafro, Il nuovo reato di negazionismo: luci ed ombre, in Leg. Pen., 2018, 
19; A.S. Scotto Rosato, Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo, in Dir. Pen. Cont. — 
Riv. Trim., 2016, 3, 280–312, 305. Tuttavia, la descrizione delle condotte tipiche per relationem a 
quelle principali, la collocazione topografica, i lavori preparatori e il criterio teleologico fanno 
propendere per la qualificazione come aggravante.

21. Per una ricognizione comparata, cfr. E. Fronza, Memory and punishment, Asser, Den Haag 
2018.

22. Cfr. C.E. Paliero, Pragmatica e paradigmatica della clausola di ‘Extrema Ratio’ in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 3, 2018, 1447–1487, 1483; al riguardo ex plurimis C. Sotis, Il diritto senza codice: uno studio 
sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, Milano 2007, 95 ss.

23. In questo senso M. Matuscheck, Erinnerungsstrafrecht, Duncker & Humblot, Berlin 2012. 
Parla di negazionismo come «tutela penale del consenso», E. Fronza, Criminalizzazione del dis-
senso o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato”, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, 
1016–1033. Sul ruolo delle leggi memoriali come politica di integrazione culturale eurounitaria, P. 
Caroli, Il potere di non punire. Uno studio sull’amnistia Togliatti, E.S.I., Napoli 2020, 247 ss.
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orientare la nostra vita sociale: quella eguale dignità umana che deve imporci di 
eliminare ogni discriminazione, indirizzandoci verso una res publica inclusiva e 
fondata sulla pari capacità di tutti i viventi. 

Gli artt. 604–bis e –ter c.p. si applicano oggi prevalentemente a condotte ver
bali che si realizzano sui social network (d’ora in avanti “social”)24. Infatti, all’e
norme «redistribuzione di potere»25 realizzata nell’epoca della c.d. umanità au
mentata, è corrisposta un’illimitata possibilità di discorso pubblico in capo a ogni 
utente. La rivoluzione digitale ha inoltre nel suo Dna la disintermediazione: un 
assalto al Palazzo di Inverno delle élite ed un’inedita presa diretta sul reale26. Non 
più agenzie per prenotare viaggi, non più gastronomi per valutare ristoranti, 
non più librai per comprare libri e, soprattutto, niente più accademie o comitati 
editoriali che sdoganino un pensiero prima di autorizzarne la diffusione. «Mol
tiplicate questa dinamica per miliardi di individui. […] Un terremoto. […] l’ego 
di miliardi di singoli umani è stato alimentato quotidianamente con delle super 
vitamine […]. Molti si sono perfino accorti, d’improvviso, di poter pensare diret
tamente: avere delle opinioni»27. La comunicazione social, dunque, è fondata su 
«un individualismo di massa [dove] non esistono più […] placche sociali che si 
muovono in quanto placche, come grandi sovraindividualità»28. Basata sui prin
cipi di fluidità e velocità, la comunicazione social modifica la natura stessa della 
verità, nel senso che «la dinamicità delle verità è diventata più importante della 
loro esattezza»29. In questo quadro, raggiunge i livelli massimi quella «scissione 
tra la facoltà di “produrre” (herstellen) e quella di “rappresentare” (vorstellen) ciò 
che produciamo — che costituisce — l’incolmabile scarto che esonera l’uomo 
dalla sua responsabilità del reale»30. 

La comunicazione social è un gioco con tempi rapidissimi, su scala globale, 
con potere diretto degli individui, assenza di qualsivoglia formazione sociale e di
struzione delle élite di controllo; inevitabile, dunque, lo scontro con il “vecchio” 

24. Per una casistica, cfr. P. Caroli, Art. 604–bis, in T. Padovani (a cura di), op. cit., 4148–4168.
25. Cfr. A. Baricco, The game, Einaudi, Torino 2018, 210.
26. Ibidem. Sulla disintermediazione come essenza dell’epoca social, cfr. T. Guerini, Fake news 

e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali, Giappichelli, Torino 
2020, 21. 

27. Cfr. A. Baricco, op. cit., 211 s. (maiuscolo in originale).
28. Ivi, 23.
29. Ivi, 281. 
30. Cfr. S. Fabian, Postfazione, in G. Anders, Dopo Holocaust, 1979, Bollati Boringhieri, Torino 

2014, 87–97, 92, in riferimento a G. Anders, L’uomo è antiquato, I: Considerazioni sull’anima nell’epoca 
della seconda rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2007.
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diritto penale nazionale, elitario, controllore e sanzionatore. Si possono portare 
vari esempi. Un post su Facebook si scrive in pochi secondi. Ciascun utente, ogni 
giorno, può pubblicare un numero illimitato di post pubblici, che “viaggeranno” 
autonomamente per essere visti da un numero (potenzialmente) enorme di altri 
utenti. Esso può dunque certamente integrare la condotta di propaganda di cui 
all’art. 604–bis c.p.; tuttavia, la proporzionalità della pena alla rimproverabilità è 
più complessa. Una sentenza del Tribunale di Padova31 ritiene che le potenzialità 
propagandistiche del social, che non richiedono un comportamento attivo dell’u
tente successivo al postare, vadano considerate quale elemento a favore in sede 
commisurativa. La giurisprudenza in tema di diffamazione, al contrario, ritiene 
che proprio «la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio 
denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale»32. 

È evidente la difficoltà del diritto penale nel rapportarsi alle parole social, 
parole disabitate33 da chi le pronuncia; il rapporto fra verità e realtà è irrilevante, 
così come la coerenza fra le parole stesse. Ciò che conta è l’effetto delle parole 
sul piano emotivo. Il logos lascia il posto all’epos. Si ritorna dunque al concetto di 
scissione poc’anzi menzionato, sempre più centrale in una civiltà ove ogni gior
no con un clic acquistiamo e vendiamo di tutto (oggetti, case, viaggi, sessualità) 
e persino le guerre si combattono a distanza con i droni. La spersonalizzazione e 
deresponsabilizzazione del dominio mediante l’anonimità degli uffici, che Han
nah Arendt aveva visto nel totalitarismo, si ritrova oggi trasmessa per contagio 
nelle democrazie di massa34. Anzi, è amplificata. Adattando agli individui termini 
mutuati dal diritto internazionale: ognuno di noi ha realizzato nei confronti delle 
compagnie tech una cessione di sovranità sul controllo dei nostri stili di vita e del 
nostro modo di pensare quotidiano (una cessione volontaria, tramite l’iscrizione 
a un social o a un’app); una cessione di sovranità che non ha precedenti nella sto
ria, nemmeno se confrontata con le sottrazioni forzate di tale sovranità da parte 
dei totalitarismi. Abbiamo un potere di azione ed espressione mai avuto eppure 
non siamo mai stati meno liberi35.

31. Trib. Padova, 844/2011.
32. Trib. Livorno, 38912/2012.
33. Espressione usata con riferimento all’hate speech dall’Arcivescovo di Trento, Mons. Lauro 

Tisi, nell’omelia dei funerali di Stato di Antonio Megalizzi, giovane vittima del terrorismo islami
sta.

34. Cfr. D. Quaglioni, La sovranità, Laterza, Bari 2004, 111, citazione da H. Arendt, Che cos’è 
la politica?, Edizioni di Comunità, Milano 1995, 10. 

35. Si veda S. zuboff, Il Capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità, Luiss University 
Press, Roma, 2019; The Social Dilemma di J. Orlowski, USA 2020. 
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Quindi, certo, un post su Facebook può integrare le condotte di propa
ganda o istigazione o, ancora, un blog fra persone mai incontratesi nel mon
do reale può costituire un “movimento” o “gruppo” ai sensi della fattispecie 
associativa di cui al 604–bis c.p.36 Tuttavia, il problema è a monte, perché la 
suddetta scissione fra le nostre pratiche quotidiane e i loro effetti interviene 
sul libero arbitrio dei cittadini. Con le parole di Tocqueville, è un potere 
totale che «non spezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige»37. 
Può dunque tale scissione culturale avere un rilievo penalistico? Interviene 
forse nell’ambito dei presupposti della colpevolezza, lasciando dolo e colpa 
integri, ma svuotati?

Su un piano più pratico, l’applicazione del 604–bis ai social fa emergere in
nanzitutto due questioni: la velocità della comunicazione social e la lentezza dei 
tempi della giustizia, da un lato, ed il dato quantitativo, dall’altro38. Se l’oggetto 
della tutela penale dell’art. 604–bis c.p. consiste nel «rendere effettiva l’uguaglian
za tra gli uomini»39, l’intervento che si prospetta è quantitativamente enorme in 
una società dove ogni affermazione di un qualsiasi “imbecille”40 diventa pubblica 
propaganda. Ma vi sono altri problemi: se è possibile sussumere nelle fattispecie 
esistenti la pubblicazione di un post, di una fotografia o un video, possiamo dire 
lo stesso per la condotta di chi condivide un post odioso altrui? E chi usa la fun
zione “mi piace”? E chi usa le reazioni delle emoticon? Dove inizia il concorso di 
persone?41

Certo, proprio perché, come detto, i social sono formati solo da individui e 
non esistono agenzie di controllo sociale dei comportamenti, è comprensibile 
la richiesta di un diritto penale regolatore. Ma il diritto penale è in grado di 
svolgere questo ruolo? O si limita ad essere sporadicamente la cattiva coscien
za di questa nostra nuova società, senza giungere a criticarla e a metterla in 
discussione? 

36. Cass. I, n. 34713/2016; Cass. III, n. 33179/2013.
37. Cfr. A. de Tocqueville, La democrazia in America, Rizzoli, Milano 1992, 825.
38. La senatrice Liliana Segre ha recentemente quantificato i post di odio nei suoi confronti 

in circa 200 al giorno.
39. L. Picotti, op. cit., 134.
40. Dalla nota espressione di Umberto Eco.
41. Al riguardo J. Geneuss,, Das Billigen einer (noch) nicht begangenen Straftat im Internet – Zur 

Erweiterung des § 140 Nr. 2 StGB durch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Has-
skriminalität, in Juristenzeitung 2021, in pubblicazione.
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2. Profili di diritto comparato

I sistemi penali di tutto il mondo sono messi sotto stress dall’uso della parola sui 
social; la necessità di un intervento pare condivisa, ma non vi è consenso sulle 
modalità. Un punto sembra assodato: il complesso fenomeno dell’applicazione 
del diritto penale ai social rende anacronistico il precedente dibattito sull’esten
sione di quell’area grigia, flou42, costituita dalle limitazioni alla libertà d’espressio
ne necessarie per la difesa delle condizioni di funzionamento della democrazia. 
Una commissione internazionale nata per iniziativa di Reporter senza Frontiere43 
indica come la prospettiva adeguata non sia più la libertà di espressione, bensì il 
rapporto fra democrazia e diritto all’informazione, qualificando lo spazio globa
le di informazione e comunicazione come un bene comune dell’umanità, che 
richiede protezione. Le modalità restano però problematiche. 

Nel Regno Unito, un Comitato della Camera dei Comuni ha presentato nel 
2019 un Rapporto (Disinformation and fake news)44, secondo cui non serve intro
durre nuovi strumenti, bensì modificare il modo in cui le grandi società di social 
network vengono considerate: «Dobbiamo applicare i principi democratici co
munemente accettati per assicurarne l’applicazione all’era digitale. Alle grandi 
compagnie tech non deve essere consentito si espandersi in maniera esponenzia
le […]. Solo i governi e le leggi sono abbastanza potenti da contenerle. Gli stru
menti legislativi esistono già. Ora bisogna applicarli all’attività digitale, usando 
strumenti come le leggi sulla privacy, la legislazione sulla protezione dei dati, il 
diritto sull’antitrust e la concorrenza. Se le compagnie diventano dei monopoli, 
esse possono essere divise, in qualsiasi settore»45. 

In Francia la legge n. 1202 del 22.12.201846 (Loi relative à la lutte contre la mani-

42. In relazione alle “misure necessarie in una società democratica” come limite CEDU alla 
libertà di manifestazione del pensiero parlava di «flou di uno Stato di diritto» M. Delmas, Marty, 
Dal Codice penale ai diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 1992, 269. 

43. Commission Information & Démocratie, Déclaration internationale sur l’information et la 
démocratie, novembre 2018. Sul tema anche G. Pitruzzella, O. Pollicino, Disinformation and hate 
speech. A European Constitutional Perspective, BUP, Milano 2020; per il dibattito italiano sul diritto 
all’informazione, cfr. T. Guerini, op. cit., 11 ss.

44. House of  Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, Disinformation and 
‘fake news’: Final Report. Eight Report of  Session 2017–2019, 18.2.2019. 

45. Disinformation and ‘fake news’, cit., 5. Per un approccio marxista ai big data come sur
plus comportamentale, cfr. S. zuboff, op. cit.; K. Pendergrast, The Next Big Cheap, in Real. Life, 
25.11.2019. 

46. Nei periodi di campagna elettorale si prevedono a) obbligo di trasparenza per le piattafor
me; b) un’azione giudiziaria sommaria per interrompere rapidamente la circolazione «des allégat-
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pulation de l’information) è un provvedimento che si applica alla fase elettorale e 
prevede, fra le altre misure, la possibilità, da parte di partiti politici e candidati, di 
rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la rimozione delle fake news. 
Si introducono poi obblighi di trasparenza sui finanziamenti ricevuti e, inoltre, 
si autorizza il Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a sospendere le emissioni di 
canali televisivi o servizi telematici controllati da o sotto l’influenza di uno Stato 
straniero, nel caso in cui diffondano false informazioni che possano influire sulla 
sincerità dell’elezione.

In Germania, a partire dal 2018 la legge tedesca denominata Gesetz zur Ver-
besserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (NetzDG)47 obbliga i gestori 
dei social a rimuovere contenuti illeciti entro 24 ore dalla segnalazione da parte 
degli utenti. Se ciò non viene fatto, è lo stesso gestore ad essere destinatario di 
una sanzione (amministrativa). Come indica la rubrica della legge (in italiano 
“Legge per il miglioramento dell’applicazione del diritto ai social network”), il 
punto di partenza è il diritto penale vigente ed un elenco di reati che possono es
sere commessi usando la parola sui social. Non dunque un nuovo diritto penale 
ad hoc, bensì una normativa che, imponendo un ruolo attivo al provider — pena 
sanzione —, garantisce che la tutela penalistica esistente nel mondo “reale” sia 
applicata anche a quello social. Nel luglio 2019 il Bundesamt für Justiz ha condan
nato Facebook ad una pena pecuniaria di due milioni di euro, in relazione alla 
mancata rimozione tempestiva di un post odioso. 

Dunque la Germania, Paese che ha conosciuto l’invasività della Stasi e che 
ha sviluppato un’enorme sensibilità per la tutela della privacy, ora vede talmente 
minacciata la propria democrazia, che non solo autorizza, bensì ordina ai gesto

ions ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait» in grado di alterare la sincerità dello scrutinio, 
diffuse in maniera deliberata e massiva; c) il potere del CSA, nel caso di diffusione di tali infor
mazioni da parte di una persona giuridica controllata o sotto l’influenza di uno Stato straniero, 
di oscuramento sino alla conclusione del voto. Al di fuori dei periodi elettorali, la legge crea un 
obbligo di cooperazione tra piattaforme ed un potere di controllo/sospensione da parte del CSA. 
Sono previste sanzioni sia per le persone fisiche che giuridiche. Tale legge ha superato il vaglio 
di costituzionalità del Conseil constitutionnel con la Decision n. 2018–773 DC del 20 dicembre 2018. 

47. Legge del 1 settembre 2017, in vigore dal 2018; essa prevede, per le piattaforme social 
con più di due milioni di iscritti in Germania, l’obbligo introdurre e comunicare procedure per la 
segnalazione e repressione dei contenuti illeciti. Il concetto di contenuti illeciti si ricava da diverse 
disposizioni del Codice penale. In caso di accertamento dell’illiceità, i contenuti vanno eliminati 
entro un lasso di tempo adeguato dal reclamo (da 24h a 7 giorni). Se il provider viola tali prescri
zioni, si prevedono per lo stesso sanzioni per un massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente 
dal fatto che il contenuto sia stato postato nel territorio tedesco. Si sanziona così il provider per la 
mancata “censura” del post di un utente.
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ri di social di controllare i post degli utenti e censurarli in determinati casi, in 
quanto quei gestori privati sono in grado di effettuare quel controllo che lo Stato 
non riesce a garantire. La scelta del legislatore tedesco pare quasi voler combat
tere contro l’evoluzione dei tempi: invece di essere il diritto penale nazionale 
ad adattarsi al mondo dei social, è il mondo dei social che deve farsi poliziotto e 
giudice (privato) per conto dello Stato nazionale, sotto minaccia di sanzione. Da 
qui un’ulteriore questione: può lo Stato delegare a un’impresa privata multina
zionale una tale funzione? Chi controlla le nostre parole? Chi ci censura?

Il 18 luglio 2020 il Parlamento ha approvato una riforma della NetzDG48, che 
modifica anche il diritto penale sostanziale in relazione ad alcuni reati presup
posto, in particolare ampliando la fattispecie di apologia di reati ex § 140 StGB. 
La condotta di Billigung (approvazione) pubblica, infatti, sino ad ora aveva ad 
oggetto determinati reati commessi o tentati, con il correttivo della clausola di 
idoneità della condotta a turbare la pace pubblica. La riforma, invece, estende 
la punibilità anche all’approvazione di reati non ancora commessi49. Lo scopo è 
colmare una lacuna normativa nel caso di post come “speriamo che qualcuno 
la stupri”, “qualcuno dovrebbe sparargli” etc. La riforma pone questioni sia sul 
piano della tassatività che, in chiave comparata con l’Italia, con il principio car
dine espresso dalla nostra Corte Costituzionale nella sentenza 65/1970. Quanto 
queste questioni possano essere ridimensionate dalla presenza, nella fattispecie 
tedesca, della clausola dell’idoneità a turbare la pace pubblica, non è chiaro. Più 
in generale, tuttavia, occorre chiedersi: il principio garantista espresso dalla no
stra Corte Costituzionale nel 1970, vale ancora nell’epoca dei social?

Gli scenari diventano poi foschi quando leggi di questo tipo sono adottate in 
stati che non brillano per il rispetto dei principi democratici — si veda la legge 

48. Gesetz zur besseren Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Per un commen
to, J. Geneuss, op. cit. Ad oggi, la legge non è stata firmata dal Presidente della Repubblica, che ha 
chiesto al Parlamento di rivedere alcune questioni di dubbia costituzionalità rispetto alla tutela 
della privacy.

49. Si modificano anche i reati di Disturbo della pace pubblica a mezzo della minaccia di reati ex § 
126 StGB e di Minaccia ex § 241 StGB. Il § 126 StGB viene esteso anche alla minaccia di lesioni (sino 
ad ora solo lesioni gravi). Il § 241 StGB non è più limitato alla minaccia della commissione di un 
crimine (Verbrechen), ma include la minaccia del compimento di un reato (non più solo crimine) 
contro l’autodeterminazione sessuale, l’integrità fisica, la libertà personale o ai danni di un bene 
di particolare valore. Queste modifiche incidono anche sull’elenco tassativo dei reati oggetto di 
apologia. Si inserisce l’antisemitismo come esempio di “motivi disumani” in sede commisurativa 
e, nella NetzDG, si estende l’elenco dei contenuti illeciti alla Denigrazione della memoria dei defunti 
(§ 189 StGB).
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turca, sul modello tedesco, in vigore dall’ottobre 202050. Laddove poi anche il 
diritto penale viene coinvolto, lo scenario è agghiacciante, come nel caso di Sin
gapore51. In una dimensione completamente diversa, invece, anche da Paesi de
mocratici, e pur in assenza di una legislazione ad hoc, arriva un invito alla cautela 
nell’uso del penale in contesti sociali caratterizzati da forte scontro ideologico52, 
a maggior ragione in presenza di fattispecie penali di scarsa tassatività53.

3. Klimaschutzdelikte nei climi tempestosi?

La cronaca ci mostra come la comunicazione social possa costituire un reale peri
colo per le nostre democrazie54: incitando all’odio o a mezzo di mis–information55 
si possono alterare gli equilibri democratici, inquinare la genuinità delle elezioni, 
financo commettere crimini internazionali56. La pericolosità social non risiede 

50. Adottata il 21 luglio 2020, la legge emenda la l. 5651 del 2007, che regola l’uso di internet. Am
nesty International solleva timori sull’obbligo di archiviare i dati degli utenti, mettendoli a disposizione 
della magistratura in caso di necessità. Uno scenario simile è previsto dalla legge vietnamita, cfr. T. 
Guerini, op. cit., 92. Sulla legge russa, che prevede la possibilità di oscuramento di siti stranieri, ivi, 88.

51. Cfr. ivi, 93. legge n. 18 dell’8 maggio 2019, Protection from online falsehoods and manipulation act.
52. In questo senso, con riferimento alla questione catalana, J.M. Landa Gorostiza, op. cit., 

116; sulle difficoltà nell’applicazione delle norme sull’hate speech in Irlanda del Nord, R. McVeigh, 
Incitement to Hatred in Northern Ireland, Equality Coalition, Belfast 2017.

53. Nel peculiare contesto della legislazione spagnola antiterrorismo, con riferimento al caso 
Cassandra e sulla differenza fenomenologica fra hate speech e apologia di terrorismo, M. Cancio 
Meliá, Dicurso terrorista y delito de enaltecimiento /humiliación (art. 578 c.p.), in Id. et al. (coord.), Libro 
homenaje al Prof. Dr. Augustín Jorge Barreiro, II, 925–946.

54. Parla di Facebook come spazio comunicativo di rilievo pubblico gestito da privati, C. Ca
ruso, La libertà d’espressione presa sul serio. Casa Pound c. Facebook, Atto I, in SIDIBlog, 20.1.2020; con-
tra, M. Castellaneta, P. De Sena, La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul 
serio: sempre sul caso CasaPound c. Facebook, in SIDIBlog, 20.1.2020. Il riferimento è al provvedimento 
del tribunale di Roma in relazione all’oscuramento della pagina di CasaPound da parte di Facebo
ok; ivi si afferma che i social svolgono una funzione essenziale per «l’attuazione di principi cardine 
[…] dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (art. 49 Cost.), al punto che il 
soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso […] dal dibattito politico italiano» (cfr. 
Trib. Roma, sezione Imprese, ordinanza 12 dicembre 2019). Contra, tuttavia, Trib. Roma, Sez. Di
ritti della persona e immigrazione, 23 febbraio 2020, sub R.G. 64894/2019. Per un quadro generale 
del contesto italiano, A. Galluccio, Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, “discorso d’odio” e 
libertà di espressione nell’era di internet, Giuffrè, Milano 2020.

55. Su tale concetto, cfr. C. Wardle, H. Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdi-
sciplinary framework for research and policy making, Council of  Europe, Strasbourg, 27.9.2017, 5 e ss. 

56. Ci si riferisce al ruolo di Facebook nella persecuzione dei Rohingya in Birmania, come 
evidenziato dalla Commissione istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite: Re-
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tanto nel singolo post (dove la lesione più evidente è semmai al bene individuale 
del destinatario), ma nel sommarsi quotidiano di tali post e nella loro rapida 
condivisione. Proprio questo aspetto quantitativo ci indica come la presente di
scussione si collochi oltre i precedenti dibattiti in tema di limitazione della libertà 
di espressione. Superato appare anche il riferimento ai cd. Klimaschutzdelikte57, 
in quanto non siamo di fronte ad un’eccezionale58 anticipazione della tutela a 
protezione della sicurezza cognitiva59, cioè della base cognitiva per la vigenza 
delle norme giuridiche assolutamente accettate dal resto del corpo sociale. Al 
contrario, si ha qui a che fare con la richiesta di gestione ordinaria della comu
nicazione social, di cui questo tipo di contenuti rappresenta una componente 
fisiologica e quantitativamente significativa. Il diritto penale non è qui chiamato 
eccezionalmente a confermare un’identità sociale esistente e condivisa, bensì a 
creare un’identità sociale, un nomos del mondo social, e a regolare di conseguen
za l’esercizio quotidiano della comunicazione al suo interno; una funzione di 
orientamento cognitivo volto a mantenere l’aspettativa di un comportamento 
corretto in maniera controfattuale60. 

Anche volendo (a livello ipotetico) ammettere una funzione del giudice penale 
come regolatore della comunicazione social, è la pena — lo strumento che egli 
ha a disposizione — il mezzo più idoneo a svolgerla? Il giudice e la pena operano, 
fra l’altro, non nel mondo social, ma in quello reale e con i relativi meccanismi e 
tempi. A ciò si aggiunga che, come detto, la comunicazione potenzialmente pe
nalmente rilevante è fisiologica dell’universo social. All’interno di quella che Ber
nard Manin ha definito “democrazia del pubblico”61, la parola social odiosa o che 
fornisce una rappresentazione distorta della realtà costituisce uno strumento di 
creazione e canalizzazione dei consensi, nonché un mezzo evidente di espressione 
di una parte della società. Come acutamente osservato, in Occidente oggi è in atto 

port of  the Independent International Fact–Finding Commission on Myanmar, UN Doc. A/HRC/39/64, 
24.8.2018, 74.

57. Cfr. G. Jakobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in ZStW, 1985, 751–785, 
in particolare 773 e ss.

58. Sull’eccezionalità necessaria ivi, 781 e 783; critici in generale sull’uso del diritto penale 
in tale contesto, ex plurimis, K.F. Schumann, Schutz der Ausländer vor rechtsradikaler Gewalt durch 
Instrumente des Strafrechts?, in StV, 1993, 324 e ss.; K. Amelung, Strafrechtswissenschaft und Strafgesetz-
gebung, in ZStW, 1980, 19–72, 55 e ss. Sull’uso dei Klimadelikte quale segno di debolezza della legge 
penale, M. Cancio Meliá, Dicurso terrorista, cit., 943.

59. G. Jakobs, Kriminalisierung, cit., 778. 
60. Espressioni di G. Jakobs, ¿Terroristas como personas en derecho?, in M. Cancio Meliá, C. 

Gómez, Jara Díez (coord.), op. cit., 77 e ss., 81; cfr. anche M. Cancio Meliá, De nuevo, cit., 34.
61. Al riguardo B. Manin, Principi del governo rappresentativo, il Mulino, Bologna 2010. 
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una “lotta fra classi culturali”62 per il controllo del potere, fra classi colte e classi 
meno istruite; due classi che non si parlano, si odiano, si temono e sono divise an
che a mezzo dell’informazione che ricevono dai social (la c.d. bubble democracy63). 
Dagli USA all’Europa, attraverso i social oggi si creano consensi attorno a nuove 
forze politiche e si fa leva sul potere diretto dei singoli utenti per rivendicare un ro
vesciamento delle élite politiche novecentesche, a loro volta legate a élite culturali; 
a prescindere dal contenuto dei programmi politici, l’odio per le élite è il denomi
natore comune64. I social non sono il motivo, bensì il terreno di questo scontro, 
che tuttavia i social amplificano e alimentano65; la parola odiosa, la parola che nega 
la realtà e la parola che la falsifica ne sono l’arma principale. Il diritto penale può 
scendere in campo e trasformarsi a sua volta in arma di questa lotta?66 Con quali 
risultati? E cosa può invece fare la politica — sia nazionale che internazionale —, a 
fronte di sfide globali come i social, il Covid–19, il Climate Change? Quella stessa po
litica che, «come i famosi castori di Gramsci, si tagliò i testicoli nel ’92»67, anno della 
«eutanasia attiva della democrazia rappresentativa»68, a partire da cui «i partiti non 
sono più in grado di “incapsulare” le trasformazioni sociali, di captare la mobilità e 
frammentazione delle istanze che esse producono»69. Ecco allora che, se sin qui si 
sono sollevate perplessità sul giudice controllore dei social e vettore di eguaglian
za, si pone allora giustamente «un’altra domanda: come si ricostituisce, come e 
dove porta la ricerca di congruenze e confini del giudiziario, che possano ridefinire, 
trovare, la realtà “assiologica, preesistente e autonoma rispetto al diritto” penale. 
Ricerca resa assai difficile nel declino, nelle società secolarizzate, delle tradizionali 
autorità di riferimento e della intermediazione politica»70.

62. Sono debitore di questa espressione all’intervento di Nicolas Guillou nella conferenza L’u-
Manesimo giuridico come bussola della mondializzazione, tenutasi nell’ambito del Progetto M.E.L.A. 
presso l’Università di Bologna il 22 febbraio 2019. 

63. G. Pitruzzella, O. Pollicino, op. cit., 46 e ss.
64. In questo senso A. Baricco, op. cit., 227.
65. Come evidenziato da Henry Kissinger, i social incentivano una politica clientelare, finalizzata 

al consenso elettorale; «sopraffatti da pressioni di nicchia, i leader politici sono privati della possibilità 
di pensare o riflettere sul contesto, con una contrazione dello spazio a loro disposizione al fine disvi
luppare una visione», cfr. H.A. Kissinger, How the Enlightenments Ends, in The Atlantic, giugno 2018. 

66. Sulle legislazioni francese e tedesca come difesa dei valori dell’europeismo e tentativo di 
barriera contro forme populiste ed euroscettiche, cfr. T. Guerini, op. cit., 95. 

67. Cfr. G. Insolera, Le clemenze “anomale”, in Dir. Pen. Cont., 29 settembre 2014, 7.
68. G. Insolera, La produzione del “penale”: tra governo e parlamento maggioritario, in Studi Senesi, 

2017, 23–37, 27.
69. Ibidem.
70. Ivi, 34.
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Non possiamo qui offrire una risposta, tuttavia si condivide l’assunto per cui 
«la soluzione di un problema sociale attraverso il diritto penale avviene sempre 
attraverso il sistema penale come sottosistema e cioè sempre all’interno della 
società. È dunque da escludere la possibilità di separare società e diritto penale»71. 
Il Prof. Insolera, in anticipo rispetto ai tempi infausti che viviamo, sintetizzava 
chiaramente con una metafora sanitaria: «società infetta, Diritto penale infet
to»72. Ciò ci ricorda che, ahimè, proprio come nella presente pandemia, il diritto 
penale è un farmaco a volte necessario a curare i sintomi più gravi, ma con ri
ferimento al virus sociale non costituisce né un vaccino, né una cura. Come un 
bravo medico, il Prof. Insolera ci ha sempre ricordato che la pena è un farmaco 
invasivo, a volte inevitabile, ma che la medicalizzazione73 non può essere l’unica 
risposta alla cura complessiva della persona; senza una buona visita, una diagno
si, una terapia complessiva ragionata, una buona dieta e soprattutto senza la 
responsabilizzazione dei cittadini nel loro vivere quotidiano, il virus che attacca 
le nostre democrazie a mezzo dei social continuerà a circolare.

71. G. Jakobs, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus un “alteuropäischem” Prinzipiendenken, in 
ZstW, 195, 107 ss., 136. 

72. G. Insolera, Il populismo penale, in Discrimen, 13 giugno 2019, 7.
73. Continuando il parallelismo, «oggi assistiamo a una “criminalizzazione della vita colletti

va” imperniata su un razionalismo individualista, sul rifiuto della rappresentanza politica e della 
intermediazione partitica», cfr. G. Insolera, La produzione, cit., 31.
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1. Caratteri del populismo politico

Riprendo da uno scritto recente dedicato alla dialettica tra populismo e ragione 
pubblica1, un concetto che definisce le pur variegatissime forme del populismo, 
e che a più riprese compare nella scienza politica2. 

Secondo la populist vision il popolo è diverso dalle élites corrotte che devono 
essere spazzate via o sostituite e ha normalmente una visione morale della politi
ca, variamente manipolata dai suoi esponenti. Esso viene rappresentato in modo 
unitario da una leadership che ne interpreta direttamente volontà e sentimenti. 
Una asserzione è populista se pretende di affermare una verità che non ha (non 
è richiesto che abbia) un fondamento realmente democratico o scientifico, ma 
si desume da una volontà popolare che non può essere chiaramente verificata o 
provata3.

Il dato più evidente di questi trends, visti dal punto di vista dello spazio pub
blico, è un aumento dei tratti irrazionalistici, fideistici e semplificatori della po
litica4. Comunicazioni easy apparentemente molto laiche, sono veicolate in un 

1. Cfr. M. Donini, Populismo e ragione pubblica, Modena, Mucchi, 2019, § 1, 2.
2. Cfr. anche più di recente il fascicolo di Questione giustizia, n. 1/2019 dedicato a “populismo 

e diritto”.
3. Interpretando la lettura e la critica “metodologica” del populismo di Jan–Werner Müller 

(What is Populism?, University of  Pensylvania Press, 2016, trad. it., Cos’è il populismo, Università 
Bocconi Editore, Milano, 2017), così B. Stegemann, Das Gespenst des Populismus. Ein Essay zur politi-
schen Dramaturgie, Berlin, Theater der zeit, 2017, 64 ss. 

4. Come ampiamente descritto nel saggio cit. a nota 1. Con riferimento specifico al diritto 
penale, invece, v. per tutti E. Amati, L’enigma penale. L’affermazione dei populismi nelle democrazie li-
berali, Torino, Giappichelli, 2020; R.E. Barkow, Prisoners of  Politics, Harvard University Press, 2019; 
E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, Donzelli, 2019, cap. I, par. 2 e 
3; e nella nostra saggistica gli scritti di L. Ferrajoli, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, 
in Quest. Giust., n. 1/2019, 79 ss.; V. Manes, Diritto penale no–limits. Garanzie e diritti fondamentali 
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contesto che, più che una vera democrazia elettronica5, utilizza nuove forme 
liturgiche e sacrali del potere6: a queste appartiene la fede nel diritto penale quale 
religione di massa.

Osservando prima il fenomeno politico generale, è chiaro che nel con
testo di fondo contano i leaders7, mentre i partiti diventano tendenzialmen
te unipersonali. E quando non lo sono (come in Italia il Partito democratico) 
ciò li rende singolarmente più deboli nella contrattazione continua tra capi. 
La crisi mondiale delle democrazie rende accettabili all’opinione pubblica le for
me puramente consensualiste della gestione del potere che si contrappongono 
anche alle maggioranze istituzionali: quando nel corso del biennio 2018–2019 
si è compreso che il governo della Repubblica, nato da maggioranze elettorali 
poco sicure, era costituito da un partito di maggioranza che era fortemente in 
minoranza “consensuale” secondo i sondaggi, l’unica vera risposta “salvifica” 
delle forze governative è stato il raggiungimento di un rinnovato consenso nei 
media e nelle dichiarazioni di voto.

come presidio per la giurisdizione, ivi, 86 ss.; G. Insolera, Il populismo penale, in DisCrimen, 13 giugno 
2019; Id., Consenso sociale e diritto penale, ibidem, 6 giugno 2019; E. Amati, Insorgenze populiste e pro-
duzione del penale, ibidem, 3 giugno 2019; e in precedenza E.J. Prats, Los peligros del populismo penal, 
Ius Novum, Santo Domingo, 2011, passim; D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, 
Pluriel, Paris, 2010; J. Simon, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, ed. 
it. a cura di A. De Giorgi, Milano, Raffaello Cortina, Milano 2008; D. Salas, Il populismo penale, in 
Questione giustizia, 2006, 2, 389 s.; G. Fiandaca, Populismo politico e populismo giudiziario, in Crimina-
lia, 2013, 95 ss.; D. Pulitanò, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, 
ivi, 123 ss.; L. Violante, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, sempre in Criminalia, 2014, 197 
ss.; nonché S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, (a cura di), Populismo penale. Una prospettiva ita-
liana, Wolters & Kluwer–Cedam, 2015; l. Manconi, g. Torrente, Populismo penale e panico morale: 
il caso del provvedimento di indulto, in Democrazia e diritto, 2014, 3, p. 49 s.; v. pure Aa.Vv., La società 
punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, dibattito promosso nell’ambito della 
AIPDP, i cui atti sono pubblicati in Diritto Penale Contemporaneo, 21 dicembre 2016. G. Amarelli, 
Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per scambio elettorale politico–mafioso, 
in Dir. pen. cont., 2017, 5, p. 1 s. 

5. Per il concetto e le forme v. per es. G. Gometz, Democrazia elettronica. Teoria e tecniche, Fi
renze, ETS, 2017, 19 ss., 91 ss.; G. Fioriglio, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, Padova, 
Wolter Kluwer, Cedam, 2017, 223 ss., 299 ss., 373 ss. v. anche sul tema M. Barberis, Populismo digi-
tale. Come internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020 e M. Calise, F. Musella, 
Il principe digitale, Laterza, Bari, 2019.

6. Cfr. A. Arato, Political Theology and Populism, in Social Research, vol. 80, No. 1, 2013, 143 
ss. Cfr. altresì H. de Vries, L. Sullivan (eds.) Political Theologies. Public Religions in the Post–Secular 
World, New York, Fordham University Press, 2006.

7. Cfr. G. Insolera, La “Democrazia del leader” (già con altro titolo in Ind. pen., 2016, 1 ss.), poi 
in Id., Declino e caduta del diritto penale liberale, Firenze, Ets, 2019, 75 ss.; E. Amati, L’enigma penale, 
cit., 31 ss.
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La caratteristica degli approcci populisti è di poter prescindere, almeno in 
questioni scientificamente aperte, dal dibattito con élites non appartenenti al loro 
gruppo. Ogni dibattito appare non veramente dialettico, ma epidittico in senso 
aristotelico: applause oriented. Oltre la ricerca dell’applauso c’è la comunicazione 
divulgativa, che la dialettica tra esperti non contiene. Di qui un’istanza democrati-
ca reale, ma in senso massmediatico prima che elettorale, sottostante alla ragione 
populista e al suo linguaggio: la politica tradizionale aveva tracciato un forte 
distacco dall’opinione pubblica assolutamente maggioritaria che–non–legge–i–
giornali–colti, ma twitta e comunica in forme assai più popolari. Il leader popu
lista interpreta e non raggira (intenzionalmente) il popolo.

In questo contesto si colloca in una posizione tutta peculiare il ruolo del giu
rista, che è portatore dei valori del diritto, e non il mero esecutore dei comandi 
della legge.

Il ius, come sappiamo, espressione di tecniche e valori propri, di principi so
vraordinati al Parlamento — diritto e non legge — ha politicamente qualcosa di 
ulteriore rispetto alla lex: la discussione giuridica, cioè la discorsività della forma
zione delle leggi, non riducibile a quella massmediatica, è una tecnica necessaria 
alla costruzione della stessa volontà democratica, tecnicamente complessa in un 
quadro di democrazia costituzionale. 

È un discorso razionale e dialettico formato da diversi attori: non ha mai un 
unico attore.

È questa, peraltro, una caratteristica delle regole di una società democratica: 
la formazione plurale della loro origine e della loro stessa attuazione istituzio
nale.

Ecco perché volontà democratica e volontà popolare non coincidono. 
Per questo il diritto — come normante distinto dalla mera legislazione8 — è 

la tecnica più razionalizzabile della costruzione della democrazia, ed è un discor
so pubblico, come quello della scienza9.

È discorso però: non mero comando, né traduzione imperativa di saperi di 
esperti invisibili, come i virologi e gli epidemiologi consultati prima di emanare 
i tanti dpcm che si sono visti in Italia durante il lockdown, una fase del tutto pe
culiare delle versioni populiste dell’esercizio del potere: senza vera divisione dei 

8. Una differente, ma immaginifica contrapposizione sempre non giusnaturalistica fra diritto 
(ambito delle libertà) e legge (ambito dei vincoli alle libertà) è in Hobbes, Leviathan, tr. it. cit., 124 
(§ XIV).

9. Cfr. sul connubio scienza–democrazia ampiamente G. Corbellini, Scienza, quindi democra-
zia, cit., 19 ss., 49 ss., 124 ss., 130 ss.
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poteri e senza condivisione dei saperi. A chi l’avesse dimenticato, è il paradigma 
classico del penale autoritario, quello che in tanti Paesi, ancora, uccide la demo
crazia e i diritti fondamentali, anziché tutelarli.

Spesso anche l’uso parlamentare del populismo penale ha avuto basi giudi
ziarie: quando il Parlamento e Matteo Renzi prima, hanno pensato di introdurre 
l’omicidio stradale (art. 589–bis c.p.) nella sua attuale configurazione, è sull’onda 
di una campagna elettorale penal–populista che lo hanno fatto: ma dopo anni di 
giurisprudenza estensiva–giudiziale del dolo eventuale da applicarsi “oggettiva
mente” a forme di rischio doloso.

Quando viene introdotto il reato di corruzione per la funzione (art. 318 c.p.), 
esso ha alle spalle lustri di analogia in malam partem da parte della magistratura10. 

Il rapporto con i tecnici resta ambiguo. 
O sono tecnici che decidono, e allora sono magistrati (anche in politica, i tecnici 

del Ministero sono pressoché tutti magistrati, a parte le commissioni di studiosi 
messe lì a preparare semilavorati o a fare audizioni). 

Altrimenti sono solo “i tecnici della conoscenza”. I tecnici operano qui “senza 
verità”. Dall’essere non si ricava il dover essere e dal dover essere si ricava quello 
che si vuole.

Erano le tesi di Weber, Kelsen, del circolo di Vienna, di Bobbio, dei filosofi 
analitici. 

Dunque i tecnici della conoscenza sono serventi, sono strumenti, non posso
no diventare contraddittóri.

Solo “i tecnici che decidono” hanno capacità di presentarsi come partners per i 
politici. 

Ma i tecnici che decidono, come detto, sono giudici o magistrati. Perché an
che se in spazi più ristretti, in piccolo, devono decidere per professione. I profes
sori no. Devono insegnare, spiegare, capire, studiare, ricostruire, ma non decide
re. Con qualche eccezione, certo, e a meno che non “entrino in commissione”.

10. E dato che la pena dell’art. 318 era in origine (prima del 2015 e del 2019) assai più mite 
di quella della corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 318 vs. art. 319 post 2012, 2015 
e 2019), la giurisprudenza ha continuato a punirlo in base alla vecchia e più grave incriminazione 
(art. 319 c.p.) dove era stata costruita questa “sottofattispecie” prima che diventasse autonoma. 
Soprattutto la “vendita della funzione” è sottofattispecie ancora collocata come più grave nell’art. 
319. Rinvio per questa lettura a M. Pelissero, I delitti di corruzione, in Reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, a cura di C.F. Grosso, M. Pelissero, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. 
Padovani, A. Pagliaro, Milano, Giuffrè, 2015, 284 ss.
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2. Tangentopoli e il populismo penale in Italia

Un dato specifico della situazione nazionale è che il populismo politico è nato 
come giudiziario e come penale insieme.

Il populismo penale nasce in Italia con Tangentopoli11.
Da Di Pietro e Tangentopoli in poi, Berlusconi, Renzi, Grillo, Di Maio, Salvini 

e anche Conte, sono stati o sono diversamente populisti. 
Dopo gli insuperati trascorsi dell’età fascista, il populismo politico che accom

pagna nella storia recente quello penale, è dunque una costante in Italia da quasi 
trent’anni. 

Ed è su questo dato che si innesta il populismo penale. Anzi. È dal populismo 
penale che si è sviluppato quello politico.

Un penale “salvifico” con Tangentopoli, un penale dove la magistratura sal
va il Paese dall’esterno della società civile mediante interventi repressivo–gene
ralpreventivi12. Il popolo non è affatto “circuito” da un qualche potere che lo 
strumentalizza: il suo volere e le sue passioni vendicativo–punitive sono invece 
interpretate da chi detiene il potere di accertamento o quello legislativo e di go
verno13. In ciò sta la forza di questo movimento e di questa politica.

Se ripenso alla migliore cultura di sinistra italiana che si è occupata di fenome
ni cittadini di ordine pubblico fino a un decennio fa ciò è stato nel quadro preven
tivo non punitivista della sicurezza urbana, che ha costituito per anni argomento 

11. Valutazione convergente, ora, in E. Amati, L’enigma penale. L’affermazione dei populismi nelle 
democrazie liberali, cit., 26 ss.; v. pure M. Tarchi, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, 
Bologna, il Mulino, 2003, 230 ss. 

12. Sulla distorsione “culturale” dell’idea di una magistratura che salva dall’esterno il sistema 
malato grazie al bisturi del diritto penale rinvio a Donini, Il diritto penale come etica pubblica, Mode
na, Mucchi, 2016. V. pure il volume collettaneo Aa.Vv., Processo e legge penale nella seconda Repubbli-
ca, a cura di A. Apollonio, Roma, Carocci, 2015.

13. Nel suo saggio sulle politiche penali del governo Lega–5 Stelle del 2018–2019, E. Amodio, 
A furor di popolo, cit., cap. I, par. 3, interpreta gli autori italiani penalisti — a differenza dei politologi 
— come orientati a privilegiare una lettura del populismo penale come fenomeno dove il potere 
(politico o giudiziario) strumentalizzerebbe la paura del popolo per perseguire politiche giustizia
liste. Più che populismo, questo atteggiamento dei pubblici poteri sarebbe un “uso populista della 
questione criminale”. Viceversa, nel programma politico del c.d. “governo del cambiamento” gial
loverde, vi sarebbe una interpretazione autenticamente populista della volontà punitiva popolare, 
più che una sua strumentalizzazione. Questa lettura corrisponde in effetti a quella politologica 
dominante del populismo, che abbiamo reinterpretato in Populismo e ragione pubblica, cit., sia pur 
senza una analisi delle politiche governative in atto. Il populismo penale italiano del biennio descritto 
presenta sicuramente un’anima autenticamente e non strumentalmente populista. Per questo si tratta di 
un movimento che deve essere preso sul serio, e non demonizzato con critiche superficiali. 
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centrale delle politiche elettorali locali, per definizione non penali, essendo ad esse 
per lo più estranee le competenze penali14.

Invece la sinistra giustizialista, la destra e l’area populista senza colore (per es. 
pentastellata) a livello nazionale hanno scelto il penale. 

La crescita spaventosa del ruolo e dell’influenza del potere giudiziario nello 
spazio pubblico ha fatto il resto. La razionalizzazione di azioni preventive mirate 
è stata surclassata da interventi repressivi gridati sui media.

Oggi esistono quotidiani e studiosi, professori universitari anche al governo, 
giornalisti importanti, che sostengono questi movimenti. Il primo partito italiano 
rappresentato in Parlamento nasce da un movimento populista. Anche chi è stato 
scelto o indicato dall’origine (precedente governo 5Stelle–Lega) a rappresentare la 
figura di Presidente del Consiglio, partecipa di una cultura politica di tipo populista 
e in ogni caso la rappresenta. Il primo partito dell’opposizione, oggi, è sicuramente 
populista e quando il suo leader, insieme al suo attuale antagonista pentastellato, 
redasse, all’origine del precedente governo tra 5 Stelle e Lega, un contratto di go-
verno, nel maggio del 2018, questo recava al § 12 un programma prettamente giu
stizialista in tema di riforme penali, dove erano scolpiti gli slogans di un populismo 
vendicatore che mira a fare progredire la società a colpi di sanzione penale15.

Questi in sintesi i suoi programmi di un diritto penale sostanziale di tipo “mu
scolare”: potenziamento della legittima difesa; inasprimento delle pene per la 
violenza sessuale; equo indennizzo alle vittime di reati violenti; riforma della 
prescrizione dei reati (= prescrizione illimitata dopo il primo grado, contro i reati 
di colletti bianchi e pubblici amministratori, ma non solo); stop a depenalizzazio
ni e svuota carceri (= politica contrastante o riduttiva rispetto alle misure alter
native al carcere); aumenti di pena per furto, rapina, truffa (law and order); proces
si rapidi; riduzione dei costi di accesso alla giustizia; contrasto al bracconaggio; 
costruzione di nuove carceri; nuove linee guida sul cd. “41–bis” (carcere duro).

Nel prosieguo della sua esistenza, questo primo governo ha prodotto, oltre 
alla riforma “punitivista” e simbolica della legittima difesa16, quella nota legge 

14. Rinvio a M. Pavarini, Sicurezza dalla criminalità e governo democratico della città, in Studi in 
onore di Giorgio Marinucci, Vol. I, Milano, Giuffré, 2006, 1039 ss.; Id., Degrado, paure e insicurezza nello 
spazio urbano, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. Donini, M. Pavarini, Bologna, BUP, 2011, 
33 ss.; Id. (a cura di), L’amministrazione locale della paura, Roma, Carocci, 2006; G. Pighi, Sicurezza 
urbana integrata e sistema punitivo, Torino, Giappichelli, 2019.

15. Sul punto v. anche la ricostruzione di E. Amodio, A furor di popolo, cit., cap. II.
16. Rinvio per una valutazione tecnica e politica di sintesi a F. Diamanti, Appunti sulla legittima 

difesa, Torino, Giappichelli, 2020, in corso di stampa. V. pure D. Notaro, La legittima difesa domici-
liare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive, Torino, 2020, 183 ss., 304 
ss.; E. Amodio, A furor di popolo, cit., cap. II.
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c.d. “spazzacorrotti” (l. 9 gennaio 2019, n. 3)17 il cui collegamento ideale con 
l’esperienza di Mani pulite, anche attraverso lo strumento “culturale” della legge 
sul whistleblowing (l. 30 novembre 2017, n. 179), tracciava un ponte tra questi pro
grammi e le origini contemporanee del populismo giudiziario e politico. 

3. Scenari americani del populismo penale e riflessi italiani post–2018

Traduco dal cap. 6 di un recente saggio di Rachel Barkow alcune riflessioni 
sul populismo penale statunitense, esperienza paradigmatica degli ultimi cin
quant’anni18.

La spinta moderna verso leggi e politiche criminali più severe che hanno portato all’e

norme numero di persone incarcerate che vediamo oggi può essere fatta risalire agli anni 

’60, quando l’America subì diffusi disordini sociali e violenza […]. Nel 1968, gli Stati Uniti 

furono testimoni dei più alti tassi di criminalità e di proprietà mai registrati. Con le notizie 

dominate da storie di picchi di criminalità e da rivolte in tutto il paese, una grande maggio

ranza di persone ha riferito di temere per la propria sicurezza. Il pregiudizio razziale era 

indissolubilmente legato a questa paura […]. La politica criminale, un tempo appannag

gio dei professionisti della giustizia penale, divenne dominata dalla politica elettorale […]. 

Entrambe le parti dello spettro politico hanno sostenuto questo cambiamento. I politici 

conservatori hanno denunciato l’incapacità del sistema di affrontare i picchi di criminali

tà negli Stati Uniti e hanno criticato le leggi esistenti come troppo indulgenti. Ai politici 

liberali non piaceva il modello esistente perché funzionava a svantaggio dei poveri e delle 

persone di colore. Tutti sembravano perdere la fiducia nell’idea di riabilitazione e nessuno 

sembrava fidarsi degli esperti per prendere decisioni di giustizia penale. È nata l’era dell’in

carcerazione di massa, scatenando forze che rendono la sua scomparsa sotto ogni aspetto 

significativo improbabile sotto l’architettura istituzionale esistente che l’ha creata.

La premessa fondamentale della trasformazione del sistema giuridico–penale 
in chiave populista è costituita dal fatto che la politica criminale, un tempo domi
nio dei penalisti, è ora appannaggio di politici eletti.

17. Ex plurimis v. soprattutto T. Padovani, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della 
riforma, in Arch. Pen., n. 3/2018; V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto 
penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in DPC, n. 5/2019, 231 ss. 

18. R.E. Barkow, Prisoners of  Politics, Harvard University Press, 2019, 105 ss.
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L’attribuzione a politici di professione della politica criminale ha veicolato in 
misura decisiva la sua trasformazione in populismo. Il messaggio prevalente è 
stato “tough on crime”.

Secondo la lettura paradigmatica di Jonathan Simon19, il modello americano 
è quello di un governo della paura attraverso la criminalità e la risposta penale 
che la controlla20.

Il confronto americano ci dà comunque le misure per evitare letture deforma
te da qualche ipersensibilità professionale. 

In Italia abbiamo circa 60.000 detenuti. Di cui circa 20.000 stranieri, 20.000 in 
attesa di giudizio, Circa 700 laureati sul totale.

Gli Stati Uniti d’America hanno la più numerosa popolazione carceraria del 
mondo. A fine 2016, 2.298.300 persone erano incarcerate su una popolazione di 
324,2 milioni di abitanti. Anche nel 2020 sono 2,3 milioni le persone detenute21. 

Negli Usa si può dunque parlare di incarcerazioni di massa e di un fenomeno 
totalizzante22. 

In Italia no.
Il rischio penale è di altro tipo, anche se resta di massa23.
Fare capire che il diritto penale è diventato la nuova etica pubblica, e che tutti 

sono a rischio penale, è un compito descrittivo, al quale, come studiosi o opera
tori del settore, siamo chiamati.

19. J. Simon, Il governo della paura, cit. 45 ss.
20. Su questo modello di populismo penale, e altri esistenti, v. E. Amati, L’enigma penale, cit., 

127 ss., e amplius 116 ss.
21. Cfr. W. Sawyer, P. Wagner, Mass Incarceration: the whole Pie 2020, 24 March 2020, Prison 

Policy Initiative.
22. Gli Usa hanno la pena di morte, la tortura (contro il terrorismo), il diritto penale del nemico, il 

terzo strike, il più alto numero di carcerati al mondo, l’abitudine ai crimini di guerra e contro l’umanità, 
suffragata dal rifiuto di ratificare lo statuto di Roma e la soggezione alla Corte penale internazionale. 
Hanno la castle doctrine nella legittima difesa, la responsabilità oggettiva, l’uso delle armi tra i più liberi e 
lesivi al mondo, la violenza della polizia come costume nazionale. È possibile neutralizzare l’eccezione 
di bis in idem nell’estradizione, se si intende processare per lo stesso fatto l’imputato, in quanto ogni 
reato federale offende un bene americano che lo rende “diverso”, mai “lo stesso” di un reato nazionale. 
La prescrizione sostanziale non esiste (salvo che per reati minori, contravvenzionali), non è un diritto 
“sostanziale” dell’imputato, ma una regola del processo, con termini acceleratori assai lunghi dal tempo 
del fatto (statutes of  limitation) come se ogni reato fosse iuris gentium, e decadenze dopo l’esercizio dell’a
zione penale (right to a speedy trial). Sono tratti che il giurista nazionale dovrebbe considerare quando, da 
comparatista, anche senza “giudicare” i sistemi stranieri, valuta il sistema penale interno. 

23. Per una censura radicale della situazione italiana, ma con vari tratti diffusamente descritti 
in precedenti interventi della nostra penalistica, F. Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, 
senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, il Mulino, 2019.
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Può accadere che la nuova etica pubblica preesista e si armi dello strumento 
penale per affermarsi o che la si penalizzi per affermarla meglio: ma il vero novum 
è che si è compreso, o comunque “accettato”, che la coscienza dell’illecito proprio 
non esiste — come percezione di dover essere davvero ‘cogente’ — prima che di
venti criminale la sua trasgressione. Ed esattamente per questo lo stigma penale 
funge da fattore privilegiato della prevenzione generale positiva: la funzione della 
pena più celebrata dal pensiero penalistico internazionale contemporaneo24. 

Il neo–illuminismo penale è diventato così un neo–moralismo a base espres
sivo–retributiva.

I tratti marcatamente panpenalistici del “primo governo populista 100%” del
la Repubblica, quello tra i partiti dei 5Stelle e della Lega, hanno suscitato nell’o
pinione degli addetti ai lavori, di regola educati ai valori costituzionali e quindi al 
garantismo penale, un effetto psicologico di sconcerto e di forte reazione.

Rivisitando ora questo clima parossistico che è decantato dopo l’estate del 
2019 con la costituzione di un governo 5Stelle–Partito democratico, è forse pos
sibile tracciare una analisi più equilibrata dell’avventura più difficile del garanti
smo penale dopo il 2018, al punto da suscitare nella stessa classe degli avvocati, 
dei docenti e di una parte tradizionale della politica il sentimento di una “resi
stenza civile” tutt’ora in atto. Proviamo a farlo rileggendo le ‘costanti’ del panpe
nalismo nazionale a fronte degli eccessi della legislatura 2018–2019.

4. Diritto penale e democrazia

L’argomento della democrazia penale, che ho affrontato quindici anni fa in 
uno studio dedicato25, recava questo sottotitolo per le oligarchie, pensato 

24. La si rilegga nelle pagine di W. Hassemer, Warum Strafe sein muss: ein Plädoyer (2009). tr. it. 
Perché punire è necessario, Bologna, il Mulino, 2012, 96 ss.

25. M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra sussidiarietà e differen-
ziazione, Giuffrè, 2004. Democrazia penale in questa lettura non è la democrazia puramente mag
gioritaria, o quella dei massmedia e del consenso popolare sprezzante delle garanzie. Essa significa 
il rapporto tra diritto penale e democrazia, il ruolo del penale nell’attuale società democratica, il 
livello necessario di “democraticità” istituzionale, che il diritto penale deve avere, e quindi la ne
cessità che siano motivate e motivabili le leggi, discusse già prima della approvazione attraverso 
percorsi e saperi anche empirici condivisi di una “scienza della sussidiarietà”, non riducendosi il 
diritto penale a un prodotto aristocratico, o indiscusso, o a un codice–decalogo “costituzionalmen
te conforme”, come se fosse matematica o pura logica fatta di regole dedotte da superiori tavole 
della legge, quando non lo è quasi mai, laddove assai più facilmente può restare semplicemente 
autoritario, come normalmente è. V. più di recente sul tema Democrazia e autoritarismo nel diritto 
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per razionalizzare appunto il dilemma e l’ossimoro del «diritto penale demo-
cratico».

Il tema implicito era: c’è un contrasto tra il diritto penale e la democrazia 
maggioritaria. La sola via d’uscita restava un percorso non semplicemente prin
cipialista–aristocratico, ma un percorso pur sempre oligarchico, dove gli esperti 
e i tecnici svolgano un ruolo imprescindibile e fondamentale, ma con maggiori 
controlli “democratici” e dialogici, tra diverse competenze, sulle scelte parla
mentari. Di qui la riserva di legge in senso sostanziale, la motivazione delle leggi, 
i controlli in input e output sulla legislazione non come decalogo, ma come pro
gramma di intervento, come legislazione sociale, la sussidiarietà come disciplina, 
la dottrina non come “quarto potere”26, ma come contropotere critico27 etc.

La storia è andata in altra direzione: verso il braccio di ferro tra una pena
lizzazione maggioritaria, gridata, e di tipo solo “consensualista”, e i controlli di 
legittimità. La motivazione delle leggi c’è, ma quella nota e pubblicizzata è so
prattutto programma elettorale, non un vincolo per un sindacato di legittimità. 
Invece l’AIR, l’analisi di impatto della regolamentazione che accompagna i pro
getti governativi, è un orpello burocratico inoffensivo.

C’è qui un completo ribaltamento del modello illuministico (sono tanti e ulteriori 
gli aspetti del post–illuminismo penale, che ora non sto a ricordare28, ne sotto
lineo qui uno nuovo che non avevo menzionato espressamente in precedenza): 
non è la legge il luogo della ragione giuridica, ma il diritto. Le origini autoritarie 
della lex dalle fonti divine (il volontarismo contro il razionalismo), il giuspositivi
smo come obbedienza alla legge, l’interpretazione come ossequio religioso della 
legge, appaiono in parte oggi superati, ma con essi anche il modello tradizionale 
di interpretazione obbediente e ossequiosa (“religiosamente e scrupolosamente” 
nelle famose parole di Arturo Rocco). 

Perché superata è la giustificazione illuministica di questo vincolo come un 
vincolo di ragione. Noi pretendiamo che la legge penale sia razionale, ma non ci 
crediamo veramente più.

penale, a cura di A.M. Stile, Napoli, Esi, 2011 e in particolare G. Fiandaca, Aspetti problematici del 
rapporto tra diritto penale e democrazia, ivi, 135 ss.; e C.E. Paliero, Legittimazione democratica versus 
fondamento autoritario: due paradigmi di diritto penale, ivi, 157 ss.

26. Tesi di B. Schünemann, Die deutsche Strafrechtswissenschaft nach der Jahrtausendwende, in Gol-
dtdammer’s Archiv f. Str., 2001, 205 ss., 216 ss.; Id., Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft, in Fest. Roxin, 
de Gruyter, Berlin–New York, 2001, 1 ss.

27. M. Donini, Il volto attuale, cit.; Id., Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2015, spec. 99 ss.

28. Li ho elencati in Populismo e ragione pubblica, cit., 45 ss.
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Invece, nel prosieguo dell’evoluzione dei primi due decenni del XXI secolo, si 
è avuta una gestione spesso maggioritaria, elettorale, immotivata o immotivabi
le, popolare, consensuale e irrazionale del prodotto parlamentare. 

Con quale conseguenza? Che non il Parlamento, ma l’interpretazione rende 
accettabile la legge, la razionalizza costruendo il diritto. 

Lex vs. ius29.
La democrazia penale reale — ricorda un po’ il socialismo reale — ci ha con

dotti a leggi sempre meno accettabili in termini di razionalità costruttiva. 
Siamo addirittura preoccupati, se non affranti, dall’idea che questi parlamenti 

(lo dico al plurale) “ci” vogliano costruire un nuovo codice penale. Ma per fortu
na non sono in grado di farlo. Anzi non interessa veramente, perché non sareb
be un’operazione di cui appropriarsi politicamente, a differenza delle propagande 
diffondibili attorno a singole riforme settoriali, o addirittura a singole norme: le 
riforme puntiformi sono le più appetibili per un discorso massmediatico di piccolo 
raggio. L’assenza di un disegno generale e scientifico appare un destino politico 
della prassi legislativa attuale, perché quel disegno stesso sarebbe “impolitico”.

Questo è il nostro Zeitgeist.
È stata introdotta la riserva di codice. Lo scopo non era di rendere immortale il 

nucleo codicistico del primo Novecento con l’aggiunta di qualche innesto, da affian
care alle tante novelle complementari preesistenti: eppure è questo lo scenario futuro 
che molti immaginano, pensando agli unici prodotti che i vari “lodi” parlamentari 
possono realisticamente confezionare senza sconvolgere quel poco che è rimasto del 
sistema penale. È un atto di “resistenza costituzionale” vedere in questa riserva l’e
spressione di un vincolo superiore alla lex parlamentaria a ripensare tutto il sistema 
secondo criteri di ordine assiologico30. Ma le speranze sono molto flebili, proprio 
perché — l’abbiamo capito tutti — non è questione di allocazione, ma di visione di 
sistema. Lo scetticismo ermeneutico del giurista “che respira l’esistente” vede invece 
nell’assenza di una riserva formalmente costituzionale solo un lasciapassare per lo
giche maggioritarie contingenti (l’esistente), dove i modelli e i vincoli sovraordinati 
restano solo i paletti dello slalom: quelli che il Parlamento discesista deve evitare per 
alluvionare l’ordinamento, senza intoppi “costituzionali”, con tutte le leggi pluriallo

29. Rinvio a Populismo e ragione pubblica, cit., 35 ss., 51 ss., e a M. Donini, Iura et leges. Perché la 
legge non esiste senza il diritto, in Il Pensiero. Rivista di filosofia, n. 2/2019.

30. Lo abbiamo proposto in M. Donini, L’art. 3–bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando 
ha forse immaginato, in Diritto penale e processo, n. 4/2018, 429–445; Id., La riserva di codice (art. 3–
bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito, in Legisl. Pen., 2018 
(20.11.2018, approfondimenti), 1–28.
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cate nella galassia–web delle fonti, espressione della democrazia “consensualista”31. 
E se già le norme costituzionali sono i paletti dello slalom, figuriamoci una regola di 
legge ordinaria come l’art. 3–bis c.p., secondo certe letture “praxisorientiert”.

5.  Ruolo di Corti supreme e dottrina nel processo di razionalizzazione della 
legge

L’evoluzione attuale va ben oltre la parentesi parossistica del governo “giallo–
verde” (1 giugno 2018–20 agosto 2019)32. 

La ragione pubblica è e rimane oggi giudiziaria. Come nel modello teorico 
di Rawls.

Paradosso apparentemente antipopulista è il ruolo centrale delle Corti su
preme, che sono élites che controllano lo strapotere politico sulle leges, perché 

31. Letture assai deboli della riserva di codice emergono da studi, molto seri e istruttivi, di illustri 
colleghi: C.E. Paliero, La “riserva di codice” messa alla prova: deontica “idealistica” versus deontica reali-
stica, in Criminalia, anticipato in DisCrimen, 9.3.2020, spec. 24 ss.; M. Papa, Dal codice penale “scheumor-
fico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice, in Dir. pen. cont., n. 5/2018, 
136 ss. Mentre il il lavoro di Michele Papa è già stato oggetto di una riflessione critica nello scritto su 
La riserva di codice (art. 3–bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali, cit., 18 ss., quello di 
Carlo Enrico Paliero meriterebbe ben più ampio commento, che conto di predisporre a breve. Per 
ora posso rilevare che lì si ammette che l’art. 3–bis c.p., letto in chiave performativa (di mero dover 
essere legislativo, direi, con parole più dirette), può essere o solo una norma costituzionale in senso 
materiale o un principio generale dell’ordinamento. “Tertium non datur”, si afferma. Escluso che 
sia principio generale (ma è regola, non principio) vista anche la novità della riserva di codice, la 
possibilità che sia una norma materialmente costituzionale viene negata (ivi, 25 s.) in quanto solo un 
principio potrebbe essere norma costituzionale in senso materiale, non una regola. Ma perché mai? 
La Costituzione è piena di principi e di regole, ma anche di principi che contengono o esigono regole. 
La causalità, la colpa e il dolo sono regolabili/regolati per legge e nel loro nucleo legificano il principio 
di responsabilità per fatto proprio. Una responsabilità che non rispetti le regole su causalità, dolo e 
colpa violerebbe il principio superiore dell’art. 27 Cost. Il vero è che Paliero non crede alla riserva di 
codice per ragioni sociologiche legate alla prassi legislativa e culturale in atto che sarebbe contraria 
all’idea stessa di codice (ivi, §§ 3–4). Contro questo convincimento che emana da una certa reazione 
emotiva alla realtà, non c’è molto da opporre, se non che un codice ancora esiste e non è annullato 
dalle varie decodificazioni, ivi compresa quella del diritto giurisprudenziale, e che nessuno, a comin
ciare da Paliero, propone di abolirlo. Del resto, la conclusione “normativa” di Paliero è che l’art. 3–bis 
(in senso regolativo, ma non performativo) sarebbe “una norma programmatica a contenuto tecnico, 
ma con finalità politico–criminale” (ivi, 27). Singolare circonlocuzione per dire che non è cogens per il 
Parlamento. Ciò che sapevamo già in partenza (essendo norma ordinaria), salvo riconoscere che essa 
esplicita e attua un principio costituzionale. Negata un po’ apoditticamente questa soluzione, non 
rimane che il punto di partenza di tutta la discussione.

32. Cfr. E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, cit.
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ritornino a essere ius: il populismo peraltro non può eliminarle in uno Stato di 
diritto e anzi si ritrova a esaltarle come unica forma di controllo finale, che in 
realtà lascia liberi di combattersi sul ring i politici per lungo tempo, perché tanto 
i controlli sono sia eventuali e sia a effetto ritardato, tali da intervenire quando le 
stesse politiche possono risultare mutate negli assetti e nei soggetti. 

È un cerchio che si chiude. 
La dottrina che spesso conversa solo con il giudiziario — dialoga o non dialo

ga, critica, considera, commenta le sentenze più delle leggi. 
La giurisprudenza che fa dogmatica, mentre si smarrisce culturalmente la ‘vec

chia’ dogmatica accademica nella autocoscienza degli studiosi, perché gli accade-
mici hanno perso fiducia nella loro dogmatica tradizionale: e ora si ritrovano a 
commentare quella prodotta dalle Corti, che paradossalmente alcune volte emu
lano o sopravvalutano il tradizionale pensar per categorie dogmatiche proprio 
del Juristenrecht, invece di seguire la topica e la casistica che è di loro spettanza.

E forse dovrebbero rammentarsi che la dogmatica è come l’ideologia (in 
quanto è una forma di ideologia!): si può pensare di farne a meno, di essersene 
sbarazzati, ma prima poi ritorna, sotto altre forme e formule.

Occorre solo scoprirla.

6.  (Segue). Lex et ius. Il modello classico e quello penale di matrice illuministica

Rinviando a uno scritto sul tema specifico del rapporto tra lex e ius33, diretto a 
spiegare perché la legge non esiste senza il diritto — un dato millenario, costitu
tivo dell’esperienza giuridica universale —, osservo che questo rapporto indis
solubile non nega certo la lex, né che il giudice come il cittadino debbano poter 
operare con un sillogismo quando qualificano un fatto di reato o quando preve
dono che un comportamento sarà qualificato come criminoso.

La dialettica tra legge e diritto riflette in realtà un modello classico, quello 
dell’irriducibilità del diritto al puro comando legale. Non occorre certo diventare 
giusnaturalisti per riconoscerlo.

Senonché, il mito illuministico era quello di ridurre del tutto il diritto alla lex. 
Il giudice, occupandosi solo di questioni di fatto — essendo quelle di diritto già 
“chiare” ex ante —, solo così operava un sillogismo perfetto.

33. M. Donini, Iura et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto, Il Pensiero. Rivista di filosofia, 
2019, 45 ss.
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Mito che conosce un ribaltamento totale nella prassi giudiziale e in quella 
della vita di ogni avvocato — dove il diritto giurisprudenziale ha un peso enorme 
e insostituibile, e la cui ignoranza è fonte di possibile responsabilità professionale 
—, ma anche nella cultura giusfilosofica odierna, tanto che i giuristi più esposti 
alle mode filosofiche addirittura negano che esista più il sillogismo giudiziario: 
una deriva contemporanea, a mio avviso, un errore già di tipo logico, ma un 
segno dei tempi.

7.  Il populismo penale tra demagogia e crisi del potere deliberativo delle élites

In realtà, il populismo penale si inserisce nelle dimensioni di consenso massme-
diatico parallelo di una società politica destinata a continui appuntamenti elettorali: 
siamo in un clima di elezioni permanenti, locali, regionali, nazionali, europee: 
le elezioni permanenti alterano il modello della democrazia rappresentativa in 
una apparente democrazia diretta, sì che essa non è né veramente diretta, ma 
neppure più rappresentativa.

A ciò si deve aggiungere un dato molto importante e troppo poco evidenziato: 
lo smascheramento del ‘deficit’ originario delle capacità decisorie “propositive”, 
“costruttive”, degli esperti di sole leggi. Occorre una presa d’atto della carenza di 
una communis opinio doctorum su troppi problemi di riforma della giustizia penale, 
come tali decidibili a prescindere una volta assunte alcune informazioni necessarie.

Non esiste il “diritto naturale”, se non per formule molto generiche o per 
alcuni vincoli scientifici pre–normativi: è tutto molto diritto “positivo” (lo era già 
dai tempi di San Tommaso!), cioè politicamente libero, perché scientificamente 
non imposto da vincoli davvero cogenti.

Anche i vincoli costituzionali, soprattutto in materia penale, sono vissuti dai 
politici come ostacoli da evitare, i ricordati paletti di uno slalom, e la cultura 
dominante li ha lasciati intendere così: è quello che abbiamo chiamato il costitu
zionalismo debole vs. approccio forte al diritto penale costituzionale34. 

Altro che Costituzione come fondamento. 
Il populismo penale esprime in definitiva un disorientamento costituzionale del 

diritto penale, ma non è necessariamente incostituzionale: occorre fare attenzione, 
prima che propaganda, prendendo sul serio il populismo quale fenomeno inter

34. Cfr. Principi costituzionali e sistema penale. Modello e programma, in IUS17@unibo.it, n. 
2/2009, 421 ss.
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nazionale della crisi delle stesse democrazie costituzionali, della loro capacità di 
rappresentanza.

Il populismo penale dunque è una espressione di demagogia penalistica 
equamente ripartita tra legislazione, politica e magistratura, dove la magistra
tura, che lo ha avviato, si assume anche il paradossale compito di contenerlo.  
La divisione dei poteri appare qui fortemente compromessa: è in atto una evi
dente alterazione degli assetti costituzionali tramandati come vigenti; tutti ne 
parlano e nessuno (comprensibilmente) si azzarda a riscrivere la realtà della “co
stituzione materiale”.

8.  Il quadro che inquieta: la crescita di un penale maligno, pervasivo e incon-
trollato. Alcune censure degli ultimi anni

La sicurezza come “orizzonte totalizzante” del discorso penale era un quadro già 
descritto sul finire del primo decennio del secolo presente35; l’invasione eticizzan
te del penale, e i caratteri abnormi di attesa palingenetica e salvifica del penale 
nella vita pubblica sono stati descritti anch’essi per tempo36; il disorientamento 
costituzionale in chiave illiberale della legislazione e del sistema sono stati ogget
to addirittura di un “Manifesto” da parte delle Camere penali37; voci autorevoli, 
elaborate al tempo del governo giallo–verde–populista al 100%, hanno sottoli
neato a tutto campo, esprimendo un sentimento comune, le dimensioni totali
tarie dell’intervento punitivo38, pur senza dimenticare le differenze profonde tra 
il populismo penale italiano e le dimensioni statunitensi del fenomeno, che ci 
riportano a realtà per noi inimmaginabili (supra, § 3). 

Anche un impegno pubblico rinnovato dell’AIPDP, l’Associazione italiana dei 
professori di diritto penale, ha testimoniato nell’ultimo biennio l’importanza di 

35. M. Donini, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso pena-
le, in Aa.Vv., Sicurezza e diritto penale, a cura di M. Donini, M. Pavarini, Bononia University Press, 
Bologna, 2011, 11–32: sono gli Atti del Convegno di Modena dell’A ss. Franco Bricola, 20–21 marzo 
2009, a cui rinvio più in generale. V. ora sul tema F. Forzati, La sicurezza fra diritto penale e potere 
punitivo, Napoli, Esi, 2020. Il discorso è internazionale, beninteso, anche se in questo intervento 
l’orizzonte considerato è nazionale.

36. Da ultimo D. Fassin, Punire. Una passione contemporanea, Milano, Feltrinelli, 2018, che pe
raltro riconduce il punitivismo contemporaneo all’«ultimo decennio».

37. Unione delle Camere penali Italiane, Manifesto del diritto penale liberale e del giusto proces-
so, 2019. 

38. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit.
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una “resistenza culturale”, espressione di quel “contropotere critico” che gli stu
diosi hanno manifestato anche attraverso il diffuso, crescente impegno giornali
stico di vari colleghi39.

La dimensione straripante del penale nello spazio pubblico induce perfino la 
Chiesa cattolica ai suoi massimi livelli a occuparsene ex cathedra.

Papa Francesco in due importanti occasioni nel 2014 e da ultimo il 15 no
vembre 201940 si è espresso in modo censorio verso la “demagogia punitiva” e la 
cultura dell’odio e dello scarto che emana dalla più recente legislazione o pub
blicistica penale. 

E ancora risuonano forti le parole espresse contro il penale come un male 
aggiunto, come un raddoppio del male: “Ho segnalato che tra la pena e il delitto 
esiste una asimmetria e che il compimento di un male non giustifica l’imposizione di un 
altro male come risposta”. Così nel discorso del 15 novembre 2019 e già nel 201441.

C’è bisogno d’altro per segnalare che ci siamo trovati di fronte a una consape
volezza nuova del fatto che a diventare emergenza non è più la criminalità, ma la 
stessa “legislazione” penale?

9. Apparenti conflitti del populismo in sé col costituzionalismo 

Il populismo è stato considerato da vari osservatori in contraddizione col costi
tuzionalismo42. A mio avviso c’è una parte di verità in questa osservazione, ma è 
presente anche una qualche esagerazione, se si considera che moltissimi sono i 
regimi o i movimenti, o i leaders definibili come populisti, perché il concetto stesso 
di populismo è estremamente polisenso. 

Talora gli attori della politica e del governo intendono sottrarsi a certi con
trolli dello Stato di diritto, più che alla Costituzione in sé: problema antico quan
to il potere legibus solutus, gli arcana imperii. 

39. Ricordo anche, tra i vari interventi, il Convegno di Siracusa del 25–26 ottobre 2019 orga
nizzato dall’AIPDP su “Il diritto penale dei nemici. Verso un nuovo diritto penale dell’autore?”

40. Papa Francesco, Discorso del Santo padre Francesco ai partecipanti al xx congresso mondiale 
dell’associazione internazionale di diritto penale Sala Regia Venerdì, 15 novembre 2019

41. Papa Francesco, Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell’Associazione Inter-
nazionale di Diritto Penale e al III Congresso dell’Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Crimi-
nologia, 30 maggio 2014

42. Per es., con vari richiami, A. Bernardi, La sovranità penale tra Stato e Consiglio d’Europa, 
Jovene, 2019, 177 s.
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La tentazione che il rule of  law non riguardi chi fa le leggi o governa lo Stato 
è sempre forte. Lo Stato di diritto esiste per questo, non per impedire che esista
no queste tentazioni o anche simili tentativi, ma esattamente per impedirne la 
realizzazione. 

Tentativo possibile, esito da neutralizzare. Non tentativo necessariamente il
legale.

Il populismo politico, del resto, è una risposta alla crisi del costituzionalismo 
e dunque affermare che sarebbe con questo incompatibile costituisce una cattiva 
risposta a un problema reale della scarsa rappresentatività delle democrazie con
temporanee. Il populismo è una forma di messa in crisi del costituzionalismo. 
Ma il costituzionalismo e il modello della democrazia rappresentativa possono 
rispondere alle sfide populiste solo riformandosi, non restando quali sono. Que
sto discorso non è penalistico, ovviamente, ma molto più ampio. Perciò occorre 
vedere il populismo penale in una chiave non solo penalistica (qui non bastano, 
ma sono obbligati, garantismo e controlli di legittimità), quanto di legal system.

Le cose non mutano se ci riferiamo a una pretesa incompatibilità tra populi-
smo e diritto43: una visione estremizzata del populismo come disprezzo dei vin
coli esterni a una democrazia diretta o massmediatica consente davvero questa 
conclusione. Ma i populismi sono tanti, anche nel contesto nazionale, come già 
detto.

Il discorso diventa più acuto se ci riferiamo al populismo penale, perché il pena
le dovrebbe esprimere esigenze e tratti di razionalità costruttiva, di divisione dei 
poteri e di rispetto dei diritti fondamentali che vengono costantemente aggredi
ti da forme di risposta punitiva irrazionale, sproporzionata, di neutralizzazione 
non risocializzante o rieducativa, punitivista pura44. Ma il penale nel mondo è stru
mento privilegiato per sminuire la democrazia e aggredire i diritti fondamentali! 
Non possiamo distogliere lo sguardo da questa realtà. Ora, a prescindere che il 
diritto penale anche nelle società democratiche e occidentali ha sempre avuto 

43. Per es. E. Scoditti, Populismo e diritto. Un’introduzione, in Questione Giustizia, 2019, n. 1, 
par. 1.

44. Una forte preoccupazione in questo senso anima per es. Il Manifesto del diritto penale liberale 
dell’Unione italiana delle Camere penali già cit., o la lettura della politica penale del governo del 
cambiamento presso diversi osservatori. Oltre al quaderno citato di Questione giustizia, n. 1/2019, 
v il saggio ricordato di E. Amodio, A furor di popolo, cit., nonché G. Insolera, Una discesa nel Mael-
stroem (2019), in Id., Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, Ets, 2019, 133 ss.; Id., La malabestia 
(II), ivi, 155 ss., e qui il giudizio: “Penso che i giuristi che si riconoscono nei corollari di un diritto 
penale liberale con questi signori non debbano avere rapporti. Sono per l’Aventino dei penalisti” 
(ivi, 158).
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manifestazioni di marcato irrazionalismo, raramente dichiarate incostituzionali 
dalle varie Corti a livello internazionale, mi pare si possa dire che queste espres
sioni “al limite” diventerebbero la negazione del modello costituzionale (“in
compatibile col costituzionalismo”), qualora mettessero in discussione gli organi 
costituzionali, la divisione dei poteri e il controllo di legittimità: se tuttavia ciò 
non avviene, e non ci sono neppure le sentenze dichiarative di leggi incostituzio
nali, laddove incostituzionali non sono gli stili di condotta, mi pare che si debba 
continuare a tenere distinti il giudizio politico e quello giuridico. 

Lo stile populista più estremo è agli antipodi di un modello di fare politica 
costituzionalmente corretto e di fare le leggi secondo i percorsi della razionalità 
costruttiva della legislazione a noi noti. Però solo il risultato di questo modus ope-
randi può essere giudicato in termini di illegittimità. 

Non pare pertanto corretto supportare l’ipotesi che un partito populista sia 
“incostituzionale” come se fosse un partito fascista. Un qualunque sociologo del 
diritto ci ammonirebbe a non perdere capacità di analisi e di descrizione dei fe
nomeni. Ma soprattutto ciò conterrebbe una sottovalutazione politica del feno
meno, come già detto.

In effetti, non è stato ancora acquisito il dato che non tutto ciò che ci è politica
mente avverso produce leggi incostituzionali solo perché magari estensive e illiberali. 

Perché una legge illiberale non è di per sé incostituzionale. Questa equazione 
è pura propaganda, anche se in ambito scientifico vanta simpatizzanti.

Proprio questo vizio d’origine del costituzionalismo penale ha indotto a fare 
della Costituzione il luogo della politica a noi più affine, anziché la Carta del
la casa comune per politiche di sinistra ma anche di centro e di destra: perché 
oltre il garantismo — che non è né di destra, né di sinistra — c’è uno spazio 
assai ampio per politiche penali diverse e anche opposte, e perché appartiene a 
quell’estremismo malattia infantile della vecchia sinistra il pensare che solo una 
Costituzione liberale sia pensabile o accettabile.

10. Una nuova resistenza civile

Ciò premesso, è chiaro perché occorre una resistenza civile, prima ancora che 
la redazione di ricorsi di illegittimità costituzionale. Una resistenza che è già in 
atto, peraltro. Perché è il terreno della cultura della società e delle istituzioni che 
devono essere ricostruiti. Occorre dunque che le élites, in primo luogo, che rap
presentano il bersaglio o l’ostacolo istituzionale del populismo, rafforzino l’eser
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cizio di un contro–potere critico su basi rinnovate di una oligarchia democratica 
più controllata.

Ogni Parlamento è sottoposto alla legge e al diritto, non è suo libero costrut
tore. E a sua volta produce leges, ma non produce (se non mediatamente) il ius. 
È una legge straordinaria sul “non potere” del Parlamento sul ius.

Ogni politico agisce legiferando e sottoponendosi ai controlli di legittimità. 
Lo Stato di diritto, il rule of  law non sono di proprietà di nessuna parte politica. 

Proprio i giuristi, allora, conservano una specifica mission in questo momento45. 
Perché è il diritto a potersi situare e presentare come banco di prova e limi-

te di legittimazione di una legge semplicemente maggioritaria, ma non costitu
zionalmente conforme o al limite “disorientata”: c’è l’orientamento come c’è il 
disorientamento costituzionale, anche se non tutto può sfociare in sanzioni di 
annullamento di leggi.

Si schiude così un grande compito per la politica, ma anche per l’accademia, 
l’avvocatura, la magistratura, se agiscono insieme nel quadro del garantismo dei 
principi e nello spazio pubblico, non nei palazzi e nelle stanze occulte: è questo 
lo spazio per le migliori élites, il cui operato risulta più compatibile con forme 
di democrazia partecipata, controllabile, deliberativa; più controlli ex ante ed ex 
post, motivazione, vincoli di sapere empirico in input e output.

I processi di formazione delle leggi dovrebbero essere più trasparenti, perché 
una volta approvati i testi scatta nella società il pre–giudizio religioso–giusposi
tivista, quel meccanismo dell’inconscio collettivo per cui la “legge è legge” e va 
ossequiosamente obbedita, e “le sentenze si rispettano” e quant’altro: conoscia
mo queste liturgie di massa46.

Però la salvezza e la realizzazione storica di una Nazione non vengono dal 
potere giudiziario, vengono dalla società civile e dalle istituzioni che la esprimo
no. Dobbiamo dunque tutti sentirci uniti, magistrati inclusi ma non vedettes, in 
una nuova forma di resistenza civile allo statualismo dell’obbedienza laica a una 
religione penale di massa, sostitutiva di un’etica pubblica che non c’è. 

Temo peraltro che questa resistenza non potrà approdare a nulla di concreto 
fino a quando la società civile non abbia recuperato una diversa attenzione ed edu
cazione alla legalità e interiorizzato il rifiuto del diritto e del processo penale quali 
strumenti di lotta politica. La carenza di educazione alla legalità, in settori nevralgi

45. Donini, Populismo e ragione pubblica, cit., § 14.
46. Beninteso: non prospetto l’inosservanza delle leggi o delle sentenze, ma l’esercizio di uno 

spirito critico comunque.
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ci, costituisce una precondizione o comunque un’occasione formidabile per la po
liticizzazione della politica criminale nei programmi elettorali quali appuntamenti 
permanenti dell’attualità politica e della politica giudiziaria quale oggetto dei pro
clami dei magistrati delle Procure: due dati che costituiscono la premessa storica 
del populismo penale americano (supra, § 3) e una costante del populismo penale 
e giudiziario italiano47. Ma nello stesso tempo, non solo nel contesto nazionale, la 
“decapitazione dei capi”48 attraverso il diritto penale è divenuta una patologia ma 
anche una prassi di sistema e fattore di populismo penale e giustizialismo insieme, 
ai quali proprio la magistrature devono opporre una resistenza culturale e politica, 
anziché “sdoganare” questo vero contempt of  Court.

11. Cultura liberal e programmi positivi

Il “diritto penale liberale” non è mai stato certo un motto o un sogno populista, 
e pertanto esprime bene una forma di resistenza al populismo49.

Tuttavia, se preferisco parlare di garantismo anziché di liberalismo penale50, è per 
due ottime ragioni. Ma non è questione di diversa sensibilità culturale o di lessico.

Una ragione è storica: quanti liberalismi ci sono stati, tra i più espressivi di una 
società di classe, del tutto disuguale e autoritaria51… Del resto l’inflazione penale 

47. Contro le varie forme di “diritto penale politico” v. il manifesto di T. Vormbaum, “Politisches 
Strafrecht”, in ZStW 107 (1995), spec. 744 ss., 750 ss.

48. Per riprendere il titolo e il contenuto del mirabile apologo di I. Calvino, La decapitazione 
dei capi, in Id., Prima che tu dica “Pronto”, Milano, Mondadori, 2002, 129 ss.

49. Così è inteso chiaramente dal Manifesto delle Camere penali. E prima ancora da G. Insole
ra, Perché non possiamo non dirci liberali, in Ind. pen., 2017, 3 ss. V. pure, ampiamente, la raccolta di 
saggi di G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, cit.

50. Amplius il nostro Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legit-
timi. Riflessioni a margine del manifesto del diritto penale liberale dell’unione delle camere penali italiane, 
in disCrimen, 24 maggio 2019, pp. 1–10, anche in Cassazione penale, 2019, 3132 ss.

51. Cfr. G. Fiandaca, Intorno al diritto penale liberale, in DisCrimen, 10 giugno 2019. Su quanto fosse 
liberale l’Italia penalistica del ‘liberale’ codice zanardelli, emerge bene dalla rilettura di G. Neppi Modo
na, Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922, vol. I e II, Roma–Bari, Laterza, 1979; I. Mereu, Cenni 
storici alle misure di prevenzione nell’Italia “liberale” (1852–1894), in Le misure di prevenzione. Atti del convegno 
di Alghero, Milano, Giuffrè, 1975, 197 ss.; F. Bricola, Premesse storiche e ideologiche del diritto penale vigente, 
in Istituzioni di diritto penale, a cura di F. Bricola e F. Sgubbi, Bologna, Litografia Lorenzini, Anno Acc. 
1981–82, 28 ss.; R. Martucci, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, Bologna, il Mulino, 
1980, 126 ss.; Id., La regola è l’eccezione: la legge Pica nel suo contesto, in Nuova rivista storica, 2013, 405 ss.; M. 
Sbriccoli, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in A. Schiavone, a cura di, 
Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Roma–Bari, Laterza, 1990, 173 ss., 189 ss.; Id., 
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non è nata populista: chi conosce la storia del Novecento sa che è da prima dei suoi 
inizi che si parla di quella inflazione52, anche se è divenuto slogan tardonovecen
tesco scoprirne la “espansione” o descrivere e censurare la “overcriminalisation”.

Nel lessico continentale il diritto penale liberale è un mito dell’Ottocento, che in 
Italia ha avuto posteriore successo grazie alla riscoperta degli oppositori alla Scuola posi
tiva — la Rivista penale di Luigi Lucchini53 che preparò e accompagnò il codice zanar
delli chiamando liberale la Scuola classica, mentre Francesco Carrara parlava ancora 
di “Scuola italiana”54, e il famoso saggio di Lucchini55 contro i “semplicisti” del diritto 
penale (i positivisti), ritenuti maestri di antigarantismo — e poi grazie agli oppositori 
del liberalismo nell’età dei fascismi — “Liberales oder autoritäres Strafrecht?” è il 

Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in Storia d’Italia. Annali 14, Legge, diritto, giu-
stizia, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998, 487 ss.; F. Colao, Il principio di legalità nell’Italia di fine 
Ottocento tra “giustizia penale eccezionale” e “repressione necessaria e legale [..] nel senso più retto e saviamente 
giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale”, in Quad. fior., n. 36/2007, Principio di legalità e materia 
penale (Per Mario Sbriccoli), vol. I, 697 ss.; D. Petrini, La prevenzione inutile, Napoli, Jovene, 1996, cap. I; R. 
Martucci, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, Bologna, il Mulino, 1980, 126 ss.; Id., La 
regola è l’eccezione: la legge Pica nel suo contesto, in Nuova rivista storica, 2013, 405 ss. 

52. Già R. Frank, Die Überspannung der staatlichen Gewalt, in zStW, 1898, Bd. XVIII, 733 ss., 
737 definiva “infinita” l’area delle condotte punibili. Una lettura imprescindibile è poi W. Naucke, 
La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico, in Sicurezza e di-
ritto penale, cit., 79–89. V. pure T. Vormbaum, Fragmentarisches Strafrecht in Geschichte und Dogmatik, 
in zStW, 2011, tr. it. Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica, in Dir. pen. cont., n. 
1/2015, 51 ss., ora anche in Id., Studi di storia del diritto penale moderno, Napoli, Esi, 145 ss., spec. 
165 ss., e qui anche la magistrale sintesi: Storia moderna del diritto penale tedesco. Prima lezione, ivi, 9 
ss. Ma v. pure Id., Aktuelles zur Lage des Strafrechts: „So viel Strafrecht war nie“ (in Id., Beiträge zum 
Strafrecht und zur Strafrechtspolitik, 2. Aufl. Berlin, Lit, 2018, 129). 

53. Cfr. M. Sbriccoli, Il diritto penale liberale. La “Rivista penale” di Luigi Lucchini (1874–1900), in 
Quaderni fior., 1987, 105 ss., 144 ss. Ne rievoca oggi l’esempio, contro il populismo penale, E. Amati, 
L’enigma penale, cit., 316 ss.

54. F. Carrara, Cardini della Scuola penale italiana. A chi vuole intendere novellamente dichiarati, 
Lucca, Tipografia Canovetti, 1875. In questo scritto, veramente, si ribadisce che il penale è tutela 
di diritti, e loro restaurazione, più che diritto di correggere. Una concezione della pena come retri
buzione giuridica–prevenzione generale positiva, in contrapposizione alle concezioni dell’emenda, 
o correzionaliste, ritenute non avversarie, ma subordinate e di matrice germanica (polemica con 
Roeder). Quanto peraltro fosse hegeliana l’impostazione di Carrara restava forse ignoto al nostro 
grande criminalista. La subordinazione dell’emenda, peraltro, rispondeva implicitamente al prin
cipio di laicità: il divieto per lo Stato di entrare forzosamente nella coscienza, principio autentica
mente liberale. V. sul rapporto tra Carrara e la scuola “classica” (così poi definita dai positivisti) 
M. Sbriccoli, Il diritto penale liberale, cit., 160 ss.; Id., La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto 
penale nell’Italia unita, in A. Schiavone, a cura di, Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Re-
pubblica, Roma–Bari, Laterza, 1990, 160 s., 185 ss., 189 ss. 

55. L. Lucchini, I semplicisti (antropologi, sociologi e psicologi) del diritto penale. Saggio critico, To
rino, Utet, 1886. 
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titolo del famoso libro “antiliberale” di Dahm e Schaffstein56, e da allora ogni difesa 
del bene giuridico, per lungo tempo, è apparsa inserirsi in un diritto penale sedicente 
liberale, quando invece la categoria è stata sempre più impiegata per politiche per 
nulla liberal —. Nella sostanza, peraltro, il diritto penale liberale è rimasto sinonimo 
di un diritto penale che risulta mite perché limitato (più che veramente fondato nei 
contenuti) da principi di garanzia57. Forse nel lessico politologico il termine liberal 
della tradizione anglo–americana è quello più adatto a esprimere invece il lato posi-
tivo dell’ideologia liberale. Faccio riferimento a questa declinazione, che è presente 
anche in alcune monografie in lingua inglese sul liberalismo penale: penso ai lavori di 
Arthur Shuster, dell’University of  Toronto58 e di Henrique Carvalho59, University of  
Warwick, e che non riflette certo il diritto penale americano in action60.

Ma se scaviamo sotto le parole, è di maggiore libertà sostanziale, di sostanza 
liberale dei diritti assicurati da un certo modello di diritto penale, che si parla in 
quegli scritti. Non di un penale liberale in quanto “permissivo” e punitivo a un 
tempo. C’è sempre un prevalere della società civile dei diritti sul diritto penale. 
Il penale, anzi, viene talora visto come essenzialmente “pericoloso”. E il libe
ralismo è in fondo lo stesso della tradizione hobbesiana, assolutista e liberale 
insieme, che vedeva nello scopo del diritto penale il “terrore” (così il cap. 32 del 
Leviatano). Tuttavia, era preoccupato della autoconservazione della società, e 

56. G. Dahm, F. Schaffstein, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, Hamburg, Hanseatische Ver
lagsanstalt, 1933.

57. Cfr. in area tedesca l’attualizzazione di questo approccio, in forma monografica, di S. 
Grossmann, Liberales Strafrecht in der komplexen Gesellschaft. Über die Grenzen strafrechtlicher Veran-
twortung, Baden–Baden, Nomos, 2016, 55 ss. e passim.

58. A. Shuster, Punishment and the History of  Political Philosophy. From classical Republicanism 
to the Crisis of  modern Criminal Justice, University of  Toronto Press, 2016. E qui la tematizzazione 
storico–filosofica di un penale “terapeutico” già presente nelle Leggi di Platone, contrapposto a 
un penale “liberale” in quanto più rispettoso dell’individuo nella prospettiva non finalistica–stru
mentale, ma proprio per questo più retributiva, anche se ancorato in età moderna all’idea di difesa 
sociale, da Hobbes in poi. Lo scenario della penalizzazione americana di massa occupa qui larga 
parte dei problemi del presente rispetto a un diritto penale “liberale” che non vuole rieducare, ma 
non sa neppure limitare le istanze della difesa sociale.

59. H. Carvalho, The preventive Turn in Criminal Law, Oxford Univ. Press, 2017. Studio che 
si inseriva in una più ampia ricerca su “The Dangerous Essence of  Criminal Law”, e tematiz
za la dialettica (ritenuta inevitabile) tra istanza “liberale” classica e svolta preventiva del diritto 
penale moderno (osservata principalmente sulla legislazione inglese), assegnando al liberalismo 
una funzione limitativa ancorata pur sempre a momenti retributivi (che guardano al passato) e di 
responsabilità individuale, e alla prevenzione tendenze espansive della punibilità e inevitabili depo
tenziamenti delle garanzie dell’individuo. 

60. V. supra, nota 22.
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non ancora ossessionato da finalità preventive: in questa percezione dello Stato di 
prevenzione, oggi descritto a tutto campo in note ricerche di Andrew Ashworth 
e Lucia zedner che si richiamano a un “liberal model of  criminal law”61, il libe
ralismo sembra di nuovo aggregare anche il polo retribuzionista di una critica 
antipreventiva62.

C’è poi una ragione sentimentale insopprimibile: Strafen ist immer autori
tär63.

Il penale aumenta il male e toglie diritti, segna soglie di intolleranza, è il dirit
to più autoritario e intollerante che esista. Lo è per sua natura.

Come nella favola della rana e dello scorpione.
Liberale è dunque la cultura del garantismo, non la legge punitiva che, rispet

tando le garanzie, mi tiene in ceppi. 
Liberale è la società con meno penale, non con un penale molto garantito ed 

efficacissimo, scientificamente repressivo con tutte le procedure assicurate. Una 
società dalla quale in concreto potremmo desiderare di fuggire.

Tutto ciò chiarito, credo che siamo e dobbiamo restare fondamentalmente 
uniti sugli obiettivi di fondo della resistenza, che è ancora molto meno di un 
progetto di ampia decriminalizzazione a cui credono oggi in pochissimi, e anche 
se non ci sarà la piena convergenza attorno a tutti questi obiettivi.

61. V. soprattutto A. Ashworth, L. zedner, Defending thè Criminal Law, in Crim. Law and Phi-
losophy, 2008, spec. 21 ss., 44 ss.; in questo scritto, peraltro, si prospetta “a liberal conception of  
criminal justice that emphasises both the purpose of  the criminal law in providing for censure 
and punishment and the need to respectthe autonomy and dignity of  individuals in the criminal 
process” (Ivi, 22); nondimeno, gli aspetti processuali dell’inflazione preventiva dell’uso del diritto 
penale sono assorbenti, dimostrandosi l’impossibilità di rispettare un modello di giustizia penale li
berale attento ai diritti processuali della persona in presenza di abuso di forme di bagatellizzazione 
sanzionatoria mista civile/penale, pene pecuniarie fisse, ordini preventivi, forme di responsabilità 
oggettiva, procedure semplificate etc. che rendono impossibili una vera difesa e un vero processo, 
oltre che un vero rimprovero. Amplius, contro le derive dello Stato di prevenzione, lo studio mono
grafico Id., Preventive Justice, Oxford, Oxford University Press, 2014.

62. H. Carvalho, The preventive Turn, cit., 4 ss. riprende specificamente le tesi di Ashworh e 
zedner che contengono la proposizione di un “liberal model of  criminal law”. L’A. parla frequen
temente di stato liberale e società liberale attuali: peccato che a mancare sia la società liberale in 
primo luogo. Di conseguenza il diritto penale corrisponderà di più a questo tipo di aggregazio
ne politica. Che liberalismo e “retribuzionismo del rimprovero penale” siano poi del tutto vissuti 
come compatibili è attestato in common law da una lunga tradizione. Forse esemplare J. Feinberg, 
The expressive Function of  Punishment, in Id., Doing and Deserving. Essays on the Theory of  Responsibil-
ity, Princeton and London, Princeton Univ. Press, 1970, 95 ss., e qui la distinzione tra punishment 
(con contenuto espressivo–biasimante) e mera criminal sanction (senza rimprovero).

63. T. Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 4 Aufl., Springer, 2019, 276.
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Difficile, ad esempio, è non convenire nell’esigenza di contrastare la fede nel 
diritto penale come religione di massa: un vero progetto illuministico, di razio
nalizzazione della politica, deve essere perseguito a livello collettivo.

Politicamente più opinabile può risultare, per quanto strano sembri, l’oppo
sizione alle leggi criminogene e disumane che una parte della politica populista 
nondimeno sostiene (su immigrazione, trattamento dei carcerati, individuazio
ne di nuovi nemici etc.)64: il tema, infatti, è quanto vi sia di veramente incostitu
zionale nelle leggi e quanto abbia un carattere puramente “illiberale”, a livello 
di proclami.

Più complesso, invece, è l’obiettivo di riduzione del penale: in primo luogo, 
perché l’espansione continua del penale non rappresenta un programma carat
terizzante il populismo, ma un tratto secolare di evoluzione legislativa; e in se
condo luogo, perché su questo terreno è facile dividersi, posto che un piccolo 
miglioramento costruttivo può già significare più penale, e la stessa interpreta
zione, anche senza “colmare le lacune”, può produrre pena, anziché libertà. Una 
prospettiva culturalmente liberal potrebbe suggerire un vero non collaborazioni
smo, salvo che per ridurre il male aggiunto dalla pena: una scienza dei limiti del 
diritto penale65 o della sua dimensione di lotta66. Un “diritto penale negativo”, 
incentrato sui soli principi di garanzia, ma senza un contenuto positivo sul quale 
convergere67. Preferibilmente, a mio avviso, una politica di deflazione, anziché 
fondarsi puramente su un “progetto penale negativo”, di mere censure di princi
pio, verifiche di legittimità e istanze di depenalizzazione68, potrebbe puntare sulla 

64. Evidenzia opportunamente, tra gli altri, questi caratteri del populismo penale del “gover
no del cambiamento” L. Farrajoli, Il populismo penale, cit., 80 ss., come una caratteristica del “salto 
di qualità” di questo tipo di populismo penale, rispetto a quelli che lo hanno preceduto.

65. T. Vormbaum, “Politisches Strafrecht”, cit., 744 ss., 750 ss.; Id., Fragmentarisches Strafrecht, 
trad. it. cit. in Id., Saggi di storia del diritto penale moderno, cit., 179 ss. (sub § C. 2); Impostazione 
originariamente già presente in W. Naucke, Schwerpunktverlagerungen im Strafrecht, in KritV, 1993, 
137 ss.; Id., Wissenschaftliches Strafrechtssystem und positives Strafrecht, in GA, 1998, 263 ss., 271; Id., 
Autobiographie, in: E. Hilgendorf (Hrsg.) Die deutsche Strafrechtswissenschaft in Selbstdarstellungen, 
de Gruyter, Berlin, 2010, 41 ss., 442 s. Non dissimile la posizione di E.R. zaffaroni, La critica al 
derecho penal y el porvenir de la dogmática jurίdica (già in Libro–Homenaje Baristain, 1989, poi) in Id., 
En torno del cuestiόn penal, Montevideo, Buenos Aires, BdeF, Julio Cesar Faira, 2005, 97 ss.

66. Di “Verbrechensbekämpfungsbegrenzungsrecht” parla ancora Naucke, Negatives Strafrecht 
in Id., Negatives Strafrecht — 4 Aufsätze —, Berlin, Lit Verlag, 2015, 40.

67. È il modello riduzionistico radicale proposto da W. Naucke, Negatives Strafrecht, cit., 27 ss., 35 ss.
68. Per alcune osservazioni critiche al realismo di un modello mai interventista rinvio a quan

to esposto in Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., 56 ss. V. pure, in un contesto argomentativo 
solo in parte diverso, G. Fiandaca, Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia, cit., 
152 s.
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ricostruzione di un sistema sanzionatorio legato alle conseguenze, e dunque al 
danno, alla riparazione, alla risocializzazione, anziché alla censura, alla lotta e 
alla neutralizzazione di presunti “nemici”. Così favorendo, a partire dal senso del 
punire, il ripensamento dei precetti. 

Se questo senso dei precetti si pone in sicuro contrasto con la logica del ne
mico che la stagione del governo del cambiamento ha radicalizzato, convoglian
do i sentimenti più negativi della pubblica opinione, esso comporta anche una 
ricostruzione della cultura giuridico–penale dei partiti in generale, che appare 
tutt’altro che acquisita.

Questo scritto è dedicato a Gaetano Insolera. Il dialogo con lui in tanti anni 
di dibattiti69 ha conosciuto convergenze evidenti e alcuni contrasti70 che non ho 
sempre compreso veramente. La ricerca della chiarezza e l’evoluzione della poli
tica mi hanno imposto di ritornare più volte su questi temi da un punto di vista 
non solo penalistico, ma anche politico–filosofico. Una valutazione di sintesi si 
esprime nell’idea che tanto il diritto penale democratico quanto il diritto pena
le liberale rimangono coppie di ossimori o di contrasti. Io preferisco la prima 
(la “democrazia penale”)71, perché mi pare che sia più moderna, attuale e non 
ottocentesca, perché non è riducibile a slogan — anzi, fa ragionare, invece di ap
plaudire — e contiene i poli di una vera dialettica in atto oggi, laddove la contrap
posizione tra diritto penale e liberalismo è precostituzionale e resta permanente 
dall’ancien régime, ma non è una vera dialettica, dato il carattere violento e autori

69. A cominciare da G. Insolera, M. Pavarini, Quale ordine al disordine penale? Riflettendo sul 
saggio di Massimo Donini, in La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto compara-
to, a cura di M. Donini, Cedam, Padova, 2000, 61 ss.; M. Donini, G. Insolera, Introduzione a Riserva 
di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, a cura di Insolera, Monduzzi, Bologna, 2005, 
12 ss.; G. Insolera, La produzione del “penale”: tra governo e parlamento maggioritario, in DPC, 17 
giugno 2016.

70. In particolare, G. Insolera, Il populismo penale, cit.
71. Del tutto convergente l’analisi di C.E. Paliero, Legittimazione democratica versus fondamen-

to autoritario, cit., 163: “Il fondamento autoritario è elemento coessenziale e, appunto, genetico di 
ciò che l’espressione “diritto penale” denota in generale (e ha denotato nelle diverse epoche); un 
nucleo strutturale che non può essere sottratto allo strumento giuridico in questione, se non al 
prezzo di trasformarlo in una grandezza normativa differente. La matrice democratica, affiancatasi 
a tale nucleo quale ragione fondante del diritto penale, si pone in dialettica con esso non tanto per 
ciò che concerne l’individuazione della pena come risposta sanzionatoria, sulla quale autoritari
smo e legittimazione democratica hanno invece dimostrato di convergere costantemente, quanto 
invece: (a) per la selezione della materia da assegnare alla competenza del diritto penale (i.e. i valori 
da tutelare); (b) la definizione del modo di disciplina attraverso il quale implementare la tutela pena
le (i.e. il modello di incriminazione); (c) il lessico da riservare al discorso penale nell’alternativa fra 
lessico bellico e lessico riconciliativo”.
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tario di ogni diritto penale, che può essere diminuito con la riduzione del penale, 
non con la garanzia che le catene saranno applicate in modo fair. La nascita del 
diritto penale dei principi e delle garanzie, con l’illuminismo, introduce dunque 
limiti in uno strumento maligno, senza renderlo liberale in sé.

Invece, l’autentica dialettica della democrazia penale — il populismo penale 
costituisce un caso eclatante di crisi della democrazia “attraverso il diritto pe
nale”, anziché di costruzione di un diritto penale costituzionale — dipende dal
la conclamata debolezza delle plurime democrazie esistenti e dalla decadenza 
dell’illuminismo penale non tanto rispetto al permanere di numerosi suoi prin
cipi, pur annacquati o traditi nel tempo presente, quanto rispetto al fatto che, 
non essendo l’illuminismo mai stato democratico, proprio in diritto penale esso 
vive oggi la necessità di aggiornamenti epistemici che il dibattito non ha ancora 
veramente portato a compimento. 

Il discorso si rivolge ovviamente a chi dell’illuminismo penale ha saputo man
tenere viva l’eredità, pur sapendo che, come ogni eredità, ha alle spalle un de cuius.

Uno spirito democratico (non demagogico) può giovare al diritto penale, 
perché esso significa, in aggiunta al — e non certo in sostituzione del — livello 
garantistico della democrazia costituzionale che l’illuminismo ha contribuito a 
fondare, controllabilità del potere, condivisione dei saperi, trasparenza delle de
cisioni: viceversa, a una conoscenza aristocratica dei principi e soprattutto delle 
regole che da quelli dovrebbero “logicamente” dedursi, non crede oggi più (qua
si) nessuno72. 

72. E con ciò all’idea che la legislazione penale sia una scienza (deduttiva), anziché una po
litica. È semmai il diritto la patria della scienza — di quel ridotto corpus e metodo scientifico che 
esso contiene —, non la legislazione in quanto tale, per quanto anch’essa abbia conosciuto stagioni 
più felici. L’illuminismo ha continuato a coltivare la logica deduttiva (il sapere logico–matematico 
come paradigma), e anche il costituzionalismo penale del secondo Novecento ha proseguito con 
questo metodo giusrazionalistico. Una diversa e più matura episteme si trova nell’apertura stori
co–comparata e alle scienze sociali (diversamente declinata rispetto al pur antesignano esempio 
storico della Scuola positiva) e alla sussidiarietà quale banco di prova davvero empirico del prin
cipio di ultima ratio. Approfondimenti negli studi su: Scienza penale e potere politico, cit., 95 ss.; Id., 
Garantismo penale oggi, in Criminalia, 2019, anticipato in DisCrimen, 16.12.2019, 1–31, e in Ordines, 
n. 2/2019; Id., I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 
2/2020.
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Il presidente e lo sciamano

Riflessioni sul ruolo del diritto penale  
come elemento regolatore dell’infosfera

Tommaso Guerini

1. So this is how liberty dies… with thunderous applause

Le riflessioni di Gaetano Insolera sul rapporto tra diritto penale, democrazia 
e comunicazione1 rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per 
chiunque — nella penalistica, ma non solo — decida di approcciarsi allo studio 
di questi temi.

Persino nei numerosi studi dedicati al fenomeno mafioso2, lo sguardo di In
solera si staglia fino a inquadrare un campo lungo, capace di abbracciare, come 
insegna Leonardo Sciascia, l’intero contesto.

Dunque, in onore di Gaetano Insolera, lettore ed esegeta del maestro di Ra
calmuto3, anche noi proveremo a calare le nostre riflessioni sul rapporto tra dirit
to penale e rivoluzione digitale nella più ampia dimensione di una contempora
neità soggetta a continui e turbinosi mutamenti.

Un evento su tutti.

1. Pensiamo, in particolare, alle preziose riflessioni che ci ha appena consegnato nel suo G. In
solera, Forca e Melassa, Milano–Udine, 2021. Ma se andiamo a cercare nella vastissima produzione 
dello studioso al quale queste piccole note sono dedicate, non è difficile trovare un filo conduttore 
che attraversa il suo pensiero — quantomeno — a partire da Id., Democrazia, ragione e prevarica-
zione: dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri, 
Milano, 2003, passando per gli scritti oggi raccolti nel volume Id., Declino e caduta del diritto penale 
liberale, Pisa, 2019. 

2. Anche in questo caso, è difficile individuare un solo testo di riferimento nella vastissima 
bibliografia di Gaetano Insolera. Mi limiterò quindi a segnalare alcuni lavori recenti: G. Insolera, 
Antimafia: ieri, oggi, domani, in Ind Pen., 2–2014, 361 ss.; Id., Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, 
antipolitica, potere giudiziario, in Ind. Pen., 3–2015, 223 ss. E Infine, se è concesso: G. Insolera, T. 
Guerini, Diritto penale e criminalità organizzata, II Ed., Torino, 2019.

3. Per chi volesse approfondire anche questo aspetto del pensiero di Insolera, si rimanda al suo 
intervento al convegno di studi: «Si è mai posto, lei, il problema del giudicare? Sempre». Letture Massimo 
Bordin 2020–2021, del 4 dicembre 2020, disponibile sul sito di Radio Radicale.
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L’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, avvenuto mentre il Congresso 
si apprestava a ratificare l’elezione di Joseph Biden, risultato vincitore delle ele
zioni presidenziali dello scorso 3 novembre, e il successivo bando del Presidente 
Donald Trump, in carica fino al 20 gennaio, da parte delle principali Big Tech 
Company operanti nel settore della comunicazione digitale — avvenuto ben pri
ma che prendesse avvio la procedura di Impeachment — ci consegna una serie di 
interrogativi sulla condizione attuale e sul futuro delle democrazie liberali4.

Quanto accaduto negli Stati Uniti rappresenta infatti l’ultima tappa — in or
dine cronologico — di un percorso già da tempo avviato di deterioramento del 
tessuto democratico, nonché una possibile anticipazione di quanto potrebbe ve
rificarsi in Europa in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, quando le 
tensioni dovute a spinte populiste5, solo momentaneamente poste in una sorta di 
limbo dalle misure di contenimento della pandemia da Covid–19 potrebbero tro
vare nuovi impulsi, anche in considerazione della fase di recessione economica 
— verosimilmente destinata a perdurare nel tempo6 — che sta accompagnando 
un’emergenza sanitaria di proporzioni tali da rendere plausibile anche l’avvio di 
una successiva fase di recessione democratica7.

A rendere profondamente diverso il presente dal passato — anche più recente 
— contribuisce l’interazione tra due fattori di recente insorgenza.

Da un lato, sul piano economico prima ancora che politico, il modello oc
cidentale di democrazia viene apertamente messo in discussione dalle cd. de-
mocrazie illiberali8, su tutte Russia e Cina; dall’altro lato, il campo di scontro tra 
i diversi modelli politico–economici si è già spostato dal mondo degli atomi a 
quello dei bit — con particolare attenzione ai temi della Artificial Intelligence9 — e 

4. Nella penalistica, si è occupato del tema anche J. Rinceanu, Verso una forma di polizia privata 
nello spazio digitale? L’inedito ruolo dei provider nella disciplina tedesca di social network, in Sist. Pen., 11 
marzo 2021.

5. Per rimanere nel campo degli studi penalistici, si rimanda per ogni riferimento a E. Amati, 
L’enigma penale, Torino, 2020.

6. L. Ricolfi, La notte delle ninfee, Milano, 2021, p. 36.
7. Il termine è stato coniato dallo studioso dei sistemi democratici Larry Diamond, il quale ha 

osservato come negli anni successivi alla crisi economica che ha preso avvio con l’esplosione della 
bolla dei mutui c.d. sub–prime, il numero aggregato delle democrazie è fortemente diminuito in 
pressoché tutte le regioni del mondo. L. Diamond, Facing up to the Democratic Recession, in Journal 
of  Democracy, 1(2015), 26, pp. 141 ss.

8. Si è occupato di questo tema, di recente, F. Fukuyama, Identità, Milano, 2018.
9. Secondo quanto sostenuto da ultimo da Kai, Fu Lee, AI Superpowers. China, Silicon Valley and 

the new world order, Boston, 2018, le frontiere dell’economia digitale — e in particolare le potenzialità 
offerte dallo sviluppo delle Intelligenze Artificiali (Artificial Intelligence, o AI) — rappresentano il 
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la tendenza, anche in ragione del potenziamento delle infrastrutture legato alla 
migrazione di un numero sempre maggiore di attività dall’universo analogico a 
quello digitale, avvenuta nel corso della pandemia da Covid–19, pare ormai inar
restabile, rendendo sempre più centrale il ruolo delle reti sociali in ogni ambito 
della vita umana10.

Per comprendere l’impatto della rivoluzione digitale sul settore della comuni
cazione politico–istituzionale, si osservi come nell’ultimo Rapporto sulla comu
nicazione del Censis, pubblicato prima che la pandemia modificasse profonda
mente le abitudini degli utilizzatori dei mezzi di comunicazione, già si ipotizzas
se che quella presente sarebbe l’era biomediatica, nella quale i media non sono più 
un tramite tra le cose, ma sono essi stessi le cose; un’epoca nella quale non siamo 
noi a comunicare usando i media, ma sono gli strumenti che si connettono tra 
loro utilizzando noi11. 

Parafrasando la celebre affermazione di Marshall McLuhan, secondo cui il “Il 
medium è il messaggio”12, potremmo dire che l’essere umano si è oggettivizzato, 
convertendosi esso stesso in un medium che ritrasmette i messaggi dei media.

Si tratta di fenomeni sociali di assoluto rilievo, che toccano temi di interesse 
primario anche per lo studioso di materie penalistiche, chiamato a interrogarsi 
se vi debba essere — e, nel caso, quale possa essere — uno spazio di interven
to compatibile con un corretto bilanciamento dei beni di rango primario che 
vengono attinti dal fenomeno della disinformazione massiva in ambito politico, 
quali la libertà di espressione del pensiero e il corretto funzionamento delle isti
tuzioni democratiche previste dalla Costituzione13.

nuovo campo di scontro tra le superpotenze del XXI Secolo e, in particolare, gli Stati Uniti e la Cina.
10. Per alcune considerazioni sul ruolo dei social network nella pandemia da Covid–19 e sui 

possibili effetti della migrazione nell’universo digitale di attività tradizionalmente svolte “in pre
senza”, sia concesso il rinvio a T. Guerini, La tutela penale della libertà di manifestazione del pensiero 
nell’epoca delle fake news e delle infodemie, in Discrimen, 2–2020, pp. 205–207.

11. Censis, Sedicesimo rapporto sulla comunicazione. I media e la costruzione dell’identità, 
Roma, 2020, p. 8.

12. M. McLuhan, Understanding Media: The Extensions of  Man, New York, 1964. (trad. Capire i 
media. Gli strumenti del comunicare, Milano, 2011).

13. Del resto, già nell’ultimo scorcio della scorsa legislatura furono presentati dal Movimento 
5 stelle, dal PD e da Forza Italia tre disegni di legge, tra loro profondamente eterogenei, volti a 
regolamentare la diffusione di fake news tramite la rete Internet e, più in generale, a disciplinare 
— anche attraverso il ricorso a sanzioni penali — l’attività dei gestori di social network. Per un ap
profondimento: F. De Simone, ‘Fake news’, ‘post truth’, ‘hate speech’: nuovi fenomeni sociali alla prova 
del diritto penale, in Arch. pen., 1–2018; P. Guercia, I progetti di legge sulle fake news e la disciplina tedesca 
a confronto, in Aa.Vv. (diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa), Cybercrime, Milano, 
2019, 1253 ss., nonché, volendo, T. Guerini, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del 
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Nelle note che seguono ci proponiamo di svolgere alcune considerazioni sul 
ruolo che i social network hanno svolto nei fatti del 6 gennaio 2021, nonché sulla 
decisione, intervenuta in via cautelare durante gli scontri, poi cristallizzata in un 
provvedimento definitivo da parte dei gestori delle piattaforme di sospendere e 
cancellare gli account del Capo di Stato della più grande potenza mondiale.

Con il paradosso per cui il detentore delle nuclear football che contengono i codi
ci per gestire una emergenza nazionale — armando l’arsenale nucleare più potente 
del mondo — è stato ridotto al silenzio digitale da manager di imprese private, i quali, 
pur negando di ricoprire la qualifica di editori, hanno posto in essere attività del tut
to assimilabili a quelle di una tradizionale impresa editoriale, peraltro con lo scopo 
dichiarato di salvaguardare interessi di natura eminentemente pubblicistica, quali 
la corretta transizione tra l’amministrazione uscente e quella entrante.

Al di là delle facili suggestioni per cui anche nella post–modernità la penna 
sembra ferire più della spada, restano sul terreno numerose questioni che inte
ressano sia sul piano del diritto comparato, sia su quello del diritto interno.

Quanto accaduto negli USA a partire da novembre, con un Presidente sconfitto 
che non solo non ha riconosciuto all’avversario la vittoria, ma ha posto in essere — 
accanto ad una fallimentare battaglia legale — una sistematica campagna di disinfor
mazione mediante social network, diffondendo sistematicamente fake news su quanto 
accaduto nel corso del processo elettorale e tentando in ogni modo di delegittimare 
le istituzioni democratiche, fino a definire “very special” gli assalitori del Campido
glio14, rende ormai indifferibile un serio dibattito sulla opportunità di una regolamen
tazione statale delle piattaforme social, con particolare riferimento alla centralità che 
esse hanno assunto nell’ambito della comunicazione politico–istituzionale.

I social network rappresentano ormai un luogo della politica e, come tali devo
no essere regolati, rendendo trasparenti e verificabili le decisioni prese da coloro 

consenso nelle democrazie liberali, Torino, 2020, pp. 168 ss.
14. Questo il testo integrale della dichiarazione diffusa dal Presidente Trump nel corso degli 

scontri del 6 gennaio tramite Twitter, poi rimossa su iniziativa della piattaforma in quanto “This 
claim of  election fraud is disputed, and this Tweet can’t be replied to, Retweeted, or liked due to a risk of  
violence”: “I know your pain. I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us,” Trump said 
in the minute–long video. “It was a landslide election and everyone knows it especially the other side. “But 
you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great 
people in law and order. We don’t want anybody hurt. It’s a very tough period of  time, there’s never been 
a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of  us. From me, from 
you, from our country. This was a fraudulent election, but we can’t play into the hands of  these people. We 
have to have peace. So go home, we love you, you’re very special. You’ve seen what happens, you’ve seen the 
way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel, but go home and go home in peace”.
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che li amministrano e che siano suscettibili di incidere sulla sfera pubblica, come 
sospendere o cancellare account di singoli politici o interi movimenti.

2. Culti sciamanici nell’infosfera: QAnon

La forza dell’immagine di Jake lo Sciamano che irrompe nel recinto sacro di Ca-
pitol Hill sta nel mescolare la forza apotropaica del rito — i gesti, il copricapo, i 
tatuaggi — con la potenza esoterica della dimensione digitale.

Come nelle culture primitive lo sciamano rappresentava un ponte tra la di
mensione del divino e quella terrena, così nell’epoca dell’infosfera15 la sua im
magine impersonifica il tramite con l’universo digitale, attribuendo sostanza a 
quanto altrimenti sarebbe destinato a rimanere nel mondo dei bit.

Jake Angeli, lo sciamano dell’assalto a Capitol Hill è stato chiamato Q Sha-
man16, per la sua attività di propaganda della teoria del complotto che prende il 
nome di QAnon. 

È un argomento che merita di essere approfondito, sia per la pregnanza che 
ha assunto nelle vicende di cui ci stiamo occupando, sia per il convergere di nu
merosi topoi del discorso sul ruolo della manipolazione digitale del consenso in 
questo primo scorcio del XXI Secolo.

QAnon non è un movimento politico, bensì una ampia e composita teoria 
del complotto, che trae origine dalla pubblicazione sul sito 4chan di alcuni post 
scritti da un utente — Q17, appunto — volti a diffondere presunti segreti di Stato 
relativi alle attività di un non meglio precisato Deep State impegnato a ostaco
lare il Presidente Trump e i suoi sostenitori nel loro progetto di rinnovamento.

15. In questo paragrafo e nel prosieguo del testo faremo più volte riferimento al pensiero 
del filosofo Luciano Floridi, che ha osservato come l’interazione costante tra dimensione online e 
offline stia producendo una trasformazione irreversibile delle architetture concettuali del presente. 
L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017, pp. 99–105; 
Id., Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Milano, 2020.

16. W. Wright, Trump Loyalists Arrested and Charged With Involvement in Capitol Siege, in The 
New York Times, 9 gennaio 2021.

17. La scelta del nickname è di per sé mistificatoria, in quanto allude al fatto che chi scrive 
possieda una autorizzazione di tipo “Q”, che nell’ambito del dipartimento dell’energia degli Stati 
Uniti consente di accedere a materiale classificato. A. Griffin, what is Qanon? The origins of  bizarre 
conspiracy theory spreading online, in The Indipendent, 8 gennaio 2021. A noi, tuttavia, non sfugge che 
Q è anche l’iniziale della parola ebraica Qoelet (tradotta come “insegnante” o “predicatore”), titolo 
originale dell’Ecclesiaste, libro della Bibbia nel quale un sapiente che parla a nome di una Assem
blea si interroga, muovendo dall’assunto Vanitas vanitatum et omnia vanitas, sul significato ultimo 
della vita e se l’uomo tragga un effettivo profitto dalle sue fatiche.
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I sostenitori di QAnon18 sono tra i più convinti assertori della vicenda che ha 
preso il nome di Pizzagate19 e che costituisce — riletta oggi — uno dei capisaldi 
del pensiero di una parte sempre più consistente della destra americana.

A seguito dell’intrusione informatica degli hacker russi nei server della campa
gna elettorale di Hillary Clinton e della successiva diffusione di talune e–mail av
venuta tramite il sito WikiLeaks, si diffuse nella galassia dei siti internet della destra 
statunitense una tesi secondo la quale l’esame di certe parole in codice contenute 
in suddette e–mail, avrebbe dimostrato l’esistenza di un traffico di bambini nel qua
le sarebbero stati coinvolti alcuni esponenti del Partito Democratico.

Base logistica di questo turpe mercato sarebbe stata la pizzeria Comet Ping 
Pong di Washington, assaltata il 4 dicembre 2016 da un uomo armato, che irrup
pe nel locale sparando alcuni colpi con un fucile semiautomatico, convinto di 
essere il salvatore dei bambini che immaginava vi fossero imprigionati20. 

Nel corso del mandato del Presidente Trump, QAnon ha assunto un ruolo 
sempre più significativo nell’ambito delle correnti di estrema destra del Partito 
Repubblicano, rappresentando l’ala maggiormente fedele al pensiero trumpia
no, tanto da aderire con assoluta convinzione alla tesi delle elezioni truccate e 
della vittoria rubata.

Non stupisce, quindi, che i seguaci di queste tesi siano stati in prima linea 
nell’assalto al Congresso.

Al di là degli aspetti folkloristici della vicenda e dello scarso impatto che ha 
avuto sulla regolarità del processo elettorale — provocato un ritardo di alcune 
ore nella proclamazione del Presidente eletto — non deve essere sottovalutato 
l’impatto del sincretismo tra reale e virtuale ad essa sotteso.

QAnon nasce in Internet e si propaga tramite i social network, anche grazie 
all’incessante attività di supporto — più o meno palese — del Presidente degli 
Stati Uniti, il quale in numerose occasioni ha rilanciato con i suoi tweet le tesi 
elaborate dai seguaci di Q, fino ad arrivare a fornire loro — con la sistematica 
diffusione di vere e proprie fake news21 sullo svolgimento del processo elettorale 

18. Lemma che nasce dalla crasi del sostantivo “Q” con l’abbreviazione dell’aggettivo “Anonymous”.
19. P. Martineau, The Storm Is the New Pizzagate — Only Worse, in nymag.com, 19 dicembre 2017.
20. D. Puente, Il grande inganno di internet, Milano, 2019, 38–40.
21. Ci pare, infatti, che nel caso della tesi delle Stolen Election, ricorrano tutti gli elementi che 

caratterizzano le fake news, che nella nostra prospettiva si caratterizzano per essere informazioni 
in parte o del tutto non corrispondenti al vero, prodotte e divulgate intenzionalmente o ininten
zionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzate 
da un’apparente plausibilità, quest’ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell’opi
nione pubblica e da un’amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, che ne agevola la condi
visione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti, tale da ledere beni giuridici indivi
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di novembre — ulteriori elementi a sostegno secondo cui vi sarebbero nella pub
blica amministrazione forze occulte impegnate in attività criminali finalizzate a 
minare l’ordinamento democratico.

Così come le fake news, anche questa teoria del complotto, che si autoalimenta 
nel ecosistema digitale per poi traboccare nel mondo reale, può essere vista come 
un prodotto originale e originario della rivoluzione digitale.

Vengono così in rilievo alcuni topoi del pensiero contemporaneo, con i quali 
anche il giurista è tenuto a confrontarsi.

La rivoluzione digitale — definita dal filosofo Luciano Floridi come “quarta rivo
luzione”22 — ha determinato una rottura antropologica23, che si caratterizza per la pro
gressiva capacità del mondo digitale online di tracimare nel mondo analogico offline, 
con il quale si mescola dando vita all’esperienza onlife; un tertium genus nel quale la 
stessa distinzione tra analogico e digitale finisce per perdere di significato24.

Il progressivo sviluppo delle ICT fa sì che un numero sempre maggiore di 
persone vivano in una nuova dimensione — l’infosfera — sempre più sincronizza-
ta, delocalizzata e correlata25.

Come osservato più di recente dallo stesso Autore, in tale contesto il problema 
delle regole — colpevolmente ignorato quando negli anni ’90 del secolo scorso si 
decise di non introdurre limiti a Internet per non imbrigliarne la crescita — diventa 
centrale26.

duali, come l’onore e la reputazione, ovvero finalizzata ad incidere, direttamente o indirettamente, 
sulla libertà dei cittadini di esercitare il diritto di voto e ad incidere sul corretto funzionamento 
delle istituzioni democratiche. T. Guerini, Fake news e diritto penale, cit., 28–29.

22. La prima rivoluzione è quella che si è aperta grazie al pensiero di Niccolò Copernico, gra
zie al quale si è determinato un primo, radicale ripensamento del ruolo dell’uomo nell’Universo. 
Ad essa fa seguito una seconda rivoluzione, avvenuta a partire dal 1859, anno di pubblicazione del 
volume di Charles Darwin L’origine della specie, nel quale si dimostrava come ogni essere vivente 
fosse il frutto di dinamiche evolutive che si realizzano mediante un processo di selezione naturale, 
rimuovendo così l’essere umano dalla posizione di baricentro del regno biologico. Infine, la terza ri-
voluzione, è quella dovuta al pensiero di Sigmund Freud, il quale, attraverso lo sviluppo del pensiero 
psicoanalitico, mise in crisi la visione dell’uomo rispetto a sé stesso. Il pensiero e l’opera del mate
matico britannico Alan Turing (e, in particolare, il saggio A. Turing, On Computable Numbers, with 
an Application to the Entscheidungsproblem, in Proceedings of  the London Mathematical Society, Volume 
s2–42, Issue 1, 1937) avrebbero invece dato vita alla quarta rivoluzione, deponendo l’uomo dalla po
sizione privilegiata ed esclusiva che esso ricopriva “nel regno del ragionamento logico, della capacità di 
processare informazioni e di agire in modo intelligente. L. Floridi, La quarta rivoluzione, cit., pp. 99–105.

23. Prendiamo in prestito l’efficace immagine coniata da A. Garapon, J. Lassègue, Justice digi-
tale, Paris, 2018, pp. 16 ss.

24. L. Floridi, La quarta rivoluzione, cit., pp. 47–48.
25. Ivi, 53.
26. L. Floridi, Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica, Milano, 2020, 67.
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3. “Our President wants Us Here” e “Trump Ban”. Due volti della stessa medaglia?

La quarta rivoluzione sta determinando il bisogno di fornire risposte a interroga
tivi sempre più pressanti che riguardano la raccolta e la gestione dei dati perso
nali27, il ruolo delle Intelligenze Artificiali — anche in ambito giuridico28 — la 
libertà di concorrenza e la tutela dei consumatori, fino al rapporto tra cittadini e 
istituzioni democratiche29.

Per analizzare quest’ultimo aspetto, può essere utile ripercorrere le tappe più 
significative di quanto accaduto negli Stati Uniti nel periodo immediatamente 
successivo alle elezioni presidenziali, fino alla proclamazione di Joe Biden quale 
successore di Donald Trump.

Il ricorso massiccio al voto postale — ammesso in numerosi Stati — dovuto 
alla pandemia da Covid–19 ha fatto sì che, contrariamente alle abitudini statu
nitensi, occorressero alcuni giorni per terminare il conteggio. Se a questo si ag
giunge che alcuni Stati, come la Pennsylvania, prevedono che i ballot ricevuti per 
posta — che storicamente premiano i candidati democratici — anche se arrivati 
prima del 3 novembre, vengano contati dopo i voti fisicamente espressi nell’e-
lection day, è facilmente spiegabile la ragione per cui vi è stata una lenta risalita di 
Joe Biden nei conteggi, tale da fargli conquistare i grandi elettori di cinque Swing 
States: Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin30.

27. Fondamentale, nella riflessione sul tema, il pensiero di Stefano Rodotà, al quale si deve la 
formulazione della tesi secondo la quale alla tradizionale idea di protezione dell’habeas corpus si 
deve oggi affiancare la protezione dell’habeas data. S. Rodotà, The retention of  electronic communica-
tion traffic data, in Revista d’Internet, Dret I politica, 2006, 3, 53 ss.; Id., Il nuovo habeas corpus: la perso-
na costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in S. Rodotà, M. Tellacchini, Trattato di biodiritto, 
Vol. I, Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, pp. 169 ss.; Id., Il diritto di avere diritti, Roma–Bari, 
2012.Nella letteratura statunitense, per una visione di insieme, si rimanda a D.D. Friedman, Future 
imperfect. Technology and Freedom in an Uncertain World, New York, 2008. In Europa, un importante 
passo avanti si è avuto con l’entrata in vigore del Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale europea il 4 maggio 2016, ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 (la cui attuazione è avvenuta 
però a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018).

28. Si vedano per tutti i saggi contenuti nel volume U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificia-
le. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020.

29. Come ha osservato di recente Alan Dershowitz, “la questione più difficile relativa alla libertà di 
espressione nel XXI secolo sarà il rapporto tra il governo e i social media”. V. Mazza, Impeachment di Trump, 
l’avvocato Dershowitz: «Procedimento illegale dopo la fine del mandato», in Corriere della Sera, 14 gennaio 2021. 
Le tensioni tra First Amendment e mondo digitale sono oggetto di numerose riflessioni nella letteratura 
nordamericana. Per tutti: L.C. Bollinger, G.R. Stone, The Free Speech Century, New York, 2019.

30. L. Ancona, Flip states: gli stati che sono passati ai Dem, in www.youtrend.it, 18 novembre 2020.
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Da qui nasce la tesi — già adombrata dal Presidente Trump nel corso della 
campagna elettorale — della Stolen Election, secondo cui i Democratici, con l’ap
poggio del Deep State avrebbero truccato le elezioni.

In questo storytelling, il Presidente legittimamente eletto sarebbe dunque lo 
stesso Trump, il quale del resto si è sempre rifiutato di riconoscere la sconfitta, 
preferendo avviare innumerevoli azioni legali volte a invalidare i risultati delle 
votazioni negli Stati “chiave”.

Inoltre, dopo che tutti i reclami sono stati rigettati — generalmente per assen
za di elementi probatori che dimostrassero il compimento delle attività illecite 
denunciate — il Presidente uscente ha tentato di esercitare pressioni su esponenti 
del suo stesso partito, dal Governatore della Georgia31, fino al Vicepresidente 
Mike Pence, affinché ostacolassero il processo di certificazione del voto e la pro
clamazione di Joe Biden. 

Le tensioni che si sono accumulate nel corso dei mesi, sistematicamente ali
mentate dall’attività di propaganda on line dei siti e dei profili social vicini alle 
posizioni trumpiane, sono esplose quando, nel pomeriggio del 5 gennaio 2021, 
circa duemila persone si sono riuniti a Washington DC per partecipare a una 
manifestazione chiamata “Rally to Save America”. 

Tra loro, alcuni aderenti a sigle di estrema destra, come i Proud Boys o i Three 
Percenters, tutti concordi nel sostenere le più varie teorie della cospirazione con
nesse al furto delle elezioni presidenziali compiuto da Democratici, Repubblicani 
infedeli, Comunisti e Satanisti32.

Quella stessa folla, la mattina seguente, al termine di un comizio di oltre 
un’ora tenuto da Donald Trump nei pressi della Casa Bianca, hanno circondato 
Capitol Hill, per poi irrompere nel Campidoglio, dando vita a un tentativo, pron
tamente represso, di impedire la ratifica dell’elezione di Joe Biden, che ha causato 
quattro morti, tra manifestanti e forze dell’ordine.

Quanto accaduto a Washington D.C. ha avuto riflessi immediati nel mondo 
digitale, dando origine a una catena di eventi altrettanto significativi e privi di 
precedenti.

Mentre erano ancora in corso gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordi
ne, Twitter — dopo aver introdotto una significativa modifica alle proprie Linee 

31. M.D. Shear, S. Saul, Trump, in Taped Call, Pressured Georgia Official to ‘Find’ Votes to Overturn 
Election, in The New York Times, 3 gennaio 2021.

32. D. Barry, M. McIntire, M. Rosenberg, ‘Our President Wants Us Here’: The Mob That Stormed 
the Capitol, in The New York Times, 9 gennaio 2021.
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guida, nelle quali è stata inserita una Civic integrity policy che vieta l’utilizzo 
del social network con lo scopo di manipolare o interferire con elezioni o altro pro-
cesso civico (civic process)33 — ha bloccato per dodici ore l’account personale del 
Presidente Trump34; lo stesso ha fatto Facebook, che ha applicato un blocco di 
ventiquattro ore alla sua pagina personale per violazione delle policy per l’uti
lizzo del servizio.

Il giorno successivo, Facebook — tramite un messaggio del CEO Mark 
zuckerberg, ha comunicato che il blocco degli account Instagram e Facebook35 di 
Donald Trump si sarebbe protratto a tempo indeterminato, in quanto “gli scon-
volgenti eventi delle scorse ventiquattro ore hanno dimostrato che il Presidente Trump in-
tende utilizzare il tempo in cui resterà in carica per minare la pacifica e legale transizione 
dei poteri con il suo successore eletto, Joe Biden”36.

L’8 gennaio è stato il turno di Twitter, che ha disposto la sospensione per

33. “You may not use Twitter’s services for the purpose of  manipulating or interfering in elections or 
other civic processes. This includes posting or sharing content that may suppress participation or mislead 
people about when, where, or how to participate in a civic proce ss. In addition, we may label and reduce 
the visibility of  Tweets containing false or misleading information about civic processes in order to provide 
additional context”. Vendono definiti civic process, “events or procedures mandated, organized, and con-
ducted by the governing and/or electoral body of  a country, state, region, district, or municipality to address 
a matter of  common concern through public participation. Some examples of  civic processes may include: 
Political elections; Censuses; Major referenda and ballot initiatives”.

34. @realDonaldTrump.
35. Entrambe le reti sociali appartengono alla medesima società, controllata da Mark zucker

berg. La questione della concentrazione delle imprese Big Tech è già da tempo oggetto di discussio
ne negli USA. Cfr. C. Huges, It’s Time to Break Up Facebook, in www.nyt.com, 9 marzo 2019.

36. Questo il testo integrale del messaggio: “The shocking events of  the last 24 hours clearly de-
monstrate that President Donald Trump intends to use his remaining time in office to undermine the peaceful 
and lawful transition of  power to his elected successor, Joe Biden. His decision to use his platform to condone 
rather than condemn the actions of  his supporters at the Capitol building has rightly disturbed people in the 
US and around the world. We removed these statements yesterday because we judged that their effect — and 
likely their intent — would be to provoke further violence. Following the certification of  the election results 
by Congress, the priority for the whole country must now be to ensure that the remaining 13 days and the 
days after inauguration pass peacefully and in accordance with established democratic norms. Over the last 
several years, we have allowed President Trump to use our platform consistent with our own rules, at times 
removing content or labeling his posts when they violate our policies. We did this because we believe that 
the public has a right to the broadest possible access to political speech, even controversial speech. But the 
current context is now fundamentally different, involving use of  our platform to incite violent insurrection 
against a democratically elected government. We believe the risks of  allowing the President to continue to 
use our service during this period are simply too great. Therefore, we are extending the block we have placed 
on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks until the peaceful 
transition of  power is complete”. Cfr: https://about.f b.com/news/2021/01/responding–to–the–vio
lence–in–washington–dc.
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manente dell’account personale del Presidente Trump, che dopo la precedente 
sospensione aveva postato due tweet che avrebbero violato la policy del servizio, 
per il rischio di incitamento alla violenza37. 

Infine, il 13 gennaio 2021 anche la piattaforma di streaming YouTube ha sospe
so per una settimana il canale di Donald Trump, ritenendo che alcuni dei video in 
esso pubblicati violassero la policy dell’azienda che vieta la diffusione di materiale 
che possa incitare alla violenza38.

Per completare questo breve excursus, non possiamo fare a meno di riportare 
come anche i tweet che sono stati spediti dagli account ufficiali della Casa Bianca39 
sono stati rimossi, in quanto la policy del social network vieta a soggetti sottoposti 
a divieto di pubblicazione di aggirare tale blocco tramite l’utilizzo di profili con 
nome diverso.

Con l’effetto di costringere l’uomo che fino ad ora ha legato maggiormente 
la propria avventura politica all’utilizzo della comunicazione diretta e della disin
termediazione40 a ricorrere, per criticare tali decisioni, a uno strumento del tardo 
Novecento: il comunicato stampa.

4. Contenere i digital wildfires. Modelli regolatori a confronto

La scelta di alcune delle più importanti imprese del settore tecnologico di inibire 
al Presidente degli Stati Uniti l’utilizzo di canali di comunicazione divenuti ormai 
centrali nel dibattito politico ha dato nuova linfa alla querelle sullo status giuridico 
dei gestori di social network e circa la portata che, in assenza di una cornice legi
slativa, essi riconoscono alla nozione di freedom of  speech.

I termini della questione sono da tempo dibattuti.

37. Nel primo, Trump aveva scritto: “The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AME-
RICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will 
not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”; nel secondo: “To all of  those who have 
asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th”. A parere dei gestori della piattaforma, i due 
tweet del Presidente, anche in ragione del tenore dei commenti di coloro che li hanno condivisi, sareb
bero stati idonei a ispirare altri a replicare gli atti di violenza che sono stati posti in essere il 6 gennaio 
20201, e vi sarebbero stati numerosi indicatori che erano stati interpretati come un incoraggiamento 
a farlo. (https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension. html).

38. B. Fung, YouTube is suspending President Donald Trump’s channel, in www.edition. cnn. com, 
13 gennaio 2021.

39. @POTUS; @WhiteHouse.
40. Per un’analisi del fenomeno, si rimanda allo studio di P. Stringa, Che cos’è la disintermedia-

zione, Roma, 2017.
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Per molti anni i gestori di Twitter e Facebook, sulla base di una interpretazione 
particolarmente estensiva della nozione di free speech41, hanno sistematicamente 
rifiutato di rimuovere contenuti pubblicati dagli utenti, consentendo la diffusio
ne massiva di fake news di ogni genere.

La sistematica inazione di chi avrebbe avuto il compito di garantire il rispetto 
nell’universo digitale di regole di convivenza comunemente diffuse nel mondo 
reale ha fatto sì che il fenomeno della disinformazione massiva si diffondesse in 
modo epidemico, irradiando i propri effetti sia in ambito politico — come nel 
caso della Brexit — sia in ambito sanitario, nel quale la diffusione su scala globale 
dell’epidemia da Covid–19 è stata accompagnata dal fenomeno della cd. infode-
mia, ovvero dalla “circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non 
vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento 
per la difficoltà di individuare fonti affidabili”42.

Eppure, già nel 2013 il World Economic Forum dedicava una sezione del proprio 
Global Risks Report43 — intitolata Digital Wildfires in a Hyperconnected World44 — alla 
disamina dei rischi derivanti da una massive digital misinformation su scala globale45.

41. Negli Stati Uniti, il problema della diffusione massiva di fake news ha determinato l’avvio 
di un intenso dibattito sul portato del Primo Emendamento (e, in particolare, sulla tutela che esso 
offre al diritto di mentire), tanto che in letteratura si inizia a mettere in discussione l’orientamento 
della Corte Suprema, la quale nella sua giurisprudenza — v. N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 
(1964); United States v. Alvarez, 567 U.S. 708 (2012) — ha finora ritenuto anche la menzogna, purché 
tale da non causare gravi danni, tutelata dal freedom of  speech. Sul punto: A. Chen, J.F. Marceau, 
Developing a Taxonomy of  Lies Under the First Amendment (April 19, 2018). University of  Colorado Law 
Review, Vol. 89, No. 655, 2018; U Denver Legal Studies Research Paper No. 18–11; C. Sunstein, Fal-
sehoods and the First Amendment, in www.ssrn. com, 25 luglio 2019.

42. Infodemia (voce), in Vocabolario on line, in www.treccani.it/vocabolario. Il lemma nasce in lingua 
inglese (infodemic) come parola composta dai sostantivi Information (informazione) ed Epidemic (epide
mia). Si tratterebbe di una parola d’autore, coniata da David J. Rothkopf, giornalista del Washington Post, 
in un articolo del 2003 dal titolo When the Buzz Bites Back, che aveva ad oggetto l’epidemia di SARS del 
2002–2004. Cfr. www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/infodemic.html.

43. World Economic Forum’s Global Risks 2013 Report. Il report viene redatto secondo questa 
metodologia di ricerca: “More than 1,000 experts responded to evaluate 50 global risks from five categories 
— economic, environmental, geopolitical, societal and technological. For each global risk, survey respondents 
were asked, “On a scale from 1 to 5, how likely is this risk to occur over the next 10 years?” and “If  it were 
to occur, how big would you rate the impact of  this risk?”.

44. Traducibile letteralmente come: “incendi digitali in un mondo iperconnesso”.
45. In particolare, nel rapporto, che poneva la misinformation al centro di una costellazione di 

rischi tecnologici e geopolitici che spaziavano dal terrorismo, ai cyber–attacchi, fino al fallimento 
dell’idea di global governance, si osservava come “The global risk of  massive digital misinformation sits 
at the centre of  a constellation of  technological and geopolitical risks ranging from terrorism to cyber attacks 
and the failure of  global governance. This risk case examines how hyperconnectivity could enable “digital 
wildfires” to wreak havoc in the real world”.
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Del resto, ancora prima che iniziasse questo terzo millennio, in un testo che 
sembra oggi profetico, Lawrence Lessig ci ricordava come every age has its poten-
tial regulator, its threat to liberty46.

Oggi stiamo assistendo alla concretizzazione di quei rischi.
La manipolazione digitale del consenso è una concreta minaccia alle strutture 

fondamentali delle democrazie occidentali e i social network — recte, chi li gesti
sce — sono parte del problema, così come tutte le altre figure di tipo privatistico 
che, pur animate da ottimi intenti, tentano di contenere fenomeni ormai globali, 
come i fact–checker o i debunker47.

Come abbiamo già avuto modo di rilevare, le fake news sono un prodotto ide
ato e commercializzato nell’economia digitale, elaborato da esperti di scienze 
comportamentali e delle comunicazioni, che operano su una materia prima 
estremamente preziosa: il surplus di dati personali48.

4.1.  Negli USA. Il § 230 — Protection for private blocking and screening of  offensive 
material, del Communications Decency Act

Nella new economy, tutte le compagnie Big Tech, al di là delle proprie aree di business 
competono sullo stesso mercato: quello della raccolta e dell’elaborazione dei dati 
personali, che vengono poi ceduti a terze parti. Le quali, come è stato dimostrato 
dallo scandalo che ha coinvolto la società di consulenza politica Cambridge Analytica49, 

46. L. Lessig, Code is law. On Liberty in Cyberspace, New York, 1999.
47. Lo hanno dimostrato, con il ricorso a strumenti empirici, le ricerche condotte da Walter 

Quattrociocchi e dal suo gruppo di ricerca, che muovendo da un più risalente studio del 2010, 
condotto da Brendan Nyhan e Jason Reifler (B. Nyhan, J. Reifler, When corrections fail: The persi-
stence of  political misperceptions, in Political Behaviour, 32 (2), pp. 303 ss.) che aveva postulato come 
nei gruppi fortemente indirizzati ideologicamente la somministrazione di informazioni correttive 
seguita alla lettura di articoli falsi, ma corrispondenti al pensiero dei lettori, generasse un effetto 
backfire, che si verifica quando, nel tentativo di modificare un assunto iniziale, si rafforzano le per
cezioni errate. W. Quattrociocchi, A. Vicini, Misinformation, Milano, 2016, 130.

48. Su come i dati personali in eccesso — ovvero non strettamente necessari al miglioramento 
di beni o servizi utili per gli utenti della rete — siano alla base della creazione di prodotti predittivi, 
ottenuti grazie a processi di lavorazione avanzati compiuti da intelligenze artificiali, si rimanda al 
volume di S. zuboff, The Age of  Surveillance Capitalism, New York, 2019 (trad., Il capitalismo della 
sorveglianza, Roma, 2019), pp. 18 ss.

49. Lo scandalo che ha coinvolto questa società è stato il più importante dell’epoca moderna 
in materia di privacy. Attiva nel settore della consulenza politica, dopo la campagna elettorale per le 
elezioni presidenziali americane del 2016, nel 2018 una serie di inchieste hanno messo in luce come 
questa Società inglese avesse raccolto illegalmente i dati personali di milioni di utenti di Facebook 
(secondo Cambridge Analytica, trenta milioni di utenti sarebbero stati coinvolti; Facebook, invece, sti
ma in circa ottanta milioni di utenti il numero esatto di soggetti i cui dati personali sarebbero stati 
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possono impiegarli negli usi più disparati, tra i quali la manipolazione eletto
rale.

Il quadro d’insieme si presenta dunque particolarmente sbilanciato. 
Da un lato i gestori dei social network beneficiano della limitazione di responsabili

tà che caratterizza l’attività on line rispetto a quella dei media tradizionali, favorita da 
legislazioni non più compatibili con l’evoluzione tecnologica in atti, che continuano 
a considerare maggiormente pericolosa la carta stampata rispetto alla galassia dei siti 
che veicolano informazioni senza assumere la responsabilità tipica dell’editore.

È il caso, negli Stati Uniti, del Code § 230 — Protection for private blocking and 
screening of  offensive material, inserito nel 1996 nel Communications Decency Act, 
che permette ai social network di non essere ritenuti responsabili davanti alla leg
ge dei contenuti online pubblicati dai loro utenti, ma lo stesso si può dire della 
legislazione in materia di stampa italiana, sostanzialmente ferma all’impostazio
ne che le dette il legislatore del 194850.

Dall’altro lato, pur negando di svolgere funzioni equiparabili a quelle di un 
editore, dopo i fatti di Capitol Hill i gestori dei social network, invocando norme 
pattizie basate su contratti modificati unilateralmente51, hanno deciso di mettere 
a tacere il Presidente degli Stati Uniti; un domani, nulla vieta di ipotizzare che lo 
stesso provvedimento possa essere adottato nei confronti di altri leader politici, 
magari sgraditi perché impegnati a promuovere leggi più rigide in materia di 
concorrenza nella Gig economy.

È una questione che non attiene strettamente alla libertà di manifestazione 
del pensiero, ma a un più ampio problema di bilanciamento tra doveri e poteri 
delle social media company nel quadro del modello occidentale di democrazia.

Si tratta di imprese che in poco più di un decennio hanno accumulato ric
chezze e potere in una misura fino a quel inimmaginabile e che fondano il loro 
modello di business sulla capacità di derogare alle regole che sovrintendono i rap
porti economici nella old economy52, non solo sotto il profilo fiscale.

sottratti (Cfr: www.newsroom.f b.). Questi dati sarebbero poi stati utilizzati per costruire campagne 
politiche mirate a seconda delle preferenze di ciascuno degli — ignari — utenti di Facebook. Per un 
approfondimento, si rimanda al saggio di B. Kaiser, Targeted: My Inside Story of  Cambridge Analytica 
and How Trump and Facebook Broke Democracy, New York, 2019.

50. Ci siamo occupati diffusamente del tema nel nostro più volte richiamato T. Guerini, Fake 
News e diritto penale, cit., 102 ss. 

51. I rapporti tra utenti e social network sono infatti regolati da un contratto di utilizzo, che 
disciplina i rapporti tra gestore e utente e tra questi e gli altri iscritti alla piattaforma.

52. Ippolita, La rete è libera e democratica. Falso!, cit., pp. 78 ss. L’abuso di posizione dominante dei 
giganti del web è un argomento molto discusso negli Stati Uniti, dove è intervenuto — a favore dello 
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Come già ricordato, al di là del § 230 del Communications Decency Act di cui ab
biamo detto poco sopra, al momento negli Stati Uniti non esiste una legislazione 
che regoli in maniera sistematica il mercato dell’informazione digitale.

Va peraltro osservato come, più in generale, l’intero quadrante occidentale 
risulti essere al momento sprovvisto di normative volte a regolare, prevenire e 
reprimere quanto accade online, con ciò scontando un ritardo prima di tutto cul
turale nell’approccio alle nuove tecnologie.

Prima di analizzare alcune recenti proposte di intervento a livello comunita
rio, occorre tuttavia tener presente che tra i pochi paesi che hanno invece deciso 
di adottare una legislazione volta a regolamentare l’attività delle imprese che 
gestiscono piattaforme social vi sono Germania e Francia, che nel corso degli 
ultimi anni hanno introdotto, rispettivamente, il Gesetz zur Verbesserung der Recht-
sdurchsetzung in sozialen Netzwerken53, meglio noto come Netz DG o Facebook Act 
e le Loi organique n° 2018–1201 du 22 décembre 2018 e della Loi n° 2018–1202 du 22 
décembre 2018, entrambe relative à la lutte contre la manipulation de l’information54.

4.2.  In Germania. Il Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen 
Netzwerken

Il modello tedesco si fonda sulla responsabilizzazione diretta dei gestori di social 
network con almeno due milioni di utenti registrati in Germania, ai quali im
pone un dovere di rendicontazione dei reclami ricevuti per la pubblicazione di 
contenuti illeciti e il dovere di gestione di suddetti reclami tale da garantire che 
sia rimosso o bloccato l’accesso a un contenuto manifestamente illecito entro 
ventiquattrore ore dalla ricezione della segnalazione, salvo che il social network 
abbia concordato con l’autorità giudiziaria competente un periodo più lungo 

smembramento di Facebook — anche uno dei fondatori della piattaforma. Cfr. C. Huges, It’s Time to 
Break Up Facebook, in www.nyt.com, 9 marzo 2019. L’Autore, da tempo uscito dall’azienda, attraverso 
un’attenta analisi dei dati dimostra come, a seguito dell’acquisizione di Instagram e WhatsApp, la posi
zione di sostanziale monopolio di Facebook risulti del tutto evidente e dimostra come non si tratti di un 
elemento casuale, ma di una strategia pianificata nel tempo, volta a stabilire una posizione dominante 
sull’economia della rete e suggerisce al Governo di procedere allo smembramento del gigante hi–tech 
esattamente come avvenuto in passato con la Standar Oil e con At&T. Le conclusioni cui giunge sono 
lapidarie e meritano di essere riportate: “Mark Zuckerberg cannot fix Facebook, but our government can”.

53. Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo: www.bmjv.de. Per una traduzione in 
lingua italiana, v. MediaLaws — Rivista dir. media, 1–2017, 185 ss. Nel prosieguo della trattazione, 
faremo riferimento a questo testo.

54. Il cui testo integrale è disponibile sul sito: www.legifrance.gouv.fr.
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per la cancellazione o il blocco dei contenuti manifestamente illeciti, ovvero la 
rimozione o il blocco senza indugio di tutti i contenuti illeciti, entro sette giorni 
dalla ricezione della segnalazione55.

In caso di violazione di tali doveri, le sanzioni — formalmente di natura am
ministrativa56 — sono estremamente severe: per il gestore che non corregge 
una carenza organizzativa o non la elimina tempestivamente, può essere inflitta 
un’ammenda fino a cinquecentomila euro; nel caso di violazione del dovere di 
predisporre il rapporto, ovvero di sua redazione in maniera non corretta, incom
pleta o tardiva, così come nel caso di violazione del dovere di rimozione dei 
contenuti illeciti, è invece prevista un’ammenda fino a cinque milioni di euro.

4.3.  In Francia. Le Lois relative à la lutte contre la manipulation de l’information e la Loi 
visant à lutter contre les contenus haineux sur internet 

In Francia, invece, il legislatore si è orientato diversamente, irrobustendo il già signifi
cativo apparato normativo in materia di libertà di stampa e di diffusione del pensiero 
attraverso due blocchi di provvedimenti legislativi, entrambi piuttosto recenti.

4.3.1.  Le Loi organique n. 2018–1201 du 22 décembre 2018 e Loi n. 2018–1202 du 
22 décembre 2018

Il primo intervento si è avuto in materia di libertà di stampa — settore nell’am
bito del quale riveste ancora oggi un ruolo fondamentale la Loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse57 — con l’emazione della Loi organique n° 2018–1201 du 22 

55. Secondo la legge, il termine di sette giorni può essere superato se: a) la decisione sull’illiceità 
del contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione o dipende chiaramente dalle circostanze di 
fatto; in tali casi, il gestore del social network può dare all’utente l’opportunità di replicare alla segna
lazione prima che venga adottata una decisione; b) il social network rimette la decisione sull’illiceità a 
un organo di autoregolamentazione riconosciuto ai sensi dei commi (6) e (8) entro sette giorni dalla 
ricezione della segnalazione, accettando di conformarsi alla decisione di tale organo.

56. La severità della legge tedesca solleva più di un dubbio circa la sua natura effettivamente 
amministrativa, potendo invece rientrare nella nozione di matière pénale per come definita dalla Cor
te EDU a partire dalla sentenza della Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi (definizio
ne poi affinata dalle sentenze Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, Jussila c. Finlandia, 23 novembre 
2006; A. e B. c. Norvegia, 15 novembre 2016) Sul punto, F. Palazzo, Il limite della political question 
fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è “sostanzialmente penale”, in M. Donini–L. Foffani (a 
cura di), La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, 7 ss.

57. Che all’art. 27 — per come modificato dalla Ordonnance n°2000–916 del 19 settembre 2000 
— punisce la pubblicazione, la diffusione o la riproduzione attraverso qualsiasi mezzo di notizie false, 
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décembre 2018 e della Loi n° 2018–1202 du 22 décembre 2018, entrambe relative à la 
lutte contre la manipulation de l’information. 

Al di là dei contenuti, la differenza più significativa con il modello tedesco consi
ste nella scelta di aver previsto sanzioni penali in materia di disinformazione.

La severità dell’impianto sanzionatorio è tuttavia mitigata dalla delimitazione 
temporale dell’applicazione della legge, che opera nel solo periodo elettorale, in
dividuato “Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales 
et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles–ci sont acquises”.

Dunque, è solo in ragione della particolare concretezza del pericolo che condotte 
manipolatorie poste in essere massivamente attraverso il ricorso a strumenti di co
municazione digitale possano alterare la corretta espressione della volontà popolare 
a giustificare il ricorso al diritto penale, che assume, in ossequio al principio di offen
sività e proporzionalità, la veste di extrema ratio dell’intervento repressivo statuale.

Vengono così previsti alcuni obblighi, rivolti ai gestori delle piattaforme in
formatiche58, tra i quali quello di fornire all’utilizzatore una “information loyale, 
claire et transparente” sull’identità della persona fisica o sulla ragione sociale, sede 
legale e scopo sociale delle persone giuridiche che versano un compenso alla 
piattaforma in cambio della promozione di contenuti relativi a un argomento di 
interesse generale (débat d’intérêt général)59.

Le più significative critiche rivolte a questa legislazione riguardano una di
sposizione procedurale, che consente al giudice (civile), su istanza del pubblico 
ministero, di ciascun candidato, partito, movimento politico o di chiunque abbia 
interesse ad agire, di adottare, nei tre mesi precedenti un’elezione generale, tutte 

di opere inventate, falsificate o erroneamente attribuite a terzi in malafede, qualora disturbino o siano 
idonee a turbare la pace pubblica, con una ammenda di quarantacinquemila euro, pena che, in ragione 
di quanto disciplinato al comma secondo, sarà di centotrentacinquemila euro di ammenda qualora la 
pubblicazione, la diffusione o la riproduzione effettuata in malafede sia di natura tale da minare la disci
plina o la morale dell’Esercito o di ostacolare lo sforzo bellico della Nazione.

58. Gli operatori cui si rivolge la legge sono espressamente individuati con rinvio all’artico
lo L. 111–7 del Code de la consommation, ove si sancisce che: “I. Est qualifiée d’opérateur de plateforme 
en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, 
un service de communication au public en ligne reposant sur: 1° Le classement ou le référencement, au 
moyen d ’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des 
tiers; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un 
service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service”. Pertanto, la disposi
zione si applicherà a tutti i motori di ricerca (ad es. Google), ai siti di recensioni on–line (ad es. 
Tripadvisor), ai siti di scambio di beni o servizi (ad es. Amazon o Airbnb) e ai social network (ad es. 
Facebook o Twitter).

59. Comma 1° dell’art. 163–1 del Code électoral, per come modificato dalla Loi n° 2018–1202.
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le misure proporzionate e necessarie per far cessare la diffusione deliberata, arti
ficiale, automatica e massiva di informazioni false o tendenziose60.

Il fatto che in tali casi, a norma del c. II dell’art. 163–2 del Code électoral, il 
giudice debba decidere sulla richiesta di rimozione di un contenuto informativo 
entro quarantotto ore dalla notifica del reclamo, ha portato i giornalisti francesi 
a ritenere tale legge potenzialmente latrice di una visione liberticida, in quanto 
in un tempo estremamente breve dovrà essere presa una decisione su inchieste di 
lunga durata e di grande complessità, con il rischio di indebolire — ulteriormen
te — la posizione dei giornalisti professionisti e di esporre a rischio la segretezza 
delle loro fonti. La questione, sottoposta al vaglio del Conseil constitutionnel è 
stata però rigettata con la Decision n° 2018–773 DC del 20 dicembre 201861.

4.3.2. La visant à lutter contre la haine sur internet

Assai più travagliate sono state le vicende che nel corso dell’ultimo anno hanno 
interessato la Loi visant à lutter contre la haine sur internet, nota oltralpe come Loi 
Avia, dal nome della prima firmataria.

La proposta di legge mirava a regolamentare il fenomeno dei discours de haine, 
meglio noti nella letteratura italiana come discorsi d’odio o hate speech62. 

Secondo i promotori, infatti: “in un contesto di degrado della coesione sociale, il 
rifiuto e poi l’attacco agli altri in ragione delle loro origini, della loro religione, del loro 
sesso o del loro orientamento sessuale, prende il sopravvento, rammentando quanto acca-
duto nelle ore più buie della nostra storia”63. 

Per questo “la lotta contro l’odio, il razzismo e l’antisemitismo su Internet costitu-
isce un obiettivo di interesse generale”, tale da giustificare il legislatore a prevedere 
disposizioni particolarmente rigorose ed efficaci. 

60. Questo il testo dell’art. 163–2, c. I, del Code électorale: “Pendant les trois mois précédant le premier 
jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles–ci sont acquises, lorsque des al-
légations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont 
diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication 
au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou 
groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage 
subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004–575 du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du 
même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion”.

61. Consultabile in: www.conseil–constitutionnel.fr.
62. F. De Simone, ‘Fake news’, ‘post truth’, ‘hate speech’: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto pe-

nale, cit.
63. Proposition de Loi visant à lutter contre la haine sur internet, in www.assemblee–nationale.fr.
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Di particolare interesse le considerazioni specificamente rivolte al ruolo della rete, 
nella quale il fenomeno sarebbe decuplicato per la liberazione di una parola d’odio priva 
di complessi64, che rende uno strumento di apertura al mondo, di accesso all’informa
zione, alla cultura e alla comunicazione un vero e proprio inferno per chi diviene ber
saglio di hater o stalker che si nascondono dietro uno schermo o a uno pseudonimo. 

La legge è stata sottoposta su iniziativa di oltre sessanta senatori al vaglio preven
tivo del Conseil constitutionnel, che con la decisione n° 2020–801 DC del 18 giugno 
202065, pur riaffermando che la Costituzione consente al legislatore di reprimere gli 
abusi della libertà di espressione del pensiero, ne ha dichiarato non conformi a Co
stituzione alcuni articoli, ritenendo non appropriati, necessari e proporzionati taluni 
degli obblighi, sottoposti a sanzione penale, rivolti ai gestori di piattaforme on line.

In particolare.
In via preliminare, il Conseil ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 della Dichia

razione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: “La libre communication des 
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme: tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf  à répondre de l’abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la loi”.

Da ciò si deduce che, stante l’evoluzione tecnologica che ha interessato i mez
zi di comunicazione nell’ultimo periodo storico, e in previsione di un ulteriore 
sviluppo dei mezzi di comunicazione digitali, esista un diritto — connesso anche 
alla partecipazione alla vita democratica del paese — di accedere a questi servizi 
e di esprimere, tramite essi, liberamente le proprie idee.

Inoltre, l’art. 34 della Costituzione consente al legislatore di emanare norme 
relative all’esercizio del diritto di libera comunicazione e alla libertà di parola, 
scrittura e stampa.

In quest’ambito, il legislatore è libero di prevedere disposizioni volte a limi
tare eventuali abusi della libertà di espressione e di comunicazione, tali da poter 
pregiudicare l’ordine pubblico e i diritti dei terzi. Tuttavia, in ragione del partico
lare rilievo che la libertà di manifestazione del pensiero assume nell’ambito di un 
sistema democratica, ogni ingerenza legislativa in quest’ambito deve essere adot
tata nel rigoroso rispetto dei canoni di necessità, adeguatezza e proporzionalità.

Si tratta della premessa alla parte più significativa e innovativa della decisione. 
Secondo il Conseil, infatti, “La diffusione di immagini pornografiche che rappresentano 
minori, da un lato, e l’incitamento ad atti di terrorismo o l’apologia di tali atti, dall’al-

64. Letteralmente: “libération d’une parole haineuse décomplexée”. Ivi.
65. Il cui testo può essere consultato sul sito: conseil–constitutionnel.fr.
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tro, costituiscono abusi della libertà di espressione e comunicazione che comportano gravi 
violazioni dell’ordine pubblico e diritti di terzi”66.

Pertanto, nel richiedere a editori e host di rimuovere, su richiesta della pubblica 
amministrazione competente, i contenuti che quest’ultima considera contrari agli ar
ticoli 227–23 e 421–2–5 del codice penale, il legislatore ha inteso porre fine a tali abusi.

Tuttavia, la Loi Avia — nella sua versione originaria — affidava alla mera di
screzione della pubblica amministrazione la determinazione della natura illegale 
dei contenuti dei quali si chiedeva la rimozione, prevedendo altresì un termine 
estremamente ridotto per procedere alla rimozione dei contenuti considerati ille-
gali, tale da non consentire al soggetto destinatario del provvedimento di ottene
re una pronuncia giudiziaria qualora ve ne fosse la necessità. Infine, l’host o l’edi
tore che non avesse ottemperato entro i ristrettissimi termini di legge — una sola 
ora — alla rimozione dei contenuti considerati illegali, si esponeva a un rischio 
di condanna alla pena di un anno di reclusione e alla multa pari a 250.000 euro.

Ne deriva che la prima parte (art. 1, paragrafo I) dell’originario disegno di 
legge, ove tali obblighi erano fissati, non rispondevano ai canoni della adeguatez
za, necessità e proporzionalità e che, pertanto, costituivano una violazione della 
libertà di espressione e di comunicazione del pensiero.

Il Conseil ha altresì censurato il comma II dell’articolo 1 della Loi Avia, che 
imponeva a taluni operatori di piattaforme online, a pena di sanzione penale, 
di rimuovere o rendere inaccessibili entro ventiquattro ore contenuti manifesta
mente illeciti in quanto integranti hate speech o per la loro natura sessuale.

Nella decisione si osserva come, adottando queste disposizioni, il legislatore 
abbia voluto impedire la commissione di atti che costituiscono un grave turba
mento per l’ordine pubblico ed evitare la diffusione di testi che elogiassero tali 
atti, così limitando forme peculiari di esercizio della libertà di manifestazione del 
pensiero, idonee a pregiudicare l’ordine pubblico e i diritti dei terzi.

Tuttavia, nelle previsioni oggetto di censura, gli obblighi di intervento impo
sti agli operatori di servizi di comunicazione digitale di intervenire ogniqualvolta 
gli fosse stato segnalato un contenuto illegale, specificando la sua identità, l’ubi
cazione di tale contenuto e le ragioni legali per cui è chiaramente illegale, non 
erano soggetti al preventivo intervento di un giudice né ad altre condizioni. 

Di talché, sarebbe spettato all’operatore il compito di esaminare tutti i conte
nuti che fossero stati segnalati, per quanto numerosi che fossero, per non rischia
re di incorrere in sanzioni.

66. § 6 della decisione in commento.
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In secondo luogo, mentre spetta agli operatori di piattaforme online rimuo
vere solo contenuti chiaramente illegali, il legislatore ha adottato numerose 
fattispecie penali che giustificano la rimozione di tali contenuti. Sarebbe quin
di spettato all’operatore il compito di esaminare il contenuto segnalato con 
riguardo a tutti questi reati, nonostante gli elementi costitutivi di alcuni di 
essi possono presentare un particolare grado di tecnicismo giuridico o — e ciò 
accade in particolare per i reati di stampa — richiedere una valutazione appro
fondita con riguardo alla continenza verbale o alle modalità di diffusione del 
contenuto stesso.

Inoltre, il legislatore aveva imposto agli operatori di piattaforme online l’ob
bligo di procedere alla rimozione del contenuto oggetto di segnalazione entro 
ventiquattro ore, un termine ritenuto dal Conseil eccessivamente breve, in ragio
ne della già richiamata difficoltà — in taluni casi — di valutare la manifesta ille
gittimità dei contenuti segnalati, nonché del rischio di dover gestire un numero 
particolarmente elevato di segnalazione, eventualmente anche infondate.

5. La strategia digitale europea “Shaping Europe’s digital future” 

Oltre ai singoli Stati, anche l’Unione Europea ha deciso di affrontare con provve
dimenti specifici il problema della tutela dei diritti soggettivi nell’universo digitale.

Le tecnologie digitali stanno profondamente modificando la nostra vita quotidiana, il no

stro modo di lavorare e fare affari, il modo in cui le persone viaggiano, comunicano e si 

relazionano tra loro. La comunicazione digitale, l’interazione tramite i social network, 

l’e–commerce e le imprese digitali stanno costantemente trasformando il nostro mondo. 

Esse stanno generando un numero sempre maggiore di dati, i quali, se raccolti e utilizzati, 

possono portare la creazione di valore a mezzi e livelli completamente nuovi. Si tratta 

di una trasformazione tanto radicale quanto quella causata dalla Rivoluzione industriale. 

Con queste considerazioni si apre il documento “Shaping Europe’s Digital Futu-
re”67, diffuso nel mese di febbraio del 2020 per illustrare la strategia digitale dell’U
nione Europea.

67. European Commission, Shaping Europe’s Digital Future, 3. Il documento è disponibile in 
lingua inglese all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities–2019–2024/europe–fit–
digital–age/shaping–europe–digital–future_it.



142  Tommaso Guerini

Sulla base di tre pilastri — rispettivamente definiti Tecnologia al servizio delle per-
sone; Un’economia digitale equa e competitiva; Una società aperta, democratica e sosteni-
bile — la Commissione Europea si propone, nel corso di cinque anni, di far sì che 
l’Europa possa influenzare il modo in cui le soluzioni digitali vengono sviluppate 
e utilizzate su scala globale. Per raggiungere questo obiettivo, «è necessaria una 
struttura chiara che promuova interazioni affidabili e abilitate digitalmente nella 
società, sia per le persone che per le imprese. Senza questa attenzione all’affidabili
tà, il processo vitale della trasformazione digitale non può avere successo»68.

Così, nell’ambito del primo pilastro, l’Unione promette di investire nelle com
petenze digitali a beneficio di tutti i cittadini europei; proteggere le persone dalle 
minacce informatiche (hackeraggio, ransomware, furto d’identità); garantire uno 
sviluppo dell’intelligenza artificiale in forme che rispettino i diritti delle persone 
e ne conquistino la fiducia; accelerare la diffusione della banda larga ultraveloce 
nelle abitazioni private, nelle scuole e negli ospedali in tutta l’UE; accrescere la 
capacità europea di supercalcolo per la messa a punto di soluzioni innovative per 
la medicina, i trasporti e l’ambiente.

Per quanto concerne invece la creazione di un’economia digitale equa e com
petitiva, la strategia digitale dell’UE mirerà a consentire a una comunità dinamica 
di start–up e PMI innovative e in rapida crescita di avere accesso a finanziamenti ed 
espandersi; aumentare la responsabilità delle piattaforme online proponendo una 
legge sui servizi digitali e rendendo più chiare le norme sui servizi online; fare in 
modo che la normativa dell’UE sia adeguata all’economia digitale; garantire una 
concorrenza leale tra tutte le imprese in Europa; migliorare l’accesso a dati di ele
vata qualità, assicurando nel contempo la protezione dei dati personali e sensibili69.

Infine, con riferimento alla salvaguardia di una società aperta70, democratica e 
sostenibile, l’Unione Europea intende utilizzare la tecnologia per aiutare l’Euro
pa ad avere un impatto climatico zero entro il 2050; ridurre le emissioni di carbo
nio del settore digitale; offrire ai cittadini un controllo e una tutela maggiori ri
guardo ai loro dati; creare uno “spazio europeo dei dati sanitari” per promuovere 
attività di ricerca, diagnosi e trattamenti mirati; combattere la disinformazione 
online e promuovere contenuti mediatici diversificati e affidabili71. 

68. Ivi, 6–7.
69. Ivi, 8–9.
70. Evidente il richiamo al pensiero di Karl Popper e, in particolare, al testo che ne costituisce 

la pietra angolare nell’ambito della filosofia politica: K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, 
Roma, 1996.

71. European Commission, Shaping Europe’s Digital Future, cit., 10–11.
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I primi provvedimenti presentati dalla Commissione Europea nell’ambito di 
questa nuova strategia di approccio alla prevenzione e repressione dei diversi 
fenomeni di abuso che si verificano nel mercato digitale riguardano entrambi il 
secondo pilastro e sono il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA).

Secondo i promotori, le due proposte di regolamento, depositate il 15 dicem
bre 2020, sono destinate a integrarsi reciprocamente, rappresentando i due fon
damentali tasselli di una legislazione che, superando l’ormai risalente Direttiva 
sull’E–commerce del 200072, offra risposte adeguate agli interessi dei cittadini e de
gli operatori economici nel quadro di un mercato dei servizi e dell’informazione 
digitale profondamente mutato nel corso degli ultimi due decenni. 

Tra le due proposte di regolamento, quella di maggiore interesse per le con
siderazioni che stiamo svolgendo è il DSA.

Come esplicitato nell’explanatory memorandum della Commissione, scopo del 
DSA è introdurre una disciplina della responsabilità dei provider di servizi di in
termediazione digitale, occupandosi in particolare della disciplina dei contenuti 
illeciti (illegal). Con riferimento a tali contenuti il DSA, pur confermando in linea 
generale il regime di responsabilità limitata già delineato dalla direttiva sull’e–
commerce per i servizi di mere conduit, caching e hosting (artt. 3–5), mira a intro
durre una serie di obblighi aggiuntivi in capo ai provider, distribuiti su quattro 
“livelli”73.

Per contrastare la diffusione in rete tanto dei discorsi d’odio, quanto degli 
altri contenuti definiti illeciti, il DSA prevede esplicitamente che tutti i fornitori 
di servizi di hosting predispongano adeguate procedure di “notice and action” (art. 
14). Le segnalazioni dovranno essere gestite in maniera tempestiva, diligente e 
imparziale; la decisione dovrà poi essere notificata senza ritardo al soggetto che 
abbia provveduto alla segnalazione, insieme alle ragioni che l’hanno determina

72. Directive 2000/31/EC of  the European Parliament and of  the Council of  8 June 2000 on certain 
legal aspects of  information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Di-
rective on electronic commerce).

73. A un primo livello, il DSA stabilisce obblighi comuni a tutti i fornitori di servizi di in
termediazione digitale, senza distinzione alcuna sulla base della tipologia del servizio fornito né 
della dimensione. Il secondo e il terzo livello prevedono incombenze a carico, rispettivamente, dei 
fornitori di servizi di hosting (hosting provider) e delle c.d. “piattaforme online”: queste ultime costi
tuiscono una sottocategoria dei primi, rispetto ai quali si caratterizzano perché, oltre a ospitare i 
contenuti prodotti dagli utenti, li disseminano altresì al pubblico (art. 2, lett. h). Il quarto livello si 
riferisce infine alle “very large online platforms”, ovverosia a quelle piattaforme online che forniscono 
mensilmente i propri servizi ad almeno 45 milioni di utenti mediamente attivi e residenti nell’U
nione Europea (art. 25, par. 1).
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ta. L’art. 14, par. 3), specifica che, una volta avvenuta la segnalazione, si presume 
che il provider sia a conoscenza del contenuto potenzialmente illecito: ciò deter
mina, ai sensi dell’art. 5, par. 1), lett. b), una decadenza del regime di responsa
bilità limitata previsto in via generale e, conseguentemente, l’irrogazione di una 
sanzione in caso di mancato intervento. Diverso il regime per le “very large online 
platforms”, le quali, ai sensi dell’art. 26, saranno tenute a svolgere annualmente 
una ricognizione dei principali rischi (risk assessment) derivanti dalla diffusione e 
dall’utilizzo dei loro servizi all’interno della UE e a predisporre misure ragione
voli, proporzionali ed efficaci per contenere tali rischi (art. 27).

Come è già stato osservato, la previsione di obblighi così penetranti a carico 
dei provider pone il rischio del verificarsi di fenomeni di censura collaterale ri
spetto a contenuti di per sé perfettamente leciti, in quanto, in caso di situazione 
dubbia l’hosting provider, mosso da interessi prevalentemente privati, predilige 
generalmente la via della rimozione o della disabilitazione del servizio pur di 
evitare il rischio della sanzione74.

Di notevole interesse, nella nostra prospettiva di studio, le previsioni volte a 
tutelare i diritti degli utenti.

Ogniqualvolta un hosting provider opti per la rimozione di un contenuto o per 
la disabilitazione di un servizio, deve informare l’utente, delle ragioni che hanno 
portato alla decisione e dei mezzi per opporre reclamo. Inoltre, l’art. 17 prevede 
che le piattaforme online si dotino di un efficiente sistema interno di gestione dei 
reclami cui gli utenti possano accedere gratuitamente attraverso un’interfaccia 
digitale, semplice e user–friendly. Anche la decisione adottata ai sensi dell’art. 17 
può essere impugnata, questa volta innanzi a un soggetto terzo. Il DSA prevede 
infatti che ogni Stato membro individui un’autorità deputata a vigilare sulla cor
retta applicazione del nuovo regolamento: il Digital Services Coordinator, l’accesso 
al quale deve essere garantito agli utenti a prezzi ragionevoli e comunque non 
eccedenti i costi connessi alla procedura.

74. P. Dunn, Il contrasto europeo all’hate speech online: quali prospettive future?, in MediaLaws, Me-
diaLaws — Rivista dir. media, 20 gennaio 2021. Osserva in quella sede l’Autore: “Questi timori sono 
rafforzati dal rilievo che, a fronte dell’elevato numero di utenti e di contenuti diffusi in rete quotidianamente, 
le piattaforme online facciano ricorso in misura sempre più massiccia a sistemi di moderazione automatica. 
Se l’intelligenza artificiale si è rivelata negli ultimi anni uno strumento sempre più efficace, preciso e avan-
zato nella rilevazione di materiale illecito, gli algoritmi adottati si fondano tuttavia su metodi meramente 
probabilistici”.
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6.  Un rapido sguardo all’Italia. Reati elettorali, social network e spazio vuo-
to dal diritto

E in Italia?
È evidente il ritardo del nostro paese sia rispetto a ordinamenti a noi stori

camente vicini — quali Francia e Germania — sia riguardo agli obiettivi che si 
prefigge la strategia europea di regolamentazione del mondo digitale.

Preso atto dell’esistenza di un gap rispetto ad altri paesi, alla luce della scelta 
dell’UE di intervenire con strumenti regolamentari può essere ragionevole, pri
ma di intervenire sul mercato dei servizi digitali, attendere l’effettiva approvazio
ne del DSA e del DMA.

Viceversa, varrebbe la pena intervenire immediatamente sulla legislazione 
elettorale, colmando pericolosi vuoti di tutela.

Ci riferiamo, per quanto di nostro specifico interesse, alla periferica — rispet
to al sistema penale — categoria dei reati elettorali75.

Se si considera come, sin dall’alba della Repubblica, la previsione di un nucleo 
ad hoc di incriminazioni è stata considerata necessaria a garantire effettività al prin
cipio fondamentale sancito dall’art. 1 della Costituzione, che attribuisce al popolo 
— nelle forme e nei limiti della Carta — la sovranità, evitando distorsioni nel mo
mento in cui essa si forma attraverso l’esercizio del voto76, è sufficiente una rapida 
disamina della categoria per verificare l’assoluta inefficacia di questo presidio.

Per quanto di nostro specifico interesse, prendiamo in esame le fattispecie 
penali in materia di propaganda elettorale, contenute agli artt. 8 e 9 della l. 
212/1956, ove vengono rispettivamente disciplinate la sottrazione o distruzione 
di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale e la 
violazione del silenzio elettorale.

Secondo quanto disposto dall’art. 9, c. 1, della l. 212/1956, «Nel giorno prece
dente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di pro
paganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la 
nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda»77.

75. M. Mazzanti, I reati elettorali, Milano, 1966, 3 ss.
76. Si vedano sul punto le considerazioni di L. Buscema, Reati elettorali e principio di democrati-

cità dell’ordinamento: profili assiologici e ricostruttivi, in Dir. pen. cont., 28 ottobre 2013, 27 ss.
77. Nei commi successivi, la norma prevede che “Nei giorni destinati alla votazione altresì è vie-

tata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. È 
consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’articolo 1 della 
presente legge”. La pena per chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è della 
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Un divieto che l’art. 9 bis del d.l. 807/1994 ha esteso anche alle emittenti 
radiotelevisive private, alle quali pure è fatto divieto di diffondere propaganda 
elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, ma che non 
può essere applicato ai social network e agli altri strumenti telematici di diffusione 
di messaggi propagandistici.

Queste disposizioni devono poi essere lette in combinato con la disciplina che 
la l. 515/1993 detta in materia di disciplina delle campagne elettorali per l’elezio
ne alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per come successiva
mente modificata dalla c.d. legge sulla par condicio, l. 28/2000, recante disposizioni 
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali 
e referendarie e per la comunicazione politica, la quale, tuttavia, non si occupa 
della comunicazione politica on line.

Come abbiamo visto, il problema non è solo italiano, anche se nel versante 
interno finisce per essere acuito dall’interazione con fattori endemici, quali la 
tradizionale diffidenza nei confronti di una legislazione universale per i media, 
alla quale sono sempre stati preferiti interventi puntiformi sui singoli mezzi di 
comunicazione, cui si aggiunge la difficoltà di superare un radicato pregiudizio 
nei confronti della carta stampata, ancorato ad un ormai risalente arresto della 
Corte Costituzionale78.

Di questa condizione pare essere consapevole l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM), che nell’esercitare il proprio potere di emanare soft law 
nella forma delle Linee guida, è intervenuta durante la campagna elettorale del 2018 
per ribadire come sarebbe opportuno che anche le piattaforme digitali — alle quali 
anche l’AGCOM ritiene non applicabile il dettato della legge sulla par condicio — si 
uniformassero ai principi che animano il dettato normativo e che sono volti a ga
rantire a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità e alle medesime condi
zioni, l’accesso agli strumenti di informazione e comunicazione politica79.

Il richiamo a strumenti di autoregolamentazione denuncia tuttavia i limiti 
dell’assenza di una disciplina ad hoc, tanto è vero che, con riferimento alla disci

“reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000” (ovviamente da attualizzare alla 
valuta vigente).

78. Corte Cost., Sent. 168/1982, con il quale la Consulta sostenne come stampa fosse il più 
pericoloso veicolo di diffamazione, e che pertanto fosse costituzionalmente legittima la disomoge
neità di regolamentazione rispetto all’emittenza radiotelevisiva.

79. Autorità per le Garanzie e nelle Comunicazioni, Linee guida per la parità di accesso alle piat-
taforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018. Il testo integrale è disponibile 
sul sito dell’AGCOM.
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plina del silenzio, l’Autorità garante si limita (art. 5 delle Linee guida) a rivolgere 
alle forze politiche e ai candidati un mero auspicio — puntualmente disatteso 
— affinché venga evitata, nel giorno precedente e in quello stabilito per l’elezio
ne, ogni forma di propaganda, per evitare di influenzare con pressioni indebite 
l’elettorato ancora indeciso.

Uniche due eccezioni alla dimensione atomistica e parcellizzata della disciplina 
elettorale sono date da due disposizioni codicistiche, l’una di natura generale (art. 
294 c.p.), l’altra — e più problematica, anche quanto a collocazione sistematica — 
afferente alle ipotesi di connivenza con la criminalità organizzata (art. 416 ter c.p.).

All’art. 294 c.p., sotto la rubrica di Attentati contro i diritti politici del cittadino, 
viene punito con la reclusione da uno a cinque anni «Chiunque con violenza, 
minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, 
ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà».

Si tratta di norma che nella sistematica originale del Codice doveva essere consi
derata come volta a tutelare l’interesse pubblico al libero esercizio dei diritti politici 
del cittadino — tutelati dunque solo in via mediata80 — ma che con l’entrata in vigore 
della Costituzione — nella quale i diritti politici vengono considerati come elemento 
essenziale, attraverso il quale il cittadino soddisfa prevalentemente il proprio interes
se di concorrere all’organizzazione e al funzionamento delle istituzioni repubblicane 
— deve essere riletta nella prospettiva esclusiva di tutela di questi ultimi81.

Nonostante il riferimento potenzialmente fuorviante della rubrica alla no
zione di attentato, l’art. 294 delinea un reato di evento82, che consiste nell’impedi
mento83 mediante violenza, minaccia o inganno dell’esercizio di un diritto politi
co, ovvero nella determinazione, con i medesimi mezzi, di taluno a esercitarlo in 
senso difforme dalla sua volontà.

Per ragioni evidenti, ci soffermeremo esclusivamente sul problema dell’in
ganno, inteso quale mezzo di natura fraudolenta tale da produrre gli stessi effetti 
della violenza e della minaccia, ovvero esercitare sull’elettore una pressione tale 

80. M. Spasari, Attentato contro i diritti politici del cittadino, in Enc. Dir., Vol. III, Milano, 1958, 
p. 973.

81. E. Musco, Attentato contro i diritti politici del cittadino, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1988, p. 
331.

82. M. Pelissero, Delitti di terrorismo, in F. Palazzo–C.E. Paliero (a cura di), Trattato teorico–
pratico di diritto penale, IV, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, Torino, 2010, 
p. 214.

83. Che deve sostanziarsi nel rendere impossibile il godimento del diritto, essendo irrilevante 
nella prospettiva della norma il mero turbamento al corretto esercizio dello stesso. G. Fiandaca, E. 
Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, V Ed., Bologna, 2012, 143.
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da indurlo a determinarsi nell’esercizio di un diritto politico in maniera difforme 
da come avrebbe agito qualora la sua volontà fosse stata effettivamente libera.

Una nozione pregnante, dalla quale deve rimanere esclusa la mera suggestione, 
che non pare — anche alla giurisprudenza che si è occupata della questione — 
possedere una carica offensiva tale da integrare il requisito richiesto dalla norma84.

In una recente decisione, la Cassazione ha avuto occasione di ritornare sull’e
lemento dell’inganno, affermando che per integrarlo occorre una condotta che 
faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull’elettore 
una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell’esercizio di un dirit
to politico, in modo contrario alla sua reale volontà85.

Ci pare evidente come questa — condivisibile — precisazione renda del tutto 
inservibile la norma per regolare il fenomeno del quale ci stiamo occupando, 
analogamente a quella della quale ci stiamo per occupare, che svolge tuttavia un 
ruolo essenziale per poter formulare alcune notazioni conclusive sui reati eletto
rali come categoria.

Infine, con la fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p.86, alla quale deve senz’altro 

84. Così Cass. Sez. I, 26 giugno 1989, n. 11835, Celentano. Analogamente, si è ritenuto che non 
configurasse impedimento dei diritti politici mediante inganno l’avvio di un procedimento disci
plinare da parte degli organi interni di un partito, all’esito del quale un associato era stato sospeso 
dall’attività politica; in quel caso, si ritenne che l’interessato avrebbe potuto contestare la decisione 
nelle sedi appropriate, come quella civile o quella del ricorso gerarchico agli organi centrali del 
partito. Questo solo a condizione che l’attivazione dello strumento disciplinare non sia ontologica
mente illegittima e volta esclusivamente a impedire che il soggetto partecipi alla vita politica (Cass. 
Sez. I, 21 aprile 2005, n. 17333).

85. Cass., Sez. I, 20 dicembre 2018, n. 16381.
86. Il delitto di scambio elettorale politico mafioso venne inserito nel Codice penale all’art. 416 

ter con il d.l. 306/1992 allo scopo recidere quelle forme di contiguità tra mafia e politica capaci di 
incidere sulla libertà dei cittadini di esercitare il diritto di voto, e, di conseguenza sul corretto funzio
namento delle istituzioni democratiche. La bibliografia sul tema è estremamente ampia. Pertanto, si 
rimanda, per la formulazione originaria a: G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. 
I, Bologna, 2012, p. 486; C.F. Grosso, Accordo elettorale politico–mafioso e concorso esterno in associazione 
mafiosa. Una configurazione possibile, in Foro it., 1996, V, p. 123. Sui problemi applicativi a: G. Insolera, 
Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario, cit., pp. 223 ss., pp. 241–43; Id., 
Ripensare l’antimafia: il sistema penale, in Dir. pen. cont., 9 maggio 2014, pp. 1 ss. e, in particolare, p. 5: C. 
Visconti, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico–mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, 
in Dir. pen. cont., 17giugno 2013, 4–5). Sulla riforma del 2014 a: V. Maiello, La nuova formulazione dello 
scambio elettorale politico–mafioso (416 ter c.p.), in Studium iuris, 1–2015, 1 ss.; G. Amarelli, La contiguità 
politico–mafiosa, cit., pp. 279 ss.; Id, La riforma del reato, cit., pp. 1 ss.; F. Consulich, I reati contro l’ordine 
pubblico, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Vol. II, XVI ed., a cura di C.F. Grosso, 
Milano, 2016, pp. 99 ss., 135 ss.; G. Fiandaca, Scambio elettorale politico–mafioso: un reato dal destino 
legislativo e giurisprudenziale avverso? in Foro it., 2015, 9, II, pp. 522 ss.
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essere attribuita la qualifica di reato plurioffensivo87, il legislatore vuole tutelare, 
accanto all’ordine pubblico, anche il principio democratico, sub forma di corretto 
svolgimento della formazione del consenso durante le competizioni elettorali, 
che viene ad essere alterato da forme di accordo tra esponenti mafiosi e candidati 
alle elezioni, che per loro natura attentano alle fondamenta democratiche della 
Repubblica più di qualunque altra forma di alterazione del consenso88.

Si tratta quindi di un’ipotesi di reato che ben può essere considerata come 
la trincea più avanzata della legislazione penale in materia elettorale, in quanto 
chiamata a incriminare le condotte più gravi di alterazione del corretto esercizio 
della sovranità popolare; è evidente, tuttavia, che proprio la pregnanza del disva
lore delle condotte attinte dal fuoco della norma devono imporre una interpre
tazione particolarmente tassativizzante all’interprete, che dovrà essere chiamato 
a un particolare self  restraint sul piano applicativo.

Possiamo quindi avviarci alle conclusioni, che formuleremo sul postulato 
dell’assoluta inidoneità del sistema penale vigente a fornire una tutela efficace 
del libero esercizio del voto, in particolare con riferimento a condotte di manipo
lazione digitale del consenso.

7. Conclusioni. Un diritto penale liberale nell’infosfera?

La campagna elettorale per le presidenziali americane e la lunga fase di tensioni 
che si è prolungata durante l’intera presidential transition, che hanno toccato lo zenit 
il 6 gennaio 2021 con l’assalto al Campidoglio, hanno posto l’opinione pubblica 
mondiale di fronte alla necessità di prendere atto di come il rapporto tra istituzioni 
democratiche e infosfera rappresenti uno dei nodi scoperti della contemporaneità.

Abbiamo visto come, secondo la definizione elaborata da Luciano Floridi, 
l’infosfera sia uno spazio nuovo, nel quale la realtà fisica e quella digitale si inter
secano in una nuova forma di esperienza onlife.

Regolamentare questo brave new world89 rappresenta la sfida fondamentale 

87. G. Amarelli, La contiguità politico–mafiosa, Roma, 2017, pp. 135 ss.
88. Ivi, 141.
89. A. Huxley, Brave New World, New York, 1932. Tra i vari futuri distopici di cui molto si discute 

ragionando sulla rivoluzione digitale, quello immaginato da Aldous Huxley, che nel suo romanzo 
descrive un mondo finalmente pacificato, dove tutti i cittadini vivono in pace e armonia, formalmente 
liberi, ma in realtà oppressi da un potere dispotico che esercita il controllo sociale senza nemmeno 
dover ricorrere a istituzioni totali, poiché i cittadini–sudditi hanno introiettato la loro condizione, 
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alla quale sono chiamati nei prossimi decenni coloro che esercitano il mestiere 
delle leggi.

Poiché viviamo nell’epoca del diritto penale totale90 — opera nella quale, nell’am
bito delle sue venti tesi, Filippo Sgubbi si interroga sull’impatto che potrà avere sul si
stema dei delitti e delle pene quello che definisce il formante algoritmico — è necessario 
interrogarsi sulla capacità di un sistema profondamente ancorato a una dimensione 
arcaica, nella quale la pena mantiene sempre ben visibile lo stigma della vendetta — 
di tutelare i nuovi diritti e le nuove esigenze di tutela che stanno emergendo e conti
nueranno ad emergere via via che procederemo a esplorare l’infosfera.

Alla luce del profondo intreccio che lega new media e sistema democratico, ci 
pare che questo sia il primo campo sul quale è necessario intervenire.

Nel ragionare su questi temi, un buon punto di partenza può consistere nel 
riprendere alcune delle analisi che nel corso del Novecento sono state dedicate 
al ruolo della propaganda91, che rappresenta per certi versi l’antesignano del feno
meno del quale ci stiamo occupando.

Così come avvenne con la diffusione nella società di massa dei new media del 
secolo scorso, anche nella contemporaneità si assiste a una selezione darwiniana 
dei mezzi di comunicazione.

Negli ultimi dieci anni, tutte le elezioni politiche che si sono svolte dopo la diffu
sione di social network e smartphone sono state caratterizzate dalla progressiva e ineso
rabile conquista dello spazio di dibattito politico da parte dei mezzi di comunicazione 
digitale, che hanno finito per marginalizzare gli altri media, con la sola eccezione 
della televisione92, che tuttavia per sopravvivere ha dovuto ibridare sé stessa.

convinti di vivere nel migliore dei mondi possibili, ci pare quello più inquietante, in quanto 
possibile.

90. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Bologna, 2019.
91. Si rimanda agli scritti, fondamentali, di H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino, 1967; 

E. Canetti, Massa e potere, Milano, 1972; E.L. Bernays, Propaganda, New York, 1928 (trad. Propa-
ganda. Della manipolazione dell’opinione pubblica in democrazia, Bologna, 2008–2012. Più di recente, 
P. Pomerantsev, This Is Not Propaganda, New York, 2019.

92. Ha osservato in un suo recente scritto Gaetano Insolera come “Chiusi nelle case, e con la 
riscoperta del divieto di assembramenti e il dispiegamento di controlli polizieschi dans le rue, la televisione è 
ritornata ad essere il mezzo per eccellenza, il “focolare” davanti al quale si sono raccolte le famiglie segregate. 
E qualcuno vi ha anche colto un effetto positivo della pandemia, una riproposizione dell’italico familismo”. 
G. Insolera, Forca e melassa, cit., 85. L’immagine coglie nel segno, anche se siamo persuasi che la 
fortuna della televisione rispetto agli altri mezzi di comunicazione tradizionali — in particolare 
libri e giornali — derivi dall’interazione di due fattori: da un lato l’età media della popolazione, 
dall’altro la particolare capacità di ibridazione del mezzo televisivo con gli strumenti digitali, in 
quello che è stato definito Hybrid Media System, nel quale gli old media non sono scomparsi, come 
ipotizzato da alcuni pensatori radicali (N. Negroponte, Being digital, New York, 1995, p. 153), sono 
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Seguendo ancora una volta il pensiero di Luciano Floridi, potremmo dire che 
i principali attori della comunicazione politica sono migrati nell’infosfera.

La velocità di questa migrazione ha lasciato spiazzato il ceto politico, che non 
ha saputo — o non ha voluto — adeguare il proprio sistema di principi e di regole 
al nuovo contesto. 

È esperienza comune: in tutte le consultazioni elettorali che si sono svolte 
negli ultimi cinque anni — referendum sulla Brexit incluso93 — gli spazi di in
terazione tramite social network sono stati sottratti ad ogni regolamentazione, 
diventando il brodo di coltura delle peggiori fake news e il megafono, acceso an
che a urne aperte, di partiti, candidati e, più in generale, di gruppi di pressione 
di vario genere.

Le violenze di Capitol Hill ci lanciano quindi un monito: in attesa dell’entrata 
in vigore della legislazione europea, per l’approvazione della quale è legittimo 
prevedere che occorreranno ancora alcuni anni, è il legislatore interno ad essere 
chiamato a introdurre strumenti di tutela — anche penale — di interessi primari 
per la salvaguardia del sistema democratico.

Il fatto che l’assalto del 6 gennaio sia avvenuto nel pieno di una pandemia 
che sta producendo una accelerazione — impensabile solo un anno fa — della 
trasformazione digitale di un vastissimo numero di attività umane, rende ancor 
più urgente la necessità di affrontare con strumenti legislativi efficaci fenomeni 
criminosi che, nati nel mondo dei bit, sono ormai in grado di produrre effetti 
concreti anche nel mondo degli atomi.

Le vicende da cui hanno preso avvio le nostre considerazioni dimostrano 
inoltre come non soli i meccanismi di self–regulation del free market of  ideas — e, 
in particolare, gli strumenti di autoregolamentazione adottati dai gestori di social 
network, quali modifiche al regolamento di utilizzo, revisione del contratto di 
utilizzo, introduzione di strumenti di segnalazione, ecc. — in assenza di un pre
sidio pubblicistico siano destinati a fallire, ma anche come, senza un intervento 
pubblicistico, essi stessi possano diventare uno strumento di limitazione delle 
libertà politiche del cittadino.

Sarebbe quindi auspicabile un intervento su più fronti.

mutati, fondendosi con i mezzi di comunicazione digitale many to many (A. Chadwick The Hybrid 
Media System: Politics and Power, II Ed., New York, 2017).

93. Ha indagato a fondo l’incidenza della manipolazione digitale sugli esiti del referendum 
sulla Brexit: T. Shipman, All Out War: The Full Story of  Brexit, London, 2017.
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Sul versante dei media, occorre arginare la diffusione di fake news, discorsi 
d’odio, negazionismo e, in generale, di ogni contenuto propalato tramite Internet 
che sarebbe vietato diffondere attraverso i media tradizionali, alleggerendo al 
contempo il peso della minaccia penale che incombe su questi ultimi, privile
giando strumenti sanzionatori di natura civile e amministrativa. 

Allo stesso tempo, occorre intervenire — con analoghe modalità — sui ge
stori dei social network, per evitare che, sotto l’ampia copertura che offre loro la 
bandiera del freedom of  speech, sventolata anche di recente per criticare la scelta di 
bandire il Presidente Donald Trump dai social network ‘mainstream’, pongano in 
essere scelte tali da inficiare il corretto funzionamento delle istituzioni democra
tiche, come silenziare questo o quel candidato sgradito.

Da ultimo, ci pare auspicabile introdurre — sul modello francese — un siste
ma di sanzioni, anche penale, volto a tutelare il corretto esercizio del diritto di 
voto, la cui operatività sia limitata alla fase elettorale.

L’auspicio è che in questa nuova dimensione lo ius terribile possa finalmente 
trovare quella pace che gli imporrebbe il rigido rispetto del principio di extrema 
ratio e che il suo utilizzo puntiforme, preciso e frammentario possa contribuire a 
plasmare un’infosfera nella quale i diritti politici dell’homo digitalis siano garantiti 
da un diritto penale minimo, ancorato ai valori costituzionali e di stampo rigo
rosamente liberale.
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Il pensiero penalistico “secolare”

Umberto Guerini

1. La piaga aperta della democrazia

Ma dove potrà essere ospitato ciò che non rinuncia a pensare? Non più nell’università. Al 

pensiero sarebbe quanto mai utile un periodo di occultamento, di vita clandestina e ca

muffata, da cui tornare a emergere in una situazione che potrebbe avvicinarsi a quella dei 

presocratici. Occorre riconoscere le potenze di cui si parla, prima ancora di nominarle e di 

azzardarsi a teorizzare il mondo.

Così scrive Roberto Calasso nel suo “L’innominabile attuale”1: per lui una ri
flessione densa di promesse; per me un incipit per smentirne le suggestioni ed 
entrare direttamente nel tema.

Che riguarda il pensiero penalistico molto di più di quanto si possa pensare.
Contro le suggestioni, quindi ed innanzitutto, e puntando, prima di ogni altra 

cosa, a “riconoscere le potenze di cui si parla”2.
Per questo occorre dire che il pensiero non solo non può e non deve essere né 

occultato né camuffato, ma apertamente praticato, senza limiti, nei luoghi del sa
pere che gli sono propri: le Università innanzitutto e soprattutto quelle pubbliche.

In un tempo come questo nel quale neppure la scienza con le sue innegabili 
conquiste è in grado di fornire assicurazioni sufficienti a tranquillizzare le perso
ne, ciascuno ha davanti agli occhi il proprio rischio, quello che corrisponde alla sua 
ansia prevalente e che diventa l’oggetto principale delle sue riflessioni, declinan
dosi in ragione della sua cultura e della sua paura3.

1. R. Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi, Milano, 2017, p.47.
2. R. Calasso, L’innominabile attuale, op. cit., p.47.
3. “Ma ormai il dato dell’incertezza e della paura ha creato una vera e propria situazione ansiogena 

nella società civile che appare sempre più disorientata”. C. Longobardo, I reati predatori contro il patri-
monio, in Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, Atti del VIII Convegno 
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Tra i tanti rischi propri, quindi soggettivi, ve ne sono alcuni che per loro natura 
sono rischi oggettivi, indipendentemente dal consenso che essi suscitano in un 
certo tempo.

Alcuni di questi rischi riguardano le istituzioni.
Uno sopra gli altri.
Per ragioni labirintiche il Secolo breve4 ha consegnato un paradosso nelle mani 

della mia generazione: essendo noi vivi ed attivi al momento della caduta del 
muro di Berlino e, poco dopo, dell’URSS, ci siamo trovati ad essere posteri di 
noi stessi, a prendere atto che nel momento in cui la “democrazia formale” con
quistava spazi culturali e territoriali che in precedenza le erano stati preclusi, 
tornava ad essere sempre più attuale la concreta possibilità della sua implosione.

E della sua fine.
Un paradosso sconcertante per chi aveva creduto nel naturale espandersi del

le sue “magnifiche sorti e progressive”5, nel suo costante anche se dialettico am
pliamento, e che si trovava, invece ed improvvisamente, a dovere osservare che 
storicamente la forza dei suoi valori, formali e sostanziali, sembrava non appar
tenere più al loro in sé, ma, relativizzandosi, a trovare casa nel contrasto che li 
contrapponeva ai loro opposti, ai disvalori delle dittature, nelle varie declinazioni 
in cui storicamente esse si erano espresse all’interno del più breve e drammatico 
secolo della storia dell’umanità, almeno secondo l’opinione di Eric Hobsbawm 
che ne aveva coniato la formula6. 

E così diventava attivo il rischio di un vulnus che in modo molto efficace 
Roberto Calasso ha definito come “la piaga aperta della democrazia”; “Piaga non 
medicabile e nobile, perché la democrazia vi si mostra come un essere vivente, che cela in 
sé il germe dell’autodistruzione”7.

Autodistruzione che, se intesa come «la possibilità che, per vie legali, giunga al 
potere chi si propone di abolire la democrazia stessa, come accadde con Hitler 
nel gennaio 1933”, non è una novità ma un ricordo e che nel “caso si pretenda di 
guarire la piaga con una terapia traumatica, generalmente con un colpo di Stato” 

nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 2019, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2–2020, p. 898. Questo giudizio che viene espresso a proposito delle risposte 
normative ai reati contro il patrimonio ha assunto da tempo una valenza generale.

4. E.J. Hobsbawm, Il secolo breve, BUR, Milano, 1996. 
5. G. Leopardi, La ginestra, in Canti: “Dipinte in queste rive son dell’umana gente le magnifiche sorti 

e progressive”. nella lettura di Cesare Luporini, Leopardi progressivo, IED 1980.
6. E.J. Hobsbawm, Il secolo brev e, BUR, Milano, 1996.
7. R. Calasso, op. cit., p. 38.
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apre una via “che finisce per rivelarsi la premessa di futuri disastri” come avvenne 
in Algeria e in Jugoslavia a partire dal 1991»8.

In questo modo al ricordo della “piaga” antica si aggiungono “piaghe” più 
recenti rese sanguinanti non solo dalle guerre del “post–novantuno” ma da un 
terrorismo di matrice islamica che da “Califfo Virtuale”9 diventa “Stato” per poi 
tornare con la sconfitta dell’ISIS ad essere un “Califfato Virtuale”10 che tuttavia 
può contare sui vari Stati nei quali l’Islam è al potere. Una tendenza quella ap
pena citata certamente estrema ma che evidenzia una cultura istituzionale “te
ocratica” radicata nella religione mussulmana tradizionalmente antagonista del 
cristianesimo11 e oggi della cultura laica di marca illuminista sui cui caratteri e 
destini alle tante analisi proposte dagli “esperti”12 vale la pena leggere attenta
mente le considerazioni radicali Oriana Fallaci, ma efficaci per avviare una rifles
sione “no frills”13. 

A questo deve aggiungersi l’emersione negli ultimi anni di tendenze autorita
rie all’interno di Stati appartenenti all’UE, quali l’Ungheria di Orban e la Polonia 
di Kaczynaki e Morawiecki; di altri che vorrebbero entrarvi, quale la Turchia di 
Erdogan; di altri ancora, quale il Brasile di Bolzonaro, appartenente alla tradi
zione democratica dell’America Latina; per finire con quanto è avvenuto negli 
ultimi anni nella democrazia più antica del mondo: gli USA di Donald Trump14. 

8. Ivi.
9. G. De Michelis, Conversazione sul “Califfo Virtuale”, in L’Arcano, 2001.
10. D. Barone, La digitalizzazione del califfato e le nuove forme di conflitto di DAESH, Centro studi 

internazionale ENG, 28 agosto 2019, cesi–italia.org.
11. Un fenomeno trascurato che spesso ci si dimentica di denunciare è la persecuzione dei cri

stiani. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana, Kazakistan, fornisce 
dei dati precisi: “in alcuni casi si tratta di persecuzione dei cristiani da parte di gruppi terroristici 
islamici (Siria, Nigeria), in un altro caso si tratta di un islam intollerante politicizzato (Pakistan). 
Ci sono certamente anche persecuzioni di cristiani da parte di sistemi politici comunisti come in 
Corea del nord e in Cina. Il mondo non si è dimenticato dei cristiani. Il mondo oggi purtroppo 
odia i cristiani.” C. Cerasa, Natale, il giorno giusto per ricordare i cristiani perseguitati nel mondo, in Il 
Foglio, 25 dicembre 2020. Vale la pena consigliare la lettura di un testo fondamentale sul valore della 
libertà religiosa, F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, Feltrinelli, Milano, 1992.

12. G. Criscuolo, La comunicazione dello Stato islamico, Start Insight, 24 febbraio 2020, startin
sight.eu.

13. O. Fallaci, La Rabbia e l’orgoglio, Rizzoli 2001; La forza della ragione, Rizzoli 2004; Oriana 
Fallaci intervista se stessa — L’Apocalisse, Rizzoli 2004.

14. G. Russonello, Where things stand, The New York Times, 7 Gennaio 2021, che descrive 
l’assalto al Senato a Capitol Hill, Washington USA da parte di sostenitori di Donald Trump men
tre i membri delle due camere erano riuniti in seduta congiunta per validare il conteggio dei voti 
espressi dai grandi elettori dei 50 stati nelle elezioni del novembre 2020. A riprova della tesi di 
Roberto Calasso espressa precedentemente, vedi in particolare nota 9.
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Una situazione che ha spinto un osservatore della politica internazionale at
tento e qualificato come Sergio Romano a scrivere che “in tutto il mondo c’è un 
passo indietro rispetto alle democrazie liberali o socialdemocratiche attente ai 
diritti civili e ai diritti umani, che hanno caratterizzato almeno gli ultimi quaran
ta anni. I sovranisti in un certo senso hanno questa filosofia, ovvero una grande 
critica al vecchio sistema democratico. Dal Brasile agli Stati Uniti, ma anche in 
Europa, c’è una grande crisi delle democrazie parlamentari”15.

Si tratta di realtà istituzionali tra loro molto diverse accomunate tuttavia da 
un comune denominatore: un populismo sovranista con venature religiose16. 

2. Il pensiero secolare

Torniamo alla questione della “democrazia” e riflettiamo su di essa funditus, 
nell’ottica di quello che Roberto Calasso definisce “il pensiero secolare”17.

“Di null’altro è così fiero il pensiero secolare come di avere inventato la demo
crazia. Con buone ragioni, perché nessun’altra forma politica potrebbe rendere 
tollerabile la vita di un numero così alto di persone. Ma la democrazia, più che 
il pensiero di qualcosa, è una concatenazione di procedure. Che raggiungono il 
loro migliore funzionamento quando i congegni sono ben oliati, secondo il mo
dello della democrazia formale. Modello ammirevole e fragile, che può operare 
soltanto a precise condizioni. Primo nemico della democrazia è la demografia, 
che la rende impraticabile appena si varcano certe soglie. Ma, se la democrazia 
non riesce a rendere effettive le sue garanzie (tolleranza, libertà di espressione, 
parità di diritti, cosmopolitismo, passaggio non violento dei poteri) diventa sem
pre più un wishful nothing. E, nel ricordo, si colora come una scenografia perduta. 
Un giorno se ne parlerà come quando i senatori dell’Impero si appellavano alle 
virtù dell’antica Roma. 

Se si nomina il carattere formale della democrazia, molti danno segnali di 
insofferenza e si affrettano a dire che la democrazia non è mai abbastanza demo

15. S. Romano, Assalto al congresso: “Sintomi del declino americano”, intervista di G. Galanti, 
Huffpost, 7 gennaio 2021

16. S. Romano, op. cit. “Dobbiamo ricordare che negli gli Stati Uniti c’è un fondamento di 
democrazia religiosa. Nel Paese c’è una forte presenza evangelica che ha posizioni conservatrici e 
retrive. Basti pensare all’opposizione al diritto degli omosessuali di sposarsi. Aggiungiamo anche il 
fatto che l’America non ha mai cessato di essere completamente razzista.”

17. R. Calasso, op. cit., p. 39
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cratica, e che per essere vera la democrazia dovrebbe essere sostanziale, e che un 
giorno forse lo diventerà, e allora la democrazia sarà tutta un’altra cosa… A quel 
punto si potrà essere sicuri: chi parla è un nemico della democrazia.

In fondo, ciò che univa Lenin e Hitler era in primo luogo l’avversione per 
la democrazia formale. Tutto il resto ne discendeva come una conseguenza, in 
direzioni diverse, ma neppure tanto lontane.

La meraviglia della democrazia sta nel suo essere vuota, senza contenuto.
È una dottrina per la quale l’essenza è la regola, prima ancora di ciò che la 

regola prescrive. E il pericolo è che questo carattere essenziale della democrazia 
possa essere considerato troppo astratto per suscitare rispetto e ammirazione.

La democrazia formale è senz’altro la più perfetta versione della democra
zia, ma anche la più inapplicabile. Soprattutto quando è stato superato un certo 
meridiano della storia e le pressioni demografiche, etniche, psichiche diventano 
sopraffacenti. Allora risorge la chimera della democrazia diretta. Suo fondamen
to è l’odio per la mediazione, che facilmente diventa odio per il pensiero in sé, 
indissolubilmente legato alla mediazione. Tanto più preziosi sono e soprattutto 
saranno i superstiti scogli di democrazia formale, battuti e spesso sommersi dai 
flutti di qualcosa che in varia misura si rivela funesto”18.

La democrazia, quindi e innanzitutto.
La sua forma, le sue garanzie e i suoi principi.
La sua “genesi laica” che nasce avendo come proprie stigmate “le garanzie 

personali” intese come “principi che reggono il pensiero19”.
Sono rimasto colpito dall’espressione “principi che reggono il pensiero”.
Questo significa che il pensiero “reggitore di principi che sono garanzie” esi

ste fin dalla sua nascita e per questo, come già detto, “quel pensiero” non può 
occultarsi, rendersi clandestino e camuffarsi ma essere chiaro, netto, preciso. 
“Solare” verrebbe da dire. Un pensiero capace di individuare in modo univoco le 
garanzie e farne dei principi: inderogabili, con confini precisi e che reggono un 
“pensiero tassativo”.

A maggior ragione se la libertà delle persone ne è oggetto: quella formale, 
che è “libertà per” e che definisce il confine tra “individuo e autorità”20 prima 
ancora della “libertà da” (dal bisogno, dalla paura, dalla malattia) che è “sostan

18. R. Calasso, op. cit., p. 40
19. R. Calasso, op. cit., p. 39
20. Riprendendo il titolo del libro di G. Amato, Individuo e autorità nella disciplina della libertà 

personale, Giufrè 1967 che resta attualissimo.
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ziale” e che si avvia inevitabilmente ad essere scopo e a sfuggire ai rigori delle 
forme abbattendone i “precisi confini”.

Su questi temi è necessario indugiare, e, prima di guardare avanti, girare lo 
sguardo all’indietro verso la loro genesi, anzi, come si è già detto, verso la “genesi 
laica” che li fonda, soprattutto se ci si rivolge al diritto penale.

Tornare, quindi, alle radici del pensiero penalistico moderno, alla sua razio
nalità.

Tornare a Beccaria21, al fondamento contrattuale del suo pensiero, alla moti
vazione per la quale l’umanità, in un tempo metaforico, decise di abbandonare 
lo stato di natura e di dare vita ad una collettività che chiamerà Stato e alla quale 
delegherà la propria sicurezza sacrificando solo lo stretto necessario e rinuncian
do alla propria libertà solo in casi estremi e ben delineati22.

Si ricorderà così se lo si era dimenticato, o lo si apprenderà se non lo si sapeva, 
che il diritto penale moderno nasce “consustanziale” alla “extrema ratio” che dal 
pensiero illuminista passa direttamente nelle costituzioni “democratiche”: quella 
americana per prima, per transitare poi, a partire dal “secondo dopoguerra del 
novecento”, in quelle europee, con in testa la Costituzione italiana, la più com
pleta e la più ricca, grazie alla dialettica tra le diverse posizioni politico–culturali 
in essa rappresentate: liberale, cattolico–democratica, socialista e comunista23.

Per essere infine inserita nel “progetto” di Costituzione europea (mai entrato 
in vigore), e nei trattati UE che ne riprendono e formalizzano “garanzie, principi 
e pensieri”24. 

Temi ed argomenti di cui i vari populismi non sembrano avere nozione, in
teressati come sono a farci vivere in una perenne emergenza per giustificare la 
sospensione delle garanzie democratiche, praticando un modello autoritario che 
è il solo che conoscono e a cui si ispirano e che ha una diretta incidenza nel modo 
di intendere ed intervenire nella materia penale.

Posizioni che spostano indietro le lancette dell’orologio facendo rinascere, 
inconsapevolmente, i caratteri di un’epoca “metastorica” che Roberto Vacca nel 
1973 definiva suggestivamente “medioevo prossimo venturo”25.

21. V. Maiello, legge e interpretazione nel “sistema” di “Dei delitti e delle pene”, in Discrimen, 18 
novembre 2020; G. Marinucci, Beccaria penalista nostro contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 
p. 2025 e ss. 

22. S. Moccia, Cesare Beccaria e la difesa sui diritti dell’individuo, in Crit. Dirit., 2010, p. 192 ss.
23. G. Pasquini, La rivoluzione promessa. lettura della costituzione italiana, Mondadori 2011.
24. U. Guerini, a cura di, Il diritto penale dell’Unione Europea, Giappichelli 2007.
25. R. Vacca, Il medioevo prossimo venturo, Mondadori 1973.
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Un tempo che, per quanto riguarda il diritto penale, sembra voler cancellare 
il pensiero illuminista26 e con esso quei principi garantistici propri del “costitu
zionalismo” che, sia pure a fatica, erano tornati ad essere chiarissimi nel pensiero 
penalistico degli anni successivi alla Seconda guerra mondiale proprio in paesi 
come la Germania e l’Italia che avevano vissuto le esperienze drammatiche del 
nazismo e del fascismo.

Si legga cosa scriveva Thomas Würtenberger (Professore di Diritto penale a 
Friburgo, all’epoca Direttore dell’Istituto di Criminologia e di scienza dell’esecu
zione penale presso l’Università di Friburgo) nel 1965 nella prefazione all’edizio
ne italiana di un prezioso volumetto dal titolo La situazione spirituale della scienza 
penalistica in Germania27:

Nella giurisprudenza e nella politica legislativa tedesca, dalla fine della seconda guerra 

mondiale, la preoccupazione centrale è costituita dall’“idea dello Stato di diritto”, cui si 

deve dar nuovo fondamento nell’ambito della applicazione del diritto penale. In queste 

aspirazioni vivo è il ricordo del costante merito degli studiosi italiani di filosofia e di 

politica criminale, i quali già da tempo hanno avanzato l’esigenza che, nel procedere 

penalmente contro il reo, si osservino strettamente i principi dello Stato di diritto. In 

Italia lo sforzo infaticabile di contribuire all’impostazione del principio dello Stato di 

diritto nel campo del diritto penale costituisce una linea unitaria che, partendo da Cesare 

Beccaria… e passando per Filangeri e Carrara giunge ai penalisti odierni. Se oggi in Italia 

ci si richiama al grande studioso di diritto penale Franz von Liszt… questa attenzione 

26. G. Fiandaca, Appunti per una giustizia nuova, svuotata dalla demagogia punitiva, Il Foglio 
Quotidiano, martedì 22 dicembre 2020, p. I, fa riferimento ad una situazione attuale che “rischia 
purtroppo di perpetuare una sorta di oscurantismo pre–illuminista”. In generale si vedano: E. Ama
ti, Insorgenze populiste e produzione del penale, disCrimen, 13 giugno 2019; E. Amati, L’enigma penale. 
L’affermazione dei populismi nelle democrazie liberali, Torino, Giappichelli,2020; E. Amodio, A furor 
di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, Donzelli, 2019; M. Donini, Il diritto penale come 
etica pubblica, Modena, Mucchi, 2016; M. Donini, Populismo e ragione pubblica, Modena, Mucchi, 
2019; M. Donini, Populismo penale e ruolo del giurista, in SP Sistema penale, p. 13, sistemapenale.it; 
L. Ferrajoli, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Quest. Giust., n. 1/2019, p. 79 ss.; G. 
Fiandaca, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss.; G. Fiandaca, Intor-
no al diritto penale liberale, disCrimen, 10 giugno 2019; V. Manes, Diritto penale no–limits. Garanzie e 
diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in Quest. Giust., n. 1/2019, p. 86 ss.; G. Insole
ra, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019; G. Insolera, Consenso sociale e diritto penale, in 
disCrimen, 6 giugno 2019; G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, ETS, 2019; C. 
Palazzo, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”, 
in Quaderni Fiorentini, 2007, p. 1322 ss; D. Pulitanò, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spi-
rituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 ss.

27. T. Würtenberger, La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania, Giuffrè, 1965.
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si appunta sulla sua figura non soltanto come studioso di politica criminale, ma anche 

e soprattutto come inflessibile propugnatore dello Stato di diritto. Il profondo convin

cimento esistente proprio in Italia della necessità che il principio dello Stato di diritto 

non soltanto regni nella politica criminale, ma anche determini in modo decisivo la for

mazione dei concetti della dogmatica giuridica è forse tanto importante quanto questa 

continuità in una tradizione di Stato di diritto. Con sottile intuizione per l’essenziale, la 

scienza penalistica italiana seppe trarre dalle linee generali del suo pensiero sullo Stato 

di diritto importanti conseguenze nella dogmatica giuridica: per esempio, l’adesione ad 

una concezione oggettiva del reato, congiunta ad un ammonimento contro i pericoli 

di un eccessivo soggettivismo, il riconoscimento del pensiero del bene giuridico come 

fondamento per ricollegare la punibilità ed altri ancora.28

Basta osservare come è diventato oggi il diritto penale a causa della sistema
tica violazione del “principio dello Stato di diritto” per notare una grave regres
sione dalla “linea unitaria”, di cui parla Thomas Würtenberger, che si fonda sulla 
“necessità” che quel principio regni non solo nella politica criminale ma che “de
termini in modo decisivo la formazione dei concetti della dogmatica giuridica” 
cogliendo assonanze con il diritto penale autoritario29.

Una situazione che è l’effetto di molte cause.
Alcune risalenti alle rotture “politico–culturali” del sessantotto e, in partico

lare, alla “giurisprudenza creativa e libera” dei “pretori d’assalto” che all’inizio 
degli anni settanta iniziò a rivolgersi direttamente e senza mediazioni alla Costi
tuzione allo scopo dichiarato di sanare le “ingiustizie” della legislazione ordina
ria sul lavoro, per occuparsi poi anche di quella penale. 

Ad essa seguì l’epoca del terrorismo e della “supplenza” a cui la classe politica 
chiamò la magistratura, caricandola di un ruolo attivo nella “lotta” ad un feno
meno la cui matrice, prima di essere “criminale”, era politica e sociale e contro 
il quale gli strumenti predisposti finirono per incidere a fondo sul ruolo e sulla 
stessa natura di chi li doveva applicare.

Facendo scuola.

28. T. Würtenberger, Ivi, pp. V e VI.
29. “Il populismo penale dunque è una espressione di demagogia penalistica equamente ri

partita tra legislazione, politica e magistratura, dove la magistratura, che lo ha avviato, si assume 
anche il paradossale compito di contenerlo. La divisione dei poteri appare qui fortemente com
promessa: è in atto una evidente alterazione degli assetti costituzionali tramandati come vigenti; 
tutti ne parlano e nessuno (comprensibilmente) si azzarda a riscrivere la realtà della “costituzione 
materiale”. M. Donini, Populismo penale e ruolo del giurista, in Sist. pen., p. 13.
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A quella prima supplenza ne seguirono altre: la lotta alla mafia e alle sue 
infiltrazioni nello Stato; la lotta alla c.d. criminalità dei potenti; la lotta alla cor
ruzione del sistema politico e imprenditoriale e altre ancora. 

Con una conseguenza non prevista e non voluta da chi aveva sollecitato e 
talvolta teorizzato quel ruolo: la Magistratura imparò a fare da sola e da “ordi
ne” che era divenne “potere” dando consapevolmente vita ad una costituzione 
materiale i cui principi non avevano e non hanno nulla a che fare con lo Stato di 
diritto definito nella Costituzione della Repubblica italiana30. 

Una lunga storia che — compiendo un evidente salto e una altrettanto evi
dente generalizzazione — ha contribuito all’affermarsi dei populismi di destra e 
di sinistra31 che da essa hanno tratto linfa32.

Come porvi rimedio?

3. La “minima porzion possibile”

La genesi del diritto penale moderno è, come si è detto, “consustanziale” al 
“principio di democrazia”, che nasce declinandosi nella separazione dei poteri: 
legislativo, amministrativo e giudiziario. 

Un fondamento che per quanto riguarda la proiezione che svolge sulla “que
stione criminale” deve essere indagato nei suoi termini essenziali, tornando alle 
sue origini ed utilizzandone i principi in modo critico.

30. A. Pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Laterza 1998. Per 
una analisi diversa da quella che si è proposta, Edmondo Bruti Liberati, Magistratura e società 
nell’Italia repubblicana, Laterza, 2018; “Un diritto penale minimo” intervista a Luigi Ferrajoli, rea
lizzata da Giorgio Calderoni e Gianni Saporetti, in Una città, n. 2011/2014 marzo, antonioccasella.
eu. 

31. “Forse i rapporti tra criminalità economica e politica hanno dato un saggio della loro invasività con 
la scoperta della profondissima crisi politica e morale derivata dai fatti di Tangentopoli, che però, nel tempo, è 
stata soltanto capace di produrre dapprima una reazione populista e, successivamente, una risposta fondata 
sui caratteri del diritto penale del nemico, piuttosto che puntare alla razionalizzazione dei percorsi ammini-
strativi tesi all’organizzazione ed al funzionamento della P.A. e riportare la soluzione penale nel suo naturale 
alveo di risposta a fenomeni patologici, evitando di caricarla di improbabili e inefficaci effetti emozionali e 
promozionali”. C. Longobardo, op. cit., p. 903.

32. Per un esame delle cause che hanno prodotto l’attuale situazione in un’ottica simile a 
quella appena espressa, cfr G.M. Flick, Giustizia in crisi (Salvo intese), Baldini, Castoldi, 2020. Per 
quanto riguarda gli effetti della crisi dello “Stato di diritto” sul diritto penale, che già erano stati da 
lui descritti ne Il reato come rischio sociale, pubblicato da il Mulino nel 1990, si rinvia a Filippo Sgubbi 
e al suo saggio Il diritto penale totale, il Mulino, 2019 i cui caratteri sono sintetizzati nella triade 
“punire senza legge, senza verità, senza colpa”. 
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Non si tratta, quindi, di riproporre una operazione di carattere storico che 
resterebbe chiusa in sé stessa, ma di riflettere su di un sistema di pensiero prove
niente dal passato come se fosse formulato oggi e di confrontarlo criticamente 
con “la situazione attuale della giustizia penale in Italia”.

Leggiamo, quindi, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria con gli occhiali 
della contemporaneità e verifichiamo in che modo la sua analisi e le sue proposte 
possono essere concretamente utilizzate oggi nella definizione di una politica 
criminale fondata sul principio di democrazia e sulla divisione dei poteri.

Procediamo per punti, seguendo i capisaldi del suo ragionamento.

 — “Gli esseri umani”, per loro natura “diversi, rivali, uguali e liberi”, decido
no di dare vita ad un “patto sociale” che segna il passaggio dallo “stato di 
natura”, in cui regna la guerra di tutti contro tutti, al “contratto sociale” 
aderendo al quale essi rinunciano a far valere con la forza le loro passioni 
e a cedere parte della propria libertà in cambio della sicurezza. 

 — L’adesione al contratto sociale avviene fissando un limite preciso: “egli è 
adunque certo che ciascuno ne vuole mettere nel pubblico deposito che la 
minima porzion possibile”33. 

 — La “minima porzion possibile”, intesa come massimo sacrificio della pro
pria libertà, è il mattone su cui viene costruito lo Stato di diritto. 

 — Il principio di democrazia ha la sua genesi in un accordo libero tra uomini 
il cui contenuto primario consiste nello scambio tra la tutela della propria 
libertà, pagata con una moneta nella quale è scritto con chiarezza “mini
ma porzion possibile”, resa “utile” attraverso l’abolizione dell’incertezza 
permanente dello stato di natura, garantendo la libertà con la sicurezza e 
la tranquillità dello stato civile e legando le azioni umane con il vincolo 
delle leggi. “Libertà non è altro che la serena, tranquilla fiducia di chi sa di 
poter fare qualunque azione lecita senza temere di venire ostacolato dalla 
volontà arbitraria di altri e sapendo, inoltre, esattamente cosa rischia se 
mai fosse tentato da qualche azione illecita”34.

 — È necessario definire cosa e come si possa “punire con giustizia”. 

33. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Gianni Francioni, 2009, Par. II, p. 148.
34. P. Audegan, Cesare Beccaria — Il contributo italiano alla storia del Pensiero — Filosofia (2012), 

Treccani, in treccani.it. Dello stesso autore, Id., Cesare Beccaria. Filosofo europeo, Carocci editore, 
2014.
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La risposta è contenuta nella seguente proposizione: il minimo possibile con 
la minima violenza.

Ma come stabilire concretamente questa soglia, questo limite così netto?
“La risposta va cercata nei principi del diritto penale, desunti dal contratto 

sociale. Questi principi, esposti nei primi dodici paragrafi dei Delitti, sono tre: 
l’idea di utilità, che è la «base della giustizia»; l’istanza di libertà, «dogma politico» 
e «assioma» delle società legittime; e, infine, il «principio infallibile» dei «minori 
mali possibili»35.”

Vediamoli in sintesi.

3.1. Idea di utilità

L’unico, vero compito delle leggi, scrive Beccaria, è «la massima felicità divisa 
nel maggior numero»36: un concetto di giustizia fondato sul consenso, e quin
di sul modello giuridico del contratto37. L’idea di giustizia si definisce dunque 
come la massima compatibilità reciproca delle singole libertà, senza riguardo al 
loro valore etico: la sola necessità ha fatto nascere dall’urto delle passioni e dalle 
opposizioni degl’interessi l’idea della utilità comune, che è la base della giusti
zia umana38. Da questo principio dell’utile derivano tre regole fondamentali del 
diritto criminale: a) le leggi penali non devono oltrepassare la sfera dell’utile. 
Un’azione deve essere proibita solo qualora metta in pericolo la vita civile, ma 
non per un motivo morale o religioso: «l’unica e vera misura dei delitti è il dan
no fatto alla nazione»39. b) Il principio dell’utile prescrive inoltre un’importante 
regola di proporzionalità delle pene fondata sul criterio del danno pubblico, in 
modo da rendere i delitti tanto più rari quanto più sono pericolosi: le pene più 
dure previste per i delitti più gravi dissuaderanno maggiormente dal commet
terli40. c) Le leggi penali dovrebbero infine attenersi a una regola di analogia tra 

35. P. Audegan, Cesare Beccaria — Il contributo italiano alla storia del Pensiero — Filosofia 
(2012), Treccani, in treccani.it.

36. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., Introduzione, p. 142.
37. G. Francioni, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, 1990.
38. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § VII, p. 164.
39. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § VII, p. 164.
40. Questa regola va contro la legislazione di antico regime, che metteva assurdamente sullo 

stesso piano «chi assassina un uomo» e «chi uccide un fagiano» (cioè chi cacciava nelle tenute ari
stocratiche), comminando a entrambi la pena di morte. Questa innaturale e tirannica confusione, 
afferma Beccaria, distrugge «i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue”. C. Bec
caria, Dei delitti e delle pene, cit., § XXXIII, p. 262.
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i delitti e le pene, il cui effetto deterrente sarà tanto più forte quanto più chiaro 
sarà il legame con i reati.

3.2. Il principio di legalità

La condizione irrinunciabile perché la libertà risulti utile è “l’opinione della pro
pria sicurezza”, che rappresenta dunque una finalità fondamentale del vivere ci
vile, superiore all’utilità non per astratta gerarchia dei valori, ma per il motivo 
razionale che ne costituisce il presupposto medesimo, lo strumento di effettua
zione: l’opinione che ciascun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non 
è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può na
scere dall’azione medesima, “questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai 
popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi pre
dicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società”41; “io non 
trovo eccezione alcuna a quest’assioma generale, che ogni cittadino deve sapere 
quando sia reo o quando sia innocente”42. Gli uomini non sono liberi, non fanno 
ciò che vogliono quando temono che le proprie azioni vengano arbitrariamente 
ostacolate. Non basta dunque che le leggi impediscano quelle poche azioni che 
arrecano danni alla nazione: bisogna che le norme giuridiche siano dichiarate 
pubblicamente e applicate con rigore, senza eccezioni di sorta. Combinato con 
la base della giustizia, il dogma o assioma delle società legittime sottopone allora 
l’istituzione penale a due principi che vanno in senso contrario: quello del legi
slatore è utilitaristico, mentre quello del giudice è deontologico. A guidare il pri
mo è l’utilità sociale: le pene non devono far soffrire inutilmente per espiazione, 
vendetta, o desiderio di ripristinare un’armonia turbata, ossia per ragioni rivolte 
al passato, ma devono guardare solo al futuro, perché solo il futuro può essere 
modificato. “Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni 
ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”43. L’istituzione penale 
rischia però di minacciare la sicurezza dei cittadini se non lega le mani dei magi
strati. Se il giudice potesse scegliere le pene interpretando personalmente la loro 
opportunità sociale, i cittadini tornerebbero in quell’incertezza che proprio l’isti
tuzione penale aveva il compito di eliminare: un giudice che interpreta, anche se 
in nome delle cosiddette circostanze, diventa ipso facto legislatore, infrangendo 

41. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § VIII, p. 168.
42. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § XI p. 176.
43. C. Beccaria, Ivi, § XII p. 178.
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il principio della separazione dei poteri. La volontà imprevedibile e arbitraria di 
un singolo si sostituisce alla voce pubblica e costante della legge e la libertà po
litica va in frantumi. Proprio perché il legislatore segue il principio utilitaristico, 
deve impedire al magistrato di agire nello stesso modo, e a questo scopo deve 
sottoporre l’intera giustizia penale al principio di legalità o certezza del diritto: 
“non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accre
scere la pena stabilita ad un delinquente cittadino”44, “non v’è cosa più pericolosa 
di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge”45. Questa 
combinazione di norme da rispettare e valori da massimizzare rispecchia la fusione 
di contrattualismo e utilitarismo. I contraenti, uguali, diversi, mossi dall’interesse, 
non possono essere costretti e castigati che in nome dell’utile. Ma l’utilità mede
sima suppone la sicurezza: la soddisfazione del loro desiderio prescrive un ferreo, 
assoluto regno delle norme. Il fine giustifica pertanto i mezzi, ma in senso antima
chiavellico, se i mezzi designano appunto un rispetto incondizionato di regole46. 
Regole che devono valere ugualmente per tutti, senza riguardo alle distinzioni di 
status e di circostanze: in caso contrario, alcuni avrebbero più diritti, più libertà di 
altri, e si tornerebbe nell’insicurezza dello stato naturale. 

3.2.1. Il garantismo penale

La rigida osservanza del principio di legalità porta così Beccaria verso un’inedita 
ed esigente forma di garantismo penale. Tale garantismo ha suggerito conclusio
ni eccessive e inapplicabili, a cominciare da quella che proibisce al giudice di in
terpretare le leggi penali; ma ha anche prodotto esiti di altissimo valore, destinati 
a segnare profondamente il diritto moderno. Ad esso, per esempio, si deve la pri
ma formulazione del moderno principio della presunzione d’innocenza, diverso 
dalla sua versione antica (“in dubio pro reo”) in quanto toglie di mezzo ogni 
stato intermedio tra colpevolezza e innocenza. Tale principio forma il primo e 
maggior argomento di Beccaria contro la tortura: “un uomo non può chiamarsi 
reo prima della sentenza del giudice”47. Dai principi correlati dell’utilità e della 
libertà, Beccaria deduce inoltre, con logica stringente, la necessità di ripensare e 
riformare interi settori della legislazione criminale. 

44. C. Beccaria, Ivi, § III p. 150.
45. C. Beccaria, Ivi, § IV p. 152.
46. P. Audegan, op. cit.
47. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § XVI, p. 190.
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Così è, per esempio, per la questione della valutazione delle prove giudiziarie, affrontata 

nei paragrafi XIII–XVIII, e che va subordinata sia alla legge antropologica dell’interesse 

che ai due suddetti principi: un testimone deve essere considerato tanto meno affidabile 

quanto più ha interesse a mentire; le prove reciprocamente dipendenti devono ridursi a 

una sola e, per valutare la loro forza, è meglio affidarsi al convincimento di non professio

nisti; le delazioni segrete mettono a repentaglio la sicurezza dello stato civile, e devono di 

conseguenza essere proibite; la tortura è non soltanto ingiusta, ma inefficace; il pubblico 

ministero dovrebbe essere indipendente dall’esecutivo; vanno infine banditi i giuramenti, 

in quanto inutili.48 

3.3. Le pene

Nei paragrafi dedicati alle pene (XIX–XXVIII) viene chiamato in causa un altro 
principio: le pene devono essere applicate speditamente; a tutti vanno commi
nate le stesse pene, senza riguardo alle distinzioni di rango; in generale, le pene 
devono essere dolci e la pena di morte va abolita. Queste regole sono desunte 
da un principio di ampia portata, derivato in linea diretta dal patto sociale: “non 
si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli 
uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili”49. Al criterio dell’utile 
va dunque aggiunto quello più restrittivo del necessario: “per giustizia io non 
intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari […]: 
tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono 
ingiuste di lor natura”50. Gli uomini, infatti, non hanno acconsentito a tutto ciò 
che fosse utile, ma solo alle minime rinunce possibili, cioè a quelle davvero ne
cessarie. Se una pena può essere più o meno utile, essa sarà però giusta solo se 
necessaria, e dunque ingiusta non solo se dannosa (se accresce la criminalità) o 
inutile (se non la accresce, ma non la diminuisce nemmeno), ma anche se utile e 
non necessaria (se la diminuisce, ma se lo stesso risultato può essere raggiunto a 
un prezzo minore, o se il prezzo da pagare è insopportabile). Da questo principio 
di parsimonia punitiva51 si ricavano due regole. In primo luogo, per proibire un’a
zione, non basta dimostrare che la sua scomparsa aumenta il benessere generale. 
Occorre invece accertarsi che un eventuale aumento del benessere non venga 

48. P. Augden, op. cit.
49. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § XIX, p. 206.
50. C. Beccaria, Ivi, § II, p. 148.
51. P. Augden, op. cit.
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annullato dalla diminuzione del benessere indotta dalla nuova norma. Il princi
pio dei minori mali possibili prescrive dunque un impegno costante alla depena
lizzazione. Punire è un male necessario, cui è giusto rassegnarsi solo in caso di 
assoluta necessità: una società degna di questo nome punisce solo di malavoglia, 
e dunque il meno possibile52. Dove sia possibile raggiungere lo stesso risultato 
per vie diverse, si dovrà sempre scegliere questa alternativa. Ecco perché una teo
ria della giustizia penale non può restare circoscritta entro la sola sfera giuridica, 
ma deve coinvolgere tutte le istituzioni capaci di diminuire la violenza, in primis 
le leggi economiche e l’istruzione pubblica: le principali cause dei delitti sono 
l’ignoranza e la miseria, che Beccaria ritiene per lo più provocata dalle cattive 
leggi economiche del suo tempo, nate e cresciute a sostegno di un assetto sociale 
ormai superato, ingiusto e rovinoso. Infatti, “non si può chiamare precisamente 
giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha 
adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una nazione per 
prevenirlo”53. In secondo luogo, lo stesso principio prescrive uno sforzo perma
nente per mitigare le pene. Il dolore del reo è solo un male necessario che, privo 
di ogni bontà intrinseca, deve essere il minore possibile. Il diritto penale trova 
la sua giustificazione razionale nella capacità di ridurre la violenza: “non solo 
la violenza dei delitti, ma anche la violenza delle reazioni ai delitti”54; la pena è 
dunque legittima solo se riesce ad essere la legge del più debole in alternativa alla 
legge del più forte che vigerebbe in sua assenza: del più debole che, nel momento 
del reato, è la parte offesa, nel momento del processo è l’imputato e in quello 
dell’esecuzione è il condannato55. Il legislatore — ma non certo il giudice — deve 
sempre addolcire le pene quando ciò non diminuisca la loro efficacia deterrente. 
Tale processo seguirà l’addolcimento dei costumi, ma dovrebbe essere avviato 
già subito, e su grande scala. L’intero sistema punitivo di “antico regime”, am
monisce Beccaria, era basato su errori funesti: si riteneva che la forza deterrente 
delle pene fosse proporzionale al dolore inferto al reo. Le pene atroci servivano 
a sovrani e magistrati, traviati da false idee ereditate dalla barbarie feudale, a sfo
gare le loro passioni tiranniche, anziché a moderare quelle dei cittadini. Ormai, 
però, l’umanità e la verità hanno fatto passi promettenti, avvicinandosi al trono, 
e facendo emergere una nuova categoria del lessico giuridico e politico: quella 

52. P. Augden, Ivi.
53. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § XXXI, pp. 254–56. 
54. L. Ferrajoli, introduzione a R. Sbardella, Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, 2005, p. 19.
55. L. Ferrajoli, op. cit., p. 20.
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dei “diritti degli uomini”56, le garanzie inviolabili che tutelano i singoli non in 
quanto sudditi, ma in quanto esseri umani. Del resto, Montesquieu ha dimo
strato ciò che conferma anche la filosofia sensistica: l’infallibilità di pene dolci 
e ripetute riesce di gran lunga più dissuasiva dell’intensità passeggera di pene 
violente. Da questa istanza di dolcezza, perfetta espressione del connubio illumi
nistico di sensibilità e ragione, deriva il capitolo più lungo e più celebre del libro 
di Beccaria, in cui vengono dimostrate sia l’ingiustizia che l’inutilità della pena di 
morte57. Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere 
quello del massimo tra tutti i beni, la vita ? […] Non è dunque la pena di morte 
un diritto […]. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile, né necessaria, avrò 
vinto la causa dell’umanità58. 

4.  Il diritto penale costituzionalmente orientato e il diritto penale minimo

Beccaria dimostra che esiste un legame genetico tra “contratto sociale” e diritto 
penale garantista: una acquisizione che seguendo il filone culturale dell’illumini
smo e collocando la ragione a fondamento del pensiero e dell’agire dell’uomo e 
del concetto di “umanità”, mantiene intatto il suo valore e può essere proposta 
oggi nel modo seguente: esiste un legame indissolubile tra principio di democra
zia e costituzionalismo penale59. Da essa derivano gli approfondimenti che gli 

56. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § XI, p. 175.
57. P. Augden, op. cit.
58. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § XXVIII, p. 228. 
59. Sul pensiero di Cesare Beccaria e sulla sua costante presenza nel dibattito filosofico e giuri

dico penale, M. Maestro, Cesare Beccaria e le origini della riforma penale. Dei delitti e delle pene, 
di Cesare Beccaria, Feltrinelli 1977, P. Audegeon, Cesare Beccaria, filosofo europeo, Carrocci 2014, A. 
Cadoppi, Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in IP, 2015, 569 ss. Di “Stato di di
ritto fondato sul contratto sociale” e della sua irrinunciabilità parla espressamente A.M. Maugeri, 
Reati sessualmente connotati, in Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, 
Atti del VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 
ottobre 2019, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., fasc. 2, 2020, p. 963. Alla citazione sopra riferita se ne aggiun
gono altre che nonostante siano espressamente formulate con riferimento al “diritto penale del ne
mico” hanno un valore generale: “il rifiuto dell’adozione di politiche criminali ispirate al diritto pe
nale del nemico deve essere ribadito non solo perché si pone in contrasto con i principi illuministici 
che pongono un limite al potere punitivo e con le garanzie della materia penale, nonché perché si 
rivela spesso inefficace anche alla luce del principio di effettività”, p. 963. E ancora (pp. 963–964, ci
tando P. Brunetti, Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici, in Penale.
Diritto e procedura, 29/05/2020, penaledp.it) “consentire allo Stato di ritenere “degiuridicizzata” 
una persona a seguito della violazione, in misura rilevante, di un suo dovere, per quanto posto a 
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studiosi del diritto penale di matrice illuministica hanno compiuto dopo di lui. 
Con un notevole salto in termini temporali e tenendo conto dell’evoluzione cul
turale, sociale e dogmatica dovuta al passare del tempo, ad uno studioso in parti
colare è necessario fare riferimento per la forte carica critica e propositiva e per 
l’originalità del suo sistema di pensiero: a Franco Bricola. Collocandosi all’inter
no del filone che risale all’illuminismo e portando a sintesi le sollecitazioni dei 
principali maestri del diritto penale della generazione a lui precedente60 e con
frontandosi con gli studiosi italiani ed europei a lui contemporanei61 Franco Bri
cola sviluppa una teoria che ne approfondisce ed attualizza i caratteri62 e che, pur 
aprendosi al metodo valutativo e rivendicando un ruolo politico per il giurista, 
pone il principio di democrazia e i principi del diritto penale contenuti nelle nor
me costituzionali come vincoli imprescindibili alla produzione e alla applicazio
ne “dei delitti e delle pene”. Tra l’antigiuridicità formale, di marca esclusivamen
te legislativa e quella sostanziale o materiale che si fonda su opzioni culturali e 
politiche inevitabilmente soggettive, Franco Bricola sceglie l’antigiuridicità costi
tuzionale nella quale la funzione dei principi fondamentali del diritto penale, del 
suo fondamento, del suo scopo e delle scelte di valore che essi comportano avvie
ne nel rispetto dei diritti di libertà dei cittadini. Tentando una sintesi del suo 
pensiero si possono fissare i seguenti capisaldi. Il diritto penale a causa della par
ticolarità della sanzione privativa della libertà personale che lo caratterizza, trova 
la sua legittimazione nella Costituzione e nelle leggi costituzionali, che in ragio
ne delle loro fonti di produzione contengono i principi e i valori riconosciuti 
dalla stragrande maggioranza della collettività nazionale, dai “cittadini”. Una 
legittimazione di tale natura impone la produzione di un diritto penale radicato 
saldamente nel principio di democrazia e nella divisione dei poteri — legislativo, 
esecutivo e giudiziario — che lo qualificano. Nella Costituzione vi sono principi 
formali e norme che definiscono valori sostanziali. I principi formali compongo
no una rete che, nella produzione delle norme penali, vincola il legislatore ordi
nario: si tratta dei principi di riserva assoluta di legge, tassatività, irretroattività, 

tutela di un valore massimo, significa attribuire allo Stato una quota di potere superiore a quella 
sua legittima: infatti, lo Stato, da potere costituito democraticamente, si trasformerebbe in potere 
(sé)costituente, volta per volta capace di scegliere che ne legittima l’esistenza”.“Un ordinamento 
democratico non può rischiare di rinnegare sé stesso davanti ad un presunto nemico: il rischio 
sarebbe la delegittimazione dello Stato e la sua trasformazione in “nemico”.

60. Pietro Nuvolone, Giuseppe Bettiol, Marcello Gallo e Giuliano Vassalli.
61. Giorgio Marinucci, Ferrando Mantovani, Carlo Federico Grosso e altri.
62. F. Bricola, Teoria generale del reato (voce), in Nuovissimo Digesto Italiano, 1974.
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materialità, offensività, colpevolezza, scopo tendenzialmente rieducativo della 
pena. Il rispetto di tali principi comporta sul piano del dover essere la creazione 
di norme penali necessariamente offensive di beni giuridici di rango costituzio
nale. Per questa ragione il legislatore ordinario non sarà libero di scegliere i beni 
da proteggere ma dovrà rivolgersi a quelli contenuti nella Costituzione e nelle 
leggi costituzionali, che definiscono il solo catalogo di beni condivisi dalla gene
ralità dei cittadini. Nasce così una “politica penale costituzionalmente fondata ed 
orientata” che impone vincoli formali e sostanziali al legislatore, alle istituzioni e 
all’interprete. I principali corollari di tale impostazione sono facilmente deduci
bili: divieto di utilizzazione del diritto penale a tutela di scopi di carattere politico 
contingente; divieto di strumentalizzazione della persona umana a fini di politica 
criminale; divieto di un diritto penale di fonte giurisprudenziale; divieto di intro
durre sistemi penali fondati sull’atteggiamento interiore, sulla mera pericolosità 
soggettiva, sul sospetto; divieto di un diritto penale fondato sul mero disvalore 
d’azione e sul pericolo astratto; divieto di un diritto penale fondato sulla mera 
omissione; divieto di un diritto penale nel quale la pena sia mera retribuzione o 
mera rieducazione. Il catalogo potrebbe continuare, ma ai fini specifici del pre
sente lavoro mi interessa sottolineare il suo effetto esterno più rilevante: essendo 
una teoria generale fondata sui principi costituzionali, essa impone un vincolo 
“tirannico” a tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella complessa defi
nizione del sistema penale. Vincola innanzitutto il legislatore che, se vuole rispet
tare tutti i principi costituzionali che direttamente o indirettamente si riferiscono 
al diritto penale sostanziale, ha il dovere di adottare una politica criminale “costi
tuzionalmente orientata”. Vincola il giudice, che nella necessaria opera di con
cretizzazione del diritto dovrà seguire i citati principi costituzionali, primo tra i 
quali il principio di riserva assoluta di legge che gli vieta ogni intervento creativo 
nella materia penale. Vincola la dottrina, che dovrà fare i conti in maniera impre
scindibile con i principi e i valori costituzionali e se deciderà di proporre modelli 
di diritto penale o di politica criminale diversi da quelli costituzionalmente fon
dati dovrà essere consapevole di collocarsi al di fuori del sistema definito dalla 
Carta costituzionale e di conseguenza dovrà porsi preliminarmente il problema 
della sua modificazione. Vincola l’intero ordinamento: il potere esecutivo e gli 
organi di polizia preventiva che da esso dipendono; il pubblico ministero e la 
polizia giudiziaria; ciascun giudice di ogni ordine e grado; le Regioni e i loro or
gani. Vincola infine le stesse norme internazionali e il loro recepimento, impo
nendo un controllo attento sul rispetto dei principi costituzionali formali e so
stanziali. Non sembri l’apologia di un allievo innamorato del proprio maestro. 
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Le critiche che sono state rivolte alla “Teoria generale del reato” si sono appun
tate su aspetti che non ne hanno intaccato il fondamento, ma hanno in qualche 
modo contribuito a rendere sempre più evidente la ragione per la quale essa non 
ha avuto fino ad oggi quel successo sul piano pratico in grado di corrispondere 
alle rilevanti attese che aveva generato. Il suo limite — e non è un rilievo da poco 
— è nella sua stessa essenza. Franco Bricola con estremo rigore propone di dare 
vita ad un diritto penale fondato su principi che essendo espressamente contenu
ti nelle norme della Costituzione sono imprescindibili e per questo devono — 
dovrebbero — essere tutti contestualmente rispettati. Ma in questo modo il solo 
diritto penale praticabile diventa il “diritto penale minimo”63 il cui oggetto è rap
presentato dalla tutela di beni espressamente previsti nella Costituzione e nelle 
leggi costituzionali e quelli ad essi direttamente connessi; la cui sola fonte di 
produzione è la legge formale del parlamento nazionale; la cui formulazione è 
rispettosa del principio di determinatezza e tassatività; che prevede l’imputazio
ne personalistica di un fatto attraverso un “materiale” collegamento causale tra 
condotta ed evento; che prevede una effettiva colpevolezza del soggetto agente 
fondata su addebiti dolosi o colposi consapevoli; che prevede pene effettivamente 
rieducative sia nella loro previsione astratta sia, soprattutto, nella loro applicazio
ne concreta. Un diritto penale che, come è facile comprendere, imponendo vin
coli stringenti alla politica criminale che può essere solo “costituzionalmente 
orientata”, nulla lascia e concede al ricorso ai simbolismi e alle suggestioni re
pressive alle quali neppure il legislatore della contemporaneità sembra volere ri
nunciare. Il suo rigore, si ribadisce, è il suo unico limite. Ma è un limite talmente 
forte da avere determinato fino ad oggi una macroscopica antinomia: il suo inne
gabile successo culturale si accompagna e rende ancora più evidente il suo iden
tico insuccesso pratico. Se si osserva la realtà normativa degli ultimi decenni, e 
quella, ancora più infelice, di questa stagione, si vedrà che il diritto penale con
cretamente attuato ed oggi vigente non ha certamente seguito la strada tracciata 
da Franco Bricola. Vi sono stati timidi tentativi di depenalizzazione i cui scarsi 
effetti sono stati annullati da un numero crescente di fattispecie penali “sanziona
torie” o “ulteriormente sanzionatorie” nei settori più disparati. Ad aggravare l’i
pertrofia da “reati artificiali” appena citata, si è aggiunto un “diritto penale di 

63. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma 1989, 5^ edizione 1998. 
Contra, E. Dolcini, G. Marinucci, Diritto penale minimo e nuove forma di criminalità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, pp. 802–820. L. Ferraioli, Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a 
Emilio Dolcini), in Il Foro Italiano, vol. 123. n. 4 (aprile 2000), pp. 125/126–131/132. 
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fonte giurisprudenziale” in aperta violazione del principio di riserva assoluta di 
legge, di irretroattività e, ciò che è ancora più grave, del principio di democrazia. 
Oltre a questo, molte norme penali, soprattutto in tema di immigrazione, di terro
rismo, di criminalità economica e di corruzione sembrano ispirarsi ad un diritto 
penale d’autore64 che è l’opposto del diritto penale legato al disvalore d’evento ed 
alla colpevolezza soggettiva, intesa in senso psicologico, il solo ad avere un fonda
mento nei principi costituzionali più volte citati. Insomma, mentre il modello trac
ciato da Franco Bricola suscitava un diffuso interesse ed un vasto consenso nella 
scienza giuridica italiana ed europea, nella realtà normativa si è affermato un dirit
to penale fondato sulla antigiuridicità materiale, sul pericolo astratto, sull’omissio
ne pura, sulla colpevolezza normativa, su fonti di produzione anche giurispruden
ziali: un diritto penale che, qualunque siano i tentativi compiuti per dargli dignità, 
ripropone un modello molto vicino a quello cosiddetto della “pericolosità dell’a
zione e del tipo d’autore”, al “Gesinnungsstrafrecht” dalle fosche ascendenze, in 
aperta violazione della stragrande maggioranza dei principi espressamente previsti 
per il diritto penale nella Costituzione italiana.

5. Il ruolo essenziale della politica

Franco Bricola rivendica un ruolo politico alla scienza penalistica.
Assieme a lui65 e dopo di lui altri studiosi del diritto penale hanno ritenuto e 

ritengono che la scienza penalistica possa svolgere un ruolo direttamente poli

64. Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, Atti del VIII Con
vegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 
2019, in Riv.It.Dir.Proc.Pen., fasc. 2, 2020, p. 701 e ss.

65. Penso ad Alessandro Baratta e a quanti si unirono a lui e a Franco Bricola nella esperienza 
unica nel suo genere rappresentata prima dalla ricerca CNR sulla Difesa sociale in Italia dall’uni
ficazione ad oggi, 1973–1978 e, a partire dal 1974 dalla rivista La questione criminale che cessò le 
sue pubblicazioni nel 1982. Alla ricerca del CNR “parteciparono “i migliori cervelli della mia ge
nerazione”: dopo quarant’anni posso contarne pù di una cinquantina, per limitarmi ai soli italiani, 
tra gli attuali ordinari di penale, procedura penale, criminologia, filosofia e sociologia del diritto, 
storici ed antropologi alcuni dei quali, come Bricola e Baratta stessi, prematuramente deceduti 
negli ultimi anni. Poi, rispetto ai colleghi stranieri, potemmo allora avvalerci della collaborazione 
scientifica di alcuni (allora) giovanissimi colleghi, il cui nome oggi designa autorità scientifiche 
riconosciute a livello internazionale, quali, solo per citarne alcuni, Winfriend Hassemer, Thomas 
Mathiesen, David Greemberg e Jock Young.” Massimo Pavarini, Nota biografica per Alessandro 
Baratta, acclusa alla descrizione del “Fondo Baratta” Biblioteca giuridica A. Cicu, Università degli 
Studi di Bologna.
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tico anche se la crisi dello Stato di diritto e del principio di democrazia sembra 
collocarla, ancora più che in passato, in una posizione marginale. 

Nel tempo dell’innominabile attuale nel quale si teorizza e si pratica il ricorso 
diretto al “popolo”, il valore degli esperti di qualunque settore essi siano o da 
qualunque scuola essi provengano è posto nel nulla, sostituito dal ricorso co
stante ai “social”, che del popolo sono la voce, senza preoccuparsi della enorme 
quantità di fake news che, impunemente, essi producono66.

E delle loro conseguenze.
L’affermarsi del populismo — o, più correttamente, di più populismi come 

ricorda Massimo Donini67 —, oltre ad annullare il ruolo del sapere scientifico a 
vantaggio di un sentimento popolare nel quale dominano le suggestioni della 
sragione e della vendetta esprime una visione che disprezza i principi fissati negli 
articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione. 

E di tanti altri! 
Su questo humus si radica la politica criminale del populismo che sembra 

rincorrere e rilanciare le vecchie e sperimentate campagne di legge e ordine68 che 
da sempre sono prerogativa dei movimenti di estrema destra69.

“C’è bisogno d’altro per segnalare che ci siamo trovati di fronte a una consa
pevolezza nuova del fatto che a diventare emergenza non è più la criminalità, ma 
la stessa “legislazione” penale?”70.

Basta questa “emergenza invertita” per ritenere che la scienza penale possa 
svolgere di per sé un ruolo politico?

A me pare di no.
Tuttavia se proporre che la soluzione dei mali della legislazione penale possa 

essere risolta attraverso il riconoscimento e l’attribuzione di un ruolo diretta

66. T. Guerini, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie 
liverali, Giappichelli, Torino, 2020.

67. M. Donini, Populismo penale e ruolo del giurista, op. cit., p. 15
68. “In effetti, “legge e ordine” è il principale slogan dei manifesti politici e delle campagne 

elettorali degli ultimi anni e le minacce all’incolumità personale e alla sicurezza del Paese sono le 
risorse argomentative maggiormente impiegate nei proclami massmediatici. Così facendo, si rim
pingua continuamente il serbatoio della paura, rendendo ancora più efficiente l’utilizzo, sia com
merciale che politico, di quel tipo di messaggi”. C. Longobardo, op. cit., pp. 898–899. Per ulteriori 
riferimenti bibliografici si rinvia alla nota 16 del lavoro citato a p. 898.

69. Per dirla con le parole di Massimo Donini, le esigenze di “razionalità costruttiva” che “il 
penale dovrebbe esprimere”, “di divisione dei poteri e di rispetto dei diritti fondamentali”, “vengo
no costantemente aggrediti da forme di risposta punitiva irrazionale, sproporzionata, di neutraliz
zazione non risocializzante o rieducativa, punitivista pura”. 

70. Ivi.
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mente politico agli studiosi del diritto penale è velleitario, ritenere che la questio
ne penale oggi più di ieri abbia una connotazione politica prioritaria rappresenta 
invece l’indicazione di una strada concretamente praticabile.

In che modo?
Riprendendo il filone del garantismo illuminista, incardinato nel contratto so

ciale e nel diritto penale inteso come extrema ratio, nel quale si inserisce, qualifi
candolo sul piano dogmatico ed aggiornandone fondamento e principi, la teoria 
del “diritto penale costituzionalmente orientato” di Franco Bricola71. 

Massimo Donini propone un progetto politico di “resistenza” che declina nel 
modo seguente: “Liberale è, dunque, la cultura del garantismo, non la legge 
punitiva che, rispettando le garanzie, mi tiene in ceppi. Liberale è la società con 
meno penale, non con un penale molto garantito ed efficacissimo, scientifica
mente repressivo con tutte le procedure assicurate. Una società dalla quale in 
concreto potremmo desiderare di fuggire. Tutto ciò chiarito, credo che siamo 
e dobbiamo restare fondamentalmente uniti sugli obiettivi di fondo della resi
stenza, che è ancora molto meno di un progetto di ampia decriminalizzazione 
a cui credono oggi in pochissimi, e anche se non ci sarà la piena convergenza 
attorno a tutti questi obiettivi. Difficile, ad esempio, è non convenire nell’esi
genza di contrastare la fede nel diritto penale come religione di massa: un vero 
progetto illuministico, di razionalizzazione della politica, deve essere perseguito 
a livello collettivo. Politicamente più opinabile può risultare, per quanto strano 
sembri, l’opposizione alle leggi criminogene e disumane che una parte della po
litica populista nondimeno sostiene (su immigrazione, trattamento dei carcerati, 
individuazione di nuovi nemici etc.): il tema, infatti, è quanto vi sia di veramente 
incostituzionale nelle leggi e quanto abbia un carattere puramente “illiberale”, a 
livello di proclami. Più complesso ancora è l’obiettivo di riduzione del penale: in 
primo luogo, perché l’espansione continua del penale non rappresenta un pro
gramma caratterizzante il populismo, ma un tratto secolare di evoluzione legi
slativa; e in secondo luogo, perché su questo terreno è facile dividersi, posto che 
un piccolo miglioramento costruttivo può già significare più penale, e la stessa 
interpretazione, anche senza “colmare le lacune”, può produrre pena, anziché 
libertà. Una prospettiva culturalmente liberale potrebbe suggerire un vero non 
collaborazionismo, salvo che per ridurre il male aggiunto dalla pena: una scienza 
dei limiti del diritto penale o della sua dimensione di lotta. Un “diritto penale ne

71. Filone nel quale si inserisce il “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” 
proposto dall’Unione delle Camere Penali Italiane, 7 maggio 2019.
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gativo”, incentrato sui soli principi di garanzia, ma senza un contenuto positivo 
sul quale convergere. Preferibilmente, a mio avviso, una politica di deflazione, 
anziché fondarsi puramente su un “progetto penale negativo”, di mere censure 
di principio, verifiche di legittimità e istanze di depenalizzazione potrebbe pun
tare sulla ricostruzione di un sistema sanzionatorio legato alle conseguenze, e 
dunque al danno, alla riparazione, alla risocializzazione, anziché alla censura, 
alla lotta e alla neutralizzazione di presunti “nemici”. Così favorendo, a partire 
dal senso del punire, il ripensamento dei precetti. Se questo senso dei precetti si 
pone in sicuro contrasto con la logica del nemico che la stagione del governo 
del cambiamento ha radicalizzato, convogliando i sentimenti più negativi della 
pubblica opinione, esso comporta anche una ricostruzione della cultura giuridi
co–penale dei partiti in generale, che appare tutt’altro che acquisita e costituzio
nalmente orientata72”.

Capisco la logica “riformista” che ispira la proposta di Massimo Donini.
Penso tuttavia che nel momento attuale l’emergenza invertita, di cui ho detto, 

comporti l’assunzione di un atteggiamento politico “radicale”, reso necessario 
tutte le volte in cui la “questione criminale” da particolare, come dovrebbe es
sere, assume caratteristiche politiche generali. In questo modo, riprendendo le 
parole di Massimo Donini, è proprio “l’esigenza di contrastare la fede nel diritto 
penale come religione di massa” a rendere prioritario “un vero progetto illumi
nistico, di razionalizzazione della politica” che deve essere “perseguito a livello 
collettivo”. Un’operazione di chiarezza e di verità a cui sono chiamati innanzitut
to gli esperti: i penalisti, accademici e pratici. 

Che tuttavia se mantenuta ad un livello culturale o di categoria si è già rivelata 
scarsamente efficace sul piano pratico. 

È necessario, quindi, proporre un salto di qualità, un atto di vero e proprio co
raggio che può essere compiuto solo proponendo una alleanza politica con i partiti 
e i movimenti che condividendo i principi del liberalismo — e di quello penale in 
particolare — sono disposti ad impegnarsi in una “lotta per il diritto penale liberale 
e per il giusto processo”73, fuori e dentro il Parlamento, senza avere paura di “spor
carsi le mani”, dando così un ruolo direttamente politico alla scienza penalistica 
e all’avvocatura, e qualificando contemporaneamente l’operato dei partiti e dei 
movimenti che decideranno di schierarsi a favore di questa “emergenza invertita”. 

72. M. Donini, Populismo penale e ruolo del giurista, op. cit., p. 21
73. Si veda “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” proposto dall’Unione delle 

Camere Penali Italiane nel 2019.
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Forse è utopico, o forse no, pensare che a questa operazione partecipi sia la 
magistratura complessivamente intesa che le proprie correnti organizzate: ciò 
che è emerso in seguito al c.d. “scandalo Palamara” dovrebbe spingerla a riflet
tere a fondo sui principi che ne devono guidare l’operato, a partire proprio dal 
principio di democrazia e di tutte le declinazioni e corollari che da esso derivano 
e che si trovano espressi in modo chiarissimo nella Costituzione. 

Che, prima di essere interpretata, deve essere rispettata per ciò che con estre
ma chiarezza dispone.

Mettendo a nudo se stessi e gli altri e facendo emergere le contraddizioni e 
i nascondimenti che sono presenti all’interno di partiti e movimenti, non solo 
di quelli che appartengono allo schieramento “populista” ma anche di chi pur 
definendosi rispettoso dei principi contenuti nella Costituzione non ha alcun ti
more a violarli, facendolo in modo farisaico proprio mentre la celebra come la 
“Costituzione più bella del mondo”.

5.1. I “temibili fratelli” del diritto penale politicamente sensibile

Il populismo si nutre di emergenze che riguardano il diritto penale “politicamente 
sensibile”74: terrorismo, mafia, reati predatori contro il patrimonio, immigrazione 
clandestina, reati sessuali, corruzione, criminalità economica, incolumità pubbli
ca, inquinamento.

Reati che hanno caratteri tipici e “schemi ricorrenti”75 che derivano, come effi
cacemente scrive Francesco Palazzo, da tre “temibili fratelli76”: la paura, il risenti
mento “(spesso rabbioso)”77 e il disprezzo, orientati “verso quei soggetti che sono stati 
elevati, costituiti in nemici78”.

74. V. Mongillo, Il contrasto alla corruzione, in Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto 
penale dell’autore”, Atti del VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Di
ritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 2019, in Riv.It.Dir.Proc.Pen., fasc. 2, 2020, p. 973 che parla di “un 
modello d’intervento che sta irrompendo in sempre più numerosi settori del diritto penale, essenzialmente quelli 
in cui si stagliano tipi d’autore particolarmente redditizi dal punto di vista mediatico–elettoralistico”.

75. Sintetizzati in modo efficace da V. Mongillo, op. cit., p. 971.
76. F. Palazzo, Relazione introduttiva, in Il diritto penale “dei nemici”, op. cit., p. 704.
77. “Il risentimento rabbioso sembra essere il motivo ispiratore dominante della riforma re

cente della legittima difesa: concepire al legittima difesa, o comunque accarezzarne chiaramente 
l’idea, prescindendo dal requisito della necessità difensiva significa evidentemente spostare il perno 
assiolologico dell’istituto al di là della logica sostanzialmente utilitaristica per radicarlo in un ter
reno quasi di reazione punitivo–vendicativa nei confronti di chi abbia violato il sacro confine del 
domicilio”, F. Palazzo, op. cit., p. 705.

78. F. Palazzo, op. cit., p. 705.
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Sentimenti che 

sviluppano un fortissimo potere corrosivo dei legami sociali e del senso comunitario. An

corché rivolti prevalentemente nei confronti della criminalità e dei criminali, quei senti

menti inoculano nella società tutto il veleno della stigmatizzazione fanatica del “diverso” e 

poi alla fine addirittura dell’“altro”, seminando le spore di una sorta di razzismo generaliz

zato e diffuso anche se scevro da connotazioni etniche o biologiche. 

Alimentare tutto ciò con la legislazione penale o con gran parte di essa signi
fica non tanto e non solo porsi in contrasto con “questa o quella norma della Costi-
tuzione, quanto piuttosto collocarsi fuori dello stesso spirito costituzionale che si nutre di 
solidarietà e umanità, come specialmente emerge dall’art. 27 per la materia penale ma 
all’interno delle coordinate generali tracciate dagli articoli 2 e 379”. 

I “temibili fratelli” hanno prodotto e continuano a produrre rilevanti effetti 
degenerativi nel diritto e nella politica criminale. Essi hanno radici che affondano 
nel “diritto penale dei nemici” ma la linfa che li arricchisce, quella che li fa crescere 
fino a diventare una impropria e pericolosa categoria del diritto penale, è il popu
lismo, anzi “i populismi”.

Una linfa velenosa per il principio di democrazia che nel tempo ha tuttavia 
alimentato la pianta che nutre facendole assumere i seguenti e tipici caratteri:

 — «Diffusa tendenza ad un inasprimento sanzionatorio fuori misura … di
sfunzionale a tutte le possibili finalità della pena” che “si rivela per quello 
che è: una sorta di simbolica marchiatura… una stigmatizzazione rivolta 
… all’autore in quanto particolarmente ostile alla società e verso il quale 
— a sua volta — la società mostra ostilità80». 

 — “Scarso peso specifico assunto dal contenuto offensivo di alcune fattispecie”, con 
la conseguenza che “l’elevata consistenza della pena si rivela non solo spropor-
zionata per eccesso ma anche espressiva di un disvalore che non può che risiedere 
altrove81”: essa è la manifestazione di un rapporto ideologicamente opposi
tivo che lo Stato intende costruire rispetto agli autori di quella tipologia di 
fatti, “per poi sancire la intollerabilità di quei soggetti da parte della società sana”82. 

79. F. Palazzo, op. cit., p. 706
80. F. Palazzo, op. cit., p. 707.
81. F. Palazzo, Ivi.
82. F. Palazzo, op. cit. p. 708.
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 — Rappresentazione estremizzata, ingigantita della capacità lesiva e della 
diffusione di fenomeni esistenti. “Il pericolo, dove possibile, viene “personifica-
to in un tipo d’autore, per renderlo più facilmente riconoscibile dalla collettività e 
così fomentare paura monetizzabile nella comunicazione mediatica e nel mercato 
politico–elettorale83”; 

 — “Svalutazione degli studi e delle fonti statistiche che potrebbero ridimensionare il 
pericolo che si ha l’ambizione di fronteggiare84”; 

 — Enfatizzazione della “potenzialità distruttiva di una certa fenomenologia cri-
minosa e del processo di costruzione (anche mediatica) del nemico o tipo d’autore 
che lo incarna85” come “premessa per legittimare l’intervento extra ordinem, la 
deroga o quantomeno la forte compressione dei principi garantistici, un tempo 
desunti dal diritto naturale ed oggi sanciti o positivizzati nelle carte costituzio-
nali86”.

Caratteri, a ben guardare, che vengono da lontano, da un tempo nel quale 
Gunter Jacobs non aveva ancora formulato la sua teoria sul diritto penale del 
nemico87: un tempo nel quale — era il 1995 — Sergio Moccia definiva i caratteri 
di quella che chiamò la “perenne emergenza”88 e che componeva una categoria, il 
“diritto penale emergenziale”, che violava i principi del diritto penale liberale e che 
oggi, come si è detto, si è irrobustita nutrendosi delle ulteriori “perenni emergen-
ze” che si sono succedute nel tempo. 

Una categoria 

in grado di raccogliere sotto un manto ideologico unitario tutte le deviazioni contempora

nee dal paradigma del diritto penale dello Stato costituzionale di diritto: il c.d. populismo 

penale e l’uso politico della giustizia penale; il neopunitivismo o punitivismo vendicativo; 

il diritto penale della difesa da pericoli o della sicurezza; il diritto penale del tipo (crimi

nologico) d’autore, vale a dire destinato a soggetti ritenuti particolarmente pericolosi o 

perfino moralmente inferiori; infine il diritto penale del nemico.89

83. V. Mongillo, op. cit., p. 971.
84. V. Mongillo, Ivi.
85. V. Mongillo, op. cit., p. 972.
86. V. Mongillo, Ivi.
87. G. Jacobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in zStW, 1985, pp. 751 e ss.
88. S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1995.
89. V. Mongillo, op. cit., p. 972.
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Si è così formato un paradigma emergenziale che getta alle ortiche 

quanto la riflessione politica e penalistica ha prodotto per superare la visione nemicale del

la guerra civile: quanto ha fatto il consensualismo contrattualistico, soprattutto illuministi

co, del vecchio diritto penale liberale, con la sua idea dello scambio tra libertà e sicurezza, 

utilitaristico sì ma non privo di un’eticità dell’uguaglianza, e quanto ha fatto il paradigma 

comunitario forgiato dalle grandi Costituzioni del dopoguerra e fondato sull’idea positiva 

dell’inclusione, sul rafforzamento dei legami sociali, sul principio di un attivismo solidari

stico che non arretra nemmeno dinanzi al criminale.90

5.2. Stando così le cose, “Che fare?”

A me pare che la maggioranza qualificata dei penalisti italiani, accademici e pratici, 
conoscano ed abbiano esperienza della situazione in cui versa la politica criminale 
del nostro paese e degli aspetti “illiberali” appena sintetizzati che la affliggono. 

Come scrive Francesco Palazzo nella relazione introduttiva al Convegno 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale del 2019, a cui abbiamo 
già abbondantemente fatto ricorso, “viviamo in un periodo storico di disincanto verso 
l’onnipotenza della ragione, per certi aspetti simile a quello dell’inizio del secolo scorso91”. 

Una citazione che è anche un espediente per tornare a “L’innominabile attuale” 
da cui siamo partiti.

Palazzo propone ai penalisti italiani “di guardare senza indulgenza, senza tenten-
namenti o accondiscendenza — ancorché sempre con equilibrio — ai fenomeni degenera-
tivi” e conclude richiamandoli al “dovere di vigilanza civile92”.

Una proposta fondata su solidi argomenti ma troppo garbata nei modi, più 
timida di quella di Massimo Donini.

Come ho già detto, penso, con l’Ecclesiaste, che “tutto ha il suo momento, e ogni 
evento ha il suo tempo sotto il cielo”, che ci sia “un tempo per demolire e un tempo per 
costruire”.

A me pare che sia maturo il tempo di “demolire” il diritto penale della “perenne 
emergenza” per “costruire” il diritto penale liberale che non può che essere “costi-
tuzionalmente orientato”.

Non è più il tempo, neppure nell’accademia, di fermarsi ad una presa d’atto 
sia pure fortemente critica come da ormai troppo tempo avviene: è giunto il 

90. F. Palazzo, op. cit. p. 706.
91. F. Palazzo, op. cit., p. 713.
92. F. Palazzo, op. cit., p. 714.
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tempo di acquisire rapidamente e definitivamente la consapevolezza della ne
cessità di compiere un salto di qualità, anzi, di compiere un vero e proprio “salto 
di paradigma”, facendo il massimo sforzo per individuare una concreta alternati
va alla miseria attuale del diritto penale e della politica criminale, individuando 
tempi e modi per renderla praticabile, cambiando in modo radicale i paradigmi 
di intervento. 

Rileggendo quanto scritto fino ad ora mi è tornato alla mente un lontano 
precedente di cui oggi si parla poco ma che vale la pena richiamare.

Si tratta dell’iniziativa di alcuni docenti di diritto penale tedeschi e svizzeri 
del 196693 che portò alla redazione del “Progetto alternativo della parte generale del 
codice penale”, grazie alla quale si formò un movimento che riuscì ad imporre im
portanti modifiche al progetto di codice penale tedesco elaborato nel 1962 da 
una Commissione nominata dal Ministro della Giustizia94.

Un obiettivo ambizioso e non facile da realizzare ma che alcune recenti espe
rienze sviluppatesi sia nell’accademia che nella professione forense rendono pos
sibile. Mi riferisco da un lato al “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto 
processo” proposto dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel 2019 in accorso 
con molta parte della dottrina penalistica italiana e, dall’altro da ciò che emerge 
dagli interventi svolti all’VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Penale, svoltosi a Siracusa il 25 e 26 ottobre 2019, su Il diritto 
penale “dei nemici” già precedentemente citati ed applicabili a tutte le deviazioni 
di quello che può essere definito il “paradigma del diritto penale costituzionalmente 
orientato”.

Dalla loro sintesi può emergere una proposta che, individuando puntualmen
te sia i principi generali che i “titoli” dei reati su cui intervenire, “demolendo e 
ricostruendo”, consenta la formulazione di un “Progetto di codice penale alternativo” 
che dia concretezza al “diritto penale costituzionalmente orientato” i cui carat
teri sono da tempo definiti e, per questo, possono essere facilmente aggiornati.

Un’idea eccessivamente ottimistica?
Può darsi.
Ma, come diceva Miguel de Unamuno “soltanto chi mette a prova l’assurdo è 

capace di conquistar l’impossibile95”.

93. Gli autori erano i seguenti: per la Germania, Baumann, Brauneck, Hanack, Kaufmann, 
Klug, Lampe, Maihofer, Roxin, Schmitt, Stratenwerth, Stree; per la Svizzera, Schultz e Noll.

94. M. Maiwald, L’evoluzione del diritto penale tedesco in un confronto con il sistema italiano, a cura 
di V. Militello, Torino 1993, pp. 16 ss.

95. M. De Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, Newton Compton editori s.r.l. Roma 2016.
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La difficile convivenza tra sistema penale  
e sistema giudiziario

Alessio Lanzi

Uno scritto in onore di Gaetano Insolera, da parte di chi, come me, lo conosce da 
almeno quarant’anni, con gli ultimi dieci di assidua collaborazione editoriale, non 
può non soffermarsi sui temi a Lui più cari di un “diritto penale liberale”, fino agli 
ultimi spunti contenuti nel Suo aureo libretto “Forca e Melassa” (Mimesis, 2021).

Ivi si intrattiene sui complessi rapporti fra “politica, giustizia, informazione”, 
entità protagoniste della nostra quotidianità.

La bella prefazione di Marcello Gallo a tale lavoro segnala come la giustizia 
penale, congegno nato per garantire la libertà, la difesa del gruppo sociale come 
insieme e come singoli, rischia sempre più di trasformarsi in “arnese del potere”.

Ciò è stato del resto segnalato anche da Tullio Padovani, nella prefazione al lavoro 
“Il diritto penale totale” (2019) del compianto Amico e Collega Filippo Sgubbi. 

In quella sede, Padovani, con felice sintesi, segnala come nel corso degli anni 
si sia realizzata una sorta di “mutazione genetica” del giudice (ma io preferirei 
dire del magistrato) che dagli anni settanta in poi è via via passato dalla “supplen
za giudiziaria” e dall’uso alternativo del diritto, fino ad approdare alla figura del 
giudice (o magistrato) “politico” che gode della massima autonomia e della mas
sima creatività; e che si erge a confronto col politico vero e proprio che spesso 
per insipienza, pigrizia, comodità e lotta agli avversari, confida nell’intervento 
del magistrato politico (in tempi di populismo penale, poi, come ricorda Insolera 
— p. 79 s. di “Forca e Melassa” — la vera e propria politica si è alimentata della 
presunzione di colpevolezza e dell’elogio delle galere).

Il “giudice politico” non va poi confuso col “giudice politicizzato”, figura pa
tologica e asservita al potere dei partiti, ma come vero e proprio soggetto politi
co che fonda (lui) la legalità e ne assicura l’attuazione.

Non è un caso che da ultimo, e sempre più insistentemente, si fa riferimento 
a un non meglio precisato “sentimento di giustizia” che dovrebbe guidare il giu
dice nella decisione.
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Questo è, evidentemente, quanto di più lontano si possa immaginare dal 
principio di legalità così come espresso all’articolo 25, secondo comma, della 
Costituzione. 

Alla riserva assoluta di legge si sostituirebbe così una riserva del tutto relativa, 
i cui confini sarebbero demandati alla opinione personale del singolo giudice o 
del singolo collegio. Non a caso, del resto, proprio nei periodi storici di massima 
caduta della legalità, al rispetto del perimetro della disposizione di legge si è sosti
tuito il “sano sentimento di giustizia” di cui si faceva portatore il singolo giudice.

Va certo segnalato come possa non giovare alla corretta individuazione del 
tema, il contesto della normativa eurounitaria e convenzionale. 

Ciò in quanto agli articoli 49 della Carta UE e 7 CEDU, pur se nella rubrica 
di quest’ultima disposizione si richiama in modo inequivoco il principio Nullum 
crimen sine lege, nel testo si individua una “riserva di diritto”. 

Ciò può però considerarsi come un compromesso per dare una norma omo
genea rispetto agli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati aderenti, ma ritengo 
che — per quanto ci riguarda — non possa ampliare il tema fino a superare il 
chiarissimo disposto di cui all’articolo 25, 2° comma, della Costituzione.

In ogni caso, è chiaro che il “giudice politico” tende ad agire diventando il 
protagonista delle vicende giudiziarie e dettando le regole ben al di là del peri
metro imposto dalle disposizioni di legge.

In questo quadro, acquista particolare valore strutturale la recente disposizio
ne sulla “nomofilachia penale” (art. 618 c. 1 bis, c.p.p.), che, se operante in un uni
verso di stretta legalità, serve a stabilizzare e a dare certezza all’interpretazione e 
all’applicazione della legge; mentre, se utilizzata rispetto a principi e soluzioni di 
“diritto creativo”, determina una sorta di regola giurisprudenziale da applicare al 
posto della regola della legge.

E in tal modo il “giudice politico” raggiungerebbe il suo massimo livello, 
assurgendo al ruolo di nuovo legislatore.

Il tema non è neanche nuovo nel panorama della letteratura pubblicistica — ove 
è nato il criterio della differenziazione tra disposizione e norma — ma ha già avuto 
modo di incassare l’opinione contraria, in quell’area giuridica, di attenta dottrina che 
ha fatto leva sulla chiarissima e semplice regola di cui all’articolo 101, 2° comma, 
della Costituzione che afferma, in modo inequivocabile, a fondamento dell’intero 
impianto della giustizia (almeno, penale, letta la disposizione in coordinamento con 
l’articolo 25, 2° comma, della stessa Costituzione), la “soggezione del giudice sol
tanto alla Legge” (si veda M. Luciani, Il Consiglio superiore della magistratura nel 
sistema costituzionale, in AIC–Osservatorio Costituzionale, 2020, sub par. 4).
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Orbene, in un tale contesto va però sottolineata e ribadita la costruzione 
operata dai grandi Maestri del diritto penale, concretizzatasi nella visione di un 
diritto penale come Sistema, vale a dire un insieme coordinato e razionale di di
sposizioni in cui “costanti” (immanenti e irrinunciabili) e “variabili” (contingenti 
e relative) delle discipline penalistiche costituiscono un insieme organizzato e 
razionale. 

Tutto ciò in contrapposizione al Caos, ove invece non si hanno regole uni
versali di carattere generale, e il diritto penale non sarebbe più una disciplina di 
libertà ma un insieme di disposizioni coercitive di controllo sociale volta a volta 
impiegate e utilizzate dai giudici a propria discrezione per assicurare una giusti
zia soggettivamente intesa.

Questo Sistema (fra i primi teorizzato da Pietro Nuvolone) vede come norma 
portante di riferimento assoluto proprio l’articolo 101, 2° comma, della Costituzione 
che, nel prevedere la soggezione del giudice solo alla Legge, costituisce garanzia per 
lo stesso giudice di non avere vincoli o sudditanze al di fuori della Legge; ma è anche 
norma centrale di garanzia per il cittadino, che così può confidare sia in un giudice 
soggetto, appunto, solo alla Legge e non a centri di potere, istituzioni amministrative 
o altro; sia nel fatto di poter avere previa conoscenza di quanto si può o non si può 
fare, così potendosi determinare liberamente ad agire in un certo modo.

Certo l’attuale stato della concreta applicazione del diritto penale è sovente 
confliggente con un tale Sistema che peraltro, a livello dottrinale e dogmatico, 
mantiene intatta tutta la propria caratterizzazione e validità.

In un tale contesto si è inserito, da ultimo, un altro sistema (volutamente con 
la lettera minuscola) ad oggetto di un autentico best–seller nelle librerie, fonda
to sui racconti di Luca Palamara relativi al funzionamento della macchina della 
giustizia e del CSM.

Se ne ricava una visione orribile del settore: nomine che non considerano in 
modo adeguato il merito ma che si fondano principalmente su interessi di cor
rente; scelte e selezioni di iniziative giudiziarie che prescindono da criteri giuridi
ci ma che riguardano solo interessi di lotta politica e via dicendo.

In questo disdicevole scenario è emblematica l’espressa indicazione — fornita 
dall’autore — del fatto che la legge prevederebbe solo in generale e in astratto, 
ma poi troverebbe applicazione in concreto a seconda delle esigenze di corrente.

Questo sistema, talvolta intuito, ma solo di recente compiutamente svelato, si 
trova necessariamente a convivere col Sistema penale di cui si è detto. Quest’ul
timo è l’impianto generale e ideale nel quale si deve amministrare la giustizia; il 
primo ne determina l’aberrazione e, di fatto, il superamento.
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Difficile per un giurista, un operatore di giustizia, un cittadino, un qualunque 
componente della società civile, convivere con questo sistema.

Vengono azzerati i fondamentali principi impartiti dalle leggi, si realizza una 
società difforme da quella in cui credevamo, e volevamo, vivere.

Ne usciremo?
Tanto si dovrebbe e si potrebbe fare; ma, almeno per il momento, sui grandi 

mezzi di informazione se ne parla poco e nelle sedi istituzionali non si sono in
traprese grandi iniziative.

E quindi, e torniamo al lavoro di Insolera, nell’attuale momento tra contesto 
politico, media e iniziativa giudiziaria, sembra proprio che non si riescano a su
perare, in modo appagante, le tante storture di cui ci siamo avveduti.

L’auspicio, come sempre, è quello di un ripristino delle garanzie e dei principi 
di un Sistema penale civile.

Ci riusciremo? Si vedrà, ma intanto ognuno può cercare di metterci del suo e 
di fare la propria parte.
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Il “costo delle garanzie”  
nel “modello penale liberale”

Tra regressioni culturali e lacerazioni congiunturali

Vittorio Manes

1. È osservazione diffusa quella che, di recente, denuncia il declino del “diritto 
penale liberale”1, stretto nella morsa di un dilagante “populismo” che non ha 
risparmiato i dispositivi tradizionali dei delitti e delle pene2.

Tra gli osservatori più attenti, è stato proprio Gaetano Insolera a rinnovare un 
dibattito che è anzitutto “culturale”, e “politico” nell’accezione alta del termine, 
essendo posti a repentaglio — assieme alle garanzie penalistiche — il perimetro 
delle libertà fondamentali, e con esse l’architettura stessa dello Stato di diritto: e lo 
ha fatto ricordando con vigore che l’adesione al modello liberale — al di là delle 
preferenze classificatorie3 — non è né può essere una scelta, giacché è adesione ad 
un pensiero di “portata non contingente, non superabile, metastorica”, che ha “la 
forza di un fermento che attraversa la storia, superandone i momenti più oscuri”4.

2. In questa stessa cornice, del resto, ha trovato spazio l’iniziativa dell’Unione 
delle Camere penali che ha preso il nome di Manifesto del diritto penale liberale e 
del giusto processo: dopo aver preso atto del «processo degenerativo dei fondamentali 

1. Sulla complessità, e le contraddizioni, di questa tralatizia definizione, si rinvia alla premessa 
di W. Hassemer, Freiheitliches Strafrecht, Berlin, 2001, 11–13.

2. V. da ultimo lo stimolante affresco di E. Amati, L’enigma penale. L’affermazione politica dei 
populismi nelle democrazie liberali, Torino, 2020; il fenomeno — come noto — non è peraltro limita
to al nostro ordinamento, ed indagato da tempo: tra i tanti, cfr. P.–A. Albrecht, Das Strafrecht im 
Zugriff  populistischer Politik, in Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M. (a cura di), Von 
unmöglichen Zustand des Strafrechts, Frankfurt am Main, 1995, 429 ss.; D. Salas, La volonté de punir. 
Essai sur le populisme pénal, Paris, 2005; J. Pratt, Penal populism, London, 2007; D. Fassin, Punir. Une 
passion contemporaine, Paris, 2017. 

3. V. ad es. M. Donini, Garantismo penale, oggi, in Ordines, 2019, 96 ss.
4. G. Insolera, Perché non possiamo non dirci liberali, in Id., Declino e caduta del diritto penale 

liberale, Pisa, 2020, 105 ss.
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principi dello Stato di Diritto e (della) conseguente crisi del garantismo penale che ha 
attraversato la storia del nostro paese negli ultimi tre decenni (e che) ha oggi raggiunto il 
punto più alto della sua parabola, il più allarmante e — per chi ha cuore quei principi, il 
più drammatico,» si è inteso «[…] lanciare con forza questo grido di allarme, nella 
convinzione che quei principi costitutivi del nostro patto sociale siano più ignorati 
che reietti, più fraintesi che consapevolmente avversati, come puntualmente la 
nostra quotidiana esperienza professionale ci dà conferma ogni qual volta il citta-
dino vive sulla propria pelle la indispensabile e salvifica forza di quelli»; dunque 
«[…] per diffonderne la conoscenza e con essa il necessario confronto e dibattito pubbli-
co»; il tutto, rimarcando che «il diritto penale “liberale” fornisce, nel nostro campo, gli 
argini da opporre al facile asservimento dell’afflizione punitiva al perseguimento di ideo-
logie o di scorciatoie demagogiche», nella «consapevolezza che questo strumento terribile 
si può legittimare solo nel contesto di una rappresentanza democratica, di istituzioni 
non onnipotenti che agiscono nel solco della separazione dei poteri» (§ 3. Perché il diritto 
penale non può non essere liberale): affermazioni tutte che riecheggiano proprio la 
riflessione, appena richiamata, di Gaetano Insolera.

Come si vede si tratta di una iniziativa anzitutto culturale, che muove sullo 
stesso piano dove origina la patogenesi che la stessa vorrebbe contrastare: pren
dendo atto, anzitutto, di un dato spesso trascurato, ovvero che i valori e principi 
sottesi alla fortunata metafora della “Magna charta del reo” non possono essere 
dati per scontati, ora perché ignorati e poco o nulla empatici, ora perché “frain
tesi”, essendo strutturalmente “controintuitivi”, e come tali richiedendo un sur-
plus di giustificazione in termini di razionalità che solo agli addetti ai lavori può 
apparire, appunto, superflua. 

3. Ognuno sa che i valori sottesi alle garanzie in materia penale non sono affatto 
empatici5: non suscitano alcuna “simpatia” nella pubblica opinione, attratta e 

5. Suscitano empatia, forse, solo per chi si trova — spesso casualmente — a vivere l’angoscia 
e l’afflizione del procedimento penale, perché solo costui improvvisamente realizza le potenzia
lità salvifiche dei principi, o più spesso il costo personale della loro violazione; lo sono per coloro 
che sono avvocati, ossia “chiamati” per professione a condividere quel peso; ma non lo sono per 
chi assiste da semplice spettatore al “circo mediatico–giudiziario”, dove la spettacolarizzazione 
della giustizia penale è diventata una sorta di panem et circenses, e si accompagna ad una lugubre 
forma di Schadenfreude, specie quando il processo penale colpisce le élites (l’empatia è dettata da 
una distribuzione di sofferenza che non ci riguarderà, e che colpirà altri). Se la gens de robe tende 
a considerarli impliciti, ed appunto scontati, è perché è condizionata dalla posizione che occupa: 
questa garantisce — forse — una maggior consapevolezza di un problema rispetto al quale si è, o di 
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quasi magnetizzata, piuttosto, da un lessico giustizialista6, truculento e marziale 
che invoca ormai il diritto penale come strumento di nullificazione di intere clas
si sociali (come nell’intitolazione della c.d. legge “spazzacorrotti”), la pena come 
“vendetta pubblica”, la certezza della pena intesa come certezza del carcere, e il 
carcere come luogo di marcescenza, piuttosto che di recupero, del reo7. 

Parallelamente, occorre prendere atto che si tratta per gran parte di valori e 
principi “controintuitivi”, se non persino “antilogici”, non rispondendo all’“oriz
zonte di attesa” dei consociati, per i quali — come ammoniva già Thomas Hob
bes — “la condanna assomiglia alla giustizia più che l’assoluzione”, anche in ra
gione di una naturale inclinazione della vox populi ad identificarsi con la vittima: 
motivo per cui la “battaglia per le garanzie” in questi ambiti è, forse, condannata 
a rimanere insuperabilmente “anti–maggioritaria”8.

In effetti, può apparire controintuitiva, anzitutto, la presunzione di innocenza 
(art. 27/2 Cost.), la garanzia più semplice e disarmata, “fatta primieramente per 
non confondere l’innocente col reo […], per la sicurezza della gente onesta”9: la 
prima ad essere revocata in dubbio — come si sa — nel contesto attuale, al co
spetto di chi è anche solo sospettato di aver offeso la comunità rendendosi autore 
di un reato, specie se “odioso”. 

È noto: nell’immaginario collettivo, la mera sottoposizione ad indagine radica 
un sospetto in forza del quale è l’indagato a dover provare — coram populo — la 
propria innocenza, rovesciando una colpevolezza presunta ed una condanna che il 
più delle volte è già stata pronunciata nel “palcoscenico catodico di verità di pronto 
consumo” offerto dai media10; la presunzione di innocenza — quasi riecheggiando 

dovrebbe essere, più attrezzati e per così dire mieux placés, ma al contempo implica una distorsione 
nella prospettiva di valutazione, un bias spesso trascurato ma non trascurabile.

6. V. il recente saggio di L. Manconi, F. Graziani, Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il 
giustizialismo morale, Milano, 2020.

7. Cfr. il titolo, emblematico, dello stimolante saggio di M. Bortolato, E. Vigna, Vendetta 
pubblica. Il carcere in Italia, Bari–Roma, 2020.

8. Sulla strutturale “crisi di consenso” che soffre la “battaglia per le garanzie” — testimoniata, 
ad esempio, dai sondaggi che hanno accompagnato la contestata riforma sulla prescrizione — cfr. 
anche N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza 
nei diritti fondamentali, Torino, 2020, 32 ss., 41 s. (anche per la citazione — a p. 39 — del passo di T. 
Hobbes, Leviathan, 1651, Part. II, § XIX, n. 8).

9. G.D. Romagnosi, Se la pubblicità dei giudizii criminali convegna alla monarchia, Antologia, 
XXIX, 1828, n. LXXXVII (mar.), pp. 48 ss., ed anche in Id., Opere riordinate ed illustrate da Alessandro 
De Giorgi, Vol. IV, pt. I, Scritti sul diritto penale, Milano, Presso Perelli e Mariani Editori, 1841, 443.

10. G. Giostra, voce Processo mediatico, in Enc. dir., Ann. X, 2017, 646 ss.
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le posizioni di Manzini11 o di Maggiore12 — appare una “deviazione” o una “as
surdità teorica”, e l’in dubio pro reo da sostituire con l’in dubio pro republica, giacché 
l’indagato viene visto — oggi come ieri — come “un nemico della Società che si 
affatica[va] per ingannare il giudice e per avvolgerlo nelle sue insidie”13. 

L’idiosincrasia crescente per la difesa tecnica, del resto, non è che il precipi
tato di questo medesimo idem sentire: segno di un declino progressivo e ormai 
conclamato della presunzione di innocenza14 che la recente sterilizzazione della 
prescrizione — celebrando l’apoteosi del processo come pena — ha consacrato 
alla definitiva catarsi. 

Questa involuzione risponde appieno, in effetti, ai gusti e alle attese del “tri
bunale della pubblica opinione”: congedatasi dalla funzione di “protezione degli 
onesti” e di “salvaguardia dei galantuomini”15, liberata dal giogo delle sue regole 

11. Era del resto V. Manzini (Manuale di procedura penale italiana, Torino, 1912, 51 ss.), che a 
proposito della presunzione di innocenza si esprimeva in termini di “assurda teoria”, “paradossa
le” in quanto l’imputato dovrebbe essere piuttosto presunto colpevole “secondo l’ordine normale 
delle cose”.

12. G. Maggiore, Diritto penale totalitario in uno stato totalitario, RIDP, 1939.
13. Così P.S. Mancini, Sommi lineamenti di una storia ideale della penalità e problemi odierni nella 

scienza e nella codificazione. Introduzione al corso di Diritto penale insegnato nella Regia Università di 
Roma nell’Anno Accademico 1874–74, Roma, Tipografia dell’Opinione, 1873–4, pp. 10 e, sulla diffi
denza per l’inquisito, 36 s. [il riferimento è tratto dall’intrigante lavoro di M.N. Miletti, La paura 
del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII–XX), in Quaderno di storia del penale e della 
giustizia, n. 1/2019, 199 ss., 201].

14. La trincea della presunzione di innocenza arretra, da tempo, su diversi versanti, e la sua 
conclamata “crisi” si registra tanto nelle recenti scelte legislative quanto nelle interpretazioni giu
risprudenziali (al riguardo, O. Mazza, La presunzione di innocenza messa alla prova, in DPC, 9 aprile 
2019). Basti pensare al crescendo normativo che — sempre più — ha anticipato gli effetti penali del 
procedimento penale sin dalle sue sequenze iniziali, dando corpo a tutta una serie di inabilitazioni 
ed incapacitazioni economiche, giuridiche, sociali, di inconferibilità ed incandidabilità che oggi 
affollano la nostra legislazione nei più diversi campi, e che scattano e colpiscono sine iudicio; ovvero 
alla posizione giurisprudenziale, ormai consolidata, che ammette di poter infliggere una confisca 
“punitiva” anche solo all’esito di una colpevolezza accertata (o delibata) in primo grado; ancora, 
alle letture giurisprudenziali dello statuto probatorio da riconoscersi alla deposizione della persona 
offesa nei reati sessuali; ovvero, appunto, a riforme di sistema come quella che ha, di fatto, steriliz
zato la prescrizione dopo la pronuncia (di condanna come di assoluzione) di primo grado, ovvero 
alla novella che ha escluso il rito abbreviato per chi è (solo) sospettato di un reato punito con l’er
gastolo (con gravi dubbi di costituzionalità, peraltro ritenuti infondati dalla Corte costituzionale, 
cfr. Corte cost., sentenza n. 260 del 2020, sulla quale v. le prime osservazioni di G. Leo, L’esclusione 
del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale, in www.sistemapenale.it, 7 dicembre 2020).

15. Celebrata da F. Carrara, Il diritto penale e la procedura penale. Prolusione al corso di diritto 
criminale dell’a.a. 187–74 nella R. Università di Pisa [Pisa, 12 novembre 1873], in Id. Opuscoli di diritto 
criminale. Vol. V, Lucca, Tipografia Giusti, 1874, 30, ora in Id., Programma del corso di diritto crimina-
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primordiali — presunzione di innocenza, difesa tecnica, etc. — e così ridotta a 
merum imperium, è la forma del procedere a dover, da sola, atterrire16, e nessuno può 
più “tremare della sua fallibilità”17.

Al sentire collettivo, per altro verso, risulta sempre meno congeniale l’idea 
che la pena debba essere finalizzata a rieducare (art. 27/3 Cost.), a recuperare 
il reo alla società anche se ciò implica dei costi, economici e sociali, perché va 
contro la folgorante intuitività della “legge del taglione”, e contro l’automatismo 
secolare dell’“occhio per occhio dente per dente”; e contro l’idea, ancestrale, del
la vendetta — della vendetta pubblica come della vendetta privata “domiciliare” 
— che per essere tale deve non solo retribuire aritmeticamente l’offesa — malum 
passionis propter malum commissionis — ma superare il male commesso per com
pensare anche il torto di averlo inferto. 

Nostro malgrado, dobbiamo riconoscere che risulta controintuitiva ed antilo
gica anche l’idea che la pena non possa consistere in un trattamento inumano o 
degradante (art. 27/3 Cost.; art. 3 CEDU), soprattutto quando il reato ha avuto 
tratti disumani; solo così si spiega non solo il ciclico riemergere — anche nella 
civilissima Europa — di pulsioni verso la pena capitale18, ma pure il rinnovato 
dibattito sulla castrazione chimica, se questa soluzione può anche solo contro
bilanciare l’efferatezza di reati inumani, commessi dai sexual offenders (pur in as
senza di ogni affidabile base empirica che le assicuri una efficacia in termini di 
neutralizzazione effettiva della relativa pericolosità).

In sintesi, nell’immaginario collettivo risulta controintuitiva la stessa idea che 
il diritto penale debba soffrire dei limiti, che diritti e garanzie implicano costi ed 
oneri imposti all’autorità che ne comprimono, appunto, le possibilità di agire 
— quale che sia l’esigenza prasseologica o l’emergenza contingente; e spesso 
appare persino paradossale, in senso etimologico, l’idea che in una democrazia 
liberale — secondo la nota affermazione del giudice Barack — lo Stato debba 
combattere il crimine “con una mano legata dietro la schiena”19.

le. Del giudizio criminale, Bologna, 2004.
16. Cfr. ancora M.N. Miletti, La paura del processo, cit., 202.
17. Ovviamente, l’insofferenza per le garanzie — e per il nullum crimen sine iudicio — è di

rettamente proporzionale, come si sa, alla gravità del reato di cui si è “indiziati”, con una chiara 
adesione al canone medievale in atrocissimis licet iura transgredi.

18. Il recentissimo 54° Rapporto sulla condizione sociale del Paese del Censis — presentato il 
4 dicembre dello scorso anno — ci restituisce d’altronde il dato raccapricciante di un 43,7% degli 
italiani che si dice favorevole all’introduzione della pena capitale, cfr. https://www.censis.it/rap
porto–annuale/il–sistema–italia–una–ruota–quadrata–che–non–gira.

19. “This is the destiny of  democracy, as not all means are acceptable to it, and not all practices 
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4. In effetti, è proprio questa premessa — l’idea–forza che sorregge il modello liberale 
di diritto penale, visualizzandolo come “diritto che argina la lotta contro la crimi
nalità” (Verbrechensbekämpfungsbegrenzungsrecht)20 ed edificando la scienza penalistica 
come “scienza dei limiti” (Straf begrenzungswissenshaft)21 imposti al potere di punire — 
ad essere oggi particolarmente esposta alle folate della temperie punitivista. 

Non è a caso, dunque, che il Manifesto si apre ricordando che «In materia 
penale principi e limiti implicano sempre dei costi di fronte alle manifestazioni 
del crimine. In caso contrario principi e limiti sono inutili declamazioni astratte» 
(principio 1); e che tra i principi processuali, si affermi che «Nel modello liberale, 
chi sia sottoposto al procedimento penale dev’essere tutelato — nei suoi diritti fonda-
mentali ed innanzi tutto nella sua libertà personale — come qualsiasi altra persona», 
ricordando che «Anzi, in tale modello, la funzione stessa del diritto processuale penale è 
quella di proteggere i diritti fondamentali di chi subisce l’attacco del potere pubblico, così 
da consentirgli di difendersi nel modo migliore possibile […]», «nella consapevolezza che, 
nel momento del reato, il soggetto debole è la vittima, mentre nel momento del processo il 
soggetto debole è l’imputato» (principio 22).

Il significato “di sistema” di tali affermazioni si apprezza, anche e soprattutto, 
nella prospettiva dei rapporti tra singolo e autorità, nel confronto tra individuo e 
Leviatano e nel bilanciamento tra sfere di libertà ed esercizio della potestà puniti
va: dunque nella prospettiva della forma di governo costituzionale e dello “Stato 
di diritto”, inteso — come recita il Preambolo della Convenzione EDU — quale 
rule of  law o prééminence du droit. 

Così, se l’autorità deve farsi carico dei costi che i principi implicano per evita
re che questi restino puramente declamatori, il singolo — viceversa — non può 
mai essere gravato di oneri e sacrifici in termini di garanzie, anche quando questi 
possano alleggerire il compito statale nell’esercizio dello ius puniendi, o nella ri
cerca della “verità processuale”: come ha rimarcato la Corte costituzionale, in

employed by its enemies are open before it. Although a democracy must often fight with one hand 
tied behind its back, it nonetheless has the upper hand”. La traduzione di questo cruciale passaggio 
di una importante sentenza della Corte suprema d’Israele in inglese è offerta dallo stesso estensore 
della pronuncia nel suo articolo A. Barak, The Role of  a Supreme Court in a Democracy, and the Fight 
Against Terrorism, in University of  Miami Law Review, 2003, 128.

20. Su questa espressione coniata da Naucke già da alcuni decenni, cfr. egli stesso consuntiva
mente in W. Naucke, Negatives Strafrecht, Münster, 2015, 40.

21. Cfr. T. Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, Heidelberg, 2a ed., 2011, 
282.
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fatti, «[…] non si può avere un soddisfacimento di pretese punitive che non sia 
contenuto nelle forme del giusto processo, ovvero che non si renda compatibile 
con il fascio delle garanzie processuali attribuite all’imputato […]», posto che «[n] 
è il principio di obbligatorietà dell’azione penale, né la rilevanza dei beni giuridici 
che sono stati offesi […] possono rendere giusto, e quindi conforme a Costitu
zione, un processo che abbia violato i diritti fondamentali, e costituzionalmente 
rilevanti, della persona che vi è soggetta»22.

5. Come si sa, questo delicato rapporto di equilibrio — già esposto, come accen
nato, ai “quattro venti” del populismo penale — si è dovuto confrontare con il 
“diritto dell’emergenza”, da più parti apparso occasione per disseminare di ecce
zioni il terreno del garantismo, già dissodato dalla temperie culturale accenna
ta23; ed in diversi ambiti, in effetti, si sono richiamate superiori ragioni di tutela 
della salute pubblica per dare spazio a flessioni e deroghe in ordine ai principi tra
dizionali, talvolta apertamente confessate e affermate come ineluttabili — basti 
pensare al c.d. “processo telematico”, o alla “cartolarizzazione” del processo di 
appello ed allo svolgimento delle camere di consiglio “da remoto” — altre volte 
meno dichiarate, e filtrate da rimodulazioni dogmatiche con effetti manipolativi.

In tale cornice, la disciplina della prescrizione — già colpita da una criticatissi
ma riforma operata dalla citata l. n. 3 del 2019 — ha offerto un osservatorio privi
legiato di queste pericolose oscillazioni e delle presagite involuzioni24: del resto, 
la sospensione retroattiva dei relativi termini — giustificata come “inevitabile” 
in un contesto emergenziale così drammatico — evoca problemi di sistema, di 
“resilienza” e tenuta dello Stato di diritto25. 
5.1. Così, la norma che ne ha sospeso il corso con effetti retroattivi è stata pronta
mente gravata da dubbi di costituzionalità26, che hanno preso corpo in diverse e 

22. Corte cost., sentenza n. 200 del 2016.
23. V. ad es. T. Epidendio, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, 

in www.giustiziainsieme.it, 19 aprile 2020.
24. V. ad es. A. Gamberini, G. Insolera, Che la pandemia non diventi l’occasione per accelerare le 

soluzioni sulla prescrizione e sulle sue ragioni costituzionali, in www.sistemapenale.it, 24 maggio 2020.
25. È rimasta, infatti, isolata in dottrina la posizione tendente a disconoscere a monte che in 

questo caso sussista un’applicazione propriamente retroattiva della norma introdotta dal legislato
re per fronteggiare l’emergenza pandemica, cfr. D. Micheletti, Il regime intertemporale delle cause di 
sospensione della prescrizione penale, in www.discrimen. it, 4 luglio 2020, 8 ss.

26. V. tra gli altri G. Flora, “Covid regit actum”. Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe 
(“ragionevoli”?) ai principi costituzionali, in www.penaledp.it, 12 maggio 2020; altresì, N. Madia, 
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perspicue ordinanze di rimessione alla Corte, lamentando l’illegittimità dell’art. 
84, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ove appunto non esclude l’applicabilità 
a fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione normativa, per 
contrasto con il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole27.

Sullo sfondo, è parso riaprirsi persino un dibatitto che sembrava essere sta
to accantonato — ed apertamente “archiviato” dalla stessa Corte costituzionale 
nelle note pronunce sulla c.d. saga Taricco (ord. n. 24 del 2017, sent. n. 115 del 
2018)28 — in ordine alla natura sostanziale o processuale della prescrizione29. 

5.2. In un primo tempo, la Corte di Cassazione ha, peraltro, ritenuto manife
stamente infondata la questione, ritenendo che “La sospensione del corso della 

Dubbi di costituzionalità e nodi da sciogliere in materia di sospensione della prescrizione prevista dalla 
legislazione anti Covid–19, in Giurisprudenza penale trimestrale, 2/2020, 47 ss. Alcune voci, dando 
per scontata la illegittimità di qualsiasi applicazione retroattiva della sospensione del corso della 
prescrizione, hanno interpretato la norma — sicuramente al di là delle intenzioni del legislatore — 
come una sospensione dei termini di prescrizione per i soli reati commessi nel periodo di vigenza 
della norma eccezionale, cfr. O. Mazza, Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al 
tempo della pandemia, in Arch. pen. web, 1, 2020, 6 ss.; F.R. Dinacci, Psoriasi interpretative: la legge nel 
tempo in tema di prescrizione e termini di custodia nell’emergenza CovId. Alla ricerca di una “legalità” 
perduta, in Arch. pen. web, 2, 2020, 5 ss.

27. Per una disamina delle diverse ordinanze cfr. G.L. Gatta, Sospensione della prescrizione ex 
art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020: sollevata questione di legittimità costituzionale, in www.sistemapenale.
it, 27 maggio 2020.; B. Andò, La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della 
legislazione ai tempi dell’emergenza sanitaria: in dubbio la legittimità costituzionale della sospensione della 
prescrizione disposta dal decreto Cura Italia, in Giurisprudenza penale web, 6/2020, 1 ss.

28. Sulle varie tappe della “saga Taricco” in una letteratura davvero sterminata si vedano, 
per tutti, in senso cronologico, le collettanee di A. Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle 
norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017; A. Bernardi, C. Cupelli (a cura di), 
Il caso Taricco e il dialogo tra le corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Napoli, 2017; C. 
Amalfitano (a cura di), Primato del diritto dell’unione europea e controlimiti alla prova della “saga Ta-
ricco”, Milano, 2018.

29. Nel senso dell’inapplicabilità del principio di irretroattività alla disciplina della prescrizio
ne G.L. Gatta, “Lockdown” della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di 
irretroattività: un cortocircuito, in www.sistemapenale.it, 4 maggio 2020; G. De Francesco, Il torpore 
del ‘buon senso’ genera incubi. A proposito della prescrizione del reato, in Leg. pen., 21 agosto 2020, 6 ss. 
Si veda inoltre l’orientamento volto a risolvere la questione in esame attraverso il riconoscimento 
della natura processuale non in toto all’istituto della prescrizione, ma soltanto alla sua sospensione, 
cfr., in questo senso, R. Bartoli, Irretroattività e prescrizione: proposta di una soluzione in vista della 
Corte costituzionale, in www.sistemapenale.it, 12 ottobre 2020, 8. Non è mancato, infine, chi ha 
proposto di superare la dicotomia sostanziale–processuale e di affidarsi ad altri criteri nel risolvere 
il problema della retroattività o meno dell’intervento in esame sul decorso della prescrizione, cfr. 
A. Massaro, La sospensione della prescrizione e il principio di irretroattività della legge penale alla prova 
dell’emergenza Covid–19: le questioni di legittimità costituzionale, in Rivista AIC, 5/2020, 178 ss.
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prescrizione prevista dall’art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18, conv. 
con mod. con la legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod. con d.l. 30 aprile 2020, 
art. 3, comma 1, lett. h), conv. con la legge 25 giugno 2020, n. 70, non viola il 
principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 
2, Cost., in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione 
(Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore eso
geno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così 
realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è 
assoluto e inderogabile” (corsivi nostri)30. 

5.2.1. Chiaro il cambio di angolatura rispetto a chi invocava “ricombinazioni ge
niche” della fisionomia dogmatica dell’istituto: ribadita con fermezza la natura 
sostanziale della prescrizione, e la soggezione alla garanzia dell’irretroattività, si 
è preferito imboccare la strada della revisione dello statuto stesso della garanzia, 
nella prospettiva — asseritamente consustanziale ad ogni Grundrecht — del bi
lanciamento.

In realtà, questa strada risulta particolarmente impervia, essendo la garan
zia in rilievo — ben più che altre rispetto alle quali il diritto dell’emergenza ha 
visto affiorare analoghi problemi31 — sottratta ad ogni bilanciamento: il nullum 
crimen sine praevia lege poenali è tra i pochi principi riconosciuti da una rocciosa 
giurisprudenza della Corte come assolutamente inderogabile (ad es., sentenza 
nn. 393 e 394 del 2006, ma anche n. 236 del 2011) e la stessa cifratura convenzio
nale della garanzia (art. 7 CEDU) — pur contemplando una vistosa eccezione al 
proprio interno (art. 7 § 2 CEDU) — lo riconosce in generale come insuscettibile 
di deroghe anche “[i]n caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che mi
nacci la vita della nazione” (art. 15, § 2 CEDU).

30. Così Cass., sez. III, 2–17 luglio 2020, n. 21367, sulla quale cfr. le considerazioni critiche di 
G.L. Gatta, ‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi intolleranti’. L’emergenza sanitaria da Covid–19 non legit-
tima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione 
sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020, in www.sistemapenale.it, 
22 luglio 2020.

31. Il problema si è posto, ad esempio, con riferimento alle limitazioni imposte durante l’e
mergenza Covid alla libertà di riunione, sulle quali è stato già più volte chiamato a pronunciarsi, 
seppur in sede cautelare, il Tribunale Costituzionale Federale tedesco, v., da ultimo, BVerfG, dec. 
5 dicembre 2020 — 1 BvQ 145/20. O ancora in relazione alle limitazioni imposte alla libertà di 
religione, sulla cui legittimità, sempre in sede cautelare, si è invece a più riprese espressa la Supreme 
Court statunitense, cfr., da ultimo, la decisione del 25 novembre 2020 nel caso Roman Catholic Dio-
cese of  Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of  New York.
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5.2.2. Ma pur volendo ammettere che talune deroghe siano improvvisamente 
ritenute ammissibili per un principio sino ad ora considerato granitico ed Abwäg-
ungsfest, si può ben dubitare che tali deroghe possano superare, nel merito, lo 
strict scrutiny a cui le stesse — proprio seguendo la scansione tipica del giudizio 
di proporzionalità che la Cassazione ha evocato — devono essere sottoposte. 

Infatti, anche assumendo come premessa la tutela della salute e l’esercizio 
della potestà punitiva quali scopi legittimi della disposizione normativa (come tali 
capaci di giustificare, ad un primo stadio, la limitazione al diritto fondamentale), 
la sospensione dei termini di prescrizione — per soddisfare l’ulteriore vaglio di 
necessità — dovrebbe superare la “prova di resistenza” circa l’assenza di alternati
ve altrettanto efficaci a garantire il medesimo risultato di efficienza della risposta 
punitiva e dell’apparato processuale, e che al contempo risultino, in tesi, meno 
limitative dei diritti fondamentali (ivi comprese misure generali di “clemenza 
collettiva”, come amnistia e indulto); a pena di lasciar residuare il sospetto che 
la “prescrizione sospesa” sia solo il commodus discessus per ovviare ad incapacità 
organizzative rispetto a pur possibili alternative rimediali anche altrove intrapre
se per garantire l’equilibrio tra continuità nella giurisdizione, salute pubblica e 
garanzie connesse all’equo processo (basti pensare all’esempio spagnolo, di aper
tura mattutina e pomeridiana dei tribunali con doppi turni di udienze e con l’ec
cezionale prosecuzione dell’attività giudiziaria in agosto).

La stessa scelta normativa, per superare la verifica di legittimità, dovrebbe poi 
essere filtrata al metro della proporzionalità in senso stretto (proportionality stricto 
sensu o balancing), ultimo step del proportionality check, entrando dunque in bilan
ciamento con i diritti fondamentali contrapposti.

E in questa sede si incontra un interrogativo persino più cogente: perché assu
mere come primo diritto attingibile, “liquido ed esigibile”, la durata ragionevole 
del processo, e più in generale il complesso delle garanzie individuali, sino ad ad
debitare retroattivamente al singolo — e non allo Stato — il costo della dilazione 
dei tempi processuali come inevitabile effetto dell’emergenza pandemica, consi
derando preminente — come da tempo reclama lo slogan della “lotta all’impuni
tà” — il vincolo teleologico dell’interesse punitivo statale e, per converso, quan-
tité négligeable l’ulteriore aggravio imposto alla condizione di imputato, peraltro 
in spregio del nullum crimen? Risponde davvero a proporzione un simile bilancia
mento, o riflette, piuttosto, una curvatura statocentrica simmetrica e contraria 
rispetto ad una scelta orientata alla (massima) tutela dei diritti fondamentali?
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5.3. La risposta, come si sa, è obbligata, specie ai termini dell’equilibrio sopra 
richiamato (§ 4), che in uno Stato di diritto — e nell’unico modello di diritto pe
nale ad esso congeniale, ossia il paradigma liberale — impone di addebitare allo 
Stato, e non al singolo, i costi delle garanzie, anche — e forse soprattutto — nei 
contesti emergenziali.

Forse per questo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, 
ha voluto battere una diversa strada, apparentemente meno impegnativa per i 
principi in gioco ma non meno carica di effetti per il sistema della prescrizione e 
delle garanzie. 

Da un lato si è confermato l’acquis costituzionale recentemente affinato, in 
tema, dalla stessa Corte: riaffermati, in particolare, la natura sostanziale della 
prescrizione32, e, in termini altisonanti, il principio di legalità quale “diritto che 
non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi 
antagonisti”, riconoscendo conseguentemente che “[n]ello statuto di garanzie 
di difesa dell’imputato” lo stesso principio, “esteso fino a comprendere anche 
la determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati, ha un ruolo 
centrale […]”33, evidenziando anche che “[…] il rispetto del principio di legalità 
implica la non retroattività della norma di legge che, fissando la durata del tempo 
di prescrizione dei reati, ne allunghi il decorso ampliando in pejus la persegui
bilità del fatto commesso […]”, ed ulteriormente specificando che “il principio 
di legalità coinvolge anche la disciplina della decorrenza, della sospensione e 
dell’interruzione della prescrizione stessa perché essa, nelle sue varie articola
zioni, concorre […] a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il 

32. Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 9: “Il principio di legalità richiede che la persona accu
sata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte 
temporale […] entro la quale sussisterà, in ogni caso, la punibilità della condotta contestata […]”; 
“In definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, l’arresto della procedibi
lità dell’azione penale, si configura come causa di estinzione del reato, sul piano più specificamente 
sostanziale”.

33. Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 10: “La garanzia del principio di legalità (art. 25, se
condo comma, Cost.) nel suo complesso (tale perciò da coprire anche le implicazioni sostanziali 
delle norme processuali) dà corpo e contenuto a un diritto fondamentale della persona accusata 
di aver commesso un reato, diritto che — avendo come contenuto il rispetto del principio di lega
lità — da una parte, non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi 
antagonisti; si tratta infatti di una garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore, la 
quale rappresenta un «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzio
nali» […]. Dall’altra parte, tale garanzia, espressa dal principio di legalità di cui all’art. 25, secondo 
comma, Cost., appartiene al nucleo essenziale dei diritti di libertà che concorrono a definire la 
identità costituzionale dell’ordinamento giuridico nazionale, quale riconosciuta dall’ordinamento 
dell’Unione europea […]”.
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reato per prescrizione”34.
Dall’altro, tuttavia — aggirando di fatto gli argini costituzionali appena eretti 

— si è imboccata la strada della (parziale) “processualizzazione” della prescrizio
ne, facendo leva sulla distinzione (codicistica) tra “sospensione della prescrizio
ne” e “sospensione del procedimento”, per esiliare alcune sequenze dell’istituto 
dal dominio dell’irretroattività e consegnarle, per tal via, al tempus regit actum. 

In questa prospettiva, nell’argomentazione della Corte, il veicolo normativo 
sarebbe offerto dall’art. 159, comma primo, c.p., norma “con funzione di cernie
ra” la cui preesistenza — risalente al codice del 1930 — garantirebbe il rispetto del 
divieto di retroattività e che — in linea con una lettura “ripetutamente” affiorata 
in un indirizzo interpretativo “che va assumendo la forma del diritto vivente”35 
— consentirebbe appunto di recepire ogni ipotesi di sospensione processuale ex 
lege, attribuendole effetti par ricochet sulla sospensione della prescrizione (con un 
automatismo — paradossalmente — la cui “consapevolezza […] nell’autore della 
condotta penalmente rilevante è sufficiente ad assicurare il rispetto del principio 
di legalità […]”36). 

Vero che, quasi in epilogo, la Corte — ancora sulla traccia della giurispruden
za di legittimità — si premura di rimarcare che “non basta la previsione ex lege 
della sospensione del decorso della prescrizione, perché «[è] richiesto, piuttosto, 
che il legislatore abbia previsto, unitamente a quella, la sospensione del proce
dimento o del processo» (Corte di Cassazione, sezione unite penali, sentenza 21 
giugno–7 settembre 2018, n. 40150)”, giacché “la sospensione del processo, cui 
va ricollegata quella della prescrizione, è prevista da una norma che imponga una 
“stasi” del giudizio basata su elementi certi e oggettivi”37; ma è vero pure che tale 
soluzione evidentemente apre una breccia che rischia di poter ospitare — pur 
con l’avallo di una previsione legislativa ad hoc che, alla volta, lamenti una urgen

34. Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 11.
35. Si tratta, invero, di un indirizzo accolto in sole due pronunce del giudice di legittimità, cfr. 

Cass., sez. V, 14 luglio 2020, n. 25222 e Cass., sez. III, 23 luglio 2020, n. 25433. Nel senso della fonda
tezza di questa soluzione interpretativa G.L. Gatta, Covid–19, sospensione della prescrizione del reato 
e principio di irretroattività: si fa strada in Cassazione, la tesi della manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale, in www.sistemapenale.it, 14 settembre 2020; Id., Il corso della giustizia e il 
corso della prescrizione del reato durante l’emergenza Covid–19, ivi, 2 novembre 2020; L. Agostini, Sulla 
legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da Covid–19: un quadro di 
sintesi del diritto vivente in attesa della Consulta, in, www.giustiziainsieme.it, 28 settembre 2020; F. 
Malagnino, Sospensione dei termini nel procedimento penale in pandemia da Covid–19, in Giurispruden-
za penale web, 2020, 18 aprile 2020, 29.

36. Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 13.
37. Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 15. 



Il “costo delle garanzie” nel “modello penale liberale”   197

za analoga a quella oggi identificata nella calamità pandemica — ogni eccezione 
all’irretroattività di termini peggiorativi, volta a volta piegata alle più svariate 
esigenze processuali (sospensione del processo per impedimento del giudice, per 
carico eccessivo dell’ufficio, per l’importanza dell’istruttoria o la sua particolare 
difficoltà — ad es. in caso di perizia —, o persino per peculiari comportamenti 
processuali dell’imputato o del difensore che risultino meramente pretestuosi o 
diversivi, ovvero per la peculiare complessità di taluni reati, o semplicemente per 
il peculiare allarme sociale che gli stessi tramandano38, etc.).

Secondo i giudici, sarà semmai la previsione legislativa volta a volta capace di 
sospendere i termini con effetti sui processi in corso e sui reati precedentemente 
commessi che potrà essere, al più, assoggettata al vaglio di costituzionalità, ve
rificandone la tenuta in relazione, da un lato, al canone della durata ragionevole 
del processo e dall’altro ai principi di ragionevolezza e proporzionalità: istanze 
tutte rispettate, nel caso concreto, a fronte della “breve durata della sospensio
ne del decorso della prescrizione”, e dal fatto che “la misura è giustificata dalla 
finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) 
per contenere il rischio di contagio da Covid–19 in un eccezionale momento di 
emergenza sanitaria”39.

6. Pur essendo stata anticipata da un “diritto vivente” dichiaratamente favorevole 
— quale che fosse la strada — a considerare non illegittima la modifica intertem
porale peggiorativa del regime di prescrizione, la decisione è stata, come si sa, 
particolarmente travagliata nella sua gestazione, tanto da registrare — eventuali
tà certo non frequente — il dissenso insuperato dello stesso giudice relatore40, ed 
è stata subito oggetto di aspri rilievi critici in dottrina41. 

38. Come nei casi di sospensione “speciale” a suo tempo introdotti dall’art. 16 l. 22 maggio 
1975, n. 152: al riguardo, M. Romano, sub Art. 159, in M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, Com-
mentario sistematico del codice penale, III, Milano, 1994, 84 ss.

39. Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 14.
40. Ossia il giudice zanon, che non ha redatto la sentenza (essendo stato sostituito dal giudice 

Amoroso).
41. Cfr., oltre a O. Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, cit., L. Stor

toni, La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva, in www.penaledp.it, 4 gennaio 2021, evocando 
in chiave critica un aggiramento che si era già proposto in giurisprudenza per legittimare — sul 
fronte della riserva di legge — le c.d. norme penali in bianco; analoghi rilievi critici in N. Madia, 
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina in materia di sospensione della 
prescrizione prevista dalla legislazione anti–Covid 19, in Giurisprudenza penale web, 12/2020, in ptc. 6 
ss.; per una lettura adesiva, tuttavia, v. G. Gatta, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione: 
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Le ragioni sono comprensibili: in un argomentare pur avvalorato da un rife
rimento giuspositivo, ossia l’art. 159 c.p., questo viene inteso quale “contenito
re vuoto” — se non come “norma in bianco” — che una lettura squisitamente 
formalistica consente di riempire con ogni rinvio, sottraendolo al divieto di cui 
all’art. 25/2 Cost. Tale lettura fa peraltro leva su un distinguo — “sospensione 
della prescrizione” vs “sospensione del processo” — la cui pertinenza e fondatezza 
rispetto al caso concreto appare quanto meno discutibile, alla luce di una possi
bile, diversa esegesi testuale del riferimento normativo42; e sembra comunque 
poco coerente con un “approccio sostanzialistico” che — una volta inclusi gli atti 
sospensivi della prescrizione sotto l’egida del nullum crimen, confermando l’ac-
quis Taricco — avrebbe, forse, dovuto condurre a conclusioni diverse in ragione 
delle analoghe conseguenze peggiorative per la situazione giuridico–penale del 
singolo che la sospensione retroattiva — quale che sia la fonte — trascina con 
sé43: specie quando si afferma che la prescrizione concorre “[…] a realizzare la 
garanzia della ragionevole durata del processo”44.

È per queste ragioni, del resto, che un simile percorso logico — per il tramite 
dell’art. 159 c.p. — era stato autorevolmente tacciato di essere nulla più che un 
“trucco normativo”, veicolo di “una sorta di retroattività nascosta, indiretta”45; e 

la Consulta fa leva sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al 
contempo la natura sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost., in www.
sistemapenale.it, 26 dicembre 2020.

42. Non è affatto pacifico, del resto, che, proprio nel caso in esame, si assista ad una vera e 
propria “sospensione” del processo e del procedimento: al riguardo, con diffuse argomentazioni, 
O. Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, in Arch. pen. web, 3, 2020, 2 ss.

43. È proprio un “approccio sostanzialistico” che negli ultimi due lustri ha consentito alla 
giurisprudenza ed alla stessa Consulta — mutatis mutandis — di includere segmenti extrapenali e 
processuali capaci di produrre conseguenze peggiorative sulla situazione giuridico–penale del sin
golo nello spettro di garanzia del nullum crimen, sino ad annettere alla garanzia — nel più recente 
ed importante revirement, ossia la sentenza n. 32 del 2020 — le norme “afflittive” dell’ordinamento 
penitenziario.

44. Così la sentenza b. 278 del 2020, come già la sentenza n. 143 del 2014.
45. Così M. Nobili, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro it., 1998, 318 

s.: “[…] l’art. 25, co. 2, ci offre un suo parametro, per così dire, autosufficiente, proprio perché la 
proibizione costituzionale cade su ogni norma che determini l’essere o non esser condanna […]; 
sarebbe abnorme ammettere e salvare effetti retroattivi, sol che il legislatore — anziché intervenire 
direttamente (il termine prescrizionale è accresciuto per il delitto di corruzione — di quattro anni) 
— preferisse ottenere gli stessi effetti, giovandosi del ‘raccordo’ ex art. 159 c.p. e dettando invece: i 
processi per quel reato s’intendono sospesi nel lasso temporale che corre fra la richiesta di decreto 
ex art. 429 c.p.p. e l’udienza preliminare; fra tale decreto e l’apertura del dibattimento, ecc. Così 
l’asserito tempus regit actum produrrebbe una sorta di retroattività nascosta, indiretta. Dunque il 
discorso diventa facile, a fronte di trucchi normativi come quelli”.
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che la stessa Corte di Cassazione aveva già avuto modo di rilevare come un simi
le iter argomentativo si traducesse in un “surrettizio aggiramento del principio 
di irretroattività in pejus”46. 

L’impressione, in definitiva, è che la decisione — al di là delle condivisibili 
affermazioni di principio — lasci filtrare, di fatto, una applicazione debole del
la garanzia dell’irretroattività, e che ne esca alterato il baricentro dei rapporti 
tra Stato e cittadino, con un disequilibrio che non sembra controbilanciato dalle 
argomentazioni con le quali si è cercato di puntellare aliunde la verifica di costi
tuzionalità. 

A questo riguardo, il confronto con il canone della durata ragionevole del 
processo, così come il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità sembrano 
svolti in modo alquanto apodittico e quasi “intuizionistico”, e comunque lon
tano da argomentazioni dotate — per usare le parole della stessa Corte — di un 
“fondamento ermeneutico controllabile” (quasi che una addenda di sospensione 
processuale “di soli 64 giorni” possa dirsi… “quantité negligeable”): senza cioè mi
surarsi — lo si è accennato — con i necessari passaggi intermedi che, specie in 
punto di proporzionalità, avrebbero dovuto verificare la percorribilità di opzioni 
meno “rights–sensitive”, e/o l’inadeguatezza di ulteriori e diverse soluzioni — 
specie di tipo organizzativo — rispetto allo scopo perseguito. 

Soluzioni diverse, in particolare, dall’addebitare all’imputato il “costo” pro
cessuale della scelta asseritamente imposta dalla necessità47. 

46. Così Cass., sez. III, 2–17 luglio 2020, n. 21367, cit., che proprio per queste ragioni aveva 
rigettato la tesi volta a ricomprendere l’art. 83, cit., “alla disciplina generale dell’art. 159 c.p.”, evi
denziando che “non si può semplicemente concludere che il legislatore abbia introdotto una nuova 
causa di sospensione tra le tante”, giacché “diversamente ragionando dubbi di costituzionalità 
sorgerebbero con riguardo all’art. 159 c.p., che risulterebbe disposizione contenente al suo interno 
una deroga indeterminata al principio di irretroattività, e risulterebbe perciò incostituzionale pro
prio in quanto consentirebbe di applicare retroattivamente le successive cause di sospensione del 
corso della prescrizione, introdotte per suo tramite. Come a dire che il legislatore avrebbe finito 
per consentire una manifestazione del potere legislativo in deroga al principio di irretroattività 
consentendo di introdurre retroattivamente norme derogatorie. Tale esegesi […] si risolverebbe in 
un surrettizio aggiramento del principio di irretroattività in pejus”.

47. Volendo, al riguardo, già V. Manes, Diritto dell’emergenza, sospensione della prescrizione e ga-
ranzie fondamentali: davvero bilanciabile il principio di irretroattività?, in Giurisprudenza penale trim., 
2/2020 (editoriale); analogamente, O. Mazza, La legalità estinta (per prescrizione) e lo squilibrio dei 
valori costituzionali, in Arch. pen. web, 3, 2020, 2; ed ancora Id., La Corte, la prescrizione e la fallacia del 
risultato utile, cit., 15: “Le presunte sospensioni comportano che l’individuo sottoposto a processo 
venga privato, temporaneamente, ma comunque per un lasso di tempo significativo, del diritto di 
accesso al giudice, del diritto di difesa e, più in generale, del diritto a un giusto processo di durata 
ragionevole, mentre la presunzione di innocenza, che lo dovrebbe accompagnare fino alla condan
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7. In conclusione, l’emergenza — indubbiamente cogente — sembra aver con
dotto la Corte a schierarsi a favore della “ragion di stato” e non dei diritti indivi
duali, quasi chiudendo gli occhi sulla propria vocazione strutturale48 e sulla scelta 
di campo che contrassegna — come accennato — il modello liberale di diritto 
penale: quella scelta di campo che gli ha consentito di attraversare, e superare, i 
momenti più oscuri della storia49, portandolo a concentrarsi non sull’ecceziona
lità della stagione attraversata, bensì sull’eccezionalità dell’ingerenza nei diritti 
fondamentali che la pena implica.

na definitiva, entra in uno stato di inevitabile tensione a causa del prolungarsi dell’accertamento. 
Per non parlare degli imputati sottoposti a misure coercitive che vedono estendersi il termine di 
privazione della libertà personale ante iudicium quando tale innaturale limitazione del diritto invio
labile garantito dall’art. 13 Cost. dovrebbe essere eccezionale, temporalmente circoscritta e ispirata 
al minimo sacrificio possibile”; peraltro, rileva ancora l’A., mentre “ai cittadini che subiscono per 
mano pubblica limitazioni alle libertà economiche sono riconosciuti indennizzi […], agli individui 
imputati, che sono presunti innocenti e, quindi, parificati in tutto e per tutto a ogni altro cittadino, 
non solo non è riconosciuto alcun ristoro, ma è addirittura addebitato per intero il costo della scel
ta dello Stato di non celebrare i processi e di rendere impossibile l’esercizio di diritti fondamentali”, 
sino a concludere che “appare a dir poco inaccettabile in una democrazia che il costo delle scelte 
dello Stato di bloccare l’esercizio dei diritti fondamentali sia completamente addossato al singolo 
che già deve sopportare il giogo del procedimento penale”.

48. E sulla propria vocazione antimaggioritaria: cfr. ancora N. Recchia, Il principio di propor-
zionalità nel diritto penale, cit., 32 ss.

49. G. Insolera, Perché non possiamo non dirci liberali, cit.
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Democrazie e sicurezza

Appunti per una conferenza

Massimo Pavarini1

II conciso saggio ha il taglio di una “scaletta” di appunti in cui l’Autore cerca progres-
sivamente di elevare il punto di vista teorico sui rapporti tra questione sicuritaria e tra-
sformazioni del sistema democratico nel passaggio dallo stato sociale di diritto alle forme 
contemporanee di de mocrazia d’opinione. Il nodo complesso tra politiche di governo della 
sicurezza e teorizzazione di un “diritto penale del nemico” lo conducono ad intravedere 
la pericolosa emergenza di democrazie autoritarie impegnate a legittimare al loro interno 
una giustizia penale diseguale.

1. Appunti per una conferenza

Alcuni mesi fa, fui invitato da uno stimato politologo a te nere presso un cono
sciuto centro di cultura politica della mia città una conferenza sul rapporto tra 
Democrazia e sicurezza, conferenza che si inseriva all’interno di un più vasto ciclo 
di riflessioni sulla democrazia oggi, in Italia.

Come è mia abitudine, presi l’invito in seria considera zione, soprattutto per
ché non avendo una formazione filosofico–politica solida, le poche cose che avrei 
potuto dire non potevo confidare che mi venissero in mente, improv visando. Il 
tema meritava perlomeno una riflessione non superficiale. Da quella riflessione 
buttai giù una densa sca letta, per punti, come sono solito fare anche per inter
venti più semplici.

Rileggendo quegli appunti, ho l’impressione che non siano tutti da gettare 
alle ortiche, sensazione che non mi occorre di frequente quando leggo mie vec
chie pagine. Ho messo quindi in ordine la confusa scaletta di appunti, dotandola 
di quella sola ed essenziale bibliografia che mi è parsa capace di ridurre le equi

1. L’articolo è pubblicato in Ius17@unibo.it n. 2/2009.
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vocità di un testo sintetico che pur sempre ha un pro cedere rapsodico, di cui mi 
scuso con il lettore.

Ecco gli appunti ordinati di una conferenza in tema di Demo crazia e sicurezza.

2. Alzare il punto di vista

Chi, come il sottoscritto, si è occupato intensamente negli ultimi anni di pro
blemi di sicurezza, può testimoniare che nella letteratura non solo italiana, ma 
internazionale, sul tema sicuritario rare e sovente di ridotta qualità sono le rifles
sioni sul rapporto tra democrazia e sicurezza.

Questo giudizio severo alla fine non stupisce, se si tiene conto che lo sguardo 
al tema dei rapporti tra democrazia e sicurezza è stato prevalentemente posto 
da criminologi, da operatori sociali e di polizia e da amministratori locali, in 
un’assunzione, solo fino a un certo punto consapevole, di un “orizzonte artificia
le” non particolarmente alto, per dirla alla Ceretti2. Riflessioni prevalentemen
te nate all’interno di ricerche–azioni in tema di prevenzione (sia pur “nuova”) 
hanno privilegiato quell’orizzonte che permette di “mettere a fuoco” l’oggetto 
e “stare sul pezzo” dell’azione da imple mentare e nulla più. A questo livello si 
rischia sempre di dire cose assai banali o deboli sul tema, del tipo: l’insicu rezza 
determina demoralizzazione e questa riduce i livelli di partecipazione alla cosa 
pubblica, di conseguenza minaccia la democrazia. Che, a ben intendere, non è 
tanto un’affer mazione banale perché evidente, quanto insensata (faccio tesoro 
dell’ultimo Luigi Ferrajoli3: le preposizioni evidenti non sono sempre vere; le 
preposizioni vere non sono sempre evidenti; temo che la sicurezza non faccia 
eccezione a questa regola).

2. Mi riferisco al bel libro dell’amico Adolfo Ceretti, L’orizzonte artificiale — Problemi episte-
mologici della criminologia, Cedam, Padova, 1992, nel quale l’Autore utilizza appunto la metafora 
dell’“orizzonte artificiale”. Nella tecnica della navigazione aerea, l’orizzonte artificiale è uno stru
mento che rappresenta l’aeromobile rispetto alla linea dell’orizzonte; trattasi di una rappresenta
zione virtuale, che consente però al pilota un immediato orientamento rispetto all’orizzonte reale: 
così, man mano che l’aereo si sposta nello spazio, il pilota può rappresentarsi l’orizzonte reale che 
ovviamente muta continuamente in ragione dell’altezza in cui si trova effettivamente l’aereo. Con 
riferimento al sapere criminologico, Ceretti può a ragione sostenere che ogni discorso sul crimine 
è in ragione dell’orizzonte artificiale che il criminologo decide, di volta in volta, di assumere, per 
cui la scelta epistemologica altro non è che una necessaria conseguenza del punto di vista che si 
vuole assumere nello sguardo alla questione criminale.

3. Ferrajoli, Principia juris — Teoria del diritto e della democrazia, voi. I., Teoria del diritto, Laterza, 
Roma–Bari, 2007
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La presente occasione mi invita quindi ad alzare progressiva mente, e fino a 
quanto riescono le mie ridotte capacità (in fin dei conti sono solo un penalista 
che si è sporcato le mani con saperi che non gli appartengono), il punto di vista.

3. Dalla sicurezza dei diritti al diritto alla sicurezza 

Parto da una riflessione di Alessandro Baratta, compianto mio Maestro, che era 
invece avvezzo a “volare alto”. Baratta ha attraversato con interesse ed estrema 
attenzione il dibattito sulla sicurezza nel mondo aperto alla postmodernità (in 
Italia, seguendo il progetto regionale di “Città sicure” e quanto av veniva poi in 
Germania e Spagna, nonché nelle Americhe la tine), ma sul tema ha scritto poco 
e ascoltato molto, come peraltro ha sempre fatto per temi che non lo coinvol
gevano direttamente come filosofo. La sua ossessione è sempre stata volta a co
gliere il grado di autoriflessione critica dei saperi normativi, in modo particolare 
della scienza penale del ven tesimo secolo4. E in tema di sicurezza ha segnato 
con poche parole la sua sentenza inappellabile: il discorso sulla sicurezza non è 
(ancora) in grado di cogliere il significato o meglio il senso della differenza tra 
l’affermazione normativa (o di “dover essere”) della “sicurezza dei diritti” e quel
la del “diritto alla sicurezza” e in questo indistinto o confuso stato si è pre clusa 
(per ora) ogni conoscenza critica5.

Chiarisco quanto Baratta voleva intendere con ciò: la sicu rezza non è un di
ritto dei cittadini, e soprattutto come tale non potrà mai essere tematizzata. Non 
è certo diritto di prima generazione, ma neppure di seconda, in quanto (sia nello 
stato di diritto quanto in quello sociale), la sicurezza è la conseguenza sottointesa 
necessariamente alla sicurezza dei diritti. Solo garantendo i diritti di tutti (o dei 
più) si produce o determina il bene pubblico della sicurezza di tutti o dei più. Il 
diritto alla sicurezza non esprime quindi, prescrittivamente, nulla, semplicemen
te perché non c’è, non ha luogo. Esso quindi significa altro, o meglio occulta 
altro e di diverso. E vedremo dopo, cosa occulta e copre.

Ora, questa nota barattiana può essere con sufficiente fedeltà tradotta nel 
lessico che la presente riflessione invita ad usare: cioè la differenza tra “Sicurezza 

4. In questo senso mi sono espresso in M. Pavarini, Para una critica de la ideologia penal. Una 
primera aproximacion a la obra de Alessandro Baratta, in F. Perez Alvarez, a cura di, Serta in Memoriam 
Alexandri Baratta, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pp. 127–145.

5. A. Baratta, Politica criminal: entre la politica de seguridad y la politica social, in E. Carranza, a 
cura di, Delito y seguridad de los habitantes, Siglo XXI, San José de Costa Rica, 1997.
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Democratica” e “Democrazia di Sicurezza”. E sulle ragioni di questo slittamento 
che penso si possa — sia pure solo di poco — elevare il nostro “orizzonte artifi
ciale” alla questione qui dibattuta.

Mi soccorre alla bisogna l’amica Tamar Pitch, nel suo recente interrogarsi con 
sensibilità da fine antropologa sul tema della società della prevenzione6. Il tema 
della sicurezza come nuovo diritto, ella afferma, nasce nel processo di privatiz
zazione del bene della sicurezza. In diverse parole: è la crisi dello stato sociale di 
diritto nel garantire i diritti e le libertà dei cittadini che apre lo spazio alla sicu
rezza come bene privato. L’osservazione coglie nel segno. Per quanto concerne 
il tema della sicurezza/insicurezza da criminalità o da degrado ur bano (inciviltà 
e quanto altro), il tema “sicurezza” per la prima volte appare sulla scena politica 
attraverso il protago nismo delle vittime, reali e potenziali, di/da delitto (si faccia 
mente all’esperienza francese, dall’attenzione alle vittime, alle mesons de justice; 
dalle mesons de justice alle pratiche mediatorie, cioè di composizione privata del 
conflitto con l’attore criminale). Con gli anni settanta del secolo passato la vit
tima appare come soggetto che si sforza di trovare un riconoscimento pubblico 
e pertanto tenta di pubblicizzare un originario diritto privato da sempre ricono
sciutole (e sbrigativamente, ma congruentemente, risolto nell’istituto civilistico 
dell’obbligazione da fatto illecito); ma ovvia mente non trova questo spazio nello 
ius pubblico, perché questo spazio non esiste, né può esistere nel “vecchio” ordi
ne normativo–penale. E pertanto è costretta a risolverlo nello spazio della politi
ca. Si pensi al ruolo delle associazioni delle vittime da terrorismo e da criminalità 
organizzata, delle as sociazioni delle vittime di sequestro di persona, delle vittime 
di violenza sessuale, eccetera, per limitarci al solo contesto italiano.

4. Dalla sicurezza democratica alla democrazia di sicu rezza

Il “vecchio” ordine normativo–penale proprio dello stato so ciale di diritto si è co
struito su una mission inclusiva (o se vo lete, su un’affezione “bulimica”, per dirla 
alla Levy–Strauss7), ancora pervasa dalla cultura positivista — favorevole ad azioni 
pubbliche di “bonifica sociale”, cioè sull’impegno di rimuo vere o altrimenti ridurre 
i deficit determinati dal “libero” mercato. L’interesse è quindi rivolto a chi “povero” 
in senso ampio può invocare il “to care” pubblico come diritto, cioè può pretende

6. T. Pitch, La società della prevenzione, Carocci, Roma, 2006.
7. G. Levi, Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano, 1960, pp. 332 s.
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re “un diritto alla sicurezza sociale”. E anche l’attore deviante — criminale, folle, 
tossico, hobo, eccetera —, si conviene che tale sia perché povero in un’accezione 
lata, in quanto comunque segnato da scarsità non solo economiche, ma culturali, 
intellettive, di formazione, professionali e pure morali. Se l’attenzione è volta alle 
cause, l’interesse politico è per il farmacum8 che potrà guarire il deviante, favoren
done la inclusione sociale («[…] tendere alla risocializzazione», re cita l’art. 27, co. 3, 
della Costituzione italiana): una medi cina che in null’altro consiste, né può consi
stere, che in una azione politica di ridistribuzione di capitale sociale. E tutto ciò è 
congruente — per quanto ingenuo — a un’ideologia in clusiva.

La topica della sicurezza diviene quindi un’occasione — certo non la sola 
— per proporre un ordine normativo da postwelfare

, 
nel radicale ribaltamento 

funzionale dei postulati dello stato sociale di diritto.
Il che significa passare dalla “sicurezza democratica” alla “de mocrazia di sicu

rezza”. Questo ribaltamento di postulato può essere così articolato:

 — dall’attenzione al criminale all’attenzione alla vittima;
 — dalla risposta pubblica alla questione criminale alla risposta privata (sia nei 
confronti del deviarne che della vittima);

 — dalla centralità della categoria del deficit (e quindi dalle li berazione dal bi
sogno) alla centralità del rischio, cioè del calcolo del pericolo;

 — dall’interesse nei confronti della cause alla preoccupazione nei confronti 
delle conseguenze;

 — dalla prevenzione sociale alla prevenzione attuariale;
 — infine: da un modello inclusivo (o “bulimico”) a uno esclu sivo (o “anores
sico”).

5. Dalle cause alle conseguenze del crimine

Quanto sopra schematicamente riportato ha un certo peso per quanto concerne 
il rapporto tra sicurezza e democrazia nel passaggio, appunto, da una “sicurezza 
democratica” a una “democrazia di sicurezza”.

Qui mi interessa drammatizzare — per ragioni di semplifica zione comuni
cativa — lo slittamento tra linguaggio politico inclusivo e quello esclusivo, e le 

8. Così felicemente si esprime a proposito del modello correzionale di giustizia penale Eligio 
Resta, La certezza e la speranza — Saggio su diritto e violenza, Laterza, Roma–Bari, 1992.
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ricadute che questo deter mina su quanto intendiamo o possiamo intendere per 
demo crazia. Due soli esempi italiani forse possono aiutare a ben comprendere: la 
criminalità organizzata e la corruzione poli tica nella loro diversa interpretazione 
offerta nella modernità e nella postmodernità.

La criminalità organizzata di tipo mafiosa e la corruzione nei confronti del 
sistema politico sono mali da sempre de nunciati in Italia. Ma fino a poco tempo 
fa né la mafia né la corruzione erano socialmente intese “unicamente” come 
questioni criminali. Al contrario: la lettura prevalente dei fe nomeni era ispi
rato dal linguaggio della politica riformatrice e pertanto inclusiva. Solo nella 
soluzione della “questione meridionale” (vale a dire nel superamento dell’arre
tratezza economica, sociale e politica che da secoli caratterizza al cune zone e 
popolazioni del sud del Paese), in un caso, e nel superamento delle sole logiche 
anarchiche del mercato, dall’altro, si poteva confidare di risolvere le cause dei 
feno meni. Oggi, al contrario, non si ragiona sulle cause, ma si fissa esclusiva
mente l’attenzione alle conseguenze, da cui poi consegue la predilezione per 
la sola risorsa reattiva per ec cellenza offerta dalla repressione penale. Certo 
la risposta reattiva, interessandosi alle sole conseguenze, apre lo spazio alla 
valutazione del rischio attuariale9 e di conseguenza alle strategie di contrasto 
di tipo situazionale10. Se questo vale per mafie e corruzione politica, credo a 
maggior ragione debba contare per la microcriminalità diffusa e per i fenome
ni di degrado metropolitano.

9. Per “rischio attuariale” correttamente s’intende quello calcolato attraverso la matematica 
attuariale dal sistema assicurativo, mediante il quale si calcola e monetizza il canone. Di recente an
che una certa criminologia e penologia amministrativa ha ritenuto di potere valutare il rischio cri
minale e di recidiva attraverso il medesimo calcolo matematico. Pertanto, diversamente da quanto 
da sempre auspicato dalla crimi nologia positivista, la valutazione del pericolo criminale sfugge ad 
ogni ancoraggio a prognosi personologiche, mostratesi fallaci, per assumere invece una prognosi 
per gruppi o corti sociali. Per un’acuta lettura critica di questo approccio, cfr. M. Feeley, J. Simon, 
Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law, in D. Nelken, a cura di, The Futures of  Criminology, 
Sage, London, 1994, pp. 173–201.

10. Possiamo definire “prevenzione situazionale” quell’azione proattiva nei confronti dell’atto 
deviante che si ritiene possa effettivamente realiz zarsi solo quando l’attore potenzialmente devian
te calcoli razionalmente a lui favorevole la situazione. Insomma, “se è l’occasione che fa l’uomo 
ladro”, è una prevenzione efficace quella che è capace di alterare in senso sfavorevole le oppor
tunità criminali. Così, ad esempio, la presenza visibile di un poliziotto per la strada previene la 
rapina di più di qualsiasi politica preventiva che agisca sulle “cause” del delitto. In letteratura, cfr. 
R.V. Clarke, a cura di, Situational Crime Prevention — Successful Case Studies, Harrow and Hasten 
Publishers, New York, 1992.
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6. Dalla democrazia rappresentativa alla democrazia d’opinione

Abbiamo così già messo sufficiente carne al fuoco da dovere ricapitolare quanto 
essenziale al nostro ragionare… prima che il tutto si faccia carbone.

La topica della questione sicuritaria si segna per i seguenti elementi:

 — sorge nella/per la crisi dello stato sociale e prefigura un ege monia politica 
neoliberista;

 — nel passaggio da una sicurezza sociale a una situazionale, la sicurezza è 
tematizzata come un diritto dei cittadini in primo luogo soddisfabile come 
bene privato dal mercato stesso e solo in via sussidiaria dallo Stato;

 — dell’insicurezza tutti vanno responsabilizzati individual mente: gli attori 
dell’insicurezza per il loro stile di vita deviante (libero, direi, nell’afferma
zione dell’approccio antieziologico e pertanto deresponsabilizzante per lo 
Stato quanto per la società civile), a cui conseguirà un destino eventuale 
di neutralizzazione, innocuizzazione; per le vit time dell’insicurezza per il 
loro stile di vita imprudente (del tipo: la donna che esce di notte da sola 
consapevolmente assume il rischio di essere stuprata);

 — l’emergenza sicuritaria non confida nella soluzione dei pro blemi, perché o è 
scettica sulla possibilità di rimuovere le cause a monte (ad esempio: alla crimi
nalità degli immigrati non c’è soluzione perché non c’è speranza in un gover
no effettivo del processo immigratorio); o perché non ritiene che siano pro
blemi, se non per alcuni (la prostituzione, la droga, ad esempio). L’attenzione 
è quindi posta alle sole conseguenze che alcune questioni pongono;

 — rispetto alle conseguenze tutti siamo diversi. Se io ho una villa in un quar
tiere esclusivo e residenziale posso ignorare le difficoltà del vivere in quel
le aree del centro storico adibite a luogo di svago notturno; sarò se mai 
preoccupato dei furti ad opera di organizzazioni criminali provenienti 
dall’est eu ropeo, timore che l’insonne residente del contro storico si può 
solo astrattamente rappresentare, ma che difficilmente lo potrà riguarda
re direttamente. E così via per tutto quanto la rappresentazione sociale 
dell’insicurezza dice di temere: scippi, borseggi, furti, violenze, eccetera. 
Cioè manca un punto di vista generale sulle questioni;

 — la risorsa pubblica della repressione/prevenzione situazio nale è un bene 
scarso che può essere diversamente (e quindi in termini diseguali) allocato 
nel sociale in ragione di una negoziazione politica in cui alla maggior sicu
rezza di alcuni corrisponderà una maggiore insicurezza di altri;



208  Massimo Pavarini

 — la decisione pubblica — ai diversi livelli — presiede la distri buzione della 
risorsa pubblica della sicurezza, ma senza po tere esprimere un punto di 
vista generale, semplicemente perché questo manca.

Quanto sopra esposto invita a riflettere sul passaggio da una “democrazia 
rappresentativa” versus una “democrazia d’opi nione” nella decisione politica che 
determina la distribuzione della risorsa pubblica della sicurezza, che rischia essa 
stessa di farsi risorsa privata perché comunque servente a interessi che non pos
sono mai essere generali, ma sempre in qualche modo particolari, il tutto inseri
to in un contesto in cui il mercato provvede, secondo le sue regole, a distribuire 
quote diseguali di sicurezza.

7. Il populismo penale

Le regole della democrazia rappresentativa si sono illuse di produrre un punto di 
vista generale nella decisione politica sull’allocazione delle risorse pubbliche. La 
democrazia d’opi nione non ha mai coltivata questa illusione.

Su questo primo profilo condivido pienamente l’analisi di Antoine Garapon 
e Denis Salas11.

Poniamo lo sguardo sulla domanda pubblica di sicurezza, oggi.
Nei sistemi democratici, forse per la prima volta, la risorsa pubblica della si

curezza diventa oggetto significativo (in alcuni casi persino il principale) dello 
scambio politico tra elettori ed eletti, tra opinione pubblica e sistema della po
litica. E in ciò forse è possibile cogliere un profilo di demo cratizzazione della 
politica, sia pure nel senso nuovo offerto dalla “democrazia d’opinione”, come 
appunto suggeriscono Garapon e Salas.

In effetti il fenomeno dell’inflazione della penalità — sia in astratto che in con
creto — è anche segno della crisi della de mocrazia rappresentativa e dell’emer
gere prepotente di una democrazia d’opinione. Nella democrazia d’opinione a 
essere esaltata è la percezione emozionale del soggetto ridotto alle sue emozioni 
più elementari: paura e rancore. E il nuovo di scorso politico tende sempre più ad 
articolarsi su queste emo zioni, di cui singolarmente il sistema della repressione è 
in grado di dare coerente espressione, nella funzione di produ zione simbolica di 
senso attraverso il processo d’imputazione di responsabilità.

11. A. Garapon, D. Salas, La République Pénalisée, Hachette Livre, Paris, 1996.
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Non è tanto la crisi della politica tout court — quindi — che determina l’ef
fetto dell’espandersi del penale come risposta alla domanda sociale di sicurez
za; al contrario: si tratta di una riqualificazione della politica, della volontà di 
instaurare con tropoteri là dove prima non ve ne erano, di ritrovare la sovra nità 
là dove essa era stata concessa, ovvero espropriata, ai/dai sistemi burocratici di 
rappresentanza. Come dire che la co struzione sociale che produce l’espansione 
della domanda di sicurezza è solo il sintomo più vistoso di una trasformazione 
e crescita della democrazia oltre la funzione della rappresen tanza fornita dallo 
stato di diritto.

Ma qui si ferma però la mia condivisione delle tesi di Garapon e Salas.
Io ho a lungo lavorato con i “comitati cittadini”, portatori di una loro doman

da di sicurezza o di ordine12. Non mi sento di condividere fino in fondo l’amica 
Donatella Della Porta13.

È vero questi comitati cittadini sono prevalentemente com posti da cittadini 
attivi che vengono da esperienze varie di politica democratica; i loro leader sono 
persone che hanno una militanza politica sovente di sinistra nel loro passato. Ma 
io continuo a ritenere — contrariamente a Della Porta — che questi comitati 
cittadini non siano ancora in grado di esprimere un punto di vista “generale” 
sulle questioni della sicurezza. Insomma un punto di vista che possa essere sia 
pure in parte e con difficoltà condiviso anche dagli antago nisti (ma oramai, per 
lo più, vissuti come “nemici”), prota gonisti del conflitto, un punto di vista che 
si faccia carico di includere e coinvolgere nella soluzione o nel governo del fe
nomeno anche gli altri. Insomma: io li critico non perché deficienti a livello di 
rappresentatività politica (alcune decine o poche centinaia di militanti a fronte di 
decine di miglia di famiglie residente nei territori critici), ma perché riman gono 
miopi portatori di una parziale visione del problema che esclude altre letture. E 

12. Accanto all’attività accademica in senso proprio, ho anche conosciuto almeno un decennio 
di impegno in attività politiche–amministrative in favore di città nella produzione e implementa
zione di politiche di sicurezza urbana in Italia. Di questa mia esperienza, parlo diffusamente nell’in
troduzione “Varia della città rende (ancora) liberi?” Dieci anni di politiche locali di sicurezza, al volume 
collettaneo da me curato M. Pavarini, L’amministrazione locale della paura — Ricerche tematiche sulle 
politiche di sicurezza urbana in Italia, Carocci, Roma, 2006. In questa attività ho dovuto quindi con
frontarmi a lungo e pazientemente con i “comitati di cittadini”. Trattasi di organizzazioni sociali 
spontanee, in cui persone sotto ogni altro profilo disomogenee, si fanno portatori di domande 
sociali, spesso intransigenti, di sicurezza con riferimento a specifiche situazioni che soffrono nel 
territorio in cui abitano. Conosciamo così comitati di cittadini contro il degrado ambientale del 
quar tiere, contro la prostituzione di strada, contro lo spaccio di droga, eccetera.

13. Della Porta, a cura di, Comitati di cittadini e democrazia urbana, Rubbettino, Cosenza, 2004.
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lo stesso in parte potrei dire per i “centri sociali”, in Italia di norma portatori di 
interessi gio vanili radicali14.

8. Risposte autoritarie a domande democratiche

Ma quali sono le precondizioni materiali che hanno reso possibile questo processo 
di emergenza di una domanda di sicurezza come la vuole l’opinione pubblica, a cui 
in qualche modo il sistema della politica è oggi costretto a dare una qualche rispo
sta? Concordo su un decisivo aspetto con David Garland15. I cittadini delle demo
crazie occidentali debbono confrontarsi con una esperienza nuova — soprattutto 
se con sideriamo i livelli di sicurezza dalla criminalità nella seconda parte del vente
simo secolo — che si può ritenere strutturale ai nuovi processi di globalizzazione: il 
rischio da crimina lità si sta diffondendo (nel senso di “spalmando”) ed espone ora
mai la maggioranza dei cittadini e reiteratamente all’espe rienza vittimologica. La 
nostre società sono e sempre più sa ranno high crime societies, ove il rischio criminale 
non sarà più ristretto a pochi — in buona sostanza, come nel passato, ai membri 
della upperclass — ma esteso alla maggioranza dei consociati.

Questo della maggioranza è certo un aspetto “nuovo” che gioca un peso si
gnificativo sul concetto di democrazia con riguardo alle problematiche connesse 
al tema della sicurezza. Ma lo gioca anche paradossalmente: sia perché, nell’ot
tica vittimologica, l’esposizione al rischio è e rimarrà sempre estremamente dif
ferenziata in ragione delle variabili quali il genere, l’età, l’istruzione, il reddito, 
gli stili di vita, eccetera; sia perché la decisione pubblica, volta a destinare risorse 
per garantire il bene pubblico della sicurezza, è per sua essenza costretta a fare i 
conti con la scarsità della risorsa stessa, e quindi è di per sé ontologicamente inef
ficace di fronte a fe nomeni di massa. Alla fine, non si riuscirà mai a condividere 
un punto di vista generale nella decisione politica sulle risorse da impiegare per 
la tutela del bene pubblico della sicurezza. O meglio: l’unico punto che si può 
sempre e facilmente con dividere è solo quello ideologico. Possiamo firmare a 
maggio ranza amplissima un documento sulla necessità di ripristinare la legalità 

14. I “centri sociali” sono essi pure associazioni spontanee e informali, prevalentemente com
poste da giovani, spesso radicali tanto negli stili di vita che nella coscienza politica che li accomuna, 
che autogestiscono luoghi e spazi urbani abbandonati, all’interno dei quali organizzano attività 
culturali varie, in particolare nel settore della musica e di altre forme di espressione artistica.

15. D. Garland, The Culture of  High Crime Societies. Some Preconditions of  Recent “Law and Or-
der” Policies, in British Journal of  Criminology, 2000, vol. 40, pp. 347–375.
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nella nostra vita sociale, ma poi non ci troveremo mai d’accordo dove e come 
impiegare sul territorio le forze di polizia.

Ma il profilo ancora più paradossale del problema che impe disce a una que
stione sofferta dai più di trovare una decisione condivisa dalla maggioranza risie
de nel fatto che si è costretti a prendere una decisione rispetto alle “conseguen
ze” e non alle “cause”.

Faccio un facile esempio. Cosi come oggi è costruita la que stione droga, i gio
vani dipendenti sono produttori di insicu rezza sia rispetto a loro stessi che rispetto 
agli altri. La natura squisitamente artificiale della costruzione stessa della droga 
il legale inviterebbe a discutere e prendere una decisione condi visa su come interve
nire sulle cause — quelle più a monte — del fenomeno. Bene: nessuno oggi ha una 
strategia convincente (in quanto dimostrata efficace) di come educare i giovani 
a resistere alla “cultura della droga”; ben pochi credono realisti camente che, nel 
presente quadro di politica sovranazionale della droga, si possa perseguire profi
cuamente la strada della legalizzazione della stessa. Di fatto è così preclusa la strada 
di politiche efficienti di contrasto al fenomeno. Il momento decisionale o della scel
ta politica concerne pertanto solo chi debba soffrire di più delle conseguenze del 
fenomeno: la fa miglia, i servizi pubblici, solo i residenti del quartiere in cui viene 
spacciata la droga, eccetera.

A livello locale poi la questione è ancora più esplicita, stante che ogni inter
vento alla fine concerne solamente scelte di “zo nizzazione”. Se gli spacciatori 
non debbono stare nel luogo X, allora dove li mettiamo? La decisione su “come 
dare ordine al disordine” si traduce in altro: “quali spazi dare al disordine?” E lo 
stessa credo debba valere per la prostituzione, per il va gabondaggio metropolita
no molesto, per il gioco d’azzardo, per il commercio abusivo, per l’occupazione 
illegale del suolo pubblico, eccetera.

Ma una decisione che esprima un punto di vista dai più con diviso non è facile 
trovarla su chi deve essere “più insicuro” per rendere gli altri più sicuri. Di con
seguenza: il governo della sicurezza trova un’enfasi democratica–populista nella 
domanda, ma una soluzione solo eventualmente tecnocra tica e quindi autorita
ria. Oppure non trova, più semplicemente, soluzione.

9. Il mercato privato della sicurezza e la democrazia 

Di fronte a queste palesi e macroscopiche deficienze del si stema politico demo
cratico a tematizzare la sicurezza come bene pubblico, il mercato del bene pri
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vato della sicurezza offre delle soluzioni, che apparentemente riguardano solo 
al cuni, pochi, ma che in effetti hanno ricadute su tutti.

Traggo spunto dal bel libro di Giandomenico Amendola sulla città postindu
striale16 e dal quel piccolo capolavoro che è Città di quarzo di Mike Davis17.

Così come le enclosures della campagna inglese hanno segnato la nascita della 
città industriale moderna verso la quale sono affluiti gli espulsi dalla campagna, 
oggi è dato assistere in molte parti del mondo occidentale a un nuovo tipo di re
cinzione epocale, quello urbano residenziale: le walled communities. Privatizzare il 
sobborgo per ridurre al minimo l’in tervento dello Stato, affidando ai proprietari 
di case l’onere e la cura delle politiche pubbliche: da quelle scolastiche, ai servizi 
sociali e soprattutto alla sicurezza. Nasce una nuova utopia, secondo la quale i 
cittadini–residenti possono fissare le regole a cui attenersi e anche le regole che de
finiscono l’am missione a questo mondo privato. Il sobborgo si trasforma in country 
club, esclusivo e desiderabile. In questi spazi pri vatizzati è largamente praticata la 
possibilità di ammettere i residenti secondo criteri di età, sesso, razza e religione. 
Norme rigorose regolano stili di vita e tipologie architettoniche, com portamenti, 
accessi e caratteristiche degli ospiti. Una forma di “purificazione sociale” che tende 
a creare e preservare una comunità socialmente e culturalmente omogenea e a 
sepa rarla e difenderla dal mondo ostile: un universo sociale che si riproduce per co
optazione e che quindi ricrea sempre sé stesso senza imprevisti e incertezze. Come 
enfaticamente si è a questo proposito espresso il sindaco Rudolph Giuliani: «È una 
forma di governo locale fatta su misura». Certo dove massima è la democrazia 
quanto la libertà interna perché tutto (lo stesso colore delle tende alle finestre o le 
marche di auto accettate nel country) è deciso negozialmente (appunto il vecchio 
sogno benthamita: «Vorrei che tutto fosse fatto per contratto!!») e forse anche la 
felicità è massima per chi si può permettere di vivere solo con chi vuole, perché a 
lui simile. È l’ipotesi estrema della community, massima inclusione interna a fronte 
della massima esclusione rispetto all’esterno.

Per quanto esempio estremo — ma non circoscritto, perché praticato oramai 
da alcuni milioni di cittadini nordamericani e sudamericani — si declina poi in 
forme solo apparentemente più moderate, ma altrettanto seducenti per appeal 
democra tico: si pensi alle esperienze assai diffuse in Europa della “sor veglianza 
del vicino di casa”.

16. G. Amendola, La città postmoderna — Magie e paure della metropoli contemporanea, Laterza, 
Roma–Bari, 1997.

17. M. Davis, City of  Quartz, Verso, London, 1990.
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10. Il diritto penale a più velocità e il “diritto penale del nemico”

La mission della “massima inclusione interna fronte alla mas sima esclusione 
esterna” è a fondamento della complessa co struzione dei “populismo penale” 
che consente di proporre, almeno ideologicamente, un’idea di “democrazia zop
pa”, quantomeno perché in esplicita violazione al principio clas sico in democra
zia dell’eguaglianza formale.

Il tema è quello ben conosciuto del “diritto penale del ne mico”, secondo le 
teorizzazione di Günther Jakobs18, come diritto penale contrapposto al “diritto 
penale del cittadino”, ma che con questo convive all’interno della democrazia 
post moderna, determinando una sorte di “giustizia penale a più velocità”.

Il diritto penale della modernità — cioè quello liberale — in questi due ultimi 
secoli si è sempre offerto, a un’analisi critica, come attratto da due opposte istan
ze: come garantire, da un lato, i diritti dei cittadini di fronte al potere punitivo 
e come produrre, dall’altro, la sicurezza dei medesimi di fronte alla criminalità. 
“Sicurezza” e “libertà” sono quindi i poli di una tensione strutturale, ma non 
dialettica, in quanto incapace di offrirsi a una sintesi.

Nel “diritto penale del cittadino”, quindi, è sempre possibile individuare la 
presenza, più o meno imbarazzante, del nemico. Non è certo una novità, e non 
fa scandalo riconoscere questa ovvietà. Jakobs non parla però del “nemico nel 
diritto penale”, ma del “diritto penale del nemico” e quindi non si limita a de
nunciare le contraddizioni insite nella storia e nell’attualità del diritto penale li
berale19; al contrario, prescrittivamente teorizza che il sistema della giustizia cri
minale debba essere “a più ve locità”, così che accanto a un sistema penale della 
garanzie per i cittadini, siano legittimi altri e distinti sistemi penali contro coloro 
che non possono essere considerati come “persone” e che quindi debbono essere 
definiti come “nemici”, in quanto socialmente pericolosi. E contro i nemici — è 
risaputo — a valere è la logica della guerra: un diritto penale della neutralizza

18. G. Jakobs, Derecho penai del ciudadano y derecho penai del enemigo, in G. Jakobs, M. Can
cio Meliá, Derecho penai del enemigo, Civitas, Madrid, 2003, pp. 19–56;  G. Jakobs, Diritto penale del 
nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità, in A. Gamberini, R Orlandi, a cura di, Delitto 
politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, pp. 109–129; Jakobs, La idea de la nor-
mativizacion en la dogmatica juridico–penal, in M. Moreno Hernandez, a cura di, Problemas capitales 
del moderno derecho penal a principios del siglo XXI, Cepolcrim, D. R Editorial Ius Poenale, Mexico 
D.F., 2003, pp. 264 ss.

19. Come risaputo, questa è la posizione critica espressa dall’attimo Eugenio Raúl zaffaroni, 
El enemigo en derecho penal, Dikinson S.L., Buenos Aires, 2006.
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zione selettiva20 e del controllo sociale tecnocratici, fino a un diritto penale dello 
sterminio. Come dire che l’olocausto è un’even tualità, sia pure residuale, a cui 
non possiamo sottrarci, che permane attigua, se non interna, alla democrazia 
con il suo sistema di giustizia penale fraterna, mite e garantista.

11. Unpersonen e neutralizzazione selettiva

Il binomio sicurezza e libertà si è poi tradotto nella storia del diritto penale in 
quello di “prevenzione” e “garanzia”; dietro questo si possono riconoscere varie 
forme di razionalità, che a loro volta corrispondono a due distinte tradizioni 
filosofiche, quella utilitarista e quella kantiana. Ma, in buona sostanza, vecchie 
questioni da relegare ai manuali di filosofia del diritto e che i penalisti ripercorro
no sempre più stancamente nel di battito tra teorie assolute e relative della pena. 
Oggi, il dibattito sulla legittimità del diritto penale è sempre più chiaramente ca
ratterizzato da un distinto binomio: “riduzionismo” versus “espansionismo”, ov
vero dal dibattito sul contesto e sulle esi genze della “modernizzazione del diritto 
penale”. Questa stra tegia si contrappone alla dottrina della resistenza (o dottrina 
del garantismo penale21), squalificata come ultraliberale e quindi reazionaria, in 
favore di un diritto penale efficace nel contra stare i fenomeni criminali e per que
sto obbligato ad alleggerire il vicoli storici dell’ipoteca garantista. Qui — a ben 
vedere — si colloca la teorizzazione di “un diritto penale del nemico”.

La questione non è pertanto più o soltanto accademica, quanto politica. Per 
Jakobs, infatti, nessun contesto norma tivo, includendo la persona nel diritto, è 
tale di per sé, cioè per “dovere essere”, ma diventa reale unicamente nel mo
mento in cui questo contesto normativo si socializza e storicizza. Sarebbe quindi 
completamente sbagliato demonizzare il “di ritto penale del nemico” poiché, così 
facendo, non si risolve il problema di quegli individui che non possono essere 
so cialmente inclusi. Il “diritto penale del nemico” esiste quindi nei fatti; ed esiste 
perché è necessario; se effettivamente ne cessario, esso è anche legittimo. Quindi, 

20. La neutralizzazione (o incapacitazione o innocuizzazione) della pena sono i termini più 
usati in criminologia per indicare la finalità “special–preventiva negativa” del castigo legale. Si parla 
poi di neutralizzazione “selettiva” quando la risposta penale, in ossequio alla penologia attuariale 
(vedi nota 8), persegue il fine di mettere nella condizione di non recidivare i condannati in ragione 
della loro appartenenza a deter minati gruppi sociali a elevato rischio criminale.

21. Scontato il riferimento a Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione–Teoria del garantismo penale, La
terza, Roma–Bari, 1989.



Democrazie e sicurezza  215

nell’ordine, l’argo mentazione passa da una constatazione descrittiva a un’ipotesi 
esplicativa; e da questa a un’affermazione prescrittiva.

La democrazia deve difendersi da coloro nei cui confronti non può nutrire al
cuna sicurezza cognitiva. Ricorso che lo sterminio degli indios che vivevano negli 
attuali Stati Uniti d’America da parte dei colonizzatori europei venne appunto le
gittimata come azione necessaria di difesa di fronte all’im possibilità di includere 
i nativi come liberi cittadini della gio vane democrazia. Diversamente, seguendo 
Octavio Paz22, da quanto si determinò nella colonie spagnole d’America dove 
si era imposto un sistema politico feudale, nobiliare e castrense all’interno del 
quale gli indios potevano mantenere lo status le gittimo di schiavi, e questa fu la 
“ragione forte” per cui furono in qualche misura “risparmiati”.

Il passaggio da “cittadino” a “nemico” si determinerà pro gressivamente; in 
questo passaggio si palesa «una dimen sione fattiva di pericolosità». Insomma si 
deve riconoscere la presenza di “individui” la cui condotta non è più valutabile 
come conforme alle aspettative sociali vigenti e pertanto «se non esiste più l’a
spettativa seria che tiene effetti permanenti di orientamento comportamentale 
determinato dai doveri e dai diritti, la “persona” degenera fino a convertirsi in un 
mero postulato, e al suo posto appare l’“individuo” inter pretato cognitivamente, 
vale a dire l’individuo pericoloso: il nemico»23. Lo scopo principale del diritto pe
nale del ne mico è quindi la sicurezza cognitiva. Non si tratta quindi — come nel 
diritto penale del cittadino — di operare per la conservazione e il mantenimento 
dell’ordine, ma piuttosto di produrre le condizioni necessarie attraverso le quali 
si possano eliminare tutti coloro che non offrono la garanzia minima necessaria 
per essere trattati come “persone”. Ergo: l’incapacitazione dei nemici si giustifica 
in quanto si rivolge a “non–persone”24.

La negazione della condizione di persona a determinati individui costituisce il 
centro di gravità del “diritto penale del nemico” come diritto punitivo differente, 
autonomo ed ecce zionale rispetto al diritto penale ordinario o della normalità o 
del cittadino.

I nemici sono Unpersonen. Questa negazione della condizione di persona è te
oricamente sostenibile solo e in quanto si rico nosca che questa, cioè la personali

22. O. Paz, Mexico y Estados Unidos. Posiciones y contraposiciones y popleza y civilizacion, in O. Paz, 
El Labirinto de la Soledad, Catedra, Madrid, 1978, pp. 453 s.

23. G. Jakobs, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, cit., p. 14.
24. Utilizza significativamente il medesimo termine per indicare le politiche europee contro 

gli immigrati Alessandro Dal Lago Non persone — L’esclusione dei migranti in una società globale, 
Feltrinelli, Milano, 1999.
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tà, non è un dato di natura, ma piuttosto un’attribuzione normativa, di carattere 
morale, sociale e/o giuridico.

Seguendo la stessa teorizzazione luhmanniana, bisogna di stinguere quindi gli 
individui (o esseri umani) dalle per sone. Infatti l’individuo, cioè l’uomo, appar
tiene all’ordine naturale, mentre la persona è una costruzione sociale che può, 
come può non, essere attribuita agli individui, agli esseri umani. Persona è il 
destino di aspettative normative corrispondenti ai distinti ruoli, perché essere 
persona signi fica dover rappresentare un ruolo. L’uomo diventa persona quando 
può essere definito come «la unità ideale di diritti e doveri che vengono ammini
strati attraverso un corpo e una coscienza»25 o, altrimenti detto, è quel soggetto 
le cui azioni sono suscettibili di imputazione. Così come i minori e i folli e altre 
figure a “responsabilità limitata”26 non rispondono al diritto penale ordinario — 
in quanto non possono essere con siderati soggetti imputabili — ma a un diritto 
penale speciale, quello delle misure amministrative di sicurezza (che è ap punto 
un diritto penale della pericolosità), chiunque agisca svincolato dai doveri e dalle 
obbligazioni poste dall’ordina mento giuridico, dallo stesso non può essere con
siderato come persona. Certo può essere «socialmente controllato, ad esempio 
attraverso le minacce di castighi (che non sono pene, ma solo esercizio fattuale 
della forza), ma non può essere obbligato da una norma»27. Alla fine, quindi, le 
regole che disciplinano il controllo delle “non–persone” sono diritto penale, an
che se non appartengono al diritto penale dello Stato di diritto.

12. La democrazia e la metafora della guerra

Indubbiamente la metafora della guerra è quella che meglio spiega il populismo 
penale nelle democrazie postmoderne. Ha perfettamente ragione Mireille Del
mas–Marty ad affer mare che «la guerra contro il crimine, a differenza del cri
mine di guerra, è innanzi tutto una propaganda ideologica del populismo penale, 
metamorfosi di un inquietudine»28. Diciamo guerra, quindi, per una sorte di ri
funzionalizzazione del sistema della giustizia penale a una retorica di dichiarata 

25. G. Jakobs, La idea de la normativizacion en la dogmatica juridico–penal, cit., p. 264.
26. Il riferimento è al bel libro di Tamar Pitch, Responsabilità limitate — Attori, conflitti e giusti-

zia penale, Feltrinelli, Milano, 1989.
27. G. Jakobs, Derecho penai del ciudadano y derecho penal del enemigo, cit., p. 36.
28. M. Delmas, Marty, Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l’inumano?, in Studi 

sulla questione criminale, 2007, n. 2, p. 21.
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e quindi esplicita ostilità nei confronti di alcuni, cioè di coloro vengono sempre 
più vissuto come “altri”.

Ben sappiamo come il passaggio da una cultura “bulimica” a una “anoressi
ca” nei confronti degli esclusi, delle eccedenze, degli scarti è, alla fin fine, obbli
gata quando un certo punto di vista si fa progressivamente egemone. E questo 
punto di vista dominante ha convinto — il che ovviamente non significa che esso 
dica il vero — che nella nuova economia globalizzata l’inclusione sociale non sia 
più possibile per tutti.

Difendersi anche militarmente dagli esclusi è (o appare) quindi una necessità. 
Certo: per quanto li si incarceri, li si detenga nei nuovi grandi campi di concen
tramento che stanno sorgendo nella civile Europa e America dell’habeas corpus 
o li si respinga con le armi oltre i confini della nostra ricchezza, alla fin fine — si 
dirà — si tratta pur sempre di pochi rispetto all’universo dei marginali. È vero. 
Ma questo è sempre valso anche nel passato per quanto concerne le pratiche 
coercitive di controllo sociale. Quando dominava il paradigma dell’integrazione 
attraverso la disciplina del lavoro, il carcere come fabbrica addomesticava poche 
decine di migliaia di sottoproletari, cioè nulla rispetto alle masse proletarie della 
fabbrica fordista. Quando nello splendore dello stato sociale, ci siamo illusi di 
potere fare a meno del carcere e di altre pratiche di sequestro istituzionale per
ché confidavamo in una società civile sufficientemente di sciplinata e opulenta, la 
pratica dei servizi sociali in effetti è sempre stata a tal punto segnata dalla penuria 
di risorse da ri uscire a farsi carico soltanto di trascurabili minoranze di biso gnosi. 
Il punto, quindi, non è questo, non è mai stato questo. L’inclusione non si è mai 
data, materialmente, attraverso il sistema di giustizia penale, cosi come oggi l’e
sclusione non si determina attraverso la guerra alla criminalità.
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Intelligenza artificiale: da “mezzo” 
 ad “autore” del reato?

Carlo Piergallini

1. Premessa

L’Intelligenza Artificiale (IA) è il tema del momento: i computer e la ro
botica esibiscono prestazioni vieppiù complesse, che pervadono la nostra 
vita, fomentando reazioni contrastanti1. Non solo con riferimento all’impie
go dell’IA in funzione ‘servente’, come mero strumento di potenziamento di 
alcune attività umane, sottoposto a rigido controllo (il riferimento va alle 
macchine ‘non intelligenti’), ma anche, e soprattutto, con riguardo alla pe
netrazione delle cc.dd. macchine pensanti, la cui caratteristica è quelle di es
sere autonome: svolgono cioè attività in assenza del controllo umano e sono 
in grado di apprendere dalla propria esperienza e di migliorare il comporta
mento (cd. machine–learning). Eccone la sequenza: l’ideatore (umano) genera 
l’algoritmo, questo ‘conosce’, grazie all’esperienza, e ‘rielabora’, potendo 
pervenire a scelte del tutto impreviste ed imprevedibili da parte dell’ideatore2. 
Un vero e proprio decision making in condizioni di incertezza. Nella versione 
“forte”, l’IA punta a conseguire un livello di intelligenza pari a quello dell’uo
mo, dunque macchine pensanti (human–like), provviste di una intelligenza al

1. La letteratura in tema di Intelligenza Artificiale (IA) ha assunto, ormai, dimensioni vastissi
me. Per una panoramica, ci si limita a richiamare: D. Heaven (a cura di), Macchine che pensano. La 
nuova era dell’intelligenza artificiale, Bari, 2018; G.F. Italiano, Intelligenza artificiale: passato, presente, 
futuro, in F. Pizzetti, (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Tori
no, 2018, 216 ss.; J. Kaplan, Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo, Roma, 2018; A. Vespigna
ni, L’algoritmo e l’oracolo, Milano, 2019.

2. Su tali macchine, che auto–apprendono, v. P. Norvig, Macchine che apprendono, in D. Heaven 
(a cura di), Macchine che pensano, cit., 31 ss.; per un’analisi proiettata sul terreno delle conseguenze 
giuridiche, v. S. Beck, Intelligent agents and criminal law — Negligence, diffusion of  liability and electro-
nic personhood, in Robotics and Autonomous Systems, 2016, 138 ss.



220  Carlo Piergallini

meno pari a quella dell’uomo3. In una prospettiva “debole”, le macchine si 
comportano come se fossero effettivamente pensanti, capaci di cooperare e di 
competere con l’uomo nell’ambito di svariate attività (perfino ludiche)4: si 
pensi al sistema di intelligenza artificiale, costruito da IBM, capace di giocare 
a scacchi — denominato Deep Blue —, che ha sconfitto il campione mondiale 
Kasparov in una partita sviluppatasi in sei sfide. Sta di fatto che le applica
zioni sono ormai svariate. Si pensi, per fare alcuni esempi, alle automobili 
self–driving, all’uso di droni in attività belliche e non, ai sistemi robotici ‘chirur-
gici’ (l’automazione della pratica clinica), al ricorso all’IA per commettere 
crimini (è il caso delle manipolazioni del mercato finanziario5), alle tecnologie 
biomediche, non orientate a finalità curative, ma a potenziare le funzioni fi
siologiche umane, fino a giungere agli algoritmi predittivi impiegabili in sede 
giudiziaria, vuoi per l’implementazione delle attività di law enforcement, di 
profiling e di policing, vuoi per sostituire il giudice nella prognosi di pericolo
sità e nella irrogazione della sanzione (sentencing)6. Uno scenario, quello ora 

3. Patrocinata da A. Turing, Computing Machinery and Intelligence, in Mind, LIX, 1950, 433 ss.
4. Cfr. S.J. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence — A modern approach, 2010, 1020.
5. Cfr., in proposito, il bel saggio di F. Consulich, Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale e 

imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, 195 ss.
6. Per un quadro dei possibili intrecci tra IA e diritto penale, v.: U. Pagallo, Saggio sui robot e il 

diritto penale, in S. Vinciguerra, F. Dassano (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 
2010, 595 ss.; J. Charpentier, Justice Machines. Racconto di fantascienza giudiziaria, Macerata, 2015; 
S. Riondato, Robot: talune implicazioni di diritto penale, in P. Moro, C. Sarra, Tecnodiritto. Temi e pro-
blemi di informatica e robotica giuridica, Milano, 2017, 85 ss.; A. Garapon, J. Lasségue, Justice digital. 
Revolution graphique et ropture anthropologique, Paris, 2018; M.B. Magro, Relazione su “Biorobotica, 
robotica e diritto penale”, in dirittopubblico.unipd.it, 2018, 1 ss.; F Basile, Intelligenza artificiale e diritto 
penale: quattro possibili percorsi di indagine, in Diritto penale e uomo, pubblicato pure su Diritto penale 
contemporaneo, 29 settembre 2019, 1 ss. Con specifico riguardo alle relazioni tra il diritto penale e 
il fenomeno delle auto automatiche o semiautomatiche, v. A. Cappellini, Profili penalistici delle 
self–driving cars, in Diritto penale contemporaneo, 2/2019, 326 ss. Sull’uso dei robot in medicina, v. 
A. Perin, Standardizzazione, automazione e responsabilità medica. Dalle recenti riforme alla definizione 
di un modello d’imputazione solidaristico e liberale, in Rivista di BioDiritto, 1/2019, 207 ss. Sul distinto 
versante del ricorso all’IA, come strumento di law enforcement, di policing e di giustizia predittiva, v. 
M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, in Rivista AIC, 3/2018, 872 ss.; C. Burchard, L’intelligen-
za artificiale come fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2019, 1909 ss.; A. GULLO, Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale: alcune note introduttive, in 
Diritto penale contemporaneo, 2/2019, XI ss.; M.B. Magro, Robot, cyborg e intelligenze artificiali, in A. 
Cadoppi, S. Canestrari–A. Manna–M. Papa, Trattato di diritto penale — Cybercrime, Utet, 2019; M. 
Papa, Future crimes: intelligenza artificiale e rinnovamento del diritto penale, in Criminalia, 2019, 491 
ss.; F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Bologna, 2019, 40–44; V. Manes, L’oracolo algoritmico e la giustizia 
penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in disCrimen, 15 maggio 2020, 1 ss. Per un’interessante 
riflessione sulle suggestioni legate alla possibile sostituzione, nell’agone del processo penale, del 
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sommariamente delineato, destinato ad alimentare un dibattito divisivo: da 
un lato, v’è chi, evocando il Mostro di Frankenstein, il Golem di Praga e il 
robot di Čapec, profila esiti apocalittici, in cui le macchine del futuro, supe
rintelligenti, calpesteranno, come altrettanti demoni, l’uomo, asservendolo 
ai loro imperscrutabili obbiettivi; dall’altro lato, v’è chi eleva tali macchine 
a vettori di una nuova rivoluzione industriale, capace di innalzare i livelli di 
efficienza, di risparmio e di sicurezza della società e le abitudini di vita, resti
tuendo all’umanità una esistenza migliore. All’interno di un conflitto sociale 
così lacerante, non sfugge, come costante, il ruolo sempre più invasivo della 
tecnologia e dei tecnocrati che la sostengono, che, è risaputo, non vantano 
certo una patente di neutralità. 

Al cospetto di interrogativi così inquietanti, aggalla con forza il tema di come 
i rischi connessi a questa post–moderna forma di tecnologia vadano ‘governati’ 
e con quali strumenti. Oltre ai prevedibili interrogativi di stampo etico, vengono 
in gioco il tema della ‘regolamentazione’ e della ‘responsabilità’. Temi della cui 
complessità è possibile fornire solo un rapido assaggio. È pensabile appellarsi, 
ancora, all’arnese tradizionale di regolamentazione della hard law, che, per sua 
stessa natura, privilegia un’ottica ‘reattiva’, capace cioè di agire solo sulle conse-
guenze indesiderate derivanti dalla penetrazione dell’IA? Oppure occorre muove
re in direzione di un approccio ‘proattivo’, capace, cioè, di intercettare i rischi e di 
governarne in anticipo le problematiche7?

In questo ambito, può spettare un ruolo al diritto penale? In caso di risposta 
affermativa, di che tipo? È palpabile il disagio nel prospettare una risposta. Di
nanzi all’IA, il diritto penale, inutile nasconderlo, rischia di apparire un arnese 
vecchio, ritagliato da sempre sull’uomo in carne ed ossa: l’algoritmo (la nuova 
‘mente’) rilascia una diversa ed insondabile (almeno per ora) ermeneutica, sì che 
verrebbe da agitare, opportunamente riadattato, il motto Silete poenologi in mune-
re alieno! Eppure il problema della ‘regolamentazione’ e della ‘responsabilità’ ha 
attirato l’attenzione della scienza penalistica e processualpenalistica. Nell’impos

giudice ‘umano’ con l’algoritmo e all’apertura verso le neuroscienze, v. G. Insolera, Legge, ragione 
ed emozione nella giustizia penale, in disCrimen, 14 febbraio 2020, 5 ss. Quanto alle possibili applica
zioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giustizia civile e della pubblica amministrazione, 
v., rispettivamente, I. Lombardi, Nuovi scenari su Intelligenza Artificiale e giustizia civile, in diritto.it, 
11 dicembre 2019, 1 ss.; F. De Leonardis, Big data, decisioni amministrative e “povertà” di risorse della 
pubblica amministrazione, in La decisione nel prisma dell’intelligenza artificiale (a cura di E. Calzolaio), 
Milano, 2020, 137 ss.

7. Cfr., in proposito, G. Mobilio, L’intelligenza artificiale e i rischi di una “disruption” della regola-
mentazione giuridica, in Rivista di BioDiritto, n. 2/2020, 401 ss.
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sibilità di vagliare ogni angolatura, si proverà ad indugiare, nel seguito del lavoro, 
prevalentemente sul profilo della ‘responsabilità’, in un’ottica, cioè, reattiva, che si 
coniuga con la categoria dell’’imputazione/ascrizione’ protesa ad isolare il ‘sogget
to’ e/o il ‘centro di interessi’ cui riferire i danni indotti dall’IA. Più precisamente, 
l’analisi costituirà un prolungamento dello studio in tema di responsabilità per 
danno da prodotto8, sviluppato, all’epoca, in un’ottica ‘umana’, e che ora deve, per 
forza di cose, misurarsi con le prestazioni della new entry IA9.

2. Danno da prodotto e Intelligenza Artificiale

Auto a guida autonoma, dispositivi medici intelligenti, droni militari integrano 
un parziale ‘spaccato’ delle possibili applicazioni dell’IA: per un verso, sono 
strumenti in grado di salvare vite umane; per altro verso, possono convogliare 
gravi danni. Sotto questo profilo, l’irruzione dell’IA si salda pienamente con il 
risaputo ruolo ancipite della scienza nella Società del rischio, che fomenta nuovi 
pericoli di cui, spesso, non è in grado di controllare gli effetti potenzialmente 
avversi10. A ben vedere, l’IA ne accentua i profili di ipermodernità, alimentando 
angosce e conflitti etico–sociali in cui aggalla il timore nei confronti dei sistemi 
di sapere ‘esperti’, dei quali si tende a denunciare l’oscurità e l’inattendibilità. 
Al cospetto di macchine e sistemi robotici ad autonomia crescente, il tema del 
danno da prodotto conosce un prolungamento ardito ed imperscrutabile. Se, 
finora, al netto delle problematiche sul terreno della causalità e della colpe
volezza, ci si è sempre confrontati con prodotti che implicavano un dominio 
delle leve da parte di chi li introduceva sul mercato, oggi è proprio questo 
dominio ad entrare in crisi: se le macchine dimostrano di poter apprendere 
dall’esperienza, assumendo decisioni sconosciute ed imprevedibili, chi dovrà 
rispondere di eventuali danni? È la logica ascrittiva che pare precipitare in una 
crisi irrimediabile. Chi potrà e dovrà essere considerato ‘autore’ dell’illecito? Il 

8. C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico–criminali, 
Milano, 2004.

9. Per un perspicuo prolungamento della tematica del danno da prodotto in direzione dell’IA, 
v. la tesi di dottorato di R. Bertolesi, Intelligenza artificiale e responsabilità penale per danno da prodot-
to, 2019 (tesi di dottorato di Diritto penale nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano — Curriculum di diritto penale e 
processuale penale — XXXII ciclo).

10. Resta fondamentale il rinvio a U. BECK, Risikogesellschaft. Auf  dem Weg in eine andere Moder-
ne, Frankfurt a. Main, 1986, trad. it. La società del rischio, Roma, 2000. 
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progettista (il creatore dell’algoritmo), il fabbricante, l’utilizzatore? Me v’è di 
più. Al cospetto di macchine capaci di decrittare l’ambiente che le circonda e di 
riplasmarlo, in modo non pronosticabile, non è forse il caso di porci, prima an
cora che un problema di ascrizione (dunque, di responsabilità), una penetrante 
questione etica, relativa ai rapporti tra rischio e precauzione?11 In quest’ultima 
ottica, irrompe, con forza, la necessità di interrogarci sul “margine di sicurez-
za”, cioè sul grado di rischio che si è disposti a tollerare: una scelta, questa, 
genuinamente politica, di taglio proattivo e non già reattivo, che non si orienta, 
cioè, in un’ottica consequenziale, concernente l’individuazione dei centri di 
responsabilità, ma che, prima ancora, prova a decidere come governare, preventi-
vamente, questi rischi, interrogandosi sul livello di tollerabilità sociale. Come si 
vede, lo scenario, appena tratteggiato, è gravido di implicazioni etiche, sociali 
e giuridiche, in cui l’uomo rischia di precipitare al ruolo di spettatore impo
tente: ingegnatosi per costruire qualcosa che gli somigli, avverte il pericolo di 
essere ‘superato’. Tentare di offrire risposte rassicuranti o definitive è impresa 
vana. In modo più circoscritto, è da verificare se, in una prospettiva ‘reattiva’, 
le regole legali che conosciamo sono idonee a convogliare risposte sostenibili. 
In questo ambito, il discrimine passa sul grado di autonomia riferibile ai siste
mi di IA: da un lato, quelli prevalentemente in uso, paiono non rinunciare al 
“controllo umano”, sì da atteggiarsi come meri strumenti di altri attori, dei 
quali costituirebbero, pertanto, un prolungamento; dall’altro lato, tendono a 
comparire, e se ne pronostica in futuro la definitiva affermazione, sistemi ‘pen
santi’, che, come si è visto, ‘autoapprendono’ e ‘decidono’ autonomamente, 
mettendo sotto scacco il loro creatore, che precipita nella desolante condizione 
di aver forgiato congegni che possono rilasciare decisioni imprevedibili, nella 
piena consapevolezza che tutto questo può accadere: una sorta di “prevedibilità 

11. Sul principio di precauzione, le sue declinazioni e i rapporti con il diritto penale, v., in ge
nerale, C. Piergallini, Danno da prodotto, cit., 634 ss.; L. Stortoni, Angoscia tecnologica ed esorcismo 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 71 ss.; G. Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsa-
bilità. Una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 192 ss.; F. Giunta, Il diritto penale e 
le suggestioni del principio di precauzione, ivi, 2006, 237 ss.; C. RUGA RIVA, Principio di precauzione e 
diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in E. Dolcini, C.E. Pa
liero, (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, vol. II, 1743 ss.; D. Castronovo, 
Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, 2012; 
F. D’Alessandro, Pericolo astratto e limiti–soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 
2012, 279 ss.; F. Consorte, Tutela penale e principio di precauzione, Torino, 2013; E. Corn, Il principio 
di precauzione nel diritto penale, Torino, 2013. Con riguardo al principio di precauzione come stru
mento di ‘governo’ del rischio, v. F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del 
rischio, Milano, 2005.
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dell’imprevedibilità” (autointegrabile dal ‘demone’). L’indagine, quindi, si dipa
nerà lungo le direttrici ora descritte. 

3.  Danno da prodotto e intelligenza artificiale sotto il controllo umano

Si danno, allo stato, plurimi settori in cui il ricorso all’IA è sottoposto al controllo 
dell’uomo. Si pensi, tra i più significativi, alle auto automatiche e all’impiego 
della robotica in ambito medico–chirurgico. Gli standards esistenti, elaborati da 
enti di categoria nazionali o internazionali e che, in alcuni casi, trovano ricono
scimento in strumenti di hard law, tramandano una costante: individuano livelli 
di automazione posti in ordine decrescente quanto al coefficiente di controllo 
esercitato dall’uomo. Così, si muove da livelli in cui l’utilizzazione del sistema di 
IA può qualificarsi come semi–automatico, perché contempla forme ‘pressanti’ 
di controllo umano, per passare a livelli intermedi, in cui l’intervento umano 
conosce una funzione ‘sussidiaria’, fino a pervenire a scenari di piena autonomia, 
in cui il controllo umano scompare. In definitiva, si staglia un’ottica gradualisti
ca, al cui interno i sistemi assoggettati al controllo umano conoscono forme di 
utilizzazione socialmente significative.

Conviene distinguere per settori.
(a)Particolarmente noto è quello dell’autonomous driving12, che ha trovato 

un parziale riconoscimento normativo in alcuni Paesi13. È bene far risaltare su
bito il conflitto sociale sottostante. Da un lato, si esalta, come straordinaria e 
socialmente appetibile, la riduzione imponente delle vittime della circolazione 
stradale: l’IA, variamente declinata, potrebbe sopperire ai rischi di distrazione 
degli ‘umani’, ai loro risaputi deficit di attenzione, ai loro comportamenti de
vianti. Breve: vi sarebbero ragioni etico–sociali che spingerebbero in direzione 
della definitiva affermazione di auto automatiche. Meno vittime, meno costi da 

12. Per una completa disamina del fenomeno, v. A. Cappellini, Profili penalistici, cit, 326 ss.
13. Va, prima di tutto, richiamata la Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vien

na nel novembre del 1968, che escludeva la circolazione di auto a guida autonoma sulle strade 
pubbliche: di recente (nel 2014), è stata emendata, consentendo, così, la possibilità di utilizzare 
sistemi automatizzati, ma alla condizione che il conducente possa neutralizzare il sistema. Spicca, 
poi, la regolamentazione della Germania, che permette la guida automatizzata ma non autonoma. 
In Italia, il decreto 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in 
attuazione dell’art. 1, comma 72, della l. 205/2017, autorizza la sperimentazione su strada di auto 
a guida automatizzata, a condizione che il veicolo risulti costantemente sottoposto al controllo di 
un supervisore.
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socializzazione dei danni. Fa da contraltare un timore diffuso, quando il livello di 
automaticità estromette del tutto l’uomo: si additano, in proposito, le situazioni 
di imprevisto nella circolazione (per quanto abile, la IA non può prevedere tutto) 
e la necessità di dover effettuare scelte eticamente rilevanti in situazioni di peri
colo per le persone (quali di queste sacrificare, nell’impossibilità di un intervento 
integralmente salvifico).

Dinanzi ad un conflitto di tal fatta, il livello del rischio socialmente tollerato 
si attesta sul livello di auto, al più, semi–automatiche, che corrispondono, grosso 
modo, ai primi tre livelli di un ben noto standard internazionale14. 

Al primo e secondo livello, si collocano auto in cui il sistema di IA si limita a 
controllare la frenata o l’accelerazione e lo sterzo, fermo restando il predominio 
del controllo umano. In questo ambito, è forse un fuor d’opera parlare di auto
mazione: si tratta di forme di ausilio o di facilitazione nella guida.

Nel terzo livello, il sistema di IA consente alla macchina di auto–guidarsi in con
dizioni ordinarie, ma il conducente ne conserva i comandi, non già per intromettersi 
continuativamente nella guida, ma solo per governare le situazioni di emergenza. 
A regione, può evocarsi la figura di un’autovettura semi–automatica.

L’automatismo lievita nei due livelli successivi. 
Nel quarto, l’auto si autogoverna e, in presenza di circostanze eccezionali, non 

fronteggiabili, si auto–arresta, allo scopo di consentire al passeggero di prendere 
la guida e gestire la situazione di emergenza. È da rimarcare che questo livello ri
chiama una condizione dell’IA prossima all’autonomia: scompare, infatti, il condu-
cente, soppiantato dal mero passeggero, che, solo in casi eccezionali, potrà assumere 
il controllo del mezzo.

Nel quinto livello, l’autonomia è piena e lo si percepisce già figurativamente: 
scompaiono il volante e i pedali e, pertanto, chi si trova all’interno del veicolo 
versa nella condizione di passeggero. Le macchine, attestate su questo livello, do
vrebbero essere in grado di fronteggiare qualunque situazione di guida.

Limitando l’analisi ai primi tre livelli, contraddistinti da un graduale avvicina
mento all’autonomia, il tema della individuazione del centro di responsabilità per 
eventi lesivi, sul versante della logica ascrittiva propria del diritto penale, pone 
diversificati problemi. Poiché si è dinanzi a mezzi automatizzati, che, comunque, 
soggiacciono al controllo umano, è da intravvedere nella figura del “conducente” 
il soggetto obbligato a controllare il veicolo e, quindi, ad impedire i danni ai terzi. Si 

14. Si tratta dello standard J3016 della SAE International (Society of  Automotive Engineers), redat
to nel 2014 e rivisitato nel 2018.
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prefigura una posizione di garanzia, funzionalmente inquadrabile nella categoria 
delle posizioni di controllo, imperniata sul governo della fonte di pericolo15. Certo, 
la figura del “conducente” coincide con quella tradizionale nei livelli 1 e 2, men
tre è destinata ad assumere una dimensione “potenziale” nell’ambito del livello 3: 
in quest’ultimo caso, infatti, il veicolo è autocondotto dal sistema di IA e chi si 
trova a bordo è chiamato ad intervenire solo in condizioni di emergenza.

Sta di fatto che, nelle situazioni appena esaminate, la responsabilità tende ad 
appuntarsi sul conducente (reale o potenziale), senza che sia possibile scorgere 
particolari torsioni con la paradigmatica imputativa ‘tradizionale’ del diritto pe
nale, che, dunque, dimostra, in parte qua, la capacità di ‘ritenere’ nel tipo simili 
fenomenologie di danno.

È però da interrogarsi su cosa accada quando, negli accennati primi tre livel
li di automazione, l’evento lesivo, a prima vista riferibile al conducente, risulti, 
all’esito degli accertamenti, riconducibile ad un difettoso funzionamento del siste
ma di IA. È qui che entra in campo la responsabilità per danno da prodotto, con 
tutto il suo carico di asperità applicative. Sul terreno dell’analisi nozionale, sono 
da richiamare almeno due prospettive. 

La prima muove dalla distinzione tra responsabilità per il “tipo” o per il “modo” 
di produzione16, in cui la prima formula si proietta in direzione della “qualità” del 
prodotto, cioè al risultato dell’attività produttiva, destinata a rilevare sul piano 
della pericolosità del prodotto, non integralmente contenibile con il ricorso a mi
sure cautelari o con l’adozione di determinate tecniche costruttive. La seconda 
richiama la funzionalizzazione del processo produttivo in direzione della elimi
nazione o minimizzazione del rischio di danno del prodotto, che, ove costruito 
a regola d’arte e munito dei prescritti corredi informativi per i consumatori, non 
esterna profili residuali di elevata pericolosità.

Se ci si sposta sul diverso ma collegato piano dell’eziologia del difetto, vengono 
in rilievo le paradigmatiche distinzioni tra: a) difetti di costruzione, che colpisco
no l’intera serie prodotta e che possono essere ricondotti vuoi a difetti di pro
gettazione (ideazione), vuoi ad un’errata scelta dei materiali o delle tecniche di 
produzione; ciò che li accomuna e la loro intrinseca capacità di proliferazione, che 
‘marca’ l’intera vita del prodotto; b) difetti di fabbricazione, che affliggono uno o 

15. Così, A. Cappellini, Profili penalistici, cit., 334.
16. È d’obbligo il rinvio al celebrato ed insuperato lavoro di F. Bricola, Responsabilità penale 

per il tipo e il modo di produzione, in Aa.Vv., La responsabilità dell’impresa per i danni all’ambiente e ai 
consumatori, Milano, 1978, 75 ss.
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più elementi della serie, per il resto immune da vizi: sono generalmente addebita
bili a defaillance di una macchina o ad un errore umano ed integrano un rischio 
statisticamente calcolabile; c) difetti da informazione, in cui il prodotto, pur co
struito a regola d’arte, circola sprovvisto delle pertinenti istruzioni d’uso dirette 
a ridurre i pericoli connessi al suo impiego; d) difetti da rischio di sviluppo: sono 
quelli scientificamente sconosciuti al momento della messa in circolazione del 
prodotto (di conseguenza, imprevedibili ed inevitabili) e che aggallano successi
vamente, ‘infettando’ l’intera serie prodotta17.

L’illustrata analisi nozionale disvela la tipologia dei danni, ma, a ben vedere, non 
è minimamente in grado di rilasciare la complessità delle relazioni con il diritto pe
nale. Si allude, in particolare, non solo all’accertamento del nesso di causalità, ma, 
quanto più, alla individuazione delle singole responsabilità all’interno delle organizzazioni 
complesse, vale a dire della persona o delle persone fisiche chiamate a governare la 
cellula funzionale dalla quale sarebbe stato partorito il difetto infine concretizzatosi 
nel danno. Un profilo, questo, che evoca le risapute difficoltà di orientamento del di
ritto penale quando è chiamato ad appuntare il giudizio di responsabilità all’interno 
di mega–apparati. Così, nell’ambito delle auto semi–autonome, l’origine del danno 
potrebbe discendere da un difetto di progettazione, di programmazione e di costruzione. 
I primi due difetti tradiscono asperità probatorie che potrebbero rivelarsi insormon
tabili, perché si è al cospetto di fasi produttive in cui pullulano diversi attori, chia
mati a confrontarsi con una «quantità di scenari. […] vastissima e potenzialmente 
indefinita»18. Può diventare così problematico appuntare il giudizio di responsabilità 
nel pieno rispetto del principio di personalità della responsabilità penale. Potrebbe, 
persino, accadere che il prodotto veda la cooperazione di più entità collettive, senza 
che si sia in grado di riferire l’eziologia del difetto all’una invece che all’altra. In 
questa costellazione di casi, l’unica certezza riguarda la causale riconducibilità del 
danno (l’evento lesivo previsto dalla fattispecie incriminatrice) al prodotto; per con
tro, potrebbe rimanere oscura la cernita dei diversi agenti che operano nell’ambito 
della web of  causation. Il diritto civile, lo si sa, dispone del rimedio della responsabilità 
oggettiva: chi inocula un rischio deve risentire delle conseguenze che ha provocato 
sul versante della riallocazione delle risorse economiche19. La ‘tasca’ del produttore 
è quella a cui attingere. Se poi sono stati all’opera più produttori, l’esperienza norda

17. Le distinzioni sono tratte da C. Piergallini, Danno da prodotto, cit., 46 ss. e trovano origine nella 
dottrina civilistica: cfr., in proposito, U. Carnevali, La responsabilità del produttore, Milano, 1979, 237 ss.

18. Così, A. Cappellini, Profili penalistici, cit., 338.
19. Sul fondamento della responsabilità oggettiva in ambito civilistico, resta fondamentale l’a

nalisi di P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961.
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mericana dei Torts ricorre al risaputo criterio della market share liability: ciascuna so
cietà risponde, pro quota (di mercato) detenuta, del danno arrecato20. Il diritto penale 
non può percorrere simili sentieri: vi ostano i principi costituzionali. Vi è però da 
interrogarsi se possa esservi spazio per una punizione della societas, quando, assoda
to che il danno è causalmente riferibile ad un difetto del prodotto, addebitabile alla 
violazione di standard di diligenza, non è/sono individuabile/i l’autore/gli autori 
dell’illecito. Si allude, come è evidente, alla possibilità di sanzionare l’ente quando è 
ignoto l’autore del reato, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 231/2001, con l’avvertenza, però, 
che un simile percorso richiederebbe una modifica de lege ferenda, vale a dire l’in
clusione dei reati di omicidio e lesioni colposi derivanti da difetti di produzione nel 
catalogo degli illeciti–presupposto della responsabilità dell’ente. Ove ciò accadesse, 
il ricorso al paradigma imputativo dell’art. 8 verrebbe senz’altro in considerazione, 
trovando proprio nella costellazione del danno da prodotto un significativo terreno 
di elezione. Come si sa, il decreto 231, imperniato sopra un generale dovere di auto–
organizzazione dell’ente, teleologicamente orientato al contenimento del rischio–re
ato, vanta tre paradigmi imputativi, che si atteggiano come altrettanti selettori della 
responsabilità: il primo mette capo all’ipotesi della mancata auto–organizzazione; il 
secondo concerne l’inadeguata auto–organizzazione; il terzo riguarda il rimprovero 
mosso all’ente nell’ipotesi in cui sia ignoto l’autore del reato. Quest’ultimo ha una 
natura mista. Il mancato reperimento dell’autore può, infatti, dipendere o dall’omes
sa auto–organizzazione dell’ente (specie sul terreno del disegno organizzativo delle 
funzioni aziendali e della correlativa filiera dei soggetti chiamati a disimpegnare il 
rischio), o da un inefficace assetto organizzativo nell’ambito delle singole procedure 
di contenimento del rischio–reato. È chiaro che, in questo contesto, la societas di
venta un imputato ‘di rimpiazzo’, ma, è bene precisarlo, occorre evitare che il fulcro 
dell’illecito si incentri tutto nel mancato smascheramento dell’autore, dovuto al defi-
cit organizzativo. Sullo sfondo, si agiterebbe, in questo caso, la necessità collettiva di 
assorbimento dell’insicurezza che l’asserito muro impenetrabile dell’organizzazio
ne aziendale riversa all’esterno. Allo scopo di impedire che il rimprovero scolorisca 
in direzione di una responsabilità (oggettiva) per rischio, di natura circolare (che 
collega automaticamente la mancata individuazione dell’autore ad una carenza or
ganizzativa, sì che la prima proverebbe l’esistenza della seconda), va tenuto fermo 
che: i) il reato–presupposto non può atteggiarsi come un Täterverdünntesdelikt: oc
corre, cioè, provare che si è davanti ad un fatto, oggettivamente e soggettivamente, 
tipico ed antigiuridico (solo la colpevolezza della persona fisica e la sua graduabilità 

20. Per una illustrazione del criterio, v. G. Ponzanelli, La responsabilità civile, Bologna, 1992, 207.
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possono rimanere al di fuori del descritto perimetro dell’accertamento); ii) che, nei 
casi di inadeguata organizzazione, la mancata individuazione del reo non assorbe 
interamente il contenuto del rimprovero: è necessario che esista, altresì, una corre
lazione funzionale tra la carente organizzazione e il reato–presupposto, che replichi 
le fattezze del giudizio per colpa21. Solo al ricorrere delle descritte condizioni, il coin
volgimento della societas costituisce un esito coerente con le costanti empirico–cri
minologhe del danno da prodotto, consentendo, così, di ‘colpire’ il reale “centro di 
interessi”.

(b) Anche nell’ambito della robotica chirurgica, è stata individuata una scala 
gerarchica di sei livelli di autonomia dei sistemi robotici22. Al primo dei tre livelli, 
detti sistemi si limitano ad eseguire i comandi dell’operatore umano, sì da rappresen
tarne una mera estensione. Nei restanti tre livelli, per vero da collocare in un futuro 
più o meno prossimo, i sistemi robotici saranno in grado di svolgere un’intera 
procedura con o senza la supervisione umana. È da porre in risalto che, nei sistemi 
sottoposti al controllo umano, quest’ultimo potrà a sua volta formare oggetto di 
specifici standard di diligenza, alla luce dei quali soppesare le responsabilità penali 
e civili. Standard che potrebbero formare oggetto di apposite “linee–guida” o di 
“buone pratiche clinico–assistenziali”, che, come si sa, condizionano decisivamente 
i meccanismi imputativi della colpa professionale del sanitario, ai sensi dell’art. 
590–sexies c.p.23 Sul terreno della ascrizione delle responsabilità, nei sistemi sot
toposti a controllo umano, sarà proprio quest’ultimo a fungere da catalizzatore 
della responsabilità, visto che la macchina costituisce il ‘braccio’ meccanico della 
sua attività. Se, poi, l’evento avverso fosse eziologicamente riconducibile ad un 
difetto del ‘braccio’, non possono che richiamarsi le considerazioni appena svolte 
con riguardo alle auto semiautomatiche. Vi è solo da porre in risalto che, non di 
rado, eventuali malfunzionamenti del sistema robotico, non ascrivibili al control
lore, potrebbero pure discendere da malgoverno manutentivo.

21. Per un’approfondita ricostruzione del nesso di ascrizione dell’art. 8 d.lgs. 231/2001, v. C.E. 
Paliero, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen, 2008, 1541 ss.; 
Id., La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale, in Riv. trim. dir. 
pen. economia, 1–2/2018, 216 ss.

22. Per una illustrazione di detta scala, v. G.z. Yang, Medical robotics–regulatory, ethical and legal 
considerations for increasing levels of  autonomy, in Science Robotics, 2017, 1 ss. Per un commento, v. D. 
Amoroso, G. Tamburrini, I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il 
controllo umano?, in Rivista di BioDiritto, 1/2019, 47 ss.

23. Per un’accurata indagine del ruolo delle linee–guida e della buone pratiche clinco–assi
stenziali nell’ambito della responsabilità medica, v. M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza 
delle cure, Torino, 2017.
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Se provassimo a trarre alcune conclusioni sul terreno dell’attribuzione delle 
responsabilità, con riguardo ai sistemi contraddistinti dalla orientabilità umana, 
viene, prima di tutto, in risalto la figura del controllore umano, che opera in una 
duplice direzione: dapprima come meccanismo di salvaguardia, proteso ad impe
dire che il cattivo funzionamento della macchina rechi danni altrimenti evitabili; 
poi, si staglia come un catalizzatore di responsabilità, vale a dire come immediato, 
disponibile centro di accollo degli eventi dannosi24. Accanto a questi profili, se 
ne issa uno diverso, ma non meno rilevante, che ha a che vedere con le ipotesi 
in cui, come si è visto, il danno sia stato determinato da difetti di produzione del 
sistema, che sfuggono al dominio del controllore umano. In simili evenienze, il 
diritto penale potrebbe scontrarsi con insormontabili difficoltà probatorie che 
involgono alcuni istituti fondativi, come il nesso di causalità e il principio di per
sonalità della responsabilità penale, nella sua duplice sfaccettatura di divieto di 
responsabilità per fatto altrui e di irrinunciabile riconoscimento del giudizio di 
rimproverabilità. Ne deriva che, a meno di prefigurare pionieristiche flessibilizza
zioni di tali istituti, un ruolo centrale non potrà che spettare all’illecito civile, da 
sempre aperto a logiche di imputazione oggettiva del danno.

4. Machine learning e diritto penale

Il tema dell’allocazione delle responsabilità penali e civili, sia pure con qualche 
difficoltà, sembra trovare adeguate soluzioni in presenza di sistemi di IA sottopo
sti al controllo umano. Come ‘reagire’, invece, quando si ha (o si avrà) a che fare 
con sistemi di IA ‘evoluti’, capaci, cioè, di adattarsi all’ambiente, di ‘apprendere’ 
da esso, in modo tale da esibire ‘decisioni’ autonome, rispetto a quanto perime
trato dall’algoritmo, e, perciò, imprevedibili?25 

24. Così, D. Amoroso, G. Tamburrini, I sistemi robotici, cit., 51. 
25. Gli algoritmi di machine learning spiccano per la capacità di ‘imparare’ il programma auto

maticamente a partire dall’osservazione dei dati. In altre parole, pur non replicando le fattezze del 
sistema cognitivo umano, sono tuttavia in grado di implementare la propria performance quanto 
ai compiti futuri, dopo avere osservato la realtà. Chi lo programma non è in grado di prevedere i 
cambiamenti di una determinata situazione nel corso del tempo: in altri termini, è possibile ‘ve
dere’ il risultato offerto dal sistema, ma non si riesce a comprendere come tale risultato è stato 
conseguito. Su tali aspetti, v. J. Copeland, Artificial Intelligence, in S. Guttenplan, A companion to 
the Philosophy of  Mind, 1996, 124. Vi è, inoltre, da rilevare che, non di rado, specie nell’ambito delle 
funzioni predittive, gli algoritmi possono tramandare decisioni intrise di ‘pregiudizi’: si tratta di 
‘disfunzionalità’ che gli algoritmi apprendono, per lo più, da chi li programma e dai dati dai quali 
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Secondo la versione “forte” dell’IA, i calcolatori sarebbero macchine capaci di 
pensare e di partorire processi intellettivi identici a quelli umani26. Non si darebbe 
alcuna differenza tra cervello umano ed elettronico e, dunque, tra le due corri
spondenti forme di intelligenza. Ciò che li diversifica è il supporto (il contenito
re): la testa umana, per l’uno, e la struttura del calcolatore, per l’altro, integrata 
dall’hardware (le parti meccaniche) e dal software (le parti molli). Il sistema di IA è, 
così, improntato ad un evidente processo di antropomorfizzazione: viene concepi
to a immagine e somiglianza dell’uomo, una sorta di Homo technologicus munito 
delle capacità e del carattere dell’Homo naturalis. Le sue prestazioni — questo è 
il Kern della concezione “forte” — non sono distinguibili da quelle degli esseri 
umani.

Secondo la versione “debole”, i sistemi di IA di tal fatta costituiscono un aliud 
rispetto all’uomo. Vantano, in comune con l’uomo, la capacità di organizzazione 
funzionale, ma, ecco il discrimen, non hanno coscienza del proprio agire o stati psicolo-
gici (come, ad esempio, l’intenzionalità, il desiderio, l’emozione)27. Si è, pertanto, 
dinanzi ad un parziale isomorfismo, che non intacca l’assunto secondo il quale tra 
l’IA e quella naturale sussiste una radicale diversità ontologica. 

Sul terreno della formalizzazione giuridica, la descritta antinomia rilascia la 
seguente distinzione: se si accredita l’idea dell’IA “forte”, i corrispondenti sistemi 
sarebbero da intendere come “soggetti agenti non umani”, dunque veri e propri 
“soggetti di diritto”; nella versione “debole”, continuerebbero, per sempre, ad 
essere ‘strumenti’ ‘agiti’ dall’uomo.

Quali sono le ripercussioni sul piano dell’allocazione della responsabilità? 
È di intuitiva evidenza che sarà il diritto penale a denunciare i principali pro

blemi applicativi. Al di là della suesposta distinzione tra il diverso grado di auto
nomia decisionale dei sistemi di IA, traspare un dato con il quale ci si deve con
frontare: si è al cospetto di macchine che, dotate della capacità di autoapprende
re, sono ontologicamente imprevedibili. Solo che questa connaturata imprevedibilità 
è, a sua volta, prevedibile da parte del costruttore. È bene sottolineare che vengono 
concepite per reagire alle situazioni previste da chi le crea, ma non già a quelle 
che sfuggono alla cognizione del programmatore. Di qui, l’impronosticabilità 
dell’esito, in questa seconda evenienza. Lo scenario, appena illustrato, rende pla
sticamente l’idea di come il diritto penale, ispirato ad una logica ascrittiva classi-

‘apprende’. Come si è osservato, «gli algoritmi hanno imparato a essere pregiudizievoli da noi» (A. 
Vespignani, L’algoritmo e l’oracolo, cit., 103).

26. A. Turing, Computing Machinery, cit., 433 ss.
27. S.j. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence, cit., 1020.
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ficatoria (tipico/atipico, rimproverabile/non rimproverabile), sconti intuibili dif
ficoltà di adattamento. Vengono in considerazione almeno due istituti fondativi: 
(i) la causalità e (ii) la colpa. 

(i)Sul piano della causalità, se si ritiene che il sistema di IA è un “mezzo” nelle 
mani dell’uomo, si sarebbe portati a concludere che i danni siano in ogni caso da 
ricondurre al produttore/programmatore, anche quando il meccanismo eziolo
gico non appaia riconducibile alle azioni/decisioni ab initio programmate. Que
sta conclusione, apparentemente lineare, impone ulteriori approfondimenti, che 
esulano dalle già esaminate difficoltà in ordine alla ‘personale’ individuazione 
del soggetto chiamato a governare la fonte di rischio dalla quale si sarebbe, poi, 
propagato il danno. Le asperità, in questo caso, parrebbero lievitare. Per darne 
conto, è sufficiente richiamare il fenomeno della black box causale, che costitui
sce un ‘marcatore’ della fenomenologia del danno da prodotto28. Detto in altri 
termini, se si scruta la morfologia di un sistema di IA, si è conoscenza degli inputs 
(ciò che il costruttore/programmatore introduce nel sistema) ma l’output non 
sempre riproduce le decisioni programmate ex ante. Questa difformità, in termini 
di risultato atteso, non è scientificamente ‘decrittabile’, rimanendo pertanto oscu-
ra. L’osservatore, chiamato a descrivere quanto è accaduto, può semplicemente 
affermare: so ciò che è stato immesso nel sistema, vedo ciò che accaduto, non 
comprendo cosa sia avvenuto nel corrispondente intervallo temporale. Si staglia, 
così, un problema di trasparenza: l’algoritmo non può spiegare il suo ‘pensiero’, 
rimanendo ‘prigioniero’ dei suoi convoluti meccanismi di funzionamento29. È 
da rilevare, però, che a questo gap conoscitivo potrebbe sopperire l’installazione 
di scatole nere, teleologicamente orientate a ‘schiarire’, ex post, la ricostruzione 
della dinamica del fatto lesivo30. Nondimeno, ci si chiede se, ove il danno sia da 
ricondurre al cd. fattore robotico (cioè ad una azione/decisione auto–appresa, 
estranea all’originario disegno operativo), questo non possa atteggiarsi alla stre
gua di un fattore causale sopravvenuto interruttivo del nesso causale, secondo quanto 
previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.31 Per questa via, si schiuderebbe un panorama 
in cui il comportamento di un terzo (il sistema di IA) si sarebbe interposto tra la 
condotta del produttore e l’evento penalmente rilevante, innescando un rischio 
qualitativamente diverso da quello ab origine concepito. Una interposizione desti
nata a ‘spezzare’ il nesso, vuoi in una lettura ‘restrittiva’ dell’art. 41, vuoi in una 

28. Si rinvia, in proposito, a C. Piergallini, Danno da prodotto, cit., 189 ss.
29. Lo rimarca efficacemente, A. Vespignani, L’algoritmo e l’oracolo, cit., 73.
30. Lo rileva R. Bertolesi, Intelligenza artificiale, cit., 211.
31. S. Gless, T. Weigend, Intelligenten Agenten und das Strafrecht, in ZSTW, 2014, 561 ss.
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dimensione ‘lata’, secondo la quale la disposizione del codice permetterebbe di 
recepire le dottrine in tema di causalità adeguata e di causalità umana. 

Se si privilegia la prima, di impronta rigorosamente logica, si sarebbe davanti 
ad una ipotesi di causalità sorpassante, in cui il fattore causale sopravvenuto (la 
decisione del sistema di IA auto–appresa) soppianta, azzerandolo, il rischio iniziale 
(quello ascrivibile alle azioni/decisioni ex ante programmate), per convogliarne 
uno ‘nuovo’ (dipendente dalla decisione auto–appresa)32.

Aderendo alla seconda impostazione, con particolare riguardo alla teoria della 
causalità umana, l’eccezionalità dell’evento finale esulerebbe da qualsiasi capacità di 
dominio dell’uomo e, pertanto, non risulterebbe normativamente ascrivibile a chi 
ha programmato il sistema di IA33. Nell’ottica, non troppo dissimile, della causalità 
adeguata, si potrebbe sostenere che l’azione inziale (la programmazione dell’algo
ritmo) non è di regola adeguata a produrre l’evento, proprio perché quest’ultimo 
sfugge dalla predeterminazione, ex ante, delle decisioni del sistema34. 

Si tratta, a ben vedere, di ‘letture’ di indiscutibile efficacia evocativa, ma mal
ferme sul piano sistematico. Non può sfuggire, infatti, che, già a monte, vale 
a dire in sede di programmazione, questi sistemi di IA vengono provvisti della 
possibilità di apprendimento o di dis–apprendimento. Breve: chi lo forgia sa di 
convogliare all’esterno un sistema di decision making non completamente pre

32. F. Stella, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1988, 1261, che ritiene la norma dell’art. 41, cpv., c.p. del tutto superflua, proprio perché sareb
be da riferire solo ai fenomeni di “causalità sorpassante”, in cui la causa antecedente non sarebbe 
causa già in senso naturalistico. Per un esame di tale fenomeno causale nell’ambiente della filosofia 
della scienza, v. C. Pizzi, Eventi e cause, Milano, 1997, 285 ss.

33. F. Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, 216.
34. J. Von Kries, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitrechnung, 1886. È noto che tanto la teoria 

della causalità adeguata che quella della causalità umana puntano a ricercare «un concetto di cau
salità orientato a scopi di imputazione giuridica» (così, M. Donini, La causalità omissiva e l’imputa-
zione “per l’aumento del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 38). Dunque, pur non soppiantando 
il modello condizionalistico, puntano a limarne i rigori applicativi in nome di una concezione 
giuridica di causalità, che corrisponde alle esigenze di umanità del diritto penale, che dovrebbero 
precludere l’imputazione di eventi indominabili. Per una serrata critica di dette teorie, v. F. Stella, 
La «descrizione» dell’evento, Milano, 1970, 7 ss. L’obbiettivo di rintracciare un concetto di “causalità 
giuridica” è del pari rintracciabile nella teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, che richiama i 
criteri dell’aumento del rischio e quello dello scopo della norma posta a salvaguardia del bene giuridi
co: ne deriva che l’evento sarà attribuibile all’uomo solo quando l’azione ha partorito un rischio 
non consentito e l’evento, naturalisticamente collegato ad esse, costituisce altresì la concretizza
zione del rischio insito nel pericolo attivato. Per una accurata ricostruzione, anche storica, di tale 
teoria, v. M. Donini, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, parti I e II, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 588 ss., 1114 ss. Più in generale, sul tema della “causalità giuridica”, v. R. 
Blaiotta, Causalità giuridica, Torino, 2010.



234  Carlo Piergallini

dicibile e, perciò, foriero di esiti imprevedibili. Viene, per questa via, introdotto 
un rischio nella consapevolezza di non poterne governare appieno gli effetti. In 
presenza di un simile scenario, appellarsi all’interruzione del nesso causale non 
appare, quindi, giuridicamente corretto e l’adesione a queste impostazioni la
scerebbe le vittime in una condizione di totale, inammissibile vuoto di tutela35.

Tuttavia, l’abbandono di questo percorso interpretativo non dirada la nebu
losità dell’accertamento causale. Resterà comunque arduo, in non poche eve
nienze, risalire, sulla scorta dei più accreditati paradigmi nomologici disponibili, 
all’azione causativa del danno. Questa potrebbe consistere in un difetto di pro
grammazione, di costruzione, di informazione o, persino, da influenze ambien
tali esterne: come si vede, si è dinanzi ad una congerie di fattori causali alterna
tivi, che, come se non bastasse, potrebbero persino saldarsi tra di loro, aprendo 
il campo ad una web of  causation, destinata a rilasciare effetti di tipo interattivo 
(dovuti alla sommatoria di alcune cause) o sinergico (capaci di esitare in un fenome-
no qualitativamente diverso rispetto alla mera sommatoria).

(ii) Sta di fatto che, seppure si riuscisse a ricostruire la dinamica causale nel rispet
to dei principi del diritto penale, è sul terreno della tipicità soggettiva che si profila, con
viene anticiparlo subito, il congedo dal diritto penale. Per una ragione di immediata 
percezione, che involge l’imprevedibilità degli eventi dovuti all’auto–apprendimento 
del sistema di IA36. Una caratteristica, questa, che paralizza il giudizio di imputazione 
per colpa. Né vale obbiettare che si sarebbe davanti ad una imprevedibilità ‘prevedi
bile’: chi concepisce il sistema sa che, in ragione delle capacità di cui è equipaggia
to, potrebbe partorire decisioni imprevedibili e, dunque, ingovernabili. Per quanto 
nell’orbita del reato colposo di evento non siano mancate prassi disinvolte nella ri–
descrizione dell’evento da porre in correlazione con la regola cautelare disattesa37, 
nell’ambito dell’IA la colpa potrebbe operare solo al prezzo della sua definitiva con
sustanziazione con la responsabilità oggettiva. Se, infatti, ogni evento cagionato dal 
sistema, di per sé imprevedibile, viene rimproverato perché, ab initio, genericamente 
prevedibile, salta definitivamente il criterio di copertura del rischio tipico, che costi
tuisce l’irrinunciabile DNA della colpa. La degenerazione mette capo ad una intol
lerabile semplificazione probatoria, dalle scansioni inquietanti: il giudice constata gli 
eventi (derivati dal sistema ‘pensante’) e li riferisce al ‘creatore’ del sistema: questi ne 

35. Così, S. Gless, E. Silvermam, T. Weigend, If  Robots Cause Harm, Who Is to Blame: Self.Dri-
ving Cars and Criminal Liability, in 19 New Crim. L. Rev., 2016, 432.

36. Nello stesso senso, R. Bertolesi, Intelligenza artificiale, cit., 215 ss.
37. Per una ricognizione, cfr., volendo, C. Piergallini, voce Colpa, in Enc. dir., Annali, vol. X, 

2017, 235 ss., 251 ss.
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deve sopportare il costo penale, giacché cuius commoda…È responsabilità oggettiva 
allo stato puro, inutile indugiarvi ancora.

In definitiva, vi è quanto basta per affermare che il diritto penale, come stru
mento di composizione ‘reattiva’ (consequenziale) del conflitto sociale, vanta 
ridottissime risorse applicative, a meno che non si intenda deturparne il volto.

4.1.  Machina artificialis delinquere et puniri potest? Grundlinien di un (improbabi-
le) diritto penale ‘robotico’

Dinanzi ad un quadro così irto di problematiche applicative, che, per quanto concer
ne il diritto penale, tradiscono la scarsa capacità di ritenzione del tipo, si è fatta strada 
l’idea di andare oltre, di cominciare, cioè, a riflettere sulla possibilità di elevare la stessa 
macchina a bersaglio del sistema punitivo. La principale linfa ideologica di un simile ten
tativo è ovviamente da rintracciare nella concezione cd. “forte” dell’IA, che, come si 
è visto, propugna un sostanziale isomorfismo tra uomo e macchina, accreditata del ca
rattere e delle proprietà, anche psicologiche ed emotive, dell’homo naturalis. Prevale 
un’ottica funzionalista, che punta a considerare le macchine come “soggetti di diritto” 
e, in quanto tali, sia meritevoli di tutela che destinatarie di sanzioni.

L’orizzonte che si apre è indiscutibilmente affascinante e ricco di suggestioni: 
una delle prime, che vengono in mente, riguarda il lessico, che tradisce signifi
cative assonanze con il tema della responsabilità penale della societas. Osteggiata 
ripetutamente (tramite un ben noto brocardo), sulla scorta di risapute pregiudi
ziali ontologiche (una per tutte: il diritto penale è fatto per l’uomo), nel secolo 
scorso ha conosciuto un inarrestabile processo di affermazione, grazie ad un la
vorio proteso a disvelare la ‘resistibilità’ delle invocate pregiudiziali. Vi è da chie
dersi, allora, se l’ostracismo lungamente opposto alla responsabilità della societas 
vanti insuperabili appigli nei confronti del subentrante Homonuculus mechanicus 
o se, per contro, siano da ritenere vetuste.

(a)Un primo orientamento punta al riconoscimento della personalità giuridica della 
macchina ‘pensante’, rectius: una personalità elettronica, giuridicamente rilevante38. Per 
questa via, la macchina verrebbe concepita come un autonomo centro di interessi e 
di imputazione, destinato a rispondere dei danni provocati. Pure il processo di rico
noscimento è antropomorfizzato, vantando cadenze non dissimili da quelle che 

38. Cfr., in proposito, S. Beck, Sinn und Unsinn von Statusfragen — zu Vor — und Nachteilen der 
Einführung einer elektronischen Person, in E. Hilgendorf, J.p. Günther (a cura di), Robotik und Gesetz-
gebung, Baden–Baden, 2013, 254 ss.
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certificano lo status delle entità collettive. Si richiede, pertanto, la creazione di uno 
specifico registro, nel quale iscrivere determinate macchine e le loro caratteristiche, 
assegnando loro un numero identificativo (una sorta di carta di identità elettronica). 
Questo nuovo ed ipermoderno soggetto dovrebbe poi essere affiancato da un fondo 
patrimoniale per rispondere, in proprio, delle obbligazioni: un fondo che dovrebbe 
essere alimentato, pro–quota, da coloro che, a vario titolo, sono intervenuti nella 
fase della ‘creazione’, gestione ed uso del prodotto. Per finire, si prevedono forme 
di assicurazione obbligatoria. Naturalmente, questa nuova soggettività sarebbe al
tresì destinataria dei diritti e delle forme di tutela riservate dall’ordinamento agli 
enti collettivi, da aggiornare in virtù della caratura elettronica del soggetto.

È da evidenziare che una simile proposta è stata dichiaratamente sostenuta allo 
scopo di operare in modo più agile sul versante della responsabilità civile, senza espli
citi prolungamenti sul terreno penalistico. Non sfugge, peraltro, che essa contiene al 
suo interno il germe di una potenziale responsabilità penale diretta della macchina: 
prova ne sia che, nel contiguo campo della responsabilità sanzionatoria amministrati
va, non è disagevole pronosticare che un soggetto di tal fatta potrebbe risultare desti
natario di misure amministrative lato sensu interdittive/incapacitanti e conformative: 
si pensi, per fare l’esempio più vistoso, ad un provvedimento di ‘disattivazione’ del 
sistema, quando lo stesso provochi danni non altrimenti arginabili.

A ben vedere, una simile scelta eleva la macchina ad autonomo centro di inte
ressi, ma, sul versante sanzionatorio, sia le pretese risarcitorie che eventuali misure 
di contenimento della sua pericolosità avrebbero, di rimbalzo, un sostanziale im
patto verso gli ‘umani’ che alimentano il fondo patrimoniale. Non si è, dunque, 
troppo lontani dal collaudato, tradizionale schema della responsabilità vicaria.

(b) Eppure, lo si è anticipato, il riconoscimento di un’autonoma personalità 
giuridica al soggetto elettronico è stato di abbrivio per alcune impostazioni che, 
pionieristicamente, puntano a ‘colpire’, anche penalisticamente, solo la macchina. 
Vi è da precisare che simili intendimenti non hanno trovato favorevole accoglienza; 
chi vi si oppone agita un argomento: per quanto si possa disquisire sulla capacità 
di auto–apprendimento di una macchina e della sua similarità con l’uomo, que
sta sarebbe ontologicamente incapace di colpevolezza: non potrebbe, mai e in alcun 
modo, percepire un rimprovero; una prerogativa, questa, esclusivamente riferibile 
a soggetti umani39.

39. Cfr., in proposito, F. Basile, Intelligenza artificiale, cit., 30; A. Cappellini, Machina delin
quere potest?, Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, in disCrimen, 27 marzo 
2019, 14 ss.
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Tuttavia, prima di scrutare da vicino la forza della citata pregiudiziale ontolo
gica, è bene confrontarsi da presso con i sostenitori del ‘nuovo corso’. 

Un’impostazione40, di taglio funzionalista, da accostare al pensiero di Jakobs41, 
muove dall’esame dei concetti di libero arbitrio e di soggettività penale. Quanto al 
primo, si ripudia una lettura biofisica, come pure l’antinomia tra determinismo 
ed indeterminismo, sostenendo, per contro, che esso si atteggia come una costru
zione interna al sistema sociale: in definitiva, bandite ricostruzioni ontologiche, 
occorre semplicemente guardare come «agents attribute certain traits and capacities to 
themselves and to others»42. Allo stesso modo, anche la personalità giuridica si dipana 
nella realtà sociale, prescindendo ancora una volta dalle caratteristiche biofisiche. 
La “persona” è un “artificio”, socialmente indotto, che può essere proiettato in dire
zione di qualsiasi entità capace di deludere aspettative sociali di comportamento. 
Breve: si è “persona” non per la naturalezza, bensì in base a determinate regole 
sociali, allorché vengano riferiti diritti e doveri. Se lo scopo del diritto penale è 
quello di riaffermare le aspettative sociali, andate deluse a causa della commissione 
dell’illecito, la categoria della responsabilità penale dipende dalla società43. Ne deri
va, pertanto, che, se si riconosce socialmente ai sistemi di IA la capacità di deludere 
tali aspettative, è legittimo riconoscere che tale vulnus solleciti l’intervento penale: 
tutto dipenderà dal ruolo che il sistema sociale attribuirà ai sistemi robotici, che, 
si osserva, sono ormai sottoposti ad un processo di umanizzazione, visto che il ri
corso a termini quali “movimenti”, “azioni”, “autonomia”, “pensiero”, “apprendi
mento” costituiscono una proiezione linguistica di caratteri umani44. Breve: il tran
sito verso una responsabilità diretta della macchina artificiale è legato al processo di 
comunicazione indotto dalle relazioni sociali. Ove questo processo maturasse, non 
vengono intravvisti ostacoli alla possibilità di sanzionare la macchina. Anzi, proprio 
sul terreno dell’armamentario sanzionatorio, è possibili prefigurare risposte che 
vanno dalla pena pecuniaria fino all’inflizione di un male, vale dire a sanzioni di 
tipo ‘ri–programmatorio’, ‘conformativo’ o ‘neutralizzativo’.

La riferita impostazione, come si può apprezzare, non delinea compiutamente un 
modello di responsabilità penale della machina artificialis, ma si limita ad evidenziare 

40. M. Simmler, N. Markwalder, Roboter in der Verantwortung? — Zur Neuauflage der Debatte um 
den funktionalen Schuldbegriff, in ZSTW, 2017, 20 ss.

41. Si rinvia a G. Jakobs, Sistema dell’imputazione penale, Napoli, 2017.
42. M. Simmler, N. Markwalder, Guilty robots — Rethinking the nature of  culpability and legal 

personhood in an age of  artificial intelligence, in Criminal Law Forum, 2019, 13.
43. M. Simmler, N. Markwalder, Guilty robots, cit., 17–18.
44. M. Simmler, N. Markwalder, Guilty robots, cit., 26.



238  Carlo Piergallini

come, in futuro, sulla scorta di un eventuale “riconoscimento sociale”, potrebbero 
non sussistere insuperabili ostacoli al confezionamento di una nuova, tecnologica 
“soggettività giuridica”, verso la quale indirizzare un autonomo sistema punitivo.

Decisamente all’avanguardia si presenta, invece, la riflessione del più noto so
stenitore45 di una responsabilità diretta delle macchine, che non ravvisa ostacoli 
alla attuale perseguibilità dei sistemi di IA (quali robot chirurgici, droni autono
mi o self–driving cars). Con un approccio ‘diretto’ ed antiformalistico, si prendono 
di petto le pregiudiziali ontologiche da sempre additate a sostengo del societas de-
linquere non potest46, per saggiarne l’inconsistenza al cospetto della nuova persona 
giuridica (la machina artificialis). Ecco le scansioni del ragionamento.

(i)La prima pregiudiziale, a supporto del noto brocardo, è stata fondata 
dall’incapacità naturalistica di azione dell’ente. Sotto questo profilo, si osserva che 
le macchine sono certamente capaci di azioni penalmente rilevanti: si pensi al movi
mento di un braccio robotico47. È di intuitiva evidenzia che si sposa un concetto 
ruvidamente materialistico di azione, come elemento del fatto tipico.

(ii) Sul diverso terreno della mens rea, nel quale sembrerebbero addensarsi diffi
coltà insuperabili, si osserva che i sistemi di IA vanterebbero tanto l’estremo della 
cognizione che quello della volizione48. Se è vero che la cognizione umana è fonda
ta sulla capacità di acquisire dati dall’ambiente esterno e di rielaborarli, previa una 
loro rappresentazione, una simile abilità sarebbe senz’altro da riconoscere all’IA, che, 
è pacifico, auto–apprende sulla scorta degli stimoli che provengono dall’esterno49. 
Quanto alla volizione, come intent, è da ritenere rintracciabile nell’IA, atteso che si 
danno macchine idonee ad apprezzare le probabilità di verificazione di un evento e di 
agire di conseguenza. Circa la negligence, sarebbe possibile reperirla nelle macchine, 
forgiando una inedita versione, di stampo metaforico, di “agente–modello”, alla cui 
stregua determinare se la macchina che ha agito si sia o meno discostata da ciò che 
avrebbe fatto una IA–modello munita delle pregresse esperienze, degli stessi dati esa
minati e della identica capacità di auto–apprendimento della macchina–concreta50.

45. G. Hallevy, The Criminal Liability of  Articial Intelligence Entities. From Science Fiction to Legal 
Social Control, in Akron. Intell. Prop.J., 2010, 171 ss.; Id., Liability for Crimes Involving Artificial Intelligen-
ce Systems, Springer, 2015. Per una serrata critica al modello elaborato da Hallevy, v. A. Cappellini, 
Machina delinquere non potest?, cit., 1 ss.

46. Per una completa analisi di tali pregiudiziali, v. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e respon-
sabilità da reato. Profili storici, dommatici e comparatistici, Pisa, 2012, 117 ss.

47. G. Hallevy, Liability for Crimes Involving, cit., 61.
48. G. Hallevy, Liability for Crimes Involving, cit., 82 ss.
49. G. Hallevy, Liability for Crimes Involving, cit., 90.
50. G. Hallevy, Liability for Crimes Involving, cit., 94 ss., 124 ss.
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(iii) Sul piano delle funzioni della pena, vengono enfatizzati gli scopi di riabi-
litazione e di incapacitazione, non dissimili da quelli proiettabili verso gli esseri 
umani51. Trovano persino spazio sanzioni detentive, che si risolverebbero nella 
privazione della libertà di agire del soggetto artificiale: privazioni che potrebbe
ro, persino, aprire il campo alla sperimentazione di forme di probation. 

Lo scenario, ora delineato, evoca arnesi suggestivi, indiscutibilmente post–
moderni, ma che sfociano, però, in un transfert inquietante52. Colpisce, in partico
lare, la disinvoltura con la quale viene grezzamente edificata la figura dell’Homo-
nuculus artificialis. Un primo, grave travisamento, che condiziona l’intera, ardita 
ricostruzione, mette capo all’invocato parallelismo con il sistema della responsa
bilità penale della societas, che ha trovato ormai definitiva consacrazione in una 
molteplicità di ordinamenti, grazie alla ‘sepoltura’ delle pregiudiziali tenacemen
te opposte alla sua affermazione. È un parallelismo malfermo. La societas, sia che 
la si interpreti in guisa di uno “schermo”, sia alla stregua di un ‘organo’, esiste 
nella realtà giuridica e sociale, ma è animata, naturalisticamente e spiritualmen
te, dagli uomini che le danno vita: i precetti che le vengono rivolti sono diretti ai 
soggetti che l’hanno creata e che la rappresentano, condizionandone i compor
tamenti (specie in vista della dotazione di un’adeguata organizzazione preventiva 
dei reati). I sistemi di IA possiedono, per contro, una ‘fisicità’. Vengono concepiti 
dal loro ideatore, distaccandosi da esso, e agiscono autonomamente: si potrebbe 
dire «liberi della libertà che è stata loro elargita dal proprio creatore»53.

È da questo profilo di ‘fisicità’ che occorre muovere, pertanto, per scrutare se, 
davvero, una ‘realtà’ simile possa essere ritenuta “capace di azione”, “capace di 
colpevolezza” e “capace di pena”.

Proprio il ridetto contrassegno della “fisicità” induce a ritenere che la mac
china artificiale sia, senza dubbio, capace di azione (si pensi all’esempio del brac
cio robotico), specie se tale pilastro della dogmatica penalistica viene ricostruito 
in termini ‘belinghiani’, secondo i quali l’«azione è un movimento corporeo, o 

51. G. Hallevy, Liability for Crimes Involving, cit., 210 ss.
52. Aderendo all’impostazione di Hallevy, potrebbe perfino prefigurarsi una (bizzarra) forma 

di concorso di persone nel reato, caratterizzata dalla commistione tra ‘umano’ e ‘artificiale’: si pensi al 
caso del programmatore che si avvalga dell’algoritmo per commettere un reato, ma che la machi-
ne learning ne consumi uno diverso e più grave, nell’esercizio della sua capacità di apprendimen
to. Dovremmo, in questa ipotesi, additare l’art. 116 c.p. per il programmatore? Un interrogativo, 
questo, paralizzante, che si è pure posto quando la deviazione dal percorso programmato mette 
comunque capo non già alla commissione di un illecito ma ad una condizione di rischio lecito: su 
quest’ultima evenienza, v. M.B. Magro, Biorobotica, robotica, cit., 15. 

53. A. Cappellini, Machina delinquere non potest?, cit., 18.
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l’assenza di un movimento del corpo, sorretta genericamente dalla volontà»54, 
da intendersi come “volontarietà”. È risaputo che una simile concezione è stata 
sottoposta a vigorosa critica dalla sistematica ‘finalista’ e, in tempi più recenti, 
da quelle ‘post–finaliste’, che ne hanno denunciato gli eccessi materialistici. È, 
tuttavia, da ricordare che lo stesso Beling ammoniva che l’accadimento esteriore, 
che integra l’azione, deve essere riferito ad un uomo che sia signore del proprio cor-
po55. Adoperando un linguaggio ‘moderno’, si deve convenire con chi ha posto in 
risalto come qualsiasi condotta, sia essa dolosa o colposa, deve essere provvista 
del requisito della suitas, essere, cioè, espressione di un corpo intelligentemente gestito, 
che si risolve, così, in una sorta di condizione di pre–tipicità del fatto, prima che 
esso venga declinato nelle varianti di specie (doloso o colposo)56. È, perciò, da 
interrogarsi se i descritti requisiti, che devono sorreggere l’azione, siano rintrac
ciabili in un sistema di IA. Se, da un punto di vista meccanico, il sistema ‘agisce’ 
nel mondo fisico, è però da verificare se sussista l’estremo della ‘volontarietà’. In 
altre parole: l’azione del sistema può definirsi come manifestazione di un corpo 
intelligentemente gestito? Magari in un’ottica ‘metaforica’, che tenda ad assimi
lare le proprietà intellettive della macchina artificiale a quelle umane? Vi è seria
mente da dubitare che a simili interrogativi possa darsi una risposta positiva. Per 
una ragione: il sistema di IA non agisce ma “è agito”. Anche se è vero che rielabo
ra i dati della realtà esterna (sì da conoscerla) a scopo di auto–apprendimento, 
le decisioni che partorisce sono una conseguenza immediata e diretta riferibile 
all’algoritmo che le governa, che, però, è sprovvisto della libertà di autodetermi
nazione che contraddistingue l’esperienza degli esseri umani. Il decision making 
non è frutto di una scelta ma è la obbligata risultante dei meccanismi oscuri che ali
mentano l’algoritmo, a sua volta forgiato dall’uomo. Il vero ‘motore’ dell’azione 
va pur sempre ricercato a monte, in colui che elabora l’algoritmo: quel che acca
de ‘dopo’ si espone ad una imprevedibilità necessitata, non altrimenti governabile, 
che non può in alcun modo essere incasellata come manifestazione di un agire 
intelligentemente gestito, perché è carente del requisito costitutivo della libertà di 
autodeterminazione. È, quindi, da ritenere che il riconoscimento di una capacità di 
azione in capo alla macchina artificiale si fondi sopra una frettolosa assimilazione 
metaforica tra intelligenza umana e artificiale. La prima gestisce un corpo, la se

54. E. Beling, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, 14.
55. E. Beling, Die Lehre, cit., 18.
56. C.E. Paliero, Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni del corso di diritto 

penale progredito, a cura di C. Perini, F. Consulich, Milano, 2006, 62.
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conda no, perché non può agire diversamente. Difetta, in definitiva, il requisito, 
primordiale, della suitas. 

Sta di fatto che, anche a voler dissentire su questa pregiudiziale, permarrebbe 
l’insuperabilità di quella legata alla colpevolezza. Tutti i commentatori convergo
no su questo punto: anche a voler riconoscere la capacità di azione, finanche nei 
termini della tipicità dolosa o colposa, resterebbe il dato, ontologicamente inva
licabile, che le intelligenze artificiali non sarebbero comunque rimproverabili, 
perché sprovviste della capacità di scelta, del libero arbitrio57.

Analogamente, sul piano delle funzioni della pena, si è posta in luce l’inconci
liabilità di una ‘pena robotica’ con la funzione retributiva, con quella della pre
venzione generale e con la prevenzione speciale58. Ora, è indiscutibile che non 
può profilarsi la funzione retributiva, che, come è noto, postula la possibilità di 
muovere un rimprovero colpevole. La prevenzione generale si rivelerebbe, poi, 
amorfa: convoglierebbe il suo messaggio di deterrenza e muscolarità a una pla
tea robotica, ontologicamente insensibile, perché artificiale e, dunque, inidonea 
a provare paura o timore. Nulla più che una declamazione a vuoto. Diversamente 
per la prevenzione speciale, per come intesa dalla Scuola Positiva. Il retroterra è 
noto: negato il libero arbitrio, il reato è la spia di un malessere dell’autore, endo
geno (da rintracciare nel suo corpo) o esogeno (reperibile nella società o nell’am
biente di vita). In questo scenario, la pena si rivolge al singolo, di cui lo Stato 
si ‘appropria’ in un’ottica di medicalizzazione: la pena deve, cioè, assumere una 
funzione curativa, diretta a sradicare la causa endogena o esogena del reato, sì da 
scongiurare il rischio di recidiva. Il suo contenuto varierà in ragione della gravità 
del male e, di conseguenza, potrà assumere una funzione correttiva, rieducati
va o neutralizzatrice (quando non vi sono cure). Il giudice assume, pertanto, le 
sembianze di un ‘medico sociale’. In questo ambito, potrebbero, così, trovare 
spazio alcune tipologie di pene robotiche. Si pensi a sanzioni dal contenuto ri–
programmatorio o riabilitativo, magari volte a rimodellare l’algoritmo, sì da inibi
re, in futuro, effetti socialmente indesiderati. Nei casi ‘irrimediabili’, potrebbe 
persino prefigurarsi la ‘morte elettronica’, cioè la ‘disattivazione’ della macchina. 
Solo che una simile versione della prevenzione speciale, di stampo rigidamente 
positivistico, non regge, se riferita agli ‘umani’, dinanzi ai principi costituzionali. 

57. Sostiene, in modo convincente, l’impossibilità di rintracciare la colpevolezza in capo alla 
machina, A. Cappellini, Machina delinquere non potest?, cit., 14 ss.

58. Cfr. A. Cappellini, Machina delinquere non potest?, cit., 15 ss. Ritiene, per contro, che un 
sistema sanzionatorio rivolto alla machina possa corrispondere alle esigenze della funzione retribu
tiva e special–preventiva della pena, F. Basile, Intelligenza artificiale, cit., 31–32.
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Nella ‘rilettura’ moderna, la prevenzione speciale viene declinata secondo l’idea
le rieducativo, che vieta allo Stato di manipolare l’individuo, appropriandosene, 
e che, dunque, postula, come requisito irrinunciabile, il consenso al trattamento. 
La rieducazione si fonda pur sempre sulla possibilità che la sanzione irrogata 
aiuti a comprendere l’errore commesso per evitare di reiterare nello stesso. Il 
presupposto è, dunque, una capacità di autoriflessione che la macchina, ontolo
gicamente, non possiede.

In conclusione, vi è quanto basta per affermare che, allo stato, machina artifi-
cialis delinquere et puniri non potest. “Allo stato”, si è volutamente rimarcato: non 
ci è dato sapere cosa potrebbe accadere nell’apocalittico scenario prefigurato da 
Hawking, quando dichiarò alla BBC, nel 2014, che «lo sviluppo dell’intelligen
za artificiale completa potrebbe decretare la fine della specie umana […] De
collerebbe da sola, riprogettandosi a ritmo sempre crescente. Gli esseri umani, 
limitati dalla lenta evoluzione biologica, non riuscirebbero a tenere il passo e 
verrebbero rimpiazzati». Ecco cosa significa “allo stato”: tenendo, cioè, orgoglio
samente conto della nostra (umana) lenta evoluzione biologica e, aggiungerem
mo, cognitiva.

5. Che fare? L’ideale regolativo ‘proattivo’

Accostare il diritto penale ai descritti fenomeni di iper–modernità tecnologica si 
rivela un’impresa improba. Già l’arnese fatica, e non poco, a ritenere nel ‘tipo’ 
le nuove forme di criminalità cibernetica: illusorio pensare che possa cimentarsi 
con quelle più estreme ed evolute di IA. A patto, si intende, di volerne preservare 
i pilastri fondativi e le non negoziabili garanzie costituzionali. 

Del resto, il diritto penale, da sempre imperniato su una logica ascrittiva clas
sificatoria, fatica a confrontarsi con la Società del rischio, segnata da un passaggio 
dalla “società dei fatti”, ancorata ad un collaudato sistema di ‘saperi’, ad una “so
cietà della possibilità”, contraddistinta da una paralizzante ambivalenza: quella 
di non riuscire a prevedere, prevenire e governare i rischi che essa stessa produce. 
Ci si trova, così, dinanzi ad una paralizzante “grammatica dell’incertezza”, debole 
fluida, che rende la decisione sui rischi a sua volta rischiosa59. Incertezza desti
nata a lievitare, in modo esponenziale, dinanzi ai sistemi di IA, in cui si acuisce 

59. Sia consentito rinviare a C. Piergallini, Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e 
diritto penale, in Sicurezza e diritto penale (a cura di M. Donini, M. Pavarini), Bologna, 2011, 327 ss.



Intelligenza artificiale: da “mezzo” ad “autore” del reato?   243

il conflitto sociale (tra coloro che disegnano raggelanti scenari apocalittici e chi, 
per contro, ‘magnifica’ i progressi sociali legati alla diffusione dell’IA) e il diffe-
renziale di conoscenze tra le organizzazioni complesse (a cui mette capo l’orditura 
dei sistemi) e gli altri attori pubblici e privati, incapaci di ‘aprire’ le blox box e 
di renderle “explanable”. Al cospetto di simili fibrillazione, occorre muovere dal 
fatto che «la tecnologia non è né buona, né cattiva e neppure neutrale»60. Non 
esistono algoritmi che riflettono neutralmente la realtà: la reinterpretano con 
processi che sfuggono alla comprensione di chi li ha partoriti. Gli interessi in 
campo sono assai rilevanti: la sicurezza pubblica, la privacy, la tutela del segre
to industriale (richiamato per rendere inaccessibile all’esterno l’algoritmo). I Big 
Tech ricavano enormi profitti dall’uso di tali tecnologie. Si impone, così, il tema 
della ‘regolazione’61. Quella di stampo ‘reattivo’, in cui si colloca il diritto penale di 
evento, è, conviene ammetterlo, quanto al ‘penale’, impraticabile. Quando ci si 
trova in condizioni di incertezza, il governo del rischio evoca, con immediatezza, 
il principio di precauzione, che, come si sa, è variamente declinabile e graduabile. 
Dunque, l’ideale ‘regolativo’ non potrà che distendersi in una prospettiva ‘pro-
attiva’, che coinvolga gli attori del conflitto sociale62. Non è questa la sede per 
tentare di declinare il nuovo assetto della regolamentazione giuridica. Si può solo 
osservare che la disciplina di un fenomeno così carico di potenziali effetti di
rompenti non potrà che vedere all’opera una pluralità di regolamentazioni: norme 
etiche, tecniche, strumenti di self–regulation63. Come si vede, si è davanti a forme 
di co–regolazione rispetto alle quali il tradizionale strumento della hard law, co
munque irrinunciabile, avrà il compito di indicare gli obbiettivi e di prefigurare 
i mezzi di condizionamento per il conseguimento dei risultati attesi: dunque, la 
leva finanziaria, lo scambio di informazioni e le sanzioni64. Lo Stato, in definitiva, 

60. M. Kranzberg, Technology and History: “Kranzberg’s Laws”, in Technology and Culture, 27, 3, 
1986, 544.

61. Per un’accurata analisi di questo profilo, v. G. Mobilio, L’intelligenza artificiale, cit., 401 ss.
62. G. Mobilio, L’intelligenza artificiale, cit., 404 ss.
63. Sul tema dell’autoregolazione, calato nell’ambiente penalistico, v. V. Torre, La “privatizza-

zione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio 
dell’attività di impresa, Bologna, 2013; C. Piergallini, Ius sibi imponere: controllo penale mediante 
autonormazione?, in La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali (a cura di C.E. Paliero, 
S. Moccia, G. De Francesco, G. Insolera, M. Pelissero, R. Rampioni, L. Risicato), Napoli, 2016, 
117 ss.; D. Bianchi, Appunti per una teoria dell’autonormazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 
1477 ss.; F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., 25 ss.; V. Muscatiello, Il ruolo dell’autonormazione nel 
diritto penale della società del rischio. L’euristica del prima, la maledizione del dopo, in Riv. trim. dir. pen. 
economia, 1–2/2020, 311 ss.

64. G. Mobilio, L’intelligenza artificiale, cit., 411 ss.
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si appresterebbe ad assumere un ruolo “post–regolatorio”, con il quale perde il 
monopolio sul controllo del fenomeno a vantaggio di forme di self–regulation, 
rispetto alle quali esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento, tanto più 
efficaci se saprà assumere connotati sovranazionali, diretti ad implementare l’ar
monizzazione tecnico–normativa, proprio in ragione della transnazionalità dei 
problemi posti dalla diffusione dei sistemi di IA. In un simile contesto, di impron
ta proattiva, il diritto penale può svolgere due funzioni, strettamente raccordate 
al nuovo volto della regolamentazione giuridica, che si potrebbero definire di 
cooperative compliance. 

Per un verso, rivolgendosi alle organizzazioni complesse, richiedere efficaci ap
parati organizzativi gravati dall’obbligo di condividere il know how rilevante per la 
valutazione e la prevenzione dei rischi, non ancora degenerati in eventi avversi, 
come pure la comunicazione alle autorità pubbliche dei danni avveratisi e del loro 
tasso di frequenza65. Non può, infatti, sottacersi che i Big Tech sono muniti di robu
sti apparati di ricerca e, perciò, di ‘saperi’ superiori in ordine alla morfologia e alla 
eziologia dei rischi, che, ove dissonanti rispetto alle strategie di programmazione, 
non possono restare avvolti in una cornice di segretezza. Detti obblighi comunica
tivi dovrebbero essere assistiti da sanzioni indirizzate alla corporation. 

Per altro verso, al cospetto di fenomeni dannosi, le autorità potrebbero in
giungere l’adozione di misure conformative (ri–programmatorie) o definitive 
(disattivatrici), che, se inosservate, potrebbero attingere al presidio penalistico, 
che replicherebbe le scansioni del modello ingiunzionale.

Non un granché, verrebbe da dire. Sta di fatto che, in contesti di incertezza 
decisionale, che richiedono un governo ‘condiviso’ della gestione del rischio, è 
bene che si faccia un uso circospetto del diritto penale. È uno strumento risapu
tamente grezzo: erigerlo ad avamposto della tutela in un ambiente solcato da 
rischi tanto oscuri e, per certi versi, inquietanti, è un atto di superbia intellettuale 
che occorre evitare. È già fin troppo pervasivo con gli ‘umani’, nei cui confron
ti non di rado ‘compone’ imprevedibilmente a mano libera (dis–apprendendo i 
principi). Non sembra davvero una grande idea quella di catapultarlo nel mon
do degli algoritmi, che, non lo si può escludere, potrebbero persino ‘umiliarlo’, 
ostentando un discernimento più meticoloso.

65. La proposta riecheggia l’idea, autorevolmente avanzata da G. Forti, “Accesso” alle infor-
mazioni sul rischio e responsabilità, cit., 155 ss., di formalizzare un sistema di preventive governance 
fondato su decisioni proceduralizzate, assunte sulla base di un flusso continuo di informazioni tra 
coloro che hanno il controllo delle fonti di rischio e le pubbliche autorità.
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Norma penale e biosicurezza

Osservazioni sul diritto punitivo  
emergenziale di ultima generazione

Andrea Francesco Tripodi

1. Note introduttive: la questione penale ai tempi del coronavirus

Il termine biosicurezza, nella sua accezione più ampia e di tipo funzionale, allude 
alla protezione delle condizioni di vita dall’azione di agenti biologici, chimici o 
fisici. Tale nozione sottende dunque l’esigenza di preservare lo stato di esseri 
viventi da fenomeni di inquinamento ambientale, attacchi biologici, epidemie. 

D’altra parte, oggigiorno, difronte alla minaccia epidemica globale, la biosi
curezza conosce anche una declinazione concettuale di tipo politico–filosofico, 
assurgendo, in questo senso e in un’accezione marcatamente critica, a paradigma 
di governo: una nuova manifestazione, motivata da necessità sanitarie, del cd. 
Security State, figura con la quale si fa riferimento a una politica limitativa delle 
libertà individuali fondata sull’emergenza terroristica1. 

Giocando il diritto penale, inevitabilmente, un ruolo anche sul terreno 
del controllo della pandemia, ci proponiamo in questo scritto di indagare sul 
carattere morfologico della norma di diritto punitivo come plasmata dalla le
gislazione emergenziale in atto. E a tal fine utilizzeremo una chiave di lettura 
forse inusuale, che però illumina il piano delle conseguenze: in particolare, 
quello di incidenza del diritto punitivo sulle situazioni giuridiche soggettive 
intese come diritti/libertà fondamentali. Pur consapevoli che il tema pre
scelto rappresenta solo uno dei risvolti della questione penale ai tempi del 
Covid–19, affiorando questa, secondo quanto già rilevato, nei settori — in 

1. Cfr. G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata, 2020, p. 
59 ss., p. 77 ss., p. 82 ss., il quale, a sostegno della tesi per cui la sicurezza sanitaria sarebbe ormai 
destinata a diventare il perno delle strategie governative (in questo senso, la politica diverrebbe 
bio–politica, v. pure infra in nota 22), richiama anche le precedenti riflessioni di P. zylberman, Tem-
pêtes microbiennes, Gallimard, Paris, 2013.
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particolare, sanitario2 e della sicurezza sul lavoro3 — più congeniali all’ascri
zione della relativa responsabilità, in un contesto peraltro di scarsità di sape
ri, di incertezza sui meccanismi eziopatogenetici, che evoca in qualche modo 
il topos a volte abusato della “società del rischio”4.

Una doverosa precisazione. Si è detto sopra diritto punitivo volendo significare 
la materia penale in senso esteso, secondo il noto concetto di matrice convenzio
nale, accolto in sede eurounitaria e oramai fatto proprio dalle giurisdizioni degli 
Stati membri5. E in effetti, come da più parti osservato, le sanzioni amministra
tive di questa legislazione emergenziale sembrano soddisfare i parametri — i cd. 
Engel criteria — di riconducibilità alla matière pénale6. Con l’effetto potenziale, 
dunque, di dilatare lo spettro contenutistico di alcune nostre considerazioni, ab 
origine e fondamentalmente calibrate sulla norma penale stricto sensu.

2. Cfr., tra gli altri, i contributi di M. Caputo, La responsabilità penale degli operatori sanitari ai 
tempi del Covid19. La gestione normativa dell’errore commesso in situazioni caratterizzate dall’emergenza 
e dalla scarsità di risorse, in G. Forti, La vita e le regole, Vita&Pensiero, Milano, 2020, p. 109 ss.; Id, 
Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sa-
nitaria, in lalegislazionepenale.eu, 22.6.2020; C. Cupelli, Emergenza Covid–19: dalla punizione degli 
“irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sist. pen., 30.3.2020; A. Di Landro, La colpa pe-
nale nel settore sanitario e i suoi possibili limiti:prime riflessioni a margine dell’emergenza covid–19, in La 
giustizia al tempo del coronavirus, a cura di M. Caterini, S. Muleo, Pisa, 2020, p. 179 ss.; A. Gargani, 
La gestione dell’emergenza covid–19: il “rischio penale” in ambito sanitario, in Dir. pen. proc., 7, 2020, p. 
887; A. Roiati, Esercizio della professione sanitaria e gestione dell’emergenza covid–19: note minime per un 
ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale, in lalegislazionepenale.eu, 19.5.2020.

3. Cfr., tra gli altri, i contributi di C. Cupelli, Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di conta-
gio da Covid–19: un reale ridimensionamento della colpa penale?, in Sist. pen., 15.6.2020; O. Di Giovine, 
Coronavirus, diritto penale e responsabilità datoriali, in Sist. pen., 22.6.2020; V. Mongillo, Salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell’ente per contagio 
da coronavirus, in Sist. pen., 26.6.2020; D. Piva, Contagi sul lavoro, i limiti necessari alla «colpa» penale, 
in Il Sole 24 ore, 5 giugno 2020, p. 30.

4. U. Beck, Risikogesellschaft. Auf  dem Weg in eine andere Moderne, edition Suhrkamp, Frankfurt, 
1986 (trad. it. di W. Privitiera, C. Sandrelli, G.C. Brioschi, M. Mascarino, La società del rischio. 
Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2000); Id, Politik in der Risikogesellschaft, Suhrkamp, 
Frankfurt, 1991. 

5. Sul tema si rinvia ai recenti studi monografici di L. Masera, La nozione costituzionale di mate-
ria penale, Torino, 2018 e F. Mazzacuva, Le pene nascoste, Giappichelli, Torino, 2017.

6. M. Pelissero, Covid–19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e de-
litti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2020, p. 509 ss.; C. 
Ruga Riva, Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da covid–19»: verso una “normalizzazione” del diritto penale dell’emergenza?, in lalegislazionepenale.
eu, 6.4.2020, p. 8.
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2. Norma incriminatrice e tipo narrativo

Se volessimo narrare una fattispecie incriminatrice, come se in essa si riflettesse 
un racconto7, troveremmo, nel modello paradigmatico di questa narrazione, un 
protagonista “cattivo”, vale a dire il soggetto attivo del reato, il cui comporta
mento è sanzionato — secondo quantomeno gli archetipi della violenza, della mi-
naccia, dell’inganno —, e uno “buono”, vale a dire la vittima (o le vittime) titolare 
dell’interesse che il fatto incriminato lede o pone in pericolo.

Lo stesso schema narrativo è utilizzabile per descrivere la legislazione crimi
nale dei cosiddetti periodi emergenziali, con una specifica prerogativa. In queste 
contingenze il diritto penale, nel contesto della dialettica ossimorica in cui è so
speso, accentua la sua funzione di strumento di politica criminale, assumendo a 
protagonista “cattivo” della fattispecie un vero e proprio nemico in quanto autore 
del fatto emergenziale8, a tutto discapito di quella funzione che lo vuole Magna 

7. Proposito che può apparire forse eccentrico se guardato con la lente del giurista sensibile 
alla prospettiva storica, essendo la narrazione stessa (dalla quale emergesse il carattere immorale e 
dannoso del comportamento) l’unico modello definitorio del reato in epoca medievale, dove non 
si avevano testi legislativi o collezioni di precedenti giudiziari; modello poi destinato per l’appunto 
a essere superato, con l’ingresso nella modernità, dal paradigma della fattispecie (su tale evoluzione, 
in sintesi, F. Picinali, Le narrazioni nella giustizia penale, in Dir. pen. cont., 15.10.2013; sul periodo 
medievale si rinvia a M. Meccarelli, Tortura e Processo nei Sistemi Giuridici dei Territori della Chiesa: 
Il Punto di Vista Dottrinale (Secolo XVI), in B. Durand (a cura di), La Torture Judiciaire: Approches 
Historiques et Juridiques, Centre d’histoire judiciaire, Lille, 2002, 696). Perciò val la pena precisare 
che col metodo prospettato non intendiamo in alcun modo richiamare la dimensione contrappo
sitiva tra crimine narrato e Tatbestand criminale, tantomeno le teorie delle narrazioni come euristi-
che sviluppatesi, in ambiente angloamericano, sul piano processuale ai fini della ricostruzione del 
fatto (cfr, ancora, F. Picinali, op. cit.), piuttosto, molto più semplicemente, vogliamo far aggallare, 
attraverso l’artificio concettuale ritenuto più funzionale, consistente nella “diluizione” del tipo in 
un fatto narrato, le peculiarità del penale e più in generale del diritto punitivo dell’attuale periodo 
emergenziale.

8. Sulla legislazione cd. emergenziale, quale espressione del diritto penale del nemico, si veda 
D. Falcinelli, Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”, in S. Anastasia, M. Anselmi, 
D. Falcinelli, Populismo penale: una prospettiva italiana, Wolters Kluwer–Cedam, Padova, 2015, pp. 
27 ss. In generale, sulle caratteristiche del diritto penale emergenziale, si vedano la sempre attuale 
indagine di S. Moccia, La perenne emergenza, ESI, Napoli, pubblicata per la prima volta nel 1997 e, 
per molti tratti, il volume a cura di G. Insolera, Aa.Vv., La legislazione penale compulsiva, Cedam, 
Padova, 2006. Per la concettualizzazione teorica del cd. diritto penale del nemico si rinvia a G. Ja
kobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung (Referat auf  der Strafrechtslehrertagung in 
Frankfurt a.M. im Mai 1985), in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissenschaft, 97, 1985, p. 753 ss.; Id, 
Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft vor den Herausforderungen der Gegenwart (Kommentar), 
in A. Eser — W. Hassemer — B. Burkhardt (a cura di), Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der 
Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, C.H. Beck, Monaco, 2000, p. 51 ss.; nella letteratura 
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Charta del reo, col rischio di produrre una lesione dei relativi diritti fondamenta
li9. Così è, in particolare, nelle legislazioni dell’emergenza bellica o terroristica, 
rispetto alle quali la stessa CEDU (art. 15) consente di derogare (sul piano so
stanziale e procedurale) agli obblighi convenzionali in nome della sopravvivenza 
dello Stato. 

Peculiare è la normazione che caratterizza l’emergenza attuale. Un’emergen
za che potremmo definire naturale–sanitaria, dove non esiste un nemico in carne 
ed ossa, visibile, da contrastare10. 

Le norme punitive assistono le misure di contenimento ossia i divieti limita
tivi dell’esercizio delle libertà. La fattispecie incriminatrice è posta a tutela del 
bene–salute, di cui sono titolari tutti i consociati, ma i soggetti destinatari dell’in
criminazione non sono dei particolari nemici — come tali, autori del fatto emergen-
ziale —, bensì sono gli stessi e tutti i consociati — (solo) veicoli del fatto emergen-
ziale —: dello stesso “genere”, dunque, ovvero dalla stessa “parte”, di quelli che 
si vuole proteggere. Ci sembra infatti improprio assumere costoro a nemici in 
quanto possibili untori: se tutti, come potenziali untori, fossero potenziali nemici, 
nessuno in fondo sarebbe tale (o, al limite, tutti lo sarebbero reciprocamente), 
presupponendo la relazione nemicale un’antitesi soggettiva11. 

italiana, cfr., per tutti, M. Donini, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2, 2006, p. 735 ss.; 
T. Padovani, corso di lezioni su Diritto penale del nemico, Pisa, 2014; e, da ultimo, nell’ambito di una 
riflessione aggiornata, F. Palazzo, Nemico–nemici–nemico: una sequenza inquietante per il futuro del 
diritto penale, in Riv. it. dir. proc.pen., 2020, fasc. 2, p. 701 ss.

9. Si sofferma su tale effetto, tra gli altri, G. Insolera, Ordine pubblico e ordine democratico: le 
stagioni dell’emergenza, in Crit. dir., 2003, p. 19 ss.

10. Lo sottolinea G.L. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria 
una legge sulla quarantena, in Sist. pen., 2.4.2020.

11. Allo stesso modo non pare corretto catalogare questa legislazione emergenziale tra quelle 
populiste, sul presupposto, su cui a breve torneremo nel testo, del rischio di violazione dei diritti 
fondamentali che ad essa si accompagna. Del populismo penale non si rinvengono i classici tratti: 
in particolare, la strumentalizzazione politica del diritto penale, riflessa nel processo circolare che 
vede il legislatore iniettare quote di paura nel tessuto sociale, enfatizzando il rischio di criminalità, 
così da giustificare la politica criminale interventista; e, tantomeno, come già spiegato, la direzio
nalità di tale intervento verso un nemico identificato con specifiche categorie sociali. Sul fenomeno 
del populismo penale, cfr., in ordine di tempo e senza pretesa di esaustività, G. Fiandaca, Populismo 
politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss.; L. Violante, Populismo e plebeismo nelle 
politiche criminali, in Criminalia, 2014, p. 197 ss. E più di recente, oltre ai lavori contenuti in La so-
cietà punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21.12.2016, cfr. 
G. Forti, Una prospettiva “diabolicamente” umana sul rapporto tra norma e sanzione nell’ordinamento 
penale, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), La pena ancora: tra attualità 
e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, 201 ss.; Id., La cura delle norme, 
Vita&pensiero, Milano, 2018, p. 113 ss.; M. Donini, Populismo e ragione pubblica. Il post–illuminismo 
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Si registra, allora, una sorta di metamorfosi dello schema narrativo tipico del 
penale dei periodi emergenziali. In presenza di un nemico invisibile, non in carne 
e ossa, che, volendo, potrebbe identificarsi con la stessa natura12, si perde — nella 
struttura morfologica della norma e nella sua narrazione — quella particolare 
contrapposizione che vede la penalità emergenziale dirigersi contro un (protago
nista “cattivo”–)nemico, che minaccia il consociato, e la fattispecie si ripiega su se 
stessa: il consociato è lo stesso soggetto (protagonista “cattivo”) da cui proviene 
la minaccia per l’insieme dei consociati (protagonisti–“buoni”). 

Quali le conseguenze di questa configurazione? Evidentemente, una mag
giore sensibilità nei confronti del rischio che dall’opzione punitiva derivi una 
violazione dei diritti fondamentali. Rischio, invero, più tollerato quando il pro
tagonista–“cattivo” è altro da noi, è il nemico ovvero l’autore dello stesso fatto 
emergenziale, piuttosto che uno di noi colpevolmente irresponsabile.

E, in effetti, di pericolo per i diritti fondamentali oggi si parla, nonostante si 
abbia ben chiaro per quali fini venga attivata la loro compressione. Di modo che 
si avrebbe pure la tentazione di relegare il diritto altrove, tenerlo fuori dalla sce
na, spiegare che questi non sono tempi per problematizzare le scelte su questo 
piano, che il diritto non dovrebbe prendersi troppo sul serio in questa tragica 
situazione. Ma il diritto, anche lo ius terribile, è ponderazione di interessi e, dun
que, in questa specifica prospettiva, di diritto è necessario continuare a parlare13, 

penale tra lex e ius, Mucchi editore, Modena, 2019; G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale 
liberale, Edizioni ETS, Pisa, 2019; V. Manes, Diritto penale no–limits. Garanzia e diritti fondamentali 
come presidio della giurisdizione, in Quest. giust., 1, 2019, p.86 ss.; L. Risicato, Diritto alla sicurezza e si-
curezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Giappichelli, Torino, 2019, p. 73 ss.; volendo, A.F. Tripodi, 
Dal diritto penale della paura alla paura del diritto penale. Spunti per una riflessione, in Quaderno di storia 
del penale e della giustizia, 1, 2019, p. 263 ss.; e, da ultimo, E. Amati, L’enigma penale, Giappichelli, 
Torino, 2020. Nella letteratura straniera, per tutti, D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme 
pénal, Hachette, Paris, 2005; J. Pratt, Penal populism, Routledge, London and New York, 2007.

12. Quella che può apparire oggi come un’affermazione quasi banale affonda in realtà le ra
dici nella tesi, esposta nel 1926, da L. Bolk, Il problema dell’ominazione, a cura di R. Bonito Oliva, 
Deriveapprodi, Roma, 2006, il quale riteneva che la specie umana nel suo evolversi, piuttosto che 
progredire nell’adattamento all’ambiente, cercherebbe di adeguare quest’ultimo all’uomo, con 
l’effetto reattivo, a lungo andare, di determinare la propria (auto–)distruzione. Ciò che peraltro 
evoca in qualche modo la famosa profezia di F. Nietzsche, contenuta in Also sprach Zarathustra. Ein 
Buch für Alle und Keinen 1 ed. 1983–1985, secondo cui l’uomo perirà in ragione delle sue virtù (v. F. 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 1986).

13. Evoca l’«imbarazzo» del giurista, chiamato a complesse operazioni di bilanciamento 
«nell’emergenza, nello stato d’eccezione», D. Castronuovo, I limiti sostanziali del potere punitivo 
nell’emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali, in lalegislazionepenale.eu, 10.5.2020, 
p. 1.
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avendo ben chiari i pesi della bilancia: da un lato, la salute, che in questo caso può 
significare la stessa vita di tutti noi; dall’altro, la limitazione delle nostre libertà 
presidiata dalla sanzione.

3. Norma incriminatrice e balancing test 

Ci si imbatte, allora, in una gamma di requisiti di compatibilità costituzionale/
convenzionale che consentono invero di giustiziare la scelta politico–criminale 
e che, semplificando, culminano nel giudizio di proporzione in senso materiale14 
(declinato — secondo l’impostazione di matrice tedesca15, seguita in altri ordina
menti16, nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE17 e della Corte 
Edu18 — nei tre sotto–criteri dell’idoneità al perseguimento dello scopo, della ne-

14. L’accezione materiale lo distingue dal principio di proporzione in senso formale, dove il giu
dizio è circoscritto alla proporzionalità della reazione sanzionatoria. Sulle diverse prospettive entro 
cui collocare il contenuto della proporzione si rinvia a C. Sotis, I principi di necessità e proporzionalità 
della pena nel diritto dell’Unione europea dopo Lisbona, in Dir. pen. cont.–Riv. rim., 2012, p. 115. 

15. Si veda la trama argomentativa della decisione della Corte costituzionale tedesca sul reato 
di incesto pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 2091, con nota di G. Dodaro, La Corte costi-
tuzionale tedesca e l’incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti culturali universali, incertezze della scienza 
e pretese dei diritti. Più in generale, per una disamina del Verhältnismäßigkeitsprinzip, si rinvia a E. 
Belfiore, Giudice delle leggi e diritto penale. Il diverso contributo delle Corti costituzionali italiana e tede-
sca, Giuffrè, Milano, 2005, p. 278 ss. Da ultimo, cfr. la decisione del giudice costituzionale tedesco 
del 26.2.2020 (BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020) in materia di aiuto al suicidio per la 
quale si rinvia a L. Eusebi, Moriremo di autodeterminazione? Brevi note su BVG 26 feb braio 2020, in Corti 
supreme e salute, 2020, p. 59 ss.; G. Fornasari, Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo 
nella disciplina penale dell’aiuto al suicidio. Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto, in 
Sist. pen., 11.6.2020; A. Manna, Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana 
e Corte costituzionale tedesca, in www.discrimen. it, 26.5.2020; N. Recchia, Il suicidio medicalmente 
assistito tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht, in Dir.pen. cont.–Riv. trim., 2/2020, p. 63 
ss.; L. Risicato, La Consulta e il suicidio assistito: l’autodeterminazione “timida” fuga lo spettro delle chine 
scivolose, in www.legislazionepenale.eu, 15.3.2020.

16. Ad esempio quello spagnolo, per il quale si vedano S. Mir Puig, El principio de proporciona-
lidad como fundamento constitucional de límites materiales del Derecho penal, in J.C. Carbonell Mateu 
et al. (a cura di), Constitución, derechos fundamentales y sistema penal. Semblanzas y estudios con motivo 
del setenta aniversario del profesor Tómas Salvador Vives Antón, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 1357 
ss.; T. Aguado Correa, El principio de proporcionalidad en derecho penal, Edersa, Madrid, 1999, passim.

17. Per la giurisprudenza della Corte di giustizia cfr., ex multis, K. Lenaerts, P. Van Nuffel, 
European Union Law, Sweet & Maxwell Limited, London, 3a ed., 2011, p. 141 ss.; T. Tridimas, The 
General Principles of  EU Law, Oxford University Press, New York, 2a ed., 2006, p. 136 ss.

18. Per la giurisprudenza della Corte EDU cfr., ex multis, B. Baade, Der Europäische Gerichtshof  
für Menschenrechte als Diskurswächter. Zur Methodik, Legitimität und Rolle des Gerichtshofs im demokra-
tisch–rechtsstaatlichen Entscheidungsprozess, Springer, Berlin, 2017; J. Christoffersen, Fair Balance: 
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cessarietà della tipologia del mezzo prescelto e dell’adeguatezza o proporzione in 
senso stretto della norma penale19), e si specificano attraverso il riconoscimento 
nelle Carte di restrizioni giustificate a determinate libertà in ragione della tutela 
della salute (si pensi all’art. 16 Cost., all’art. 2 Prot. 4 CEDU in materia di libertà 
di circolazione, all’art. 5 CEDU, dove si richiama proprio l’ipotesi della quarante
na in relazione alla privazione della propria libertà).

Giustificazioni, queste, che tuttavia non possono prescindere dal vaglio di 
proporzione, quale copertura comunque necessaria per la legittimità della scelta. 
La dottrina più moderna dei diritti fondamentali adotta, infatti, un approccio bi
fasico: ai fini della legittimità della scelta politico–criminale (con cui si presidia la 
misura) limitativa della libertà, non basta la ricorrenza della situazione tipizzata 
nella norma giustificatrice, ma occorre comunque il riscontro positivo in termini 
di proporzionalità20. Partiamo, dunque, da quest’ultimo.

In breve e concentrandoci sul terzo livello di articolazione di giudizio: ossia 
il criterio della proporzione in senso stretto della norma penale, che particolare in
teresse ha suscitato sul piano delle scelte di criminalizzazione. Occorre porre un 
problema di proporzione tra il progetto di tutela penale dell’interesse incorpora
to nella norma incriminatrice (id est, la salute pubblica, la vita) e la compressione 

Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights, Martinus Ni
jhoff  Publishers, Leiden, 2009. E nella specifica prospettiva penalistica G. De Vero, G. Panebianco, 
Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Giappichelli, Torino, 2007, p. 34 ss.

19. Criteri talvolta preceduti da un’ulteriore valutazione in ordine all’ammissibilità del mezzo 
e dello scopo perseguito dalla disposizione, che deve coincidere con un pubblico interesse. Sul prin
cipio di proporzione in senso materiale, nella letteratura straniera, si vedano, per tutti, J. Kaspar, 
Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, Nomos, Baden–Baden, 2014, p. 
544 ss.; I. Appel, Verfassung und Strafe, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, p. 171 ss.; O. Lagodny, 
Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte. Die Ermächti–gung zum strafrechtlichen Vorwurf  im Lichte 
der Grundrechtsdogmatik dargestellt am Beispiel der Vorfeldkriminalisierung, Mohr Siebeck, Tübingen, 
1996, p. 467 ss.; in quella italiana, in ordine di tempo, V. Manes, Il giudice nel labirinto, Dike, Roma, 
2012, p. 144 ss.; Id, I principi penalistici nel network multilivello: judicial transplant, palingenesi, cross–
fertilization, in Riv. it. dir.proc. pen., 2012, p. 852 ss.; e, ancor prima, Id, Il principio di offensività nel 
diritto penale, Torino, 2005 p. 283 ss.; A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico–criminale e 
promozione mediatica, Torino, 2010, p. 36 ss.; Id, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte costi-
tuzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e di 
tassatività, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 480; G. Ruggiero, La proporzionalità nel diritto penale, 
Napoli, 2018, 208 ss.; C. Sotis, I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell’Unione 
europea dopo Lisbona, cit., 114 ss.; Id, Le regole dell’incoerenza, Aracne, Roma, 2012, p. 131 ss.; e, da 
ultimo, per un’aggiornata indagine sul tema, con ampi riferimenti a singole ipotesi problematiche, 
N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale, Torino, 2020, p. 122 ss.

20. Per tale metodo di giudizio si rinvia al lavoro monografico di N. Recchia, Il principio di 
proporzionalità nel diritto penale, cit., p. 77 ss.
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del diritto conseguente alla scelta di penalizzazione (determinate libertà costitu
zionali compresse dall’incriminazione della trasgressione delle misure di conte
nimento che ne vietano l’esercizio)21. Problema in qualche modo acuito dal dato, 
sopra richiamato, per cui i titolari di questi diritti–libertà, vale a dire i destinatari 
dell’incriminazione, sono gli stessi soggetti titolari del bene giuridico tutelato 
dalla norma incriminatrice e non, secondo quanto avviene per altre tipologie di 
legislazioni emergenziali, pericolosi nemici dell’ordine pubblico.

Al riguardo, si può ritenere che la ponderazione tra interessi pur sempre di 
rilievo costituzionale che connota la scelta legislativa — il cd. balancing test, per 
dirla col linguaggio delle Corti europee, interno all’opzione politico–criminale 
— sia probabilmente di per sé plausibile e dunque legittima. Dovrebbe (pre–)
valere il primum vivere, che a dire il vero sembra qualcosa di più ampio della cd. 
nuda vita, nell’accezione negativa di mera esistenza biologica elaborata dal pen
siero filosofico22, se si tiene conto della (e si confidi nella) contingenza della com
pressione di determinate libertà, al cui rinnovato esercizio la stessa nuda vita, così 
preservata, è pur sempre strumentale. Ma di certo la scelta risulta ammissibile 
nel momento in cui si prende atto della rilevanza da riconoscere nella valutazio
ne, da un lato, al paradigma solidaristico23, anch’esso di rilievo costituzionale, la 
cui interazione nella ponderazione, fa pendere decisamente l’ago della bilancia a 

21. Per una riflessione generale sul bilanciamento tra diritti fondamentali nel contesto dell’at
tuale emergenza sanitaria, si vedano J. Habermas, K. Günter, Diritti fondamentali: “Nessun diritto 
fondamentale vale senza limiti”, in Giustizia insieme, 30.5.2020, traduzione e nota di V. Militello. 
Evidenzia come le condotte ritenute indesiderabili e per ciò vietate (ad es., uscire di casa) non 
abbiano un’alternativa lecita disgiunta o antitetica (ad es., stare in casa), rientrando pur sempre in 
un contesto di normale quotidianità sociale, G. De Francesco, Dimensioni giuridiche e implicazioni 
sociali nel quadro della vicenda epidemica, in lalegislazionepenale.eu, 23.4.2020, p. 3 ss.

22. Ci riferiamo alla formula al centro del pensiero di G. Agamben (cfr. Id, Il potere sovrano e la 
nuda vita. Homo sacer, Einaudi, Torino, 2005; più in generale, si rinvia alla raccolta, Id, Homo sacer 
Edizione integrale (1995–2015), Quodlibet, Macerata, 2018) che ricorre anche nel suo recente A che 
punto siamo? L’epidemia come politica, cit., pp. 25, 41, 54, con la quale il filosofo allude a una forma di 
“credo” assoluto, impernante nella società dei nostri tempi, nella mera esistenza biologica, sul cui 
altare — dunque, oggi, per evitare il contagio — si sarebbe disposti appunto a sacrificare le normali 
condizioni di vita (i rapporti sociali, il lavoro, le amicizie, gli affetti ecc.) e la cui genesi è individuata 
nell’avvenuta scissione della nostra esperienza vitale in una dimensione puramente biologica e in 
una affettiva e culturale. Tale scissione, realizzata per scopi salvifici dalla scienza medica moderna 
attraverso i dispositivi di rianimazione, avrebbe oramai oltrepassato tali confini per divenire un 
habitus sociale, un «principio di comportamento», imposto da una «tecnologia di governo che in 
nome della salute pubblica fa accettare delle condizioni di vita che eliminano puramente e sem
plicemente ogni possibile attività politica» (così, G. Agamben, A che punto siamo, cit., pp. 55 e 57). 

23. Vi pone l’accento G. De Francesco, op. cit., p. 5 ss.
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favore della salute; dall’altro, e al contempo, alla graduazione della responsabilità 
che può apprezzarsi nella configurazione del sistema punitivo: non ogni trasgres
sione è penale, ma solo quella in cui si manifesta una maggiore pericolosità; e, 
peraltro, in forma contravvenzionale, ferma restando, in direzione progressiva 
dell’offesa, la configurabilità di reati–delitti più pregnanti. 

In sintesi e a uno sguardo complessivo (che non indugia sulle previsioni dell’i
niziale d.l. n. 6 del 202024 superate dagli atti normativi successivi) siamo in pre
senza di un sistema piramidale così articolato25. 

Alla base, un illecito amministrativo definibile come di inosservanza delle varie 
misure di contenimento (art. 4, comma 1, d.l. n. 19 del 202026 e, relativamente alla 
disciplina del periodo corrispondente alla cosiddetta “fase 2”, art. 2, comma 1, 
d.l. n. 33 del 202027) adottate attraverso d.p.c.m (o anche mediante ordinanze 
regionali o del Ministero della Salute)28, presidiato da una sanzione pecuniaria da 
400 euro fino a (originariamente 3000 euro, ma in sede di conversione del d.l. n. 
19 del 2020 divenuti) 1000 euro o interdittiva in particolari ipotesi di esercizio di 
attività commerciali e con riserva di applicazione della sanzione penale nell’ipo
tesi in cui la violazione integri un reato, ciò che avviene ad esempio per il reato 
contravvenzionale di seguito descritto (ma non per l’art. 650 c.p., espressamente 
escluso). 

Quindi, un reato contravvenzionale, con arresto da 3 a 18 mesi e congiunta
mente ammenda da 500 a 5000 euro (in ragione del rinvio quoad poenam all’art. 
260 del t.u. leggi sanitarie del 1938, la cui cornice edittale è stata modificata) — 
dunque, non oblabile —, che possiamo chiamare di inosservanza della quarantena 
(art. 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020 e, relativamente alla disciplina del periodo 
corrispondente alla cosiddetta “fase 2”, art. 2, comma 3, d.l. n. 33 del 2020), ossia 
della misura di contenimento individuata dal divieto assoluto di allontanarsi dalla 
propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate 
positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e, d.l. n. 19 del 2020 e art. 1, comma 6, d.l. n. 
33 del 2020). Da notarsi come, invece, in nome della scala di progressione offen

24. Per il quale si veda F. Helferich, Contatto e contagio. Il diritto penale e le misure di contenimen-
to del coronavirus, in Sist. pen., 12/2020, p. 27 ss., a cui, più in generale, si rinvia per un dettagliato 
commento delle discipline succedutesi nel tempo.

25. Per una sottolineatura dei profili di «scalarità dell’offesa» si veda C. Cupelli, op. cit.
26. Convertito con modificazioni nella l. 22.5.2020 n. 35.
27. Convertito con modificazioni nella l. 14.7.2020 n. 74.
28. Sulla problematica connessa al rinvio sublegislativo cfr. Gatta G.L., Emergenza Covid–19 

e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena), in 
Sistema penale, 18.5.2020.
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siva del fatto, la diversa misura della quarantena precauzionale (indicata alla lett. 
d dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 e al comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 
33 del 2020), che riguarda i soggetti che hanno avuto stretti contatti con i malati 
(e nella “fase 1” anche quelli provenienti dall’estero), è assistita dalla sanzione 
amministrativa di cui sopra.

Infine, senza addentrarci nei problemi collegati alla rilevanza penale delle 
false attestazioni rese nella compilazione dei moduli autodichiarazione richie
sti per gli spostamenti29, il vertice della piramide. Il reato contravvenzionale (in 
entrambe le configurazioni relative alle due diverse fasi dell’emergenza) si apre 
con una clausola di riserva a favore dell’art. 452 c.p., che pone i riflettori sul 
delitto di epidemia colposa30, o comunque di altro più grave reato: si pensi alle 
lesioni colpose o allo stesso omicidio colposo (o eventualmente agli stessi reati, 
compreso quello di epidemia, in forma dolosa). Un contesto, quello verticistico, 
di evidente problematicità quanto alla dimostrazione della necessaria dinamica 
causale31, ma nel quale, nondimeno, potrebbero celarsi prodromi di potenziali 
pandemie giudiziarie32.

4.  Norma incriminatrice e legittimità della misura di contenimento dell’epide-
mia

Effettuato, pur con le indispensabili semplificazioni, il test di proporzionalità, sof
fermiamoci ora, sempre nell’ottica della valutazione di legittimità — per vero, “in
diretta” — delle incriminazioni, sulla singola misura di contenimento, la cui vio
lazione è penalmente sanzionata, interrogandoci sulla compatibilità con le norme 

29. Sul punto cfr., per tutti, M. Pelissero, op. cit., pp. 513–521, che sottolinea, in questa pro
spettiva, i limiti applicativi del sistema penale dei falsi.

30. Sul delitto di epidemia si veda A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, in Trattato di 
diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, vol. IX, t. II, Milano, 2013, pp. 203 
ss.; e, da ultimo, anche nella prospettiva della diffusione del virus Covid–19, S. Raffaele, Il delitto di 
epidemia tramite contagio: un’analisi critica della giurisprudenza, in disCrimen, 18.12.2020.

31. Cfr., D. Castronuovo, op. cit., p. 5 ss.; e, ancora, M. Pelissero, op. cit., p. 525 ss., che richia
ma anche la complessità che involge l’accertamento della colpa. Per una più ampia riflessione circa 
la possibilità di prevedere figure alternative al paradigma del diritto penale d’evento, A. Gargani, 
Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma, in lalegislazionepenale.
eu, 9.9.2020. 

32. Sul panpenalismo collegato al rischio di un «debordante attivismo della magistratura re
quirente» si sofferma D. Pulitanò, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia 
penale, in Sist. pen., 28.4.2020, p.9.
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delle Carte che giustificano, al ricorrere di determinate condizioni, la limitazione 
delle libertà. L’esito dell’analisi si riflette infatti sulla configurabilità del reato, la 
quale dipende evidentemente dalla legittimità dell’ordine presidiato penalmente33.

Un problema può di certo porsi rispetto al reato di inosservanza della qua-
rantena, quando, seguendo la traccia di più voci, si concepisca la misura della 
quarantena come tipica misura restrittiva della libertà personale (in specie, ri
marcando l’assolutezza del divieto di allontanamento in cui si sostanzia, che 
appunto, diversamente dal divieto di libertà di circolazione, non conosce nella 
disciplina alcuna deroga)34. Ne conseguirebbe, ex art. 13 Cost., la necessità della 
previsione legislativa dei casi e dei modi in cui la misura può essere applicata 
(riserva di legge), nonché del provvedimento dell’autorità giudiziaria (riserva di 
giurisdizione), quantomeno nella forma della successiva convalida. Il sistema, in 
effetti, prima del d.l. n. 33 del 2020, ossia della normativa pertinente alla “fase 2” 
dell’emergenza, sembrava in quest’ottica carente: non si rinveniva una disciplina 
organica della misura — v’erano dubbi, ad esempio, su chi potesse disporla35 e 
solo la normativa secondaria ne precisava la durata (quattordici giorni) —, né 
la richiesta di intervento dell’autorità giudiziaria. In questa prospettiva, come 
anticipato, sarebbe allora venuto meno un requisito implicito della fattispecie 
contravvenzionale: la legittimità della misura.

Il d.l. n. 33 del 2020 (art. 1, comma 6) ha fornito elementi di disciplina. Sono 
stati così specificati, per via di un atto avente forza di legge, modo (provvedimen
to amministrativo dell’autorità sanitaria) e durata (il divieto di mobilità permane 
fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura) di appli
cazione della quarantena, con l’effetto di ridimensionare la problematizzazione 
della normativa quantomeno nella prospettiva della prima delle due riserve pre
scritte dalla carta costituzionale36. 

33. Cfr. sul punto G.L. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria 
una legge sulla quarantena, cit.

34. Cfr. G.L. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge 
sulla quarantena, in Sist. pen, 2.4.2020; M. Grimaldi, Covid–19: la tutela penale dal contagio, in Giuri-
sprudenza penale, 4, 2020, p. 21 ss.; A. Cavaliere, Appunti di diritto penale alla prova del “coronavirus”, 
in La giustizia al tempo del coronavirus, cit., p. 84 ss.; M. Pelissero, op. cit., p. 511 ss. 

35. Nel senso dell’esclusione della necessità di un provvedimento individuale, trattandosi di 
una misura disposta direttamente dalla legge sulla base di una situazione di fatto (ossia, la positi
vità al virus), di modo che non verrebbe in rilievo la libertà da coercizione fisica in concreto, bensì 
la libertà da restrizione previste normativamente in via generale, M. Bignami, Chiacchiericcio sulle 
libertà costituzionali al tempo del coronavirus, in Quest. giust., 7.4.2020; D. Pulitanò, op. cit., p. 4.

36. Hanno ritenuto comunque deficitaria la disciplina G.L. Gatta, Emergenza Covid–19 e “fase 
2”, cit. e M. Pelissero, op. cit., p. 512. Si deve aggiungere per completezza che, in data 12 ottobre 
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Resta la questione della garanzia del controllo giurisdizionale del provvedi
mento, che trova risposta nella (sola) possibilità di ricorrere alla giustizia ammi
nistrativa contro il provvedimento dispositivo, ma non nella previsione di una 
procedura di convalida nei tempi e nei modi stabiliti dall’art. 13 Cost.37 E tuttavia, 
tenuto conto che l’orientamento più esigente muove dall’assimilazione della re
strizione da quarantena a quella da trattamento sanitario obbligatorio (TSO), si 
deve sottolineare come quel tipo di trattamento richieda l’intervento giudiziale 
in funzione di garanzia rispetto a possibili abusi che potrebbero essere favoriti da 
una valutazione di per sé discrezionale rispetto a campi altamente delicati (qual 
è la salute mentale del paziente). Nel nostro caso quest’ampia discrezionalità 
valutativa non sussiste: la positività al virus è tale sic et simpliciter38.

Ad ogni modo, risalendo all’origine della questione e facendo leva sulla dottri
na costituzionalistica, si può porre in discussione la stessa riconduzione della misura 
della quarantena nello spettro concettuale dell’art. 13 Cost. Soccorrono, infatti, argo
menti che si appuntano sul concetto di libertà — e correlativamente sul fenomeno 
della sua restrizione — rilevante ai sensi della richiamata disposizione costituzionale. 
Libertà, quella dell’art. 13 Cost., per taluni presupponente un giudizio moralmente 
negativo sul soggetto attinto dalla misura restrittiva39, ciò che non è dato rinvenire 
nella nostra ipotesi; per altri, significativa, nella sua essenza, della sottrazione alla co
azione/coercizione fisica40, profilo anch’esso assente nella nostra situazione.

5. Effetti collaterali e concorrenti

Dall’angolazione da cui muovono queste brevi note si è ritenuto di poter identifi
care il principale effetto della peculiare configurazione morfologica della norma 

2020, il Ministero della Salute ha emanato una Circolare recante “Indicazioni per la durata e il ter-
mine dell’isolamento e della quarantena”, nella quale, tenuto conto delle nuove evidenze scientifiche 
e dell’evolversi della pandemia, è fornita una disciplina distinta a seconda delle varie condizioni 
di positività rilevate (sintomatica, asintomatica, a lungo termine) e si regolamenta in maniera più 
puntuale la quarantena precauzionale. Cfr. F. Helferich, op. cit., pp. 42–43.

37. Pur riconoscendo la significativa incidenza della misura sulla libertà personale del con
sociato, rileva come il carattere dei suoi presupposti operativi e le prerogative correlate alla tem
pistica lascino poco spazio per un’ipotesi di intervento giurisdizionale, S. Fiore, “Va’, va’ povero 
untorello, non sarai tu quello che spianti Milano”. La rilevanza penale della violazione della quarantena 
obbligatoria, in Sist. pen., 11, 2020, p. 8.

38. Così M. Bignami, op. cit.
39. A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1971, p. 121. 
40. M. Luciani, Salute, I, Diritto alla salute — dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, p. 10. 
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punitiva anti–Covid con l’accentuazione della sensibilità al rischio di lesione dei 
diritti fondamentali dei consociati. 

Val la pena infine interrogarsi sulla presenza di ulteriori effetti: collaterali a 
quello assunto come principale, ossia strettamente collegati alla centralità rive
stita nell’analisi dal tema della compressione delle libertà, o comunque incidenti 
su altre dimensioni fenomenologiche della norma.

5.1.  Il buon senso quale criterio di delimitazione dell’ambito applicativo della norma 
punitiva 

Con riferimento all’illecito amministrativo è balzata agli occhi una certa ge
nericità nella definizione dello spettro dei divieti — basti pensare, quanto agli 
spostamenti consentiti, ai riferimenti alla prossimità della propria abitazione, alle 
locuzioni necessità o congiunti —, la cui violazione, in specie nella “fase 1”, era 
oggetto di sanzione. 

Profili di indeterminatezza inevitabili, dato il modello normativo di tipo (fon
damentalmente) precauzionale prescelto, volto a riconoscere margini di flessi
bilità valutativa e dunque a dar ingresso al buon senso41. Insomma, uno scenario 
che, se vogliamo, può prestarsi ad abusi da un lato, ossia in chiave autoritaristica, 
e dall’altro, ossia in bonam partem, con relativa composizione — e giocoforza tol
lerabilità — rimessa appunto al buon senso di ciascuno di noi. 

Volendo, analoghe considerazioni potrebbero trovare spazio con riferimento alla 
stessa fattispecie penale di inosservanza della quarantena, dove la condotta incrimi
nata è descritta ora come allontanamento dalla propria abitazione o dimora (d.l. n. 
19/2020), ora mediante il richiamo alla mobilità dagli stessi luoghi (d.l. n. 33/2020), 
senza dunque l’indicazione di una soglia metrica che dia forma precisa all’inosservan
za42; sebbene qui i dubbi interpretativi non interessino direttamente l’area concettuale 
del consentito, ma riguardino immediatamente il perimetro della condotta (di pericolo) 
vietata, di modo che pare più congruo, onde evitare letture formalistiche, chiamare 
in gioco il principio di offensività43 ovvero, per dirlo in altra maniera, far refluire la va
lutazione secondo buon senso nei binari concettuali della necessaria offensività del reato.

41. Così R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e 
prospettive, in Sist. pen., 24.4.2020, p. 10; G. De Francesco, op. cit., p. 5.

42. Cfr. S. Fiore, op. cit., p.15.
43. Così, sempre, S. Fiore, op. cit., p. 15 ss.; e, più in generale, G. Pighi, La trasgressione delle 

misure per contrastare il coronavirus: tra problema grave e norma penale simbolica, in lalegislazionepenale.
eu, 20.3.2020, p. 13 ss.
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Ad ogni modo, il rilievo di indeterminatezza trova ridimensionamento anche 
nella riflessione di chi, riconducendo la disciplina punitiva in esame a un modello 
teso principalmente a promuovere l’idea di essere nel giusto in coloro che la ri
spettano e dunque a perseguire l’osservanza in sé dei divieti, traduce il messaggio 
della norma nel senso di demandare ai suoi stessi destinatari la perimetrazione 
del proprio spazio di libertà, così che la relativa sanzionabilità rimarrebbe circo
scritta alle sole violazioni di carattere macroscopico44. Una sorta di giustizia affi
data alla responsabilità sociale o, se si vuole, di tipo a suo modo partecipativo, in 
cui cioè lo stesso consociato contribuisce direttamente, col buon senso, a tracciare 
il confine tra lecito e illecito rispetto a una norma posta. L’ipotesi, allora, che si 
fa strada è quella della prospettabilità di tale aspetto in termini di corollario della 
struttura morfologica della norma punitiva del periodo emergenziale in esame. 

La richiamata commistione di “genere” tra soggetti attivo e passivo dell’illeci
to, insieme con la pronunciata percezione del rischio lesivo dei diritti fondamen
tali conseguente a una tale configurazione del divieto, potrebbero aver genera
to questo singolare processo di autodemarcazione post–legislativa — ad opera, 
cioè, dello stesso consociato destinatario del precetto già posto — dello spazio 
di liceità del proprio agire, che si manifesta quantomeno negli illeciti punitivi di 
minore gravità. Volendo, una singolare forma di bilanciamento di secondo grado 
in action, di cui si fa autore lo stesso consociato attraverso il proprio buon senso.

5.2.  Effetto boomerang dell’inosservanza: davvero un potenziamento delle difese?

Ulteriore tratto caratterizzante i precetti in esame è l’effetto boomerang riferibile 
alla singola trasgressione. Nel senso, cioè, che la violazione di molte misure di 
contenimento può ripercuotersi sullo stesso autore della violazione, determi
nandone il contagio. Come a dire, l’osservanza della regola tutela non solo gli 
altri ma anche se stessi45. Ciò che, a ben vedere, dovrebbe rinforzare l’efficacia 
general–preventiva della norma/sanzione nell’ambito di un sistema in cui non 
mancano risvolti di carattere simbolico quantomeno sul piano della minaccia 

44. C. Sotis, Fare osservare o punire. L’importanza della disgiuntiva, in Società e diritti, 10/2020, 
p. 130 ss.

45. Richiama tale profilo nell’ambito della sottolineatura della specificità della dimensione 
intersoggettiva postulata dal modello di tutela adottato, G. De Francesco, op. cit., p. 3. Si sofferma 
sul «contagio virtuoso» derivante dal comune rispetto delle regole, G. Rotolo, Senza pietre non c’è 
arco. A proposito di osservanza delle regole per solidarietà, responsabilità ed empatia, in G. Forti (a cura 
di), La vita e le regole, cit., p. 72.
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strettamente penalistica, dove, tenendo conto della limitata capacità dissuasiva 
generalmente ascritta a un’ipotesi contravvenzionale sia pure non oblabile e del
la ritenuta marginalità delle falsità documentali, si finisce per fare affidamento 
su figure di reati gravati dalla complessità che avvolge la dimostrazione della 
necessaria dinamica causale46.

D’altra parte, l’ipotesi di amplificazione della capacità di prevenzione genera
le potrebbe essere controbilanciata dal rilievo di non risolutività dell’osservanza 
dei precetti ai fini del controllo del contagio. Detto altrimenti, un comportamen
to conforme alla regola non esclude la possibilità di trasmissione del virus: sia a 
danno proprio sia a danno degli altri. Ciò che, evidentemente, oltre a far risaltare 
maggiormente la problematicità dell’opzione politico–criminale nell’ottica della 
compressione delle libertà ad essa conseguente, non può che indebolire la forza 
dissuasiva della norma47. Del resto, in base ai dati ufficiali, i numeri delle violazio
ni non sembrano comunque irrilevanti48.

Insomma, benché ad ora non sia possibile trarre un bilancio definitivo, è plau
sibile ipotizzare su questo piano l’incidenza di spinte contrapposte. Aspetto che 
dunque andrebbe ad arricchire la gamma di specificità dell’odierno diritto puniti
vo emergenziale, contribuendo a riempire quella pagina di diritto della biosicurez-
za che, pur auspicando si chiuda al più presto, reclama, attese le sue prerogative 
e in ragione del concreto rischio di future pandemie, la massima attenzione.

46. Sui rischi di ineffettività dell’intero sistema sanzionatorio, diffusamente, D. Piva, Il diritto 
penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere, in Arch. pen. web, 1, 2020, p. 11 
ss.

47. Sulla peculiarità della relazione che si instaura tra componente comportamentale e feno
meno contrastato, nonché sule relative ripercussioni in termini di portata general–preventiva della 
sanzione, cfr. F. Helferich, op. cit., p. 25

48. Cfr. i report consultabili sul sito del Ministero dell’interno e i cui dati, per periodo, sono 
riportati anche da S. Fiore, op. cit., p.7 in nota 2 e in Sist. pen., 5.11.2020 con segnalazione di F. 
Lazzeri.
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Tre passi nel delirio

Lorenzo zilletti

È morto anche l’Illuminismo, caro signore. Le do questa no
tizia. E poi, mi scusi, che cos’è l’Illuminismo? Una marca di 
abat–jour? 
G. Papi, Il censimento dei radical chic, Milano, 2019, p. 23.

1. Introduzione

Diretta ai penalisti, risale all’anno 2018 l’appassionata esortazione di Gaetano 
Insolera1 a varcare i cancelli del giardino curato da mr Chauncey. E, abbandonate 
le controversie filosofico–semiologiche sui limiti della legge e dell’interpretazio
ne giudiziale, ad occuparsi di democrazia e sue transizioni. A cogliere la cifra 
politica di dinamiche solo apparentemente tecniche — i modi di intendere la 
legalità — ma che, in effetti, investono l’assetto istituzionale del rapporto tra i 
poteri dello Stato.

Le righe che seguono, intendono continuare — pur con passo infinitamente 
più incerto — il cammino allora tracciato, fotografando — col metodo dell’istan
tanea — le sopravvenienze di maggior impatto.

2. Brave new world2: la distopìa pos–moderna

Pur esterne ai criminalia, voci autorevolissime perseverano ad invocarne il definitivo 
avvento, consapevoli del loro protagonismo nella sapiente posa delle fondamenta. La 
sua consolidazione dovrebbe inverarsi a Costituzione immutata. Anzi, col prodigio 
di un trompe l’oeil, proprio in forza di essa: espressione del pos–moderno, specchio 

1. G. Insolera, Oltre il giardino, in Indice penale, 2018, p. 1 s., ora ripubblicato in G. Insolera, 
Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, p. 123 s.

2. È il titolo del noto romanzo che Aldous Huxley pubblicò nel 1932.
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di un universo complesso ove al pluralismo sociale fa pendant un pluralismo di fonti 
giuridiche non gerarchicamente ordinate, la Carta limiterebbe l’onnipotenza del le
gislatore, restituendo all’interpretazione un ruolo attivo e propulsivo nel processo di 
adeguamento del diritto. Il ceto giurisprudenziale (sapienziale e giudiziale) riacqui
sterebbe peso determinante nella produzione giuridica, definendo, ordinando e ca
tegorizzando princìpi che, proprio in virtù della loro generalità ed indeterminatezza, 
garantirebbero quel grado elevato di elasticità di cui l’ordinamento abbisogna. Tale 
riappropriazione di ruolo, sarebbe stata assecondata dall’esistenza in sé di un ‘tribu
nale’ costituzionale e dal successivo ampliamento della platea di artefici del giudizio 
di costituzionalità, grazie al conio del canone dell’interpretazione conforme.

Un panorama mutevole di fonti plurali e de–tipicizzate, insomma, capaci di 
condurre al primato del diritto, secondo una continentalizzazione del sintagma 
anglosassone Rule of  Law, già sperimentata con successo nell’Europa delle Corti 
di giustizia.

Per la materializzazione finale di questo prode mondo nuovo, occorre però 
sbarazzarsi di qualche ingombrante pietra d’inciampo, tuttora capace di affa
scinare una pigra schiera di veteroilluministi liberali: separazione dei poteri e 
principio di legalità, assurti variabilmente in un crescendo denigratorio a degnità 
ridotte a luoghi comuni, fossili settecenteschi, decrepiti e inutili ritornelli, riduzionista 
assolutismo giuridico, fossili lontani, ingombro, nozione stonata.

Né può mancare l’orgogliosa esibizione di ostracismo verso la politica: il dirit-
to è cosa da giuristi, recita ossessivamente il claim con cui si rivendica la superiorità 
del prodotto giuridico sapienziale. Per quanto rappresentativo, il potere politico 
crea il diritto dall’alto, reclamandone obbedienza dai destinatari. Al contrario, il 
sapiente lo inventa, umilmente guardando al basso e in basso, così procurandone 
l’osservanza dei consociati.

Nel brave new world non proliferano, tuttavia, doctores altrettanto autorevoli 
di quelli dello ius commune medioevale e anche quelle storiche università hanno 
irrimediabilmente perduto di prestigio. Il pos–moderno sembra implicitamente 
prenderne atto e affida il tesoro di tecniche collaudate da esperienze bimillenarie 
alle mani dei giudici, unica fonte ritenuta capace di garantire una presenza attiva 
nella trincea dell’esperienza3.

Tanto fideismo nelle magnifiche sorti e progressive del diritto giurispruden
ziale, ha un isolato, microscopico sussulto: è riposta in appena tre righe di nota, 

3. Sono i convincimenti di P. Grossi, Oltre la legalità, Bari–Roma, 2020. In corsivo, riporto alla 
lettera la terminologia utilizzata dall’Autore.
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la considerazione per cui «la necessità di una disciplina legislativa si impone per quei 
settori dell’ordine giuridico dove sono in gioco problemi di sicurezza pubblica [sic], per 
esempio nel campo del ‘penale’ …»; ma si tratta di un’ombra da scacciare, rapida e 
passeggera: «…anche se da qualche autorevole esponente della riflessione penalistica 
italiana si ha una decisa problematizzazione di quello che fino a ieri era un principio 
indiscutibile»4. 

Reboante, si abbatte anche sui criminalisti l’invocazione a lasciarsi alle spalle 
la legalità, piuttosto che il giardino. 

3. L’innominabile attuale

Tanta insistenza5, ci dice che la distopìa pos–moderna, già proliferata nel sistema, 
vuole fagocitarlo e così definitivamente trasfigurare il nostro ordinamento co
stituzionale in un assolutismo giudiziario, ove un’aristocrazia di giuristi si pone 
quale diretta interprete del sociale «senza il vincolo o oltre il filtro della norma giu-
ridica»6. Il fenomeno della giurisdizionalizzazione della politica che, sul termine 
del ventesimo secolo, ha interessato quasi tutte le democrazie occidentali, da noi 
per surplus sta incidendo anche «sulle caratteristiche concrete della forma di governo»7. 

Sulla specificità del ‘caso Italia’, grava il modo che segnò la fine della cd. prima 
repubblica: la degenerazione del sistema dei partiti (culminata nell’occupazione 
di ogni interstizio della vita pubblica, nella metodica lottizzazione degli apparati 
amministrativi ed economici, nel ricorso abituale a forme di finanziamento illecito 
della propria attività) non contrastata nelle urne, bensì nei palazzi di giustizia. Una 
società civile incapace di esprimere democraticamente la volontà di cambiamento, 
forse perché specchio fedele di quei politici ai cui arresti esultava e brindava alla 
stregua di un meno cruento ma quotidiano ‘piazzale Loreto’, affidò il lavacro alla 

4. La nota compare a p. 112 di quel volume. Per un’idea complessiva del pensiero del presi
dente emerito della Corte costituzionale, circa il rapporto tra legalità e diritto penale, v. P. Grossi, Il 
volto attuale dell’illecito penale (a proposito di un recente libro di Massimo Donini), in Quaderni fiorentini, 
xxxv, t. 2, 2006, p. 1043 s. 

5. Il superamento della legalità è una costante del nostro principale studioso del diritto medio
evale: v. P. Grossi, L’invenzione del diritto, Bari–Roma, 2017 e l’articolata bibliografia dei suoi lavori 
ivi pubblicata.

6. F. Giunta, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2019, p. 134.
7. La diagnosi è di L. Violante, La crisi del giudice “bocca della legge” e l’emergere di nuove conce-

zioni di ruolo giudiziario, in Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, (a cura di C. 
Guarnieri–G. Insolera–L. zilletti), Roma, 2016, p. 25.
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magistratura. Investita della missione salvifica, questa non si contenne alle dove
rose e necessarie iniziative giudiziarie, ma inseguì perniciosi obiettivi: fondare la 
propria legittimazione non più sulla legge, infido prodotto del parlamentarismo 
corrotto, bensì direttamente sul consenso sociale; elevarsi ad artefice delle scelte di 
politica criminale; autoproclamarsi potere dei più buoni8. 

I colpi rapidi del Pool senza macchia né paura, incensato dai media e acclamato 
da un popolo che surrogava con i fax le schede elettorali, incantarono anche una 
parte considerevole dell’accademia: quella che frequentava i giardini delle aule 
universitarie e dei convegni, senza aver mai messo piede nei gironi — già allora 
infernali — delle carceri.

La vicenda di Tangentopoli aprì spazi impensabili a quelle componenti del 
Giudiziario, non sappiamo se numericamente maggioritarie al suo interno ma 
certamente più visibili e influenti, che già ben prima di Mani pulite vagheggia
vano di ‘governare’ il paese con i ferri del penale. Il fine purificatore giustificava 
sbrigative disapplicazioni del codice processuale e interpretazioni spensierate del 
diritto sostanziale.

Indietro non si è più tornati: a dispetto dell’architettura costituzionale, è la 
giurisdizione a imporre divieti, estendendo l’area di quelli previsti dai testi nor
mativi. La ‘nuova’ politica non ha osato contrastare la deriva, vuoi perché incapa
ce di recuperare credibilità sul piano etico, vuoi perché persuasa dell’opportunità 
di assecondare le spinte rancorose della neonata «società giudiziaria»9, sino al pun
to di agevolarne la presa del timone. 

Il governo del ‘penale’ è stato, di fatto, subappaltato alle procure della re
pubblica, in primis; ai giudici, poi. Legiferando, l’appaltante sforna di proposito 
fattispecie indeterminate, destinate ad essere riempite di contenuti in fase appli
cativa, dall’interpretazione giurisprudenziale. Basso, il rischio di declaratorie di 
incostituzionalità: quale magistrato si lagnerebbe della mancanza di limiti alla 
sua libera gestione del conflitto sociale?10 

Sul piano speculativo, l’incoscienza o la complicità dei laudatores di neoco
stituzionalismo, formante giurisprudenziale, interpretazione creativa, legalità 

8. Di «slittamento nella cultura professionale dei magistrati» provocato dalla «convinzione di aver 
ricevuto una missione di pulizia morale del paese» parla L. Violante, La crisi, cit., p. 28. Per constatare 
gli effetti concreti di quell’autoproclamazione, v. la parte III di L. zilletti, Il potere dei più buoni e 
altre sconvenienze, Milano, 2020, p. 69 s.

9. Così battezzata e descritta in scopi, funzionamento e composizione, ancora da L. Violante, 
La crisi, cit., p. 32.

10. Specifiche riflessioni di F. Giunta, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2019, p. 164 e 211.
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sostanziale europea e prevedibilità hanno fornito la linfa ideologica funzionale a 
trasformare il giudiziario in un «potere–non potere; potere per quanto riguarda le 
prerogative, non potere per quanto riguarda i limiti e le responsabilità proprie del potere 
nello Stato democratico»: mai stata bocca della legge, la magistratura è diventata 
«bocca di se stessa»11.

Dovendo selezionare un’immagine di quella bocca, successiva al 2018, l’o
biettivo inquadra SU, 30 maggio–10 ottobre 2019, n. 41736, Bajrami12, in tema di 
mutamento del giudice e deliberazione della sentenza. La scelta non è fortuita: 
dalla foto risalteranno, nitidi, tutti i tratti essenziali dell’innominabile attuale. 

Il massimo consesso della Corte di legittimità era stato sollecitato a risolvere 
le seguenti questioni di diritto: I) se si possa dire rispettato il principio di unicità del 
giudice di cui all’art. 525, co. 2, c.p.p. quando l’organo decidente abbia assunto una prova 
già ammessa da un primo giudice poi mutato; II) se la mancata rinnovazione probatoria 
a seguito di modificazione del collegio giudicante possa essere giustificata solo da una 
rinuncia univoca delle parti, ovvero se sia sufficiente che queste non si oppongano. 

Un perimetro ermeneutico, dunque, ben delineato dinanzi a un testo legisla
tivo che presidia con nullità assoluta speciale (rara avis) la triade ‘immediatezza–
concentrazione–oralità’: un pilastro del Codice, verrebbe da dire a chi l’accusato
rio lo coltiva davvero nel cuore, oltre che esibirlo sulle labbra13. E a chi pensa che 
la valutazione di attendibilità di una dichiarazione orale (testimonianza o esame) 
debba fondarsi non soltanto sul suo contenuto verbale, ma altresì sulle modalità 
espressive (tono della voce, pause, incertezze, mimica facciale, gesti corporei, 
ecc.) che l’accompagnano.

Le Sezioni Unite, tuttavia, non si limitano a rispondere ai due quesiti deferiti 
con l’ordinanza di rimessione dalla sesta sezione penale14, ma colgono la palla 

11. L. Violante, La crisi, cit., p. 24.
12. Una puntuale ricostruzione del dibattito attorno a questa sentenza, si deve a M. Bargis, Il 

principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di corte costituzionale, 
sezioni unite e corti europee alle prospettive de iure condendo, in Sistema penale, 4, 2020, p. 41 s.

13. Impossibile non rapire la fascinosa immagine di Pietro Nuvolone e Gian Domenico Pi
sapia, resa immortale da M. Nobili, “L’accusatorio sulle labbra, l’inquisitorio nel cuore” in Critica del 
diritto, 4/5, 1992, p. 11 (poi ripubblicato — con altro titolo — nel suo Scenari e trasformazioni del 
processo penale, Padova, 1998, p. 68 s.).

14. Ecco quelle risposte: «l’art. 525 c.p.p. prescrive che il giudice decidente sia lo stesso che ha assunto 
ed ammesso la prova; restano salvi i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice sostituito 
se non espressamente modificati o revocati/ In caso di rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti 
alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli 
esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più 
possibile».
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al balzo per ‘inventare’15 le condizioni a cui sarebbe subordinato il diritto alla 
rinnovazione della prova testimoniale, dinanzi al giudice mutato: a) tale diritto 
competerà solo alla parte che ne abbia chiesto l’ammissione; b) dovranno essere 
indicate le specifiche circostanze che rendono necessaria la rinnovazione della 
testimonianza, al fine di evitare che questa si risolva nella mera ripetizione di 
quanto già deposto.

Di quelle condizioni, «non vi è traccia nella legge»16: eludendo l’art. 111 comma 
1 Cost., si comprime così per via giudiziaria il diritto delle parti, cui i codificatori 
non avevano posto limiti.

Come osservato dalla Giunta UCPI, nel valutare gli effetti della decisione, «le 
parti non potranno chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative, già assunte, solo ed 
esclusivamente perché è mutato il Giudice, […] l’istanza, se così formulata, sarà respinta 
perché superflua ex art. 190 c.p.p. atteso che le dichiarazioni sono già in atti; con buona 
pace del legislatore che ha previsto per la violazione del principio di immediatezza la 
nullità insanabile della sentenza. Il secondo comma dell’art. 525 c.p.p. è di fatto abrogato, 
potendo spiegare effetti solo in rare e residuali ipotesi».

La critica degli avvocati penalisti coglie ancora nel segno quando denuncia 
l’artificioso cortocircuito argomentativo attorno all’art. 511 comma 2 c.p.p., lad
dove è stabilito che «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame 
della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo»: applicare detta previ
sione anche se l’esame è mancato perché ritenuto superfluo ex art. 190 c.p.p., dal 
giudice mutato, implica autorizzare quest’ultimo a sottrarsi proprio all’obbligo 
che il legislatore volle presidiare con la nullità assoluta17.

Quando si tratta di indebolire le garanzie, il diritto giudiziario immancabil
mente cerca copertura in Europa18. La sentenza (o legge?) Bajrami non fa ec
cezione e attinge a piene mani alla giurisprudenza di Strasburgo, che nega il 
carattere assoluto del diritto alla nuova audizione dei testimoni dinanzi al giudi
ce mutato: nessun contrasto con l’art. 6 CEDU è ravvisabile quando l’imputato 
abbia beneficiato di strumenti procedurali idonei a controbilanciare la mancata 

15. Verbo impiegato à la manière di Paolo Grossi.
16. La constatazione, secca, è di P. Ferrua, Indipendenza e imparzialità, in www.lalegislazionepe-

nale.eu, 19 ottobre 2020, p. 67.
17. «Il Giudice, così interpretando, finisce con il dichiarare superflua non la ripetizione della prova ma 

la stessa norma che gliela impone». Cfr. la versione integrale del documento della Giunta UCPI, datato 
17 ottobre 2019, in www.camerepenali.it.

18. Sulla logica fuzzy del pregiudizio effettivo seguita dalla Corte EDU ed importata in Italia, 
cfr. O. Mazza, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo (2017), ora ripubblicato nel 
suo Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent’anni dalla grande riforma, Torino, 2020, p. 107 s. 
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rinnovazione della prova testimoniale e nel complesso sufficienti a garantire l’e
quità del processo. 

Se i princìpi non entusiasmano, consegnando al solito presunto buon senso ed 
equilibrio del magistrato le sorti di una garanzia, ancor più deprimente è la casistica 
(citata dalle Sezioni Unite) sul legittimo diniego della rinnovazione: imputet sibi chi 
non avesse indicato in ordine a quali decisivi elementi fattuali la nuova audizione 
del testimone dinanzi al nuovo giudice, della quale si lamentava l’omissione, avreb
be potuto rivelarsi utile nella prospettiva difensiva (Corte EDU, Terza sezione, 10 
febbraio 2005, Graviano c. Italia); irrilevante il cambiamento di giudice, allorché 
concerna un solo componente di collegio e il sopravvenuto abbia comunque avuto 
modo di leggere le dichiarazioni del teste (Corte EDU, Terza sezione, 2 dicembre 
2014, Cutean c. Romania e Seconda sezione, 6 dicembre 2016, Skaro c. Croazia).

Riconosciamolo apertamente: l’insieme di queste decisioni è la cartina di tor
nasole della scarsa propensione per l’accusatorio dei giudici europei e italiani. 
Essi non soltanto attribuiscono un peso relativo al diritto delle parti alla rinnova
zione istruttoria, ma — peggio — disconoscono la superiore capacità epistemica 
dell’assunzione ‘diretta’ della prova per la corretta ricostruzione dei fatti19.

Il tutto, a casa nostra, chiudendo gli occhi sulle ragioni che determinano, abi
tualmente, l’avvicendamento (talora davvero spropositato) di magistrati: tranne 
isolate iatture e rari eventi calamitosi, i giudici — costituzionalmente inamovibili 
— mutano perché spontaneamente traslati ad altre sedi o funzioni. Nel bilancia
mento, i valori del processo accusatorio soccombono di fronte a pur legittime 
aspirazioni di carriera20.

La sentenza Bajrami segna, insomma, un’altra tappa paradigmatica del per
corso da tempo avviato dalla giurisprudenza inteso al superamento di ogni di
stinguo tra giuris–dizione e legis–lazione21. Percorso incoraggiato, con autolesio

19. Come stigmatizzato da P. Ferrua, Tramonto dell’immediatezza o sano realismo? Le Sezioni 
Unite Bajrami e il novum processuale, nell’intervista a più voci proposta da www.giustiziainsieme.it, 28 
ottobre 2019.

20. Un bilanciamento consacrato, anticipatamente, dalla sentenza battistrada n. 132/2019 del
la Corte costituzionale: cfr. L. zilletti, La linea del Piave e il duca di Mantova, in Archivio penale, 2 
(web), 2019.

21. Ragioni di spazio consentono soltanto di menzionare qualche ben noto precedente delle 
Sezioni Unite: 21 gennaio 2010–13 maggio 2010, n. 18288, su overruling giurisprudenziale e indulto; 
e 19 aprile 2012–12 settembre 2012, n. 34952, in tema di tentativo di rapina impropria. Per il rewind, 
su un ventennio di deriva illegalistica, rimane insuperabile il florilegio di pronunce, anche delle 
sezioni semplici, curato da D. Micheletti, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione 
del giudice penale per la legalità, in Criminalia, 2016, p. 161 s. 
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nismo, dalla legge n. 103/2017 e il suo stare decisis ex art. 618 comma 1 bis c.p.p.: 
affievolito, ma fortemente voluto da un’accorta élite di magistrati, ben consape
vole dell’urto con l’assetto ordinamentale vigente di un’autarchica nomopoiesi 
giudiziaria. 

Indirizzando lo sguardo verso gli scaffali alti della letteratura penalistica, l’o
biettivo è calamitato da un’opera, smilza per dimensioni ma infinitamente densa 
nei contenuti. La mano trema, nel fotografare Il diritto penale totale: l’atmosfera 
plumbea, che regna in quelle pagine, si somma all’insopportabile perdita del suo 
artefice. Filippo Sgubbi non oziava nel giardino e, del mondo esterno, riusciva a 
percepire oltre ai tratti ben definiti e più prossimi anche le ombre, appena affacciate 
all’orizzonte: spazio e tempo della vita individuale e sociale pervasi dall’intervento 
punitivo, a causa della convinzione generalizzata secondo cui il diritto penale co
stituirebbe il rimedio giuridico per ogni ingiustizia e male sociale; esautorazione 
della legge, come fonte per quell’intervento, a vantaggio di una materia penale, 
facilmente plasmabile, affidata — in una pluralità di variabili della stessa specie 
— a diritto vivente, approdo giurisprudenziale stabile, diritto consolidato, preve
dibilità o predittività della decisione; etica pubblica trasformata in diritto penale; 
santificazione della vittima, le cui pretese assurgono a fonte di definizione dei pre
cetti e, trascendendo l’ambito risarcitorio, puntano a determinare la pena e le sue 
modalità di esecuzione; discriminazioni, reali o avvertite, elevate a illecito penale 
con onere probatorio ribaltato sul preteso colpevole; condotte improprie (sessual
mente, amministrativamente, imprenditorialmente, familiarmente, socialmente, 
ecc.) come figure sostitutive del fatto penaltipico e la cui definizione di illiceità 
avviene post factum; condotte oggettivamente neutre, la cui qualificazione come re
ato dipende dalla percezione dell’interlocutore; norme penali e processuali gestite 
dalla magistratura come fattori non soltanto di punizione, ma di governo econo
mico–sociale, specie tramite l’esercizio di poteri cautelari; ruoli sociali autoritativi 
sempre equivalenti a posizioni di garanzia produttive di responsabilità; servitù dei 
privati verso lo Stato, materializzate in compiti di polizia (obblighi di denuncia, 
segnalazione, ecc.); primato del sospetto sul fatto; processo penale finalizzato alla 
creazione del fatto–reato e non al suo accertamento22. 

È il ritratto spaventoso di una libertà diventata precaria, in cui la jurisdictio 
«esprime la totalità del potere, di ogni potere (legislativo, amministrativo, giudizia-
rio)»23. Il rapporto tra arcipelago di divieti e mare di libertà, icasticamente di

22. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Bologna, 2019.
23. T. Padovani, Prefazione a Il diritto penale totale, cit., p. 10.
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segnato dalla metafora di Bettiol, patisce uno tsunami alla rovescia: è la terra 
che prosciuga l’acqua, facendone sopravvivere soltanto pochi, limitati specchi.

4. I cantori della mezza messa

Il nodo posto dagli artt. 25 comma 2 e 101 comma 2 Cost. è ingombrante, non 
si occulta agevolmente.

Circolano, fuori e dentro il giardino, parole rassicuranti, intese a sdramma
tizzare diagnosi troppo severe su longevità e salute della ‘più bella del mondo’. 

Con enfasi, si indugia sopra presunte virtù taumaturgiche della nomofila
chìa, oggi rafforzata tramite la valorizzazione legislativa del precedente for
giato dalle Sezioni Unite: una giurisprudenza più stabile assicurerebbe la pre
vedibilità delle decisioni giudiziarie, valore propagandato come di gran lunga 
più garantistico dell’illusoria certezza della legge. Individuabilità della regola 
di condotta preventiva e uniforme applicazione della legge (come garanzia di 
uguaglianza), troverebbero miglior tutela nel potenziamento dei dicta del su
premo collegio. 

Mettiamo da parte la perplessità che suscita il restyling, auspicato dai fauto
ri della nomofilachia, per la Cassazione: questa dovrebbe trasformarsi in una 
corte del precedente, con funzione pubblica di garanzia dello jus constitutio-
nis, e spogliarsi dei compiti da giudice di terza istanza, sensibile alla giustizia 
della decisione nel caso concreto. I controlli sulla motivazione delle sentenze, 
costituzionalmente doverosi ma già oggi marginalizzati tramite la creazione 
giudiziaria di requisiti di ammissibilità del ricorso non previsti dalla legge (deci
sività dei motivi, prove di resistenza, forza disarticolante, ecc.), ne uscirebbero 
rarefatti. E, secondo la via deliberatamente tracciata dal binomio SU, 27 otto
bre 2016–22 febbraio 2017, n. 8825, Galtelli/art. 1 comma 55 L. n. 103/2017, 
attribuiti al giudizio di appello, a sua volta trasfigurato quanto a pienezza della 
cognizione.

A togliere ogni illusione, della nomofilachia come antidoto contro lo sbilan
ciamento di ruoli tra legislatio e iurisdictio, sono voci che in ogni caso ne difen
dono l’irrinunciabilità della funzione: alla base di quella strategia — osservano 
— vi è comunque il riconoscimento del ruolo predominante del diritto giuri
sprudenziale, che si punta ad assimilare alla legge. Senza contare — e il rilievo 
ci pare determinante — che la nomofilachia «è, in linea di principio, insensibile 
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all’esigenza di garanzia nei confronti del contenuto del dictum giudiziale»24. L’insidia 
maggiore viene, infine, giustamente colta nella tensione che si crea con l’asserita 
(e auspicabile) diffusività del potere giudiziario: la formalizzazione del vincolo 
del precedente «mette su una strada potenzialmente antitetica»25. 

Come rimedio allo squilibrio tra giudice e legge, si affaccia anche l’idea di far 
leva su regole deontologiche interpretative che dovrebbero ispirare l’esercizio della 
giurisdizione. Tutte sagge, equilibrate e sottoscrivibili fino all’ultimo enunciato26.

Quando, però, si passa ad affrontare il tema della responsabilità del giudice 
per l’ipotesi di loro violazione, condivisibilmente preoccupati per la tutela della 
sua indipendenza, non si riesce che a definirla come di tipo etico27. Torna, circo
larmente, l’appello ad affidarsi al potere dei più buoni, secondo un wishful thin-
king che oblitera le dinamiche politico–sociali–istituzionali che hanno segnato 
l’affermazione del diritto penale totale, di cui proprio il potere giudiziario reca la 
maggiore responsabilità.

È realistico deputare l’etica ad arginare la figura di giudice che lo scena
rio odierno ci offre come egemone? Quello ‘politico’, che «gode a un tempo 
della massima autonomia e della massima creatività: può decidere i f ini e stabilire 
i mezzi»28?

L’impressione è che coltivando il penale al chiuso del giardino, ci si limiti 
a cantare la mezza messa, glissando su due scabrose realtà: a) per il nostro 
ordinamento costituzionale «nessun giudice, né nazionale, né sovranazionale può 
convertirsi in legislatore»29; b) nelle democrazie in cui il diritto giurisprudenziale 
conta più della legge «i pubblici accusatori sono elettivi e i giudici nominati dal 
governo»30.

24. F. Palazzo, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 
p. 1254–1255. L’Autore non manca di segnalare, inoltre, la complessità del percorso necessario a 
raggiungere la stabilizzazione del precedente (p. 1256–1257).

25. Id., p. 1272.
26. Id., p. 1258 s.
27. Ibidem.
28. Sulla differenza che intercorre tra il modello di giudice ‘politico’ e quello ‘politicizzato’, v. 

T. Padovani, Prefazione, cit., p.14–15.
29. Chiude così una recente riflessione circa i rapporti tra diritto vigente e diritto vivente, P. 

Ferrua, Il giusto processo tra governo della legge ed egemonia del potere giudiziario, in Dir. pen. proc., 1, 
2020, p. 13.

30. Agli entusiasti del neocostituzionalismo, lo ricorda opportunamente un magistrato 
dall’intelligenza libera come P. Borgna, Tra giustizia e nuovi diritti. Il dovere dell’equilibrio, il rischio 
dell’ideologia, in Avvenire, 21 gennaio 2016. 
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5. Repubblica monarchica di preti31

Tutti i nodi vengono al pettine, quando c’è un pettine32. La comoda ambiguità 
che ha propiziato lo sviluppo incontrollato del potere giudiziario, prima o poi do
vrà essere risolta, se vogliamo riassumere le sembianze di una democrazia sana. 

È difficile, quando un potere ha occupato gli spazi lasciati vuoti da altri poteri, 
ricondurlo nell’alveo naturale, ma è anche un dovere di chi ha a cuore libertà e 
democrazia sottrarsi all’ipocrita ammirazione per le vesti di un Re inequivocabil
mente nudo. Anche perché, a corte, qualcuno inizia a dubitare.

Prevale l’idea che la common law sia più idonea a gestire la complessità della 
società contemporanea? Benissimo. Adattiamo — però — Costituzione e ordina
mento giudiziario, facendo sì che gli artefici della law in action abbiano democra
tica legittimazione. Subordiniamo il pubblico ministero all’esecutivo; reclutiamo 
politicamente i giudici; sopprimiamo le corti d’assise e istituiamo vere giurie 
popolari, ampliandone le competenze per materia e scindendo il giudizio su pro
va e pena da quello sulla responsabilità; soppiantiamo l’attuale Cassazione con 
una Corte suprema di matrice politica… Insomma, realizziamo l’indispensabile 
collegamento tra sovranità popolare e diritto giurisprudenziale33, allontanando 
l’incubo di un’«aristocrazia di guardiani»34.

Continuiamo a preferire un giudice indipendente e di formazione professio
nale, nel solco della tradizione di civil law? Allora adoperiamoci perché la legge 
recuperi il suo primato; perché il diritto vivente torni a «riflettere il diritto vigente e 
[a] tradurne il significato nella singola controversia», anziché ad emanciparsene sino 
a «diventarne il tiranno, anzi il sicario»35. 

Seguendo Paolo Ferrua, la fotocamera ferma immagini molto limpide: a) è 
sul principio della soggezione del giudice alla sola legge che, in un ordinamento 
di magistrati reclutati per concorso, si fonda la legittimazione del potere puniti

31. Devo a Maria Paoli, figlia del latinista e studioso di diritto attico Ugo Enrico (1884–1963), la 
conoscenza di un epigramma fulminante, dettato al padre dalla delusione per i tratti ibridi assunti 
dalle istituzioni del secondo dopoguerra: «S’aspettava l’evento, tutti lieti/E venne fuori questa/Dio ci 
salvi/Repubblica monarchica di preti».

32. L. Sciascia, Nero su nero, (1979), qui citato da Opere (1971–1983), Milano, 1989, p. 629.
33. Un insieme di proposte concrete sono elaborate nella parte finale del saggio di M. TRA

PANI, Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico, in Archivio penale, 2017, 1, p. 64 s.
34. L’espressione è tolta da M. Luciani, Voce Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., 

Annali, IX, Milano, 2016, p. 434.
35. P. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della 

riforma Orlando, in Dir. pen. proc., 10, 2017, p. 1269–1270.
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vo; b) indipendenza della magistratura e soggezione alla legge costituiscono un 
insieme solidale: barriera, la prima, contro l’invadenza di legislativo ed esecutivo. 
La seconda, contro quella della magistratura; c) in difetto di soggezione alla leg
ge, la garanzia di indipendenza scade a privilegio corporativo; d) cadute le immu
nità parlamentari, la soggezione del giudice alla legge resta l’unica garanzia; e) 
se l’interpretazione non incontra ragionevoli limiti nel testo della legge, nessuno 
può dirsi al riparo dall’arbitrio giurisdizionale36.

6. Memoria contro oblìo: due imprese

Un libriccino giallo senape ha visto la luce nel maggio 2019. Porta la firma 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane e un titolo non casuale: Manifesto del di-
ritto penale liberale e del giusto processo. Suo fine, riaffermare princìpi che, sebbene 
aggrediti nell’ultimo trentennio dai fenomeni degenerativi che hanno condotto 
al trionfo del populismo penale, rimangono costitutivi del nostro patto sociale. 

Idea portante è che diritto e processo penale rappresentino il limite alla pre
tesa punitiva pubblica. E che liberalismo e democrazia camminino in parallelo, 
fondendosi attorno ad alcuni fattori essenziali: a) istituzioni rappresentative, che 
sostituiscano all’utopia della democrazia diretta la competizione davanti all’opi
nione pubblica; b) legislatore e governo limitati da una Costituzione scritta e ri
gida, con leggi frutto di procedure predeterminate; c) tutela e garanzia dei diritti 
civili dell’individuo contro gli abusi di Stato, maggioranze, gruppi. Col Manifesto, 
gli avvocati stanno lì a ricordare che la forma più grave ed invasiva di coercizione 
della libertà individuale può legittimarsi solo nel contesto di istituzioni non on
nipotenti, che agiscono nel solco della separazione dei poteri.

Le pulsioni a cacciare nella preistoria la legalità formale e i suoi corollari an
drebbero contrastate, poi, facendo scolpire in ogni aula di giustizia e di università 
le parole di Corte costituzionale, n. 115/2018:

…Né a tale giudice [quello penale] può essere attribuito il compito di perseguire un obiet

tivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto 

(art. 101, secondo comma, Cost.)

…nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno 

al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) 

36. P. Ferrua, Il giusto processo, cit., p. 13.
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l’imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla co

noscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, 

l’ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nel

le eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco 

delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo.

Di queste due imprese, la stesura del Manifesto e la difesa davanti alla Corte 
costituzionale nella vicenda Taricco, Gaetano Insolera è stato tra i protagonisti 
principali, buon testimone delle parole di Kundera, secondo cui «la lotta dell’uomo 
contro il potere è la lotta della memoria contro l’oblìo»37.

37. M. Kundera, Il libro del riso e dell’oblio, Milano, 1980, p. 14.
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1. Il ventre molle

Le due decisioni della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in 
materia criminale, da cui prendo le mosse sono le sentenze n. 132/2019 e n. 
278/2020. Con la prima — dichiarativa dell’inammissibilità delle questioni solle
vate — in tema di immediatezza della prova e immutabilità del giudice penale, la 
Corte costituzionale ha teorizzato la possibilità di ragionevoli deroghe al princi
pio dell’identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide. 
Le deroghe, nel ragionamento della Corte, sarebbero imposte dall’imprescindi
bile considerazione dell’attuale «contesto fattuale […] con il quale non può non 
fare i conti ogni discorso sulla tutela dei diritti fondamentali» e tale che l’obbligo 
derivante dal diritto (allora) vivente di procedere alla riassunzione della prova 
dichiarativa, ogni qualvolta muti l’organo giudicante, ha l’effetto di pregiudicare 
«l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale», non riuscendo peraltro 
a conseguire il proprio stesso scopo di assicurare i diritti dell’imputato.

Con la sentenza n. 278/2020 — dichiarativa dell’infondatezza delle questioni 
sollevate — in tema di cause di sospensione del termine di prescrizione e ir
retroattività della legge penale, la Corte ha escluso che violi, sotto tale aspet
to, il principio di legalità penale l’applicazione della sospensione del termine di 
prescrizione, disposta dai provvedimenti in successione connessi all’attuale con
tingenza sanitaria, ai procedimenti in corso concernenti fatti commessi prima 
dell’entrata in vigore della normativa emergenziale. Benché centrata sulla con
notazione sostanziale della disciplina della prescrizione (quantomeno rispetto 
alla «definizione “tabellare”» dei termini prevista in generale dall’art. 157 c.p.) 
e sulla conseguente rilevanza del principio di legalità penale, la decisione tradi
sce una considerazione di fatto tutta processuale dell’istituto e un riferimento 
di fatto al tempus regit actum nella misura in cui, da un lato, con una certa qual 
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incoerenza (oso dire) valuta la tenuta dell’irretroattività — oscillante tra diritto 
e principio — alla luce della formale struttura a rinvio mobile dell’art. 159, com
ma 1 c.p.1; dall’altro afferma che l’applicazione della nuova causa di sospensione 
anche ai fatti pregressi è coerente con il «bilanciamento che è al fondo della fis
sazione del termine di durata del tempo di prescrizione dei reati». Del resto, se i 
termini del bilanciamento vengono individuati — da una parte — nell’esigenza 
di persecuzione dei reati volta a calmare l’allarme sociale e ad assicurare la fiducia dei 
cittadini, nonché la tutela delle vittime nel processo penale, e — dall’altra parte 
— nell’interesse dell’indagato o dell’imputato ad andare esente da responsabilità 
penale per decorso del tempo, connesso peraltro all’interesse generale a non per-
seguire più una volta che tale decorso quello stesso allarme sociale abbia attenuato, 
e quindi al diritto all’oblio; se, pertanto, la prescrizione deve decorrere, in defini
tiva, finché è diffuso l’allarme sociale; e se, d’altra parte, il processo — ma anche 
il procedimento, ma anche la semplice proposizione della querela — dimostra 
l’attualità dell’allarme sociale; allora il tempo del decorso della prescrizione non 
può che essere — almeno tendenzialmente, salvo i casi “estremi” — il tempo del 
procedimento. Conseguentemente è, in effetti, coerente che la sospensione del 
processo agisca sulla sospensione della prescrizione. La questione dell’applica
zione retroattiva della sospensione del procedimento quale causa di sospensione 
della prescrizione, più che infondata, risulta mal posta, poiché si tratta dei tempi 
del processo, che sono quelli del momento e che, così quantificati, quantificano 
i tempi della prescrizione2. 

A questo riguardo, appare forse ulteriormente rivelatrice la successione delle 
osservazioni che la Corte svolge a proposito della natura dell’istituto in parola: 
la «proiezione diacronica della punibilità», che fa sì che l’autore del reato deb
ba sufficientemente rappresentarsi, al momento del fatto, anche «la dimensione 

1. Così come formale — una volta che si adotti un metodo orientato ai diritti (v. infra, n. 2) — 
mi sembrerebbe l’argomento che, al fine di escludere la violazione del principio di irretroattività 
della legge penale nel caso di applicazione, ai fatti pregressi, della causa di sospensione del termine 
di prescrizione prevista dai provvedimenti emergenziali, facesse leva sulla distinzione tra applica
zione retroattiva — quale rivalutazione peggiorativa di una preesistente fattispecie giuridica — e 
applicazione immediata di una nuova norma a situazioni inedite, per il quale D. Micheletti, Il regi-
me intertemporale delle cause di sospensione della prescrizione penale, in Discrimen. it, 4/7/2020, pp. 8 ss.

2. I termini del bilanciamento fondante la quantificazione del tempo di prescrizione dei reati, 
così come individuati dalla Consulta, fanno sì che il processo “commisuri” la prescrizione, e non 
viceversa, come vorrebbe D. Micheletti, op. cit., pp. 12 ss. Né a invertire tale relazione di priorità 
potrebbe valere il riferimento al diritto alla ragionevole durata del processo, interesse «tutto etero
geneo»: così F. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata 
del processo, in DPC–Rivista trimestrale, n. 3/2013, pp. 18 ss., ptc.p. 36.
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temporale in cui sarà possibile l’accertamento nel processo […] (ossia la durata 
del tempo di prescrizione del reato)», si compone del profilo “tabellare” «strettamente 
sostanziale», ma si colloca nel processo e risente delle relative vicende nella mi
sura in cui — sotto il profilo processuale, appunto — sono previste e disciplinate 
«l’interruzione e la sospensione […] sicché non è mai prevedibile ex ante l’esatto 
termine finale in cui si compie e opera la prescrizione», che «costituisce, nel vi
gente ordinamento, un istituto di natura sostanziale “pur potendo assumere una va-
lenza anche processuale”» e pertanto è considerato dal principio di legalità che nel 
suo complesso, «tale perciò da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme 
processuali», si atteggia non solo a diritto della persona, ma anche a garanzia che 
concorre a definire l’identità costituzionale dell’ordinamento, nel quale peraltro 
ricorrono «regole del processo [che] possono avere un’incidenza sulla disciplina della 
prescrizione».

Le due sentenze della Corte costituzionale appena sintetizzate mi colpisco
no, se considerate non tanto in sé e per sé, quanto nel complesso della recente 
giurisprudenza della Consulta in materia lato sensu penale. La prima impressione 
è la seguente: è come se la Corte, date le regole a presidio del rapporto giuridi
co–penale sostanziale che arginano la pretesa punitiva, ne ampli il campo d’azio
ne, d’altra parte volgendo i principi che ordinano il rapporto giuridico–penale 
processuale a soddisfare quella pretesa il più possibile — vale a dire con corri
spondente massima estensione del campo d’azione di tale rapporto. Evitando di 
ricorrere a problematiche distinzioni di struttura tra disposizioni normative, si 
può dire che la pretesa punitiva, recessiva nel rapporto giuridico–penale sostan
ziale, risulta dominante nel rapporto giuridico–penale processuale. Nell’attuale 
stagione della giurisprudenza costituzionale, in termini — se non più espliciti di 
quelli propri di stagioni passate, quantomeno — pressoché programmatici, data 
la cadenza alternata delle decisioni, il rapporto garanzia–punizione appare inver
tirsi con riguardo al processo, la cui «prima, ed essenziale, ragion d’essere […] è 
quella di essere strumento di attuazione della legge penale nella sua funzione repressiva 
dei fatti da questa previsti in astratto come reati; attuazione che […] utilizza quale 
tecnica i canoni del “giusto processo”» e che vede «la tutela dell’imputato non 
[come] fine, quanto piuttosto [come] modus operandi per pervenire al naturale 
obiettivo, che resta quello della verifica dell’ipotesi di accusa»3.

Aggiornando le categorie appena utilizzate, si può ipotizzare che a indurre il 
descritto atteggiamento dell’attuale giurisprudenza costituzionale — e a rendere la 

3. F. Viganò, op. cit., p. 21 (corsivo nel testo).
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relativa complessiva impostazione logicamente sostenibile — sia non la dicotomia 
soggettivo/oggettivo in tema di garanzie (il cui utilizzo, quantomeno sul versante 
processuale, è escluso o fortemente ridimensionato dall’art. 6 CEDU), ma la circo
stanza che i diritti (dell’imputato) coinvolti dal rapporto giuridico–penale proces
suale non reagiscono direttamente con la punizione oppure, quando vi reagiscono 
— come accade per i diritti, ovvero le situazioni giuridiche soggettive, che possono 
venire in gioco rispetto alla prescrizione e alla retroattività della relativa disciplina: 
il diritto alla ragionevole durata del processo e il c.d. affidamento, ma anche, rispet
to a una prescrizione autenticamente sostanziale, il diritto all’oblio connesso alla 
funzione specialpreventiva della pena, dunque la possibilità dell’uomo di cambiare, 
e la stessa legalità penale sostanziale — tali diritti non reagiscono tuttavia con la re
sponsabilità intesa in senso stretto. Tanto è vero che, come si premura di osservare 
la Corte costituzionale, la prescrizione — che estingue il reato — «non [vale] di per 
sé a stendere un velo di piena immunità sul fatto–reato» (corsivo aggiunto). 

Addirittura, a leggere la sentenza n. 278 alla luce dell’ipotesi formulata, pare 
emergerne un’impostazione innovativa, secondo la quale la natura della rapporto 
con la punizione, ovvero la relazione con la responsabilità, dei diritti che animano l’i
stituto ne determina — lo spinge, più che non l’incidenza sulla punibilità della perso
na, verso — la connotazione sostanziale o processuale, anche di fatto, e ne determina 
la dinamica applicativa. Così come, d’altra parte, il carattere recessivo di tali diritti 
rispetto al fine del processo — rispetto alla condizione della sufficiente valorizzazione 
di altri diritti: il diritto alla sicurezza, i diritti della vittima? — appare decisivo dell’uso 
evolutivo o conservativo della categoria delle norme processuali a effetti sostanziali4.

2. Sostanziale e processuale, nonostante i diritti

Se così fosse, si dovrebbe dire che il metodo orientato ai diritti utilizzato dalla 
Corte costituzionale — e tale da consentire un discorso pratico sulla questione 
criminale; dunque, più che non un ragionamento astratto che si collochi nella 
sola dimensione della libertà personale, un discorso che, rispetto alla pretesa pu
nitiva, riguardi l’uomo così com’è nel suo complesso e nella realtà in cui vive — 
appare tuttavia convivere ancora con il metodo dogmatico.

L’ipotizzata distinzione tra diritti in base alla natura della relazione con la pu
nizione (o con la responsabilità), da cui dovesse muovere la Corte, infatti, non fa

4. Il riferimento è al confronto con Corte cost., sent. n. 32/2020 a proposito dell’art. 656 c.p.p.
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rebbe che riproporre (e anzi esaltare) la classica distinzione tra norma sostanziale 
e norma processuale. Un tale retaggio giurisprudenziale, però, si mostrerebbe 
oltre modo resistente all’analisi condotta dalla dottrina, che da tempo ha solleci
tato a non considerare la distinzione «quale chiave per l’automatica risoluzione 
di problemi che vanno invece affrontati e risolti, di volta in volta, guardando alle 
loro rispettive, specifiche, dimensioni ed implicazioni»5. D’altra parte, a relati
vizzare le definizioni è la stessa visione processuale del fenomeno punitivo che 
— anche senza considerare la connessa, ma diversa questione dell’accessorietà 
— pone norme sostanziali e norme processuali sullo stesso piano, quali criteri 
condizionanti la decisione giudiziale. Aggiornando di nuovo le categorie e i rife
rimenti, si può dire che, proprio dal punto di vista del giudice — quale organo al 
quale, oggi, si attribuisce potere sui diritti — la valorizzazione e, corrisponden
temente, la svalutazione di tutti i diritti — in astratto difficilmente distinguibili e 
ordinabili — contribuisce in modo equivalente alla decisione e, pertanto, con la 
stessa reagisce immediatamente.

Rispetto alla prescrizione, la sua “processualizzazione” mette in conto, a mio 
avviso, il normale sacrificio del diritto all’oblio siccome connesso alla funzione 
specialpreventiva della pena, ovvero del “diritto a essere lasciati in pace” ancora
to al diritto alla libertà e alla sicurezza delle scelte di azione (che presuppone la 
scelta fondamentale di voltare pagina e, dunque, un cambiamento dell’uomo). La 
prescrizione a qualificazione processuale — il cui senso andrebbe raffrontato al 
significato della diversa impostazione propria della nostra tradizione… costitu
zionale? — rilevante non solo “dall’esterno”, nei rapporti con gli ordinamenti 
sovranazionali6 [v. infra, n. 3] — non garantisce tale diritto, almeno non diretta

5. M. Chiavario, «Norma (dir. proc. pen.)», in Enc. dir., Vol. XXVIII, 1978, nel primo paragrafo 
concernente la «questione definitoria». Peraltro l’Autore, al successivo paragrafo ventunesimo, dedi
cato alla verifica del possibile «adattamento della garanzia dell’art. 25 comma 2 Cost. alle norme 
processuali penali», afferma che «tale è la serie di intermediazioni che occorre operare, tale la serie 
di alternative (dagli esiti condizionabili dai fattori più vari) che occorre sciogliere, per trascorrere, 
dall’“applicazione” delle norme “processuali” (o, almeno, della più gran parte di esse), alla “puni
zione”, che solo ad un patto il rapporto tra quella e questa può essere riportato al concetto dell’“in 
forza di” evocato dal testo costituzionale: al patto, cioè, di dilatare il significato di quel concetto 
ad una dimensione ben più ampia di quella che, viceversa, lo caratterizzerebbe, ove lo si dovesse 
riferire, in via esclusiva, al rapporto sussistente tra l’applicazione delle norme incriminatrici e la 
“punizione”».

6. Il riferimento è a Corte cost., ord. n. 24/2017 e a Corte cost., sent. n. 115/2018 a proposito 
della compatibilità, con i principi supremi dell’ordine costituzionale — considerati quale contenu
to delle “tradizioni costituzionali comuni” riconosciute dal diritto eurounitario primario — della 
“regola” affermata da C.G.C.E., sent. 8 settembre 205 in C–105/14 Taricco, secondo la quale «l’art. 
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mente né, pertanto, pienamente. Questo sacrificio risulterebbe escluso solo se si 
connotasse il diritto in parola in termini recessivi, concependolo come diritto a 
essere lasciati stare «decorso un congruo lasso di tempo dal fatto senza che l’ordi-
namento abbia attivato i propri strumenti repressivi» (corsivo aggiunto)7.

Rispetto, poi, agli specifici problemi posti dall’applicazione retroattiva, si può dire 
che l’esigenza che il singolo si rappresenti le conseguenze del proprio comportamen
to conferisce rilievo alla connotazione in termini di concretezza della rappresentazio
ne, cosicché la delimitazione nel massimo della dimensione temporale della punibili
tà, sganciata da quella del processo — in modo significativo, posto che l’istituto della 
sospensione della prescrizione, tradizionalmente, dà rilievo alla vicenda processuale 
sotto aspetti pur sempre circoscritti8 — si presta a essere valorizzata dalla prospettiva 
ex ante. In questo senso, l’applicazione del nuovo e più ampio termine di prescrizione 
— frutto anche dell’introduzione di nuove cause di sospensione — con la conseguen
te incidenza sulla punibilità, assume rilevanza non nella vicenda concreta, ma come 
possibilità di applicazione, tale da precludere una rappresentazione pienamente si
gnificativa, la cui attualizzazione, pertanto, va vietata. In questi termini, costituisce 
un guadagno anche una determinazione temporale soltanto in linea di massima del 
momento in cui le conseguenze del comportamento tenuto potranno prodursi, che 
sarebbe preclusa dalla generale rilevanza della complessiva variabile processuale.

L’idea della concretezza, invece, non riesce a conferire rilievo alle modifiche 
riguardanti la disciplina “processuale” — rispetto ai settori, ad esempio quello 
del diritto probatorio, ai quali tradizionalmente si è tentato di riconnettere un 
principio di irretroattività della successione peggiorativa — con la quale invece 
reagisce la situazione soggettiva dell’affidamento9.

325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, 
ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di infliggere 
sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli in
teressi finanziari dell’Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato 
membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono 
gli interessi finanziari dell’Unione».

7. F. Viganò, op. cit., p. 40.
8. Non dovrebbe considerarsi causa di sospensione del termine di prescrizione la pronuncia della 

sentenza di primo grado, qunado si prevede che da quel momento il corso del termine non possa più 
riprendere.

9. Che, poi, l’affidamento rilevante sia quello che si radichi al momento del fatto, ovvero quel
lo che si collochi nel processo, pare dipendere ancora una volta da scelte di valorizzazione degli 
interessi in gioco. Al riguardo, M. Chiavario, op. cit., al paragrafo ventesimo, rileva il rischio che la 
«logica di garanzia si traduc[a] in una sorta di suggerimento perverso, che lo stesso ordinamento 
darebbe all’individuo in procinto di commettere un reato: quasi un invito, insomma, a calcolare in 
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La diversità delle situazioni soggettive suggerirebbe, da un lato, di non strut
turare la prescrizione sul processo — come invece ormai accade — e, dall’altro, 
di tenere l’istituto concettualmente separato dalla disciplina “processuale”.

3. Equilibrio e ordine

Ad ogni modo, l’equilibrio tra diritto e processo che la più recente giurispruden
za della Corte costituzionale pare istituire, manifesta una certa “mitezza” del 
diritto criminale complessivamente inteso. Il medesimo rapporto punitivo ne 
risulta, infatti, concepito quale occasione in cui il singolo — che «non è il frutto 
di una sommatoria di diritti ma […] una entità irriducibile cui vanno riconosciuti 
diritti fondamentali»10 — è valorizzato e insieme svalutato; corrispondentemen
te, a essere svalutata e insieme valorizzata è la pretesa punitiva.

Sennonché il bilanciamento inter–valori — e, anzi, inter–ordinamenti, “sostan
ziale” e “processuale”; in ogni caso il risultato interpretativo (da ritenersi espressione 
equivalente) — che in tal modo la Corte costituzionale avesse di mira non sarebbe 
conforme all’oggetto della stessa Costituzione, la cui “fattispecie aperta”, lungi dal 
consentire una coesistenza di contenuti, presuppone pur sempre un’unità politica — 
sia pure da «ritrovare continuamente»11 — e si connota in termini normativi anzitutto 
prescrivendo un processo di unificazione. Il bilanciamento, pertanto, consiste (deve 
consistere) non in una soluzione di equilibrio, ma in una determinazione di ordine 
che attua l’unità politica — sia pure in una sintesi dialettica con l’istanza pluralista12. Il 
dover essere di un ordine — nel quale si manifesta il momento normativo del diritto 
e, in questo primo senso, il superamento del monopolio della volonté générale — in 
una dimensione sociale13 — che esprime il momento realistico del fenomeno giuri
dico14 — trova fondamento nell’analisi storica e politica degli sviluppi del costituzio

anticipo le probabilità di sfuggire, attraverso gli strumenti del processo, alla sanzione incombente 
per un reato che non si è ancora commesso».

10. A. Barbera, Un moderno Habeas Corpus?, in www.forumcostituzionale.it 27/6/2013, p. 7.
11. A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Bologna, 2001, p. 544.
12. A. Morrone, «Bilanciamento», in Enc. dir., Annali, Vol. II, tomo 2, 2008, paragrafi 6–7.
13. A. Barbera, op. cit., ibidem; A. Morrone, Ubi scientia ibi iura. A prima lettura sull’eterologa, in 

www.forumcostituzionale.it, 11/7/2014, p. 7.
14. Sul “neocostituzionalismo” quale teoria del diritto che si propone il superamento delle 

tradizionali impostazioni giusnaturalistica, giuspositivistica e realistica G. Bongiovanni, «Neocosti-
tuzionalismo», in Enc. dir., Annali, Vol. IV, 2011, p. 750–751.
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nalismo occidentale15.
Secondo questa concezione, il bilanciamento individua la regola del conflitto 

— che è una e una sola — utilizzando tutti i dati dell’esperienza: le norme costi
tuzionali, la disciplina legislativa e il contesto fattuale16.

Si può così dire, in primo luogo, che rispetto alla materia criminale «la Co
stituzione italiana non può considerarsi affatto silente»17. Gli schemi di bilan
ciamento ivi tracciati, nonché le recenti vicende di revisione costituzionale, 
sembrano ordinare le istanze del singolo e quelle espresse dalla pretesa punitiva 
attribuendo prevalenza alle prime.

In secondo luogo, ai fini della determinazione di ordine è dirimente il riferi
mento al contesto, cioè «all’insieme degli elementi (storici, sociologici, politici, 
assiologici) che connotano sotto il profilo fattuale la questione oggetto del vaglio 
di costituzionalità»18.

4. Una vecchia questione…

Ciò pone in primo piano la “questione criminale”, sotto il profilo della questione 
della pena. Ai fini del discorso che si è condotto sin qui, il problema della pena va 
posto non sul piano politico, ma su quello della funzione. Svolgere un discorso 

15. A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, cit., p. 467.
16. A. Morrone, «Bilanciamento», cit., paragrafo 8. Ciò significa, peraltro, che il bilanciamento 

dà rilievo alla voluntas, concepita — nell’ottica del superamento della volontà generale — come 
istanza individualistica: in questi termini, la legalità può concepirsi quale istanza di valorizzazione 
anche di quell’aspetto dell’individuo consistente proprio nella sua volontà politica e, pertanto, con
notarsi in senso soggettivo (sulla connotazione delle diverse anime della legalità penale rispetto al 
soggetto, F. Mazzacuva, Le pene nascoste, Torino, 2017, pp. 205 ss.). Mi pare, poi, che l’esigenza che 
il diritto sia ragionevole e, anzi, l’idea dell’identificazione tra diritto e ragionevolezza, se comporta 
il superamento dell’impostazione positivistica nella misura in cui questa qualifica la dimensione 
giuridica a prescindere da considerazioni contenutistiche — e corrispondentemente evoca l’impo
stazione neocostituzionalistica — d’altra parte non esclude l’individuazione e l’unicità della regola 
del conflitto, restando in questo senso legata a un’impostazione positivistica aggiornata, ovvero 
non ingenua, per la quale v. M. Luciani, «Interpretazione conforme a costituzione», in Enc. dir., An-
nali, Vol IX, 2016, pp. 391 ss. Mi sembrerebbe che il riferimento al neocostituzionalismo riesca a 
significare meglio il passaggio storico e istituzionale dallo stato di diritto allo stato costituzionale 
di diritto.

17. A. Morrone, «Bilanciamento», cit., paragrafo 9, in termini generali sulla possibilità di un’at
tività di «conoscenza e di scoperta della gerarchia di interessi immanente nell’ordinamento costi
tuzionale».

18. A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, cit., p. 389.
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pratico sulla materia criminale significa, cioè, chiedersi se la pena funzioni dav
vero. Riguardo, invece, all’oscillazione della pena — qualunque sia il fine ad essa 
attribuito: retributivo o preventivo — tra modello liberale e modello autoritario, 
tale aspetto si presta a essere considerato nel prossimo paragrafo.

Ebbene, a me sembra che una risposta positiva al quesito se la pena funzioni 
sia tutt’altro che scontata. Rispetto alla pena giusta, che si riveli correttamente, 
in primo luogo, come vendetta istituzionalizzata, essa appare inidonea a soddi
sfare le pretese della vittima, se si sta alle stesse dichiarazioni riportate dai mezzi 
di informazione a proposito di sofferenze presentate normalmente come indele
bili. Con riguardo, poi, alla pena integratrice nella dimensione sociale, l’effettivi
tà della sua funzione oscilla tra illusione e realtà — ciò che la accomuna alla pena 
generalpreventiva e a quella specialpreventiva positiva. Quanto, infine, alla pena 
specialpreventiva negativa, questa rischia di funzionare troppo19.

Nel complesso, la pena appare inadeguata a soddisfare — quantomeno piena
mente — gli interessi che, pure, esprime. Come noto, il bilanciamento prevede 
un test di necessità, nel senso che la scelta di limitare o postergare un diritto o un 
interesse di rango costituzionale deve presupporre la possibilità di dare attuazio
ne a un altro diritto o interesse di eguale rango20. L’applicazione del criterio della 
necessità, adattato al caso del conflitto di interessi in gioco nel rapporto punitivo, 
dovrebbe portare a escludere una determinazione di ordine inversa rispetto a 
quella sopra individuata, posto che si avrebbe un sicuro sacrificio del singolo a 
fronte di una parziale, incerta, ovvero sproporzionata soddisfazione degli interes
si rappresentati dalla pena.

Queste considerazioni spingono a tornare sul richiamo che la Corte costitu
zionale, nella sentenza n. 132/2019, fa al contesto per sostenere la necessità di de
rogare al principio di immutabilità dell’organo giudicante. Contesto caratteriz
zato dal normale allungamento dei tempi del dibattimento, con la conseguenza 
che il giudice potrebbe conservare non più che un pallido ricordo delle testimo
nianze assunte in udienza, ovvero potrebbe mutare, dovendosi così dare luogo, 
secondo la disciplina (non più) vivente, alla rinnovazione dei mezzi istruttori che, 
però, frequentemente avverrebbe in forma di mera conferma delle dichiarazioni 
già rese. Al riguardo, si può osservare che le ragioni per le quali non si procede a 

19. M. Pavarini, Lo scopo della pena, in Aa.Vv., Introduzione al sistema penale, a cura di G. Inso
lera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. zanotti, Vol. I, III ed., Bologna, 2006, pp. 351 ss. Sulla pena 
nell’ambito del «problema penale», nella manualistica, D. Pulitanò, Diritto penale, III ed., Torino, 
2009, pp. 14 ss.

20. A. Morrone, «Bilanciamento», cit., paragrafo 5.
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nuova escussione, non verificate dalla Corte e tuttavia spesso identificabili nella 
fretta del giudice, oppresso dall’eccessivo carico di lavoro21, non consentono di 
porre sullo stesso piano, in termini di rilevanza ai fini del bilanciamento, tale 
contingente situazione di fatto con quella caratterizzante l’essere della pena. 
Tornerò sul punto nelle conclusioni.

5. …e un’obiezione 

È stata recentemente sollevata la questione se il diritto penale possa effettiva
mente dirsi liberale, nella misura in cui — tra l’altro — prevede comunque l’in
flizione di una pena22.

L’obiezione — si direbbe — pone la punizione come scandalo della ragione 
criminale. Ci si potrebbe chiedere, infatti, che senso abbia mai un qualsiasi di
scorso pratico sulla materia criminale, se l’ordinamento contempla l’inflizione 
di una pena, cioè di una misura che degrada radicalmente il singolo individuo. 
Pena da considerare non solo, e non tanto, per le implicazioni sul piano politico 
— quale istituto che, secondo il modello preventivo, giustificherebbe organiz
zazioni della società, ovvero prassi trattamentali parimenti inquietanti; e che, 
secondo il modello retributivo e della prevenzione integratrice, in sé caratterizza 
l’ordinamento in senso tendenzialmente autoritario, attuandosi in esso la sacra
lizzazione del “sociale” che esclude ogni dissidio dell’individuo23 — ma proprio 
rispetto ai contenuti.

Al riguardo, viene da osservare che, in effetti, nella passata stagione della 
riflessione penalistica a orientamento costituzionale, la questione del rappor

21. E. Valentini, Dalla Corte costituzionale un invito a ridimensionare il principio di immutabilità 
del giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 1716 ss., ptc.p. 1720.

22. M. Donini, Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legittimi. 
Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere penali italiane, in 
Discrimen. it, 24/5/2019.

23. In E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, trad. it., Milano, Edizioni Comunità, 
1963 (1912), pp. 228 ss., la punizione oggettiva il “sociale” che «esercita sulla coscienze individuali 
una coercizione continua e irresistibile, anche se gli individui non avvertono questa coercizione 
come una coazione fisica e morale, ma piuttosto come l’irradiazione di una autorità cui si aderisce 
spontaneamente. Non esiste dissidio tra società e individuo perché la società vive prestigiosamen
te entro l’individuo» (così R. Cantoni, Introduzione, p. XXXVII). Sul nesso tra la concezione della 
prevenzione–integrazione e il pensiero di Durkheim, A. Baratta, La teoria della prevenzione inte-
grazione. Una “nuova” fondazione della pena all’interno della teoria sistemica, in Dei delitti e delle pene, 
2/1984, pp. 5 ss.
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to tra garanzie e punizione era apparsa risolvibile con il riferimento al valore 
della libertà personale assunto in termini di preminenza e, dunque, con un’im
postazione della questione in chiave implicitamente, ovvero tendenzialmente 
politico–criminale24 che, di fatto, finiva per cogliere e superare anche l’aspetto 
di contraddittorietà, sul piano logico, del rapporto libertà–autorità nel campo 
penale. Infatti, attorno all’idea di necessaria lesività, fondata su quella relazione 
di prevalenza, venivano fatte gravitare tutte le garanzie propriamente dette (o 
tradizionalmente intese), come legalità e colpevolezza25. Ebbene, la superiorità 
del valore della libertà personale implicava il dover essere di una specialità del 
penale.

Nell’attuale stagione, invece, tendenzialmente non si distingue più nell’ambi
to della allargata “materia penale”. D’altra parte, la nuova impostazione ha — se 
non soggettivizzato, quantomeno — relativizzato il riferimento alla libertà per
sonale, ponendo in primo piano direttamente le garanzie.

Ora, al fine di “elaborare” lo scandalo suscitato dalla pena, si potrebbe pen
sare a una mediazione tra le diverse impostazioni, della passata e dell’attuale 
stagione della riflessione costituzionalmente orientata, che rinunci allo slancio 
politico–criminale — con ciò ammettendosi in una certa misura l’utilità della 
pena, in funzione specialpreventiva — e conservi, con riferimento alle garan
zie, l’idea della specialità del penale tradizionalmente inteso. La questione in 
parola troverebbe, così, soluzione se si assumesse la prospettiva del comples
sivo ordinamento — e non della norma penale — ricostruito in modo tale da 
prevedere che, quanto più il singolo sia degradato dalla sanzione, tanto più lo 
stesso sia valorizzato dalle relative condizioni di applicazione. In questa ma
niera, all’obiezione si potrebbe replicare che il diritto criminale è, anzi, quello 
che più valorizza — ovvero che valorizza il più possibile — l’individuo. In altre 
parole, il recupero della specialità penale — attraverso la modulazione della 
struttura degli istituti e del grado di pregnanza e di resistenza dei principi — 
avrebbe il significato di connotare la pena in senso problematico, e non generi
camente come una sanzione qualunque, così rendendo il discorso sulle forme 
coerente con quello sui contenuti e, in definitiva, consentendo un discorso pra
tico in materia criminale.

24. Il riferimento è a F. Bricola, «Teoria generale del reato», in N ss. dig. it., 1973, pp. 7 ss., citato 
da Id., Scritti di diritto penale, vol. I, tomo I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 539 ss., ptc. 564 ss.

25. V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, pp. 44 ss., 51 ss.
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6. Conclusioni

La seconda impressione, che le due pronunce della Corte costituzionale — dalle 
quali ho preso le mosse — mi suscitano, riguarda il potere e il ruolo del giudice. 
Ho l’impressione che le due decisioni vadano nel senso di una deresponsabilizza
zione del giudice, di una banalizzazione del suo lavoro.

Se mi è consentito esprimere una semplice opinione, ritengo che la svaluta
zione dell’immediatezza, o la latente “processualizzazione” della prescrizione, 
se possono significare un’attenuazione delle garanzie, non giustifichino d’altra 
parte toni scandalizzati o di eccessivo allarme per la tenuta dello stato di diritto. 
Almeno dal mio punto di vista, ciò che invece è più inquietante è proprio quella 
certa idea di banalità del giudicare indirettamente suggerita dalle sentenze della 
Corte. Banalità che, come noto, è — rispetto alla degradazione del singolo — 
l’altra faccia di un rapporto libertà–autorità sbilanciato sul secondo termine.
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Testis contra se

Note a margine di un’ordinanza della Corte costituzionale

Roberto Acquaroli

1.  Un tema che sembrava inattuale: il nemo teneter se detegere al di fuori del 
processo penale

Con l’ordinanza n. 117 del 6.3.2019 la Corte Costituzionale è stata chiamata 
a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 187 quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 
24.2.1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, che sanzionava «chiunque non 
ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della CONSOB, ov
vero ritarda l’esercizio delle sue funzioni1», tra cui l’art. 187 octies annovera il 
potere di «procedere ad audizione personale» nei confronti di chiunque «possa 
essere informato sui fatti», qualora, la persona richiesta di rendere informa
zioni dall’Autorità di vigilanza, si sia rifiutata di rispondere a domande dalle 
quali sarebbe potuta emergere la propria responsabilità. Nessuna facoltà di non 
rispondere, nemmeno nel novellato testato normativo — sottolinea la Corte 
— è prevista per colui che sia già stato individuato dalla CONSOB come il 
possibile autore di un illecito, “il cui accertamento rientri entro le competenze 
dell’autorità stessa”. Secondo il giudice delle leggi, «occorre … stabilire se il 
“diritto al silenzio”… si applichi, oltre che nei procedimenti penali, anche nelle 
audizioni personali disposte dalla CONSOB nell’ambito della propria attività 
di vigilanza, che può preludere all’instaurazione di procedimenti sanzionatori 
di natura “punitiva” nei confronti di chi sia individuato come autore di un 
illecito». 

1. Nessuna rilevanza, osserva la Corte, assume la successiva modifica della norma oggetto di sin
dacato. Infatti, l’attuale art. 187–quinquiesdecies, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. 129/2017 
prevede che «[…] è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle 
richieste della Banca d’Italia edella CONSOB, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine 
dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse».
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La risposta della Corte sembra, al riguardo, non lasciare spazio a dubbi. Dopo 
aver rammentato che il “diritto al silenzio” dell’imputato costituisce «un corollario 
essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa» riconosciuto dall’art. 24 Cost. rile
vante, innanzitutto, nel procedimento penale2, il giudice delle leggi sottolinea che, 
«nell’ambito dei procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni 
di natura punitiva secondo i ‘criteri Engel’» ha già provveduto ad estendere le sin
gole garanzie riconosciute nella materia penale dalla corte EDU e dalla Costitu
zione. Non vi è motivo, dunque, perché non si possa giungere al riconoscimento, 
in favore di chi sia incolpato di un illecito amministrativo, del diritto a non essere 
costretto — sotto la minaccia di una sanzione pecuniaria — a rendere dichiara
zioni suscettibili di essere utilizzate successivamente sia come elementi di prova 
a suo carico nel relativo procedimento sanzionatorio amministrativo, ma anche, 
indirettamente, nell’eventuale procedimento penale, dove le informazioni rese 
possano comunque rivelarsi utili in relazione all’acquisizione di ulteriori elementi 
probatori “destinati ad essere utilizzati anche nel successivo procedimento penale 
contro l’autore della condotta”. Un’apertura significativa alla rilevanza del nemo te-
netur sostanziale, seppur apparentemente circoscritta alla dimensione dichiarativa 
del diritto a fronte del suo polimorfismo3 solo in parte depotenziato dalla strada 
scelta dal giudice delle leggi, che, con il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia4 
sembra voler privilegiare, ancora una volta, la prospettiva della valorizzazione del 
dialogo tra le Corti, a discapito di una valorizzazione diretta del princpio sulla base 
dell’art. 24 Cost. 

2. Per un’indagine storica sull’affermazione del principio nel processo penale, P. Marchetti. 
Testis contra se. L’imputato come fonte di prova nel processo penale nell’età moderna, Milano 1994. Per la 
sua odierna dimensione processuale, si richiamano i fondamentali scritti di V. Grevi, Nemo tenetur 
se detegere. Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel sistema penale italiano, Milano 1972; O. 
Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Milano, 2004; V. Patané, Il diritto 
al silenzio dell’imputato, Torino, 2006.

3. Rileva al riguardo D. Tassinari che «Esso viene richiamato indistintamente per designare 
una rosa di comportamenti e prerogative alquanto omogenee, nel cui ambito rientrino tanto lo 
ius tacendi che lo ius mentiendi; ovvero, di volta in volta, il diritto “a non produrre prove”; a “non 
dichiarare la propria colpevolezza”; a “non collaborare con l’accusa”», Nemo tenetur se detegere. La 
libertà dalle autoinciminazioni nella struttura del reato, Bologna, 2012, 276.

4. Ordinanza Corte cost. n.117/2020, par. 10
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2. I nuovi confini del principio nell’ordinanza della Corte

Il dialogo non necessario5 invocato dal giudice delle leggi, non intacca, tuttavia, la no
vità della posizione espressa dalla Corte in relazione alla portata applicativa del di
ritto a non autoaccusarsi, finora circoscritto, in materia penale, negli angusti limiti 
sostanziali tracciati dalla scusante dell’art. 384 c.p. e ritenuto non applicabile all’ille
cito amministrativo, come rivela l’orientamento della Corte, in passato attestata sul 
riconoscimento di una tutela più affievolita di quest’ultimo rispetto al nemo tenetur6.

Si aggiunge, così, un nuovo tassello alla costruzione delle garanzie costituzio
nali per l’illecito amministrativo7, in (positiva) concomitanza con la pronuncia n. 

5. Condivisibili, al riguardo appaiono le osservazioni di G. Fares, secondo cui «Il giudice delle 
leggi è consapevole del fatto che la valenza delle garanzie ‘penali’ nei procedimenti sanzionatori 
amministrativi è diversamente modulata a seconda che si faccia riferimento alla giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo o a quella di Lussemburgo. Con specifico riguardo al diritto al silenzio, infatti, 
quest’ultima tende ad escluderne il riconoscimento in procedimenti nei quali pure riconosce il carat
tere ‘punitivo’: mentre la corte si Strasburgo preferisce optare per la più ampia attenzione di esso nei 
procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nella irrogazione di sanzioni di carattere punitivo. 
Così stando le cose, la scelta di emanare un’ordinanza di rimessione in via pregiudiziale alla Corte di 
giustizia assume il senso di una inequivoca opzione volta a provocare l’overturning della giurispru
denza EU, facendo leva sulla natura di giudice dei diritti rivestita da tale Corte a seguito dell’entrata 
in vigore del Trattato di Lisbona, che ha attribuito alla Carta dei diritti lo stesso valore dei Trattati». 
Nella prospettiva interna e convenzionale, il quesito sottoposto alla Corte di Giustizia «avrebbe anche 
potuto essere risolto dalla stessa Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale della 
fattispecie che impone di sanzionare in via amministrativa chi si rifiuti di rispondere a domande dalle 
quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di 
natura ‘punitiva’. In alternativa, la Corte avrebbe potuto dare ugualmente salvaguardia al diritto al 
silenzio attraverso una pronuncia interpretativa di rigetto. Sul presupposto della nozione ampia di 
“materi penale” elaborata dalla Corte di Strasburgo, infatti, il giudice delle leggi avrebbe ben potuto 
affermare a livello domestico l’estensione nei procedimenti amministrativi sanzionatori della causa 
di non punibilità dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p.”, Diritto al silenzio, soluzioni interpretative 
e controlimiti: la Corte costituzionale chiama in causa la Corte di Giustizia, in www.Dirittifondamentali.
it,1/2020, 72–73. Ancor più netta, al riguardo, l’osservazione di S. Confalonieri, secondo cui, pro
prio in relazione al richiamo all’art. 24 Cost. come fondamento costituzionale del neme tenetur, 
lo stesso costituirebbe un controlimite idoneo ad arginare qualsiasi disposizione di segno contrario 
proveniente dall’ordinamento europeo. Tuttavia, rileva l’autrice, un’argomentazione siffatta avrebbe 
evidentemente escluso ogni dialogo con la Corte di Giustizia, chiudendo (o emarginando il nostro or
dinamento, nonché dimostrando scarsa considerazione per il diritto europeo o la sua esatta interpre
tazione”, Il nemo tenetur se detegere nel labirinto delle fonti, in Dir. pen. cont, rivista trimestrale, 1/2020, 121.

6. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni di S. Confalonieri, che sottolinea come «il diritto 
al silenzio travalica gli angusti confini individuati dall’art. 220 disp. att. c.p.p., che assicura l’operati
vità delle garanzie penalistiche di stampo processuale anche nel corso dell’attività di ispezione e di 
vigilanza delle autorità amministrative ma solo una volta che l’autorità abbia riscontrato un indizio 
di reato e comunque solo ai fini dell’applicabilità della legge penale», cit., p. 122.

7. Sulla estensione delle garanzie costituzionali agli illeciti amministrativi, si rimanda a F. 
Mazzacuva, Le pene nascoste, Torino, 2017, 203 ss.
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112/2019, che si innesta sulle stesse ordinanze di rimessione ai giudici costituzio
nali, con la quale la Corte ha deciso in ordine alla illegittimità delle pene fisse in 
materia di illeciti amministrativi8. 

L’enunciazione da parte della Corte della rilevanza del diritto a rimanere in si
lenzio e dunque non cooperare con l’Autorità nella propria incolpazione, assume, 
tuttavia, un valore che oltrepassa il pur ragguardevole obiettivo di costituzionaliz
zare la garanzia per l’illecito amministrativo. Essa, infatti, a) investe una norma, 
posta a tutela di un bene giuridico economico, quale la trasparenza e la corretta 
gestione del mercato finanziario, non riconducibile, dunque, alla sfera di tutela 
dell’amministrazione della giustizia; b) riguarda, indifferentemente, tutti i soggetti 
chiamati a collaborare con l’Autorità amministrativa, compresi, dunque, coloro 
che rivestano una posizione di garanzia all’interno della società sottoposta ad ispe
zione; c) giustifica la rilevanza del nemo tenetur anche per la possibile rilevanza, che, 
nell’eventuale procedimento penale, la condotta collaborativa possa assumere, ai 
fini del successivo accertamento della responsabilità del dichiarante, per i reati pre
visti dallo stesso decreto legislativo.

3. Il nemo tenetur oltre i confini dell’inesigibilità

I tre elementi che connotano la decisione della Corte così sintetizzati, sono de
stinati a ripercuotersi nella sfera sostanziale del diritto a non autoaccusarsi nella 
materia strettamente penale, riaprendo un dibattito che la stessa Corte aveva ri
tenuto di recidere in maniera decisa9. La prospettiva in cui si colloca l’ordinanza, 
che tra i diversi fondamenti cui di volta in volta la dottrina ha fatto riferimento 
per declinare il principio del nemo tenetur, lo riconduce direttamente al diritto di 
difesa ex art. 24 Cost, consente, infatti, di rileggere, in maniera critica, l’esito del 
dibattito che sul tema si è a suo tempo sviluppato sulla scorta delle vicende lega
te alle inchieste di Mani pulite. Dibattito che, salvo una più recente pronuncia del 

8. Per un commento a Corte cost. n. 112/2020 si rinvia a R. Acquaroli, La confisca e il controllo 
di proporzionalità: una buona notizia dalla Corte costituzionale, in Dir. pen e proc., 2/2020, 197 ss.

9. Ci si riferisce ai due precedenti della Corte costituzionale, e precisamente Corte cost. n. 236 
del 30.7.1984, in Giur. Cost., 1984, 1688 e Corte cost. n. 210 del 1995: quest’ultima, in relazione 
all’art. 24 Cost., ha riaffermato che il diritto di difesa, garantito dalla norma costituzionale, rileva 
solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali, con esclusione, dunque, di qualsiasi applicazio
ne in relazione alla sfera dell’attività amministrativa.
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giudice di legittimità10 destinata a rimanere isolata, si è attestato sulle conclusioni 
a suo tempo raggiunte dalla letteratura più restrittiva11. 

A fronte della prospettazione del nemo tenetur come principio generale del di
ritto penale12, con la conseguente inesigibilità di dichiarazioni autoindizianti13, la 
dottrina prevalente ha da tempo inteso ricondurre il principio nella sfera applicati
va della scusante tipizzata nell’art. 384 c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie 
in essa richiamate, negando l’applicabilità della scusante ai reati dichiarativi, come 
pure era stato prospettato da alcune risalenti pronunce del giudice di legittimità14, 
pena il riconoscimento di un inammissibile “diritto all’impunità” a fronte dell’e
mergere di condotte funzionali ad alimentare fenomeni corruttivi15. La sua ristretta 
applicabilità nei limiti della norma codicistica sarebbe segnata «dalla natura dell’in
teresse in gioco, che, in tutti i casi in cui si riferisce la scusante codificata, è esclusi
vamente processuale, nel senso che riguarda sempre e soltanto il funzionamento 
della macchina giudiziaria, attinente ai presupposti d’instaurazione del processo»16. 
L’applicabilità della scusante è dunque subordinata alla presenza di peculiari situa
zioni soggettive, tutte riconducibili al processo: «da un lato, l’interesse del soggetto 
agente ad evitare l’incriminazione propria o di prossimi congiunti e dall’altro gli 
interessi legali alla corretta prestazione di un dovere di collaborazione con la giu
stizia»17. Diverso lo scenario qualora gli interessi tutelati siano altri e non abbiano 
una correlazione diretta con l’accertamento della responsabilità penale: «In questi 
casi, il conflitto è tra interessi qualitativamente non omogenei e la posizione del 
destinatario dell’obbligo penalmente sanzionato costituisce il soggetto obbligato 
come garante degli interessi tutelati (interessi ‘materiali’ di terzi o della collettività) 
alla cui salvaguardia ha da servire la comunicazione imposta»18.

10. Cass., Sez. V, 15.2.2007, in Riv. Pen., 2007, 759, con commento critico di G. Fornasari, 
Nemo tenetur se detegere sostanziale: qualche nuova riflessione alla luce di recenti contrasti giurisprudenzia-
li, in Dir. Pen. Proc., 2008, 907.

11. Ci si riferisce alla posizione espressa da D. Pulitanò, Nemo tenetur se detegere: quali profili di 
diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1271 ss.

12. M. zanotti, Nemo tenetur se detegere: profili sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 174 ss.
13. N. Mazzacuva, Il Falso in bilancio, Padova, 1996, 176.
14. In questo senso, Cass. sez. III, 21.1.1987, in Cass. Pen., 1988, 379; Cass. Sez. I, 14.3.1989, De 

Nile, in Cass. Pen., 1990, 2208.
15. Si richiama, al riguardo, oltre a D. Pulitanò, cit., A. Perini, Ai margini dell’inesigibilità: nemo 

tenetur se detegere e false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 561; L. Foffani, Lotta alla 
corruzione e rapporti con la disciplina penale societaria, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 961.

16. D. Pulitanò, cit., 1279.
17. Idem, 1279.
18. Idem, 1279.
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E proprio rispetto a queste conclusioni che il diverso fondamento del diritto 
a non autoaccusarsi come enunciato dall’ordinanza della Corte, sembra prospet
tare un esito diverso: esso non più trova un limite applicativo nella rilevanza 
del bene giuridico protetto dalla norma punitiva o dalla posizione rivestita dal 
dichiarante.

La norma impugnata, infatti, rispetto alla quale la Corte ritiene applicabile il 
principio, è volta a tutelare interessi di natura economica e la trasparenza dei mer
cati finanziari tramite la collaborazione, all’attività ispettiva, di soggetti che posso
no rivestire posizioni apicali. Inoltre, l’attività di accertamento dei fatti si colloca 
in una fase antecedente ed autonoma da quella strettamente processuale, l’unica, 
secondo l’interpretazione contraria a riconoscere l’autonoma rilevanza sostanziale 
del principio, in cui poter invocare l’inesigibilità della dichiarazione autoindiziante. 

Viene, cioè, meno il contrasto tra interessi “non omogenei”, non perché non 
sussista, ma in quanto l’ordinamento antepone comunque la libertà del singolo 
rispetto ad una ulteriore pretesa punitiva dello Stato, fondata sulla collaborazione 
dell’autore alla scoperta dell’illecito che ha già commesso.

4. Un diritto a due velocità?

Quello compiuto dal giudice delle leggi sembra, dunque, un passo importante nel 
consolidamento delle garanzie costituzionali in materia penale. L’occasione che ha 
consentito alla Corte di aprire un varco sulla dimensione extraprocessuale del nemo 
tenetur, prospettando una rilettura conforme a Costituzione degli obblighi di dichia
razione presenti nella materia penale, rischia, tuttavia, di rimanere circoscritta ad un 
ambito ristretto, quello del diritto al silenzio, seppur esteso oltre gli angusti confini 
della dimensione processuale a qualunque procedimento, come previsto dall’art. 24 
Cost. Al di fuori di questa dimensione, occorre porsi l’interrogativo di una sua rile
vanza ulteriore, in grado di incidere su fattispecie nelle quali il diritto a non collabo
rare contra se attinge non più alla sfera dichiarativa, ma a quella della condotta tipica. 
Banco di prova, al riguardo, è rappresentato dal dibattito sulla rilevanza del nemo 
tenetur rispetto alla fattispecie dell’autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter.1 c.p.

Già durante la gestazione (non solo legislativa, ma anche mediatica19) del te
sto normativo, era stata evidenziata la problematica compatibilità della norma 

19. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni di AA. M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti 
e sistema penale, Torino, 2017, 174 ss.
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con il nemo tenetur, laddove le condotte di trasformazione, l’occultamento e più 
in generale, l’idoneità ad ostacolare il tracciamento della ricchezza derivante da 
reato, rappresentassero la strada per evitare l’emersione del provento illecito20; 
preoccupazione di cui si era fatta carico la relazione di minoranza della Com
missione Fiandaca, che, ponendosi sul piano della dimensione scusante del se 
detegere, aveva prospettato l’introduzione di una apposita scusante21. La dottrina 
successiva all’introduzione della fattispecie, poi si è espressa, in maniera signifi
cativa, sulla violazione del nemo tenetur da parte del legislatore22. 

A tali obiezioni si è replicato, innanzitutto rilevando che il principio presente
rebbe una valenza limitata alla “copertura” di condotte illecite lato sensu dichiara
tive, e comunque, come vincolo per il giudice nel determinare la non punibilità 
del fatto, circoscritto alla sfera di applicabilità dell’art. 384 c.p. 

Rivolto al legislatore, invece, il nemo tenetur costuirebbe un «canone da se
guire nelle scelte d’inciminazione: in questo orizzonte esso non conosce limiti» 
e impone, come espressione di civiltà giuridica, «di non incriminare compor
tamenti autodifensivi a meno che non ledano interessi diversi da quelli relativi 
all’accertamento del reato commesso». Tuttavia, si conclude, esso rientrerebbe 
nell’ambito delle valutazioni discrezionali del legislatore e, può dunque essere 
compromesso sulla base delle sue scelte politico–criminali23.

Conclusioni che suscitano non poche riserve. Saremmo, infatti, in presenza di 
un principio costituzionale non vincolante per il legislatore, che sarebbe autorizza
to a derogarlo sulla base di autonome valutazioni. Crediamo che l’ordinanza del
la Corte possa, invece, risultare utile per una diversa lettura del rapporto tra rilievo 
costituzionale del principio e norme ordinarie che prevedano la compressione del 
principio anche al di fuori delle sole dichiarazioni autoindizianti, valorizzando la ratio 
della decisione dei giudici costituzionali, e cioè che l’autore di un illecito che non sia 
ancora sottoposto a procedimento penale, non debba comunque essere costretto a 

20. G. Insolera, Ripensare l’antimafia: il sistema penale, in Dir. pen. cont., 9.5.2014, 7; A.M. 
Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti cit., 237.

21. La proposta formulata dalla Commissione Fiandaca prevedeva che «Non è punibile chi 
ha realizzato le condotte di ostacolo l solo fine di conseguire per sé l’impunità per il delitto da cui 
derivano i proventi. In questo caso, è sempre ordinata la confisca dei proventi e del loro prodotto». 

22. Per tutti, C. Piergallini, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente, in 
Aa.Vv., Scritti in onore di Luigi Stortoni, a cura di M. Mantovani, F.Curi, S.Tordini Cagli, V. Torre, 
M. Caianiello, Bologna 2016, 741; S. Seminara, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in 
Dir. pen. proc., 12/2016, 1636.

23. In questo senso, A.M. Dell’Osso, Riciclaggio, cit., 238, che richiama le posizioni espresse da 
D. Pulitanò, Nemo tenetur, cit., 1276 ss.
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contribuire alla formulazione di un’accusa nei suoi confronti24. Difatti, se è innegabile 
che il giudice delle leggi abbia affrontato la rilevanza del nemo tenetur esclusivamente 
in relazione al diritto al silenzio, è altrettanto evidente, dalla lettura dell’ordinanza, 
che lo stesso abbia tracciato confini applicativi ben più ampi, che oltrepassano i limiti 
della questione sottoposta al suo sindacato.

Postilla. La Corte di Giustizia, con sentenza C–481/19, Consob, del 2 febbraio 2021, 
si è poi pronunciata in relazione ai quesiti sottoposti in via pregiudiziale, accoglien
do la lettura estensiva che del nemo tenetur era stata prospettata dalla Corte co
stituzionale nell’ordinanza di rinvio ai giudici europei. In particolare, si rileva nel 
dispositivo della pronuncia, che «L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso 
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), 
e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato … 
letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati mem
bri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta 
nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto re
golamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la 
sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi caratte
re penale oppure la sua responsabilità penale».

24. Cfr. Corte cost. 117/2019, par. 7.1
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La necessità di un meccanismo di controllo 
dell’interpretazione della legge penale

Alberto Cadoppi

1. È per me un grande piacere partecipare a questi studi in onore di Gaetano In
solera. Conosco Gaetano da tanto, ormai troppo tempo. Senza voler qui spinger
mi ad un elogio dell’amico, voglio però sottolineare il fatto che Gaetano è una 
dimostrazione vivente della perfetta sinergia fra il ruolo del professore e quello 
dell’avvocato. Se talora si tratta di funzioni tra loro quasi incompatibili — nel 
senso che chi si impegna troppo in una delle due attività rischia di trascurare l’al
tra — nel caso di Gaetano, al contrario, il suo impegno, direi militante, nel foro è 
stato sempre accompagnato da una parallela, costante, e instancabile dedizione 
alle attività accademiche. Penso fra l’altro ai “lavori in corso” da lui organizzati 
negli anni, dove i temi — spesso attinti dalla pressante realtà forense — diveniva
no oggetto di dibattito a livello universitario, con un doppio vantaggio per gli uni 
(gli avvocati) e per gli altri (gli accademici).

2. Uno dei temi su cui ci siamo confrontati (e, detto francamente, anche “scon
trati”) negli anni Gaetano ed io è stato quello della legalità — con particolare 
riferimento al ruolo della giurisprudenza come interprete della legge — e di tutti 
i problemi ad esso collegati, quali, fra tutti, quello del valore del precedente giu
diziale in materia penale. 

Gaetano, da buon “penalista civile” — nel senso della nota formula sbriccolia
na — ha affrontato in tutta la sua carriera con decisione e passione questo tema, 
e ha sempre difeso a spada tratta la legge come unica fonte del diritto penale. Allo 
stesso tempo, da sempre denuncia gli “eccessi” dei giudici nell’interpretazione del
la legge, stigmatizza il “diritto giurisprudenziale”, e dissente sull’attribuzione di 
un qualche ruolo vincolante al precedente giudiziale. Questo maggior valore del 
precedente si ripercuoterebbe infatti in un incremento del potere dei magistrati, 
e soprattutto di una certa cerchia di magistrati. Minerebbe alla radice il principio 



298  Alberto Cadoppi

della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), e 
rappresenterebbe un pericolo per lo stesso principio di divisione dei poteri.

Per quanto mi riguarda, ormai da oltre vent’anni sostengo, al contrario, che 
un rafforzamento del valore del precedente giudiziale rappresenta una necessità 
per il nostro sistema penale, caratterizzato da un’insostenibile incertezza nell’ap
plicazione della legge da parte dei giudici; e sottolineo l’importanza di conside
rare il principio di legalità nella sua veste in action oltre che in quella in the books. 
Ciò, a mio avviso, non al fine di rinnegare la riserva di legge, né il vincolo del 
giudice al rispetto della legge, ma aggiungendo alla dimensione della legalità 
tradizionalmente intesa quella “in azione”, e dunque rendendo applicabili i tipici 
sottoprincipi della legalità (riserva di legge, irretroattività, determinatezza) an
che alla sfera dell’applicazione giurisprudenziale.

3. Va detto che, negli ultimi vent’anni, il nostro sistema penale si sta più o meno len
tamente indirizzando verso la traiettoria che avevo allora suggerito e auspicato. Tutti 
sanno — e non è il caso di soffermarmi troppo sul punto — che da allora ad oggi, 
pian piano, la giurisprudenza ha assunto un ruolo sempre più rilevante. I giudici, 
anche sotto la spinta della giurisprudenza di Strasburgo, sono molto più consapevoli 
del loro fondamentale (e insopprimibile) contributo alla “formazione del diritto”, e 
specialmente il ruolo delle Sezioni Unite della Cassazione si è accresciuto nel tempo.

Oggi, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’art. 618 comma 1 bis, c.p.p., 
i dicta delle Sezioni Unite divengono inattaccabili dalle Sezioni semplici, che, se 
ritengono di dipartirsi da un precedente delle Sezioni Unite, devono chiamare 
ad una nuova decisione le stesse Sezioni Unite. Questa regola sicuramente non 
entusiasma Gaetano Insolera, che vede in essa una sorta di legittimazione dell’u
surpazione del potere legislativo da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, 
con correlativa violazione dell’art. 101, comma 2, Cost. 

Non voglio entrare su questa questione, di cui ho già trattato in vari altri miei 
scritti. Né voglio qui ripercorrere le tappe della mia teorizzazione complessiva in 
tema di legalità in action e del valore del precedente.

4. In questa sede mi interessa piuttosto sottolineare un aspetto particolare di 
tutta questa impalcatura teorico–pratica. 

Uno dei più rilevanti motivi che spingono coloro che ho in altro mio prece
dente scritto definito i “pro–legge” a diffidare di un potenziamento del valore 
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del precedente giudiziale, è rappresentato dalla constatazione che i giudici, non 
troppo di rado, tendono ad allargarsi in interpretazioni “creative”, violando il 
divieto di analogia, che, almeno nel suo versante in malam partem, è da tutti ri
conosciuto come inattaccabile principio penalistico di rilevanza costituzionale.

In effetti, ben si comprende il perché di questa preoccupazione. Se un giudice 
fuoriesce dall’ambito dei possibili significati del testo della norma e, analogica
mente, estende una fattispecie penale, va sostanzialmente a trasformarsi in un 
legislatore. E dunque, finché questa “deviazione interpretativa” resta confinata 
al singolo dictum di quel singolo giudice, e quel singolo dictum non ha alcuna 
efficacia vincolante su altri giudici, una tale “deviazione” non rappresenta un 
rischio troppo grave e irrimediabile per il sistema. Altri giudici, infatti, potranno 
tranquillamente ricondurre l’applicazione di quella norma al suo normale e fi
siologico ambito interpretativo, e dunque quella “nuova norma” — determinata 
dall’indebito ampliamento interpretativo della norma scritta — non avrà né for
za legislativa né para–legislativa. 

Se invece si incrementa il valore del precedente, e — come accade, pur limi
tatamente alle interpretazioni delle Sezioni Unite, ex art. 618 comma 1 bis — 
si rendono vincolanti alcune decisioni, allora la cosa cambia. L’interpretazione 
“creativa”, e addirittura analogica, diviene quasi una nuova norma di legge, che 
si va ad aggiungere, a ben vedere, a quella della legge scritta. Ecco che in questi 
casi si creerebbe un intollerabile vulnus alla legalità. 

È chiaro che questo rischio di stravolgimento delle regole portanti del siste
ma, molto grave relativamente alle interpretazioni analogiche, è invece molto 
meno grave relativamente alle interpretazioni chiaramente rispettose del dettato 
legislativo e del significato delle parole della legge. In questi casi, il giudice si li
mita a optare, in base ad argomentazioni più o meno condivisibili, per una delle 
varie interpretazioni ammissibili all’interno dell’ambito del dettato legislativo. 
Ed è indiscutibile che, di fronte a un testo normativo anche ben scritto, più inter
pretazioni tutte ammesse siano, nella gran parte dei casi, possibili.

Tra le varie interpretazioni possibili e ammissibili, è non solo giusto, ma an
che opportuno che, nel sistema, e dunque nella law in action, se ne debba affer
mare una, su cui — almeno per un ragionevole periodo di tempo — possano 
fare affidamento i cittadini. Da questo punto di vista, e limitatamente a questi 
casi, la regola dettata dall’art. 618 comma 1 bis è a mio avviso perfettamente 
condivisibile. Essa infatti dà modo di evitare che in un dato momento storico, nel 
nostro ordinamento, possano coesistere varie interpretazioni fra loro contrastan
ti, ovvero di evitare i c.d. “contrasti sincronici”. Evitare i “contrasti sincronici”, 
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specie quelli a livello di giurisprudenza di Cassazione, è un obiettivo fondamen
tale, per assicurare la certezza del diritto in action, e dunque la legalità stessa, 
l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e la prevedibilità delle decisioni 
giudiziali: quest’ultimo diritto appare intimamente connesso, come già Beccaria 
aveva insegnato, alla libertà di autodeterminazione degli individui, che, quando 
decidono di agire, debbono aver la possibilità di conoscere le effettive conseguen
ze giuridiche (a maggior ragione se penali) del loro operare. La “prevedibilità 
delle decisioni giudiziarie” — specie in materia penale — coincide poi oggi con 
l’aspetto fondamentale della legalità così come intesa dalla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo. Corte che, fra l’altro, impone agli stati membri del Consiglio 
di Europa di fare in modo che, a livello di Corti Supreme, esistano meccanismi 
per assicurare l’uniformità delle decisioni giudiziali.

È ben comprensibile che il principio di cui all’art. 101, comma 2, Cost., ven
ga letto in accordo con i succitati principi, o comunque temperato da un’attenta 
considerazione degli stessi. E che dunque non contrasti con esso una regola come 
quella di cui all’art. 618, comma 1 bis, specie se l’operatività del vincolo da questa 
norma creato è limitata ai dicta delle Sezioni Unite. Del resto si è visto, nel periodo 
di applicazione di detta norma, che le Sezioni Unite sono disposte a trarre spunto 
dalle remissioni operate dalle Sezioni semplici dissenzienti per modificare i propri 
precedenti. È già successo più volte, e talora anche con esiti conclusivi di riduzione 
della portata applicativa della lettura della norma, ovvero pro reo. 

In questo modo, almeno a livello di ipotesi già oggetto di dicta delle Sezio
ni Unite, si evitano gli odiosi contrasti sincronici, e inoltre non si impediscono 
eventuali contrasti diacronici, molto più fisiologici, ed anzi fondamentali per per
mettere al diritto, in action, di evolversi nel tempo e assecondare gli sviluppi e i 
cambiamenti della società o del restante assetto normativo, se non addirittura 
costituzionale.

5. Se quanto sinora affermato appare condivisibile, allora si dovrà convenire su 
un punto. Il problema vero, in materia di law in action, non è tanto quello di pre
vedere meccanismi molto misurati e, direi, poco invasivi di riconoscimento di un 
qualche valore del precedente giudiziale (come quello di cui all’art. 618 comma 
1 bis), ma di evitare che i giudici, specie al livello più alto, di Corte Suprema, 
“creino diritto” nel senso più deteriore del termine, ovvero sforino dal dettato 
normativo, per approdare ad indebite estensioni analogiche della norma scritta 
(specie se in malam partem).
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Allora l’obiettivo cruciale diventa quello di trovare un sistema per evitare che 
i giudici — specie a livello di Corte Suprema — superino i confini della massima 
estensione del lessico normativo della norma penale, ed imbocchino la strada 
dell’analogia. Se si evita questo “male”, si evita anche la violazione della riserva 
di legge, che altrimenti — nell’ambito di interpretazioni compatibili col testo 
normativo — non si verificherebbe. La riserva di legge non è infatti, evidente
mente, preclusiva di più interpretazioni di una norma diverse fra loro. Ma im
plica sicuramente il divieto di applicazione analogica, specie se in malam partem.

Ma come si può impedire ai giudici di accedere all’analogia e di superare i 
confini del dettato legislativo? A livello di giudici di merito, non si può far altro 
che confidare nelle impugnazioni (anche se da tempo ho auspicato riforme ap
plicabili anche ai giudici di merito per vincolarli in modo “relativo”, o “indiretto” 
ai precedenti: ma si tratta di una riforma sui cui dettagli non voglio entrare qui, 
e che comunque non sarebbe applicabile col sistema giudiziario e processua
le attuale). Quanto alla giurisprudenza di legittimità, in questo caso si tratta di 
interpretazioni che, oltre a costituire verdetti inappellabili per l’imputato, costi
tuiscono in realtà il “diritto vivente”, concetto a cui si rifà abitualmente, come 
sappiamo, la stessa Corte costituzionale, al fine di apprezzare la reale portata ap
plicativa di una norma penale (persino al fine di giudicare sulla determinatezza 
di una norma). Se poi queste interpretazioni scaturiscono (in via di risoluzione 
di conflitti, o per altri motivi) dalle Sezioni Unite, allora vanno a costituire quel 
“nocciolo duro”, potremmo dire, della law in action, inattaccabile dalle stesse Se
zioni semplici, e solo scalfibile dal meccanismo già descritto di cui all’art. 618 
comma 1 bis, che determina alla fine il ritorno della questione alle stesse Sezioni 
Unite.

Ma allora, se queste interpretazioni (sia delle Sezioni semplici, che, a maggior 
ragione delle Sezioni Unite) sono inappellabili e costitutive del diritto vivente, 
quale può essere il rimedio a tali micidiali “verdetti”?

Il tema è quello evocato dal titolo: Quis custodiet ipsos custodes? Il celebre passo 
di Giovenale, pur orientato originariamente ad altro fine, si adatta perfettamen
te alla questione qui considerata. Chi può controllare l’operato della Suprema 
Corte di Cassazione? Se una sentenza da essa promanante eccede dal dettato 
normativo e cade nell’analogia, chi può censurare un tale enorme “errore”? E 
si consideri che si tratta di un “errore” che ipso facto comporta, come abbiamo 
visto, una intollerabile violazione delle riserva di legge. E che si radica nel diritto 
vivente fino a divenire law in action, che è poi il diritto che incide davvero, ben 
più di una semplice norma scritta, sulla pelle dei cittadini. A ben vedere, si trat
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ta di un fatto che sconvolge lo stesso intero assetto istituzionale/costituzionale 
dell’ordinamento, fondato imprescindibilmente sul principio della divisione dei 
poteri.

Di fronte a violazioni del divieto di analogia da parte della giurisprudenza di 
legittimità non è neppure possibile, esauriti tutti i rimedi interni, ricorrere alla 
Corte di Strasburgo, o almeno non sembra che questa strada sia al momento 
percorribile. Infatti, tale Corte non ha compiti interpretativi del diritto dei singoli 
stati.

Certo, la dottrina può criticare le interpretazioni analogiche, e normalmen
te lo fa. Tuttavia, una censura da parte degli scholars può al più contribuire ad 
alimentare un dibattito che, magari dopo lungo tempo, può sfociare in una re
sipiscenza da parte della Cassazione. Ma indubbiamente, il fatto che la dottrina 
goda, come tutti i cittadini, di libertà di opinione, e la esprima negli scritti scien
tifici, ed anche nelle note a sentenza, non rappresenta affatto un meccanismo 
efficace per contrastare la violazione della riserva di legge, tramite l’applicazione 
analogica, da parte dei giudici di legittimità. 

Insomma, occorre, in proposito, prevedere meccanismi più incisivi. E allora 
torna in gioco una proposta che, fra gli altri, avanzò ormai molti anni fa il com
pianto Franco Bricola, indimenticato maestro di Gaetano e di tanti di noi.

Perché non prevedere un organismo di amparo, per dirla alla spagnola, a cui il 
cittadino può ricorrere contro le pronunce della Cassazione? Naturalmente, non 
si tratterebbe di un quarto grado di giudizio, ma di un ricorso ad un organismo 
che ha il solo compito di verificare la “plausibilità” della interpretazione della 
Corte. In sostanza, esso dovrebbe solo verificare se nella sentenza la Corte abbia 
manifestamente travalicato i limiti del dettato normativo, accedendo all’analo
gia, eccedendo dunque, sempre manifestamente, da una (allo stato) ammissibile 
forma di interpretazione estensiva. 

Un tale organismo sarebbe il custos custodum. E risolverebbe il problema del su
peramento della riserva di legge e della giurisprudenza intollerabilmente creativa.

6. Io credo che solo un simile meccanismo potrebbe risultare efficace contro le 
sentenze che indebitamente travalicano il dettato normativo, fuoriuscendo da 
ogni possibile limite di significato delle parole del legislatore. 

Certo, una volta concepito un simile organismo de amparo, occorrerebbe pre
cisarne la costituzione e la funzione. Chi dovrebbe essere chiamato a comporlo? 
Altri giudici? Non si darebbe vita, in tal modo, ad una sorta di quarto grado di 
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giudizio? Credo che si correrebbe fortemente questo rischio, e comunque riten
go che in questo modo si andrebbe a realizzare una specie di super–Cassazione 
che riproporrebbe analoghi problemi. E, di fronte a un simile scenario, ci si po
trebbe continuare a domandare: Quis custodiet ipsos custodes?

Dunque, credo che un simile organismo dovrebbe essere costituito da giu
risti di varia provenienza, fra cui alcuni giudici, ma anche avvocati di grande 
esperienza, e professori ordinari di diritto penale a tempo pieno (questi ultimi 
presumibilmente in maggioranza). Ma si potrebbe pensare anche a italianisti, ad 
accademici della Crusca, o ad altri esperti. Sono naturalmente solo ipotesi. Ma 
dovrebbe essere chiaro che la funzione di questo organismo non sarebbe quella 
di fornire una corretta interpretazione della norma, ma di delegittimare, come 
manifestamente eccedenti rispetto ai significati plausibili della lettera della legge, 
le interpretazioni analogiche ed eccessivamente creative provenienti dal Supre
mo Collegio.

Si dovrebbero poi studiare le possibili conseguenze di una tale “censura”. 
Essa dovrebbe comunque avere un primo effetto: quello di rendere inefficace 
l’interpretazione giudicata patentemente esorbitante rispetto al testo normati
vo (sotto il profilo del c.d. “ius constitutionis”). Si dovrebbero poi immaginare 
dei meccanismi atti a permettere al ricorrente di ottenere “giustizia”, ovvero 
di vedersi riformata la sentenza, in base ad una differente interpretazione della 
norma. Ma non è certo su questi aspetti, fra l’altro di stampo processuale, che mi 
voglio qui soffermare.

Da ultimo, si dovrebbe raccordare questo meccanismo con le norme in tema 
di responsabilità civile e disciplinare dei magistrati. 

Credo che, una volta introdotto un tale meccanismo, si potrebbero accettare 
con maggiore serenità regole volte a dare maggior rilievo a certi precedenti giu
diziali, come quella di cui all’art. 118, comma 1 bis. 

Infatti, eliminato, almeno tendenzialmente, il problema della violazione della 
riserva di legge da parte delle interpretazioni eccessivamente creative, il fatto di 
avere a disposizione un meccanismo atto ad incrementare la prevedibilità delle 
decisioni giudiziarie non dovrebbe essere più così destabilizzante.

Certo, il problema a quel punto si sposta, e va a toccare questioni di più am
pia portata, relative alla questione del potere attuale della magistratura e della 
sua reale indipendenza rispetto al potere politico o ad altre indebite influenze 
esterne.

Il recente libro di Sallusti e Palamara — pur senza qui voler prendere per “oro 
colato” tutto ciò che in esso si riferisce — ci mostra aspetti inquietanti e preoc



304  Alberto Cadoppi

cupanti relativamente al potere giudiziario e all’organizzazione e del governo 
della magistratura. Dunque, il problema della “creatività” dell’interpretazione 
va sicuramente inquadrato anche in questo contesto. Qui, specialmente chi, fra 
noi giuristi, fa l’avvocato, come Gaetano, potrà aver sperimentato le anomalie 
del sistema giudiziario, e ne avrà magari subito le conseguenze nell’ambito di 
qualche processo. Per questo è comprensibile che gli avvocati abbiano maggiori 
preoccupazioni relativamente all’incremento del potere dei magistrati. E ciò si 
ripercuote sulla questione del riconoscimento di un qualche valore vincolante al 
precedente giudiziale, verso cui, non a caso, sono soprattutto i “giuristi puri” a 
manifestare maggiori aperture.

L’inquinamento fra potere giudiziario e potere politico rappresenta sicura
mente un enorme problema, soprattutto in un sistema in cui la separazione fra 
i due poteri dovrebbe essere netta e in cui, in materia penale, vige un principio 
di stretta legalità che imporrebbe da parte dei magistrati il rispetto assoluto della 
legge. Un sistema, il nostro, in cui anche il metodo di reclutamento dei magistra
ti è imperniato su quelle stesse fondamenta istituzionali. I magistrati vengono 
selezionati da noi in base a criteri di capacità scientifiche e di conoscenza del dirit
to, e non in base a scelte politiche, o secondo altri criteri, come invece avviene in 
altri ordinamenti, specie in alcuni paesi anglosassoni. Di conseguenza, il lavoro 
dei nostri magistrati dovrebbe essere il più possibile scevro da interferenze po
litiche, siano esse “endogene” (ovvero dovute alle opinioni politiche del singolo 
magistrato) o “esogene” (ovvero addirittura riconducibili a pressioni politiche di 
vario tipo).

Le patologie del sistema attuale vanno attentamente studiate, e si devono 
trovare modi per risolverle o attenuarne fortemente la portata. Detto ciò, tut
ti sappiamo che la stragrande maggioranza dei nostri giudici agisce in perfetta 
buona fede, lavora con grandissimo impegno, e interpreta in modo impeccabile 
il proprio ruolo. Un ruolo che non è certo quello dell’automa o della “bocca della 
legge” che vagheggiava Montesquieu — che esisteva solo nell’utopistico imma
ginario illuminista — ma che non deve neppure, all’opposto, trascendere in quel
lo del “passacarte” di istanze di un qualche partito politico o anche di altri poteri.

Al di là di questi aspetti patologici, restano naturalmente i normali problemi 
relativi all’esercizio della giurisdizione. Già Beccaria rilevava, nella sostanza, che 
l’esito di un processo poteva anche dipendere dalla “buona o cattiva digestione” 
di un giudice, e tutti gli avvocati hanno sperimentato, nel corso della loro attivi
tà, esperienze riconducibili a questi pressoché inevitabili difetti, che, più che dei 
magistrati, sono caratteristici dell’essere umano. La buona o cattiva disposizione 
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di un giudice nei confronti di un certo caso o di un certo imputato vanno cer
tamente tenute in conto, e possono riverberarsi sia sul giudizio relativo ai fatti 
di causa, che su quello relativo all’interpretazione delle norme penali applicabili 
a quei fatti. Ora, qui stiamo parlando della questione dell’interpretazione della 
legge da parte dei giudici. Ebbene, ci sono rimedi che possano servire all’obietti
vo di ridurre interpretazioni “assurde” delle norme penali? Uno lo abbiamo già 
prospettato, ed è quel giudizio di amparo che, tuttavia, dovrebbe essere davvero 
l’ultima Thule, e dovrebbe azionarsi solo in casi estremi. La cosa migliore sareb
be prevenire una tale necessità, e fare in modo di garantire che, almeno ai più 
alti livelli, la “giurisprudenza”, in quanto interpretazione delle norme, non si 
allontani troppo dalla communis opinio, o quantomeno da quella maggioritaria, 
della dottrina. 

A questo fine, a mio avviso, si potrebbe prospettare una soluzione già da 
tempo attuata in altri ordinamenti, e che deriva dall’antica usanza della devo
luzione delle più ardue questioni ai giuristi delle più prestigiose Università. In 
Germania, in Spagna, in Francia e in altri paesi a noi vicini, i professori di diritto 
penale a tempo pieno sono chiamati a collaborare all’amministrazione della giu
stizia, facendo parte di collegi giudicanti soprattutto a livello di corti d’appello o 
di Corti Supreme. Se ci pensiamo, l’apporto del sapere accademico nelle aule di 
giustizia potrebbe essere di grande ausilio, e ciò soprattutto se di volta in volta si 
scegliessero i giuristi che maggiormente hanno approfondito, in apprezzati scrit
ti dottrinali, i temi più controversi di cui a processo. Oggi, anche un professore, 
o un avvocato, può essere chiamato, ex art. 106 terzo comma, Cost., all’ufficio 
di consigliere di Cassazione, ma si tratta di un vero e proprio cambiamento di 
ruolo ad vitam, e il professore non può essere riammesso nella propria Università 
all’esaurimento del suo impegno. Non mi pare che questa sia la strada giusta. I 
professori (e credo anche gli avvocati) che vengono a far parte di una sezione del
la Cassazione diventano dei giudici come gli altri, ma l’inserimento in un simile 
ambiente non deve essere affatto facile, e ben raramente l’accademico troverà 
modo di esprimere le sue qualità (diverse da quelle dei magistrati di professione) 
e di contribuire fattivamente al miglioramento della qualità delle sentenze con 
la sua presenza. Fra l’altro, la Corte di Cassazione, come è noto, è subissata dai 
ricorsi, e ogni anno un giudice deve smaltire migliaia di processi. La quantità, a 
cui deve necessariamente accompagnarsi una inevitabile velocità, non va certo a 
braccetto della qualità. 

A mio avviso, l’apporto del “professore” dovrebbe essere di tutt’altro gene
re. Egli non dovrebbe essere costretto a “cambiare mestiere”. Al contrario, do
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vrebbe essere chiamato in certe limitate occasioni a esercitare il suo mestiere, e a 
contribuire al miglioramento della qualità delle pronunce giudiziali grazie alla 
sua competenza specifica. A questo fine, dovrebbe poter studiare attentamente 
le questioni di volta in volta emergenti, e non costretto a diventare una specie di 
“distributore automatico” di sentenze. Il suo contributo potrebbe diventare par
ticolarmente rilevante soprattutto nell’ambito delle più delicate decisioni delle 
Sezioni Unite. Uno o più esperti, provenienti dal mondo dell’Accademia, potreb
bero integrare il collegio di volta in volta.

Una simile riforma non sarebbe certo impossibile, se analoghe soluzioni sono 
da tempo operative in molti rispettabili paesi a noi vicini.

L’effetto sperato sarebbe quello di ridurre il numero delle interpretazioni “ex
travaganti”, nel senso letterale di interpretazioni “vaganti al di fuori” del dettato 
legislativo. E questo risultato sarebbe fondamentale per rendere più sopporta
bile, anche ai più scettici, l’implementazione di meccanismi volti ad assicurare 
la nomofilachia, e dunque l’uniformità degli orientamenti giurisprudenziali, del 
tipo di quello previsto dall’art. 618 comma 1 bis.

Anche il meccanismo di amparo di cui sopra sarebbe meno indispensabile o 
comunque verrebbe tendenzialmente meno frequentemente invocato in pratica, 
di fronte ad una giurisprudenza più ligia al dettato normativo e alle acquisizioni 
della dottrina.

7. Spero che quanto ho scritto finora non suoni troppo eretico o ingenuo alle 
orecchie di Gaetano Insolera, a cui questo stesso scritto è dedicato, o di altri stre
nui difensori della riserva di legge e oppositori della c.d. “dimensione in action” 
della legalità.

In realtà, anche per rassicurare lo stesso Gaetano ed altri giuristi c.d. “pro 
legge”, vorrei chiarire qui, una volta per tutte, che se talvolta vengo considerato 
fra i “pro–giurisprudenza”, è solo perché mi sono occupato, tra i primi nel nostro 
paese, della law in action; in realtà, nella mia carriera di giurista accademico, e 
nella mia stessa produzione scientifica, quello a cui ho sempre puntato è stato il 
potenziamento del principio di legalità. Anzi, nel vederlo pomposamente affer
mato nei manuali, ma poi spesso miseramente tradito nella law in action, da anni 
ho cercato di trovare soluzioni “pratiche”, ma anche il più possibile “sistemiche”, 
per apportare un qualche rimedio a questo intollerabile gap. La mia formazione 
— che devo a grandi maestri come Nuvolone e Bricola, e ai loro allievi più diretti 
— non può che essere la più “legalitaria” possibile. Prima di tutto, in criminalibus, 
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viene il nullum crimen sine lege, vera e propria “categoria logica”, per dirla con 
Nuvolone, del diritto penale. 

Se questa è la mia impostazione di base, proprio l’osservazione e l’analisi cri
tica della law in action mi hanno portato a smascherare le violazioni della lega
lità (magari apparentemente assicurata dalla law in the books) nell’ambito della 
dimensione “in azione”, che è poi quella cha provoca i suoi più diretti e nefa
sti effetti nei confronti dei cittadini. Ciò, normalmente, non è certo dovuto ad 
una magistratura in mala fede o ideologizzata, ma semplicemente al fatto che 
di fronte ad una sola norma scritta possono coesistere più interpretazioni, e il 
giudice, nel momento stesso in cui opta per una di tali più interpretazioni pos
sibili, sicuramente scontenta qualcuno che la pensa diversamente. La diversità 
di opinioni, anche all’interno della magistratura, è ovviamente comprensibile, 
ma non deve tradursi, nella law in action, nel caos interpretativo, nei sistemati
ci e molteplici contrasti sincronici anche a livello di giurisprudenza della Cor
te Suprema, o addirittura nella “retroattività occulta” di una norma dovuta ad 
improvvisi reviréments giurisprudenziali in malam partem. Tutti questi fenomeni 
sono patologici, e contrastano con alcuni dei più importanti fondamenti garan
tistici del nullum crimen. 

Al fine di evitare queste degenerazioni, ho da tempo proposto di dare mag
gior valore al precedente giurisprudenziale, soprattutto con l’obiettivo di dare ai 
cittadini la possibilità di “esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”, 
per usare le parole di Beccaria; che non è altro che quella “prevedibilità delle de
cisioni giudiziarie” che la Corte di Strasburgo, come già rilevato, pone al centro 
della sua concezione di legalità.

Se a tutto ciò si vuole, come è d’uopo, accompagnare un effettivo rispetto del
la riserva di legge, si potrebbe tentare di seguire i suggerimenti che in questo bre
ve scritto ho riproposto, e che già in modo più o meno compiuto avevo delineato 
in altri miei precedenti interventi sul tema. Suggerimenti che, peraltro, non sono 
il solo a proporre, visto che altri studiosi (fra cui il menzionato Bricola) hanno 
da tempo considerato l’ipotesi dell’introduzione di un meccanismo di amparo, ed 
altri ancora (anche in recenti convegni) hanno sollecitato una fattiva partecipa
zione dei docenti a tempo pieno nella composizione di alcuni collegi giudicanti.

Certo, al fine di dare maggiore uniformità, ma anche maggiore qualità alla 
nostra giurisprudenza, occorrerebbe rivoluzionare il sistema. Non è possibile che 
la nostra Cassazione sia sommersa da molte decine di migliaia di ricorsi all’anno. 
Qualcosa deve cambiare nel sistema processuale, pur nel rispetto delle garanzie 
per l’imputato: i giudici di legittimità dovrebbero poter lavorare con calma, in 
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modo da poter assicurare un’adeguata qualità al loro operato. Oggi come oggi, 
l’unica vera e propria Corte Suprema, nel nostro Paese, è costituita dalle Sezioni 
Unite: solo le loro sentenze possono ambire davvero a svolgere quella funzione 
nomofilattica che in origine avrebbe dovuto caratterizzare l’intera Cassazione.

Mi si conceda un’osservazione conclusiva. L’avvocato penalista, nel suo me
stiere, deve tutti i giorni confrontarsi coi magistrati. Lo stesso successo o insuc
cesso delle sue arringhe, oltre che dalla sua bravura, dipende dal giudice a cui 
le rivolge. Molti avvocati, quando sanno che gli è toccato un giudice piuttosto 
che un altro, già conoscono, in anticipo, il destino che li attende. Ciò può essere 
frustrante, e spinge spesso gli avvocati (ma anche i cittadini informati) a perdere 
fiducia nella magistratura intera e nel suo operato. In certi casi questo atteggia
mento è sicuramente giustificato. Ma in tanti altri casi probabilmente no. La 
verità è che i giudici sono esseri umani, e, anche senza pensare al pur incisivo 
esempio beccariano della cattiva digestione, si deve purtroppo prendere atto che 
ciascuno di loro, anche al di là delle ideologie o di opinioni politiche, ha le sue 
sensibilità, le sue pre–comprensioni, e, anche per motivi inconsci difficilmente 
sondabili, propende ora per l’una ora per l’altra interpretazione. Con il triste ma 
in qualche modo ineliminabile risultato di trattare casi uguali in modo diverso: 
tot capita, tot sententiae, come dice il brocardo.

Ma la via d’uscita da questo naturale impasse non è quella di prendersela coi 
giudici, estendendo magari all’intera categoria le critiche che giustamente pos
sono rivolgersi a qualcuno di loro. Piuttosto, è meglio cercare altre soluzioni, e 
quella di attribuire un maggior valore a taluni precedenti giudiziali particolar
mente autorevoli, al fine di diminuire il tasso delle “varianti interpretative”, è 
una delle più praticabili, specie se collegata ad altri meccanismi atti a migliorare 
la qualità delle pronunce, tramite una maggiore partecipazione di giuristi diversi 
dai magistrati ai collegi giudicanti, da un lato, e alla previsione di un ricorso stra
ordinario de amparo, per eliminare le residue storture più intollerabili.
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1. La crisi del nullum crimen

In criminalibus, la crisi o la tendenziale dissoluzione del Tatbestand non ha, e non 
può avere, nulla di marginale: rappresenta, in definitiva, semplicemente la cri
si dello stesso diritto penale nei suoi fondamenti garantistici1. Il nullum crimen, 
come compendio delle istanze garantistiche di ascendenza illuministica, ne esce 
trasformato se non tradito, eroso e forse ridotto a poca cosa2. 

Si parla, in un crescendo di pessimismo, di relativizzazione, indebolimento, fles-
sibilizzazione, deformazione, trasformazione, crisi, declino, erosione, tradimento, disso-
luzione, tramonto, eclissi della fattispecie e del principio, anzi dei princìpi, compen
diabili nel nullum crimen, nulla poena: dalla legalità in tutte le sue articolazioni, alla 
prevedibilità, alla colpevolezza.

Il principio di legalità penale, come nucleo essenziale del nullum crimen, ha 
subito delle macro–trasformazioni, elencabili in un lungo cahier de doléances: 

 — la realtà del principio della separazione dei poteri nelle democrazie con
temporanee; 

 — l’abuso della decretazione d’urgenza;
 — la crisi della rappresentatività parlamentare3; 

1. Sulle dimensioni di questa crisi, si deve da subito rinviare, una volta per tutte, alle profonde 
riflessioni di G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, ETS, Pisa, 2020.

2. Di distinzione tra tradimenti e trasformazioni della legalità parla F. Palazzo, Il principio di lega-
lità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, in G. De Francesco, A. Gargani, a cura di, Evoluzione 
e involuzioni delle categorie penalistiche, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 14 s.

3. Fino ai più recenti rigurgiti di forme di pretesa democrazia diretta (benché poi in realtà 
mediata da inediti mezzi di comunicazione, il cui potenziale sembra, nel bene e nel male, ancora 
incalcolato e incalcolabile). 
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 — le sempre più preoccupanti manifestazioni del c.d. populismo penale4; 
 — l’inarrestabile processo di decodificazione5;
 — l’esplosione delle fonti (dei formanti) e la loro propensione multilivello: 
 — quindi, per un verso, la comparsa sulla scena penalistica della giurispru
denza–fonte e del giudice–creatore–di–diritto–penale6; 

 — per altro verso, la legalità penale sovranazionale (e l’impatto del diritto 
dell’UE e della Convenzione EDU sulla conformazione del diritto penale 
nazionale)7;

 — infine, l’irrompere sulla scena penalistica di fonti “private” di produzione 
normativa: protocolli cautelari e modelli organizzativi, “delegati” a fonti 
private e rientranti poi nella individuazione di obblighi penalmente san
zionati in specifici contesti di rischio (medico–sanitario, imprenditoria
le–societario, lavorativo, ambientale…), in cui lo Stato abdica sempre più 
spesso alla sua funzione di formulazione della norma, per rimetterla ad 
“agenzie delocalizzate” di valutazione e regolazione del rischio (protocol
li, modelli, regole tecniche, b.a.t.)8. 

Insomma: un contesto, quello del diritto penale contemporaneo, dove iden-
tificare il legislatore (il potere legislativo, la fonte di produzione normativa) con 
il Parlamento (lex parlamentaria) è sempre più frutto di breviloquenze che si ap
prossimano alla finzione: una favola bella, che ieri ci illuse, che oggi ci illude… 

4. Cfr. E. Amati, L’enigma penale, Giappichelli, Torino, 2020.
5. Resta tutto da verificare, al momento, il significato anche culturale che potrà avere per il 

legislatore futuro il recente inserimento nel codice penale del principio della riserva di codice, attesa 
la fonte ordinaria e non costituzionale in cui lo stesso è previsto (art. 3–bis c.p.). Cfr. M. Donini, 
L’art. 3 bis c.p., in «Dir. Pen. Proc.», 2018, pp. 429 ss.; M. Papa, Dal codice penale “scheumorfico” alle 
playlist, in «Dir. Pen. Cont.»., 5, 2018, pp. 129 ss. 

6. Tra i tanti possibili riferimenti, si rinvia ai contributi (di Vogliotti, Ferrajoli, Pulitanò, Pasto
re, Palazzo, Carlizzi) raccolti nel volume monografico Aa. Vv., Ermeneutica e diritto penale, in «Ars 
interpretandi», 2, 2016; M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, in «DPC–Riv.trim.», 2016, pp. 
13 ss.; A. Massaro, Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica, ES, Napoli, 2020; F. 
Viganò, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in «SP», 19 gennaio 2021.

7. E, come noto, sulla stessa ridefinizione dei confini della matière pénale: cfr., per tutti, F. Maz
zacuva, Le pene nascoste, Giappichelli, Torino, 2017; M. Donini, L. Foffani, a cura di, La «materia 
penale» tra diritto nazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2018; L. Masera, La nozione costituziona-
le di materia penale, Giappichelli, Torino, 2018.

8. V. Torre, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale, BUP, Bologna, 2013. Cfr., inoltre, C. 
Piergallini, Autonormazione e controllo penale, in «Dir. Pen. Proc.», 2015, pp. 261 ss. Per l’individua
zione nei rapporti tra legalità e saperi esperti di un ulteriore «fronte di cedimento del monopolio 
della fonte legislativa», F. Palazzo, Il principio di legalità, cit., pp. 20 s. 
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(sempre meno, per la verità); forse, neppure buona, ormai, per essere raccontata 
ai nostri studenti9. Occorrerebbe, anche e soprattutto da questo punto di vista, 
davvero riscrivere i manuali…

2.  Le clausole generali quali cause endogene della crisi del nullum crimen. 
Determinatezza e prevedibilità

Tutto quanto fin qui solo evocato a proposito della crisi del concetto di legalità e 
più in generale del nullum crimen, ha precise ricadute sulla crisi della fattispecie, 
che è dovuta a cause “esogene” ed “endogene”10. 

Sono cause esogene tutte quelle ragioni per le quali oramai si ritiene, in ma
niera più o meno rassegnata, che il diritto penale sia un coro a più voci, solo una 
delle quali, “e non sempre la più intonata”, è la voce del cosiddetto legislatore11. 

Le clausole generali, dal canto loro, sono uno strumento tecnico della legisla
zione capace di incidere, dall’interno, quale fattore endogeno tra gli altri, sulla po
tenziale dissoluzione del Tatbestand. Prescindendo da ogni tentativo di darne qui 
una definizione più precisa, le clausole generali sono fattori di vaghezza, inseriti 
all’interno della disposizione e che richiedono la mediazione dell’interprete per il 
recupero della norma, quindi per la ricostruzione ermeneutica della fattispecie.

Lo sguardo del legislatore e, quindi, della fattispecie è prospettico, corrisponde 
a una previsione circa il futuro; lo sguardo del giudice è retrospettivo, consiste in 
una decisione su un fatto del passato, operata mediante la verifica della sua sussu
mibilità o meno nella fattispecie astratta. Il raffronto tra fatto (del caso concreto) 
e schema legale astratto (quale micro–narrazione preconizzante) è il nucleo della 
decisione, e dovrebbe assicurare la calcolabilità della stessa12.

Calcolabilità e prevedibilità della norma penale possono riuscire, tuttavia, gran
demente attenuate in presenza di clausole generali. Queste trasformano lo sche

9. Sulla lex parlamentaria come “metanarrazione”, si veda ora A. Nappi, La prevedibilità nel 
diritto penale, Napoli, ESI, 2020, pp. 31 ss.

10. Sulla distinzione tra cause esogene ed endogene dell’erosione della legalità, F. Mantova
ni, Erosione del principio della riserva di legge, interrogativi e rimedi, in «DisCrimen», 2018, pp. 7 s. (là 
dove, assieme ad altre cause endogene, quali l’inflazione legislativa, l’instabilità della legislazione, 
la decodificazione, la sciatteria, l’indeterminatezza, si fa menzione anche della legislazione per “clau-
sole”).

11. Ancora F. Palazzo, Il principio di legalità, p. 7.
12. Cfr. N. Irti, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, pp. VII s. Sulla distinzione tra cal

colabilità (oggettiva) e prevedibilità (soggettiva), A. Massaro, Determinatezza, cit., p. 118 ss. 
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ma legale astratto in una micro–narrazione parzialmente monca, poiché rinuncia 
in misura significativa a preconizzare il fatto, facendo ricorso al giudice per tratteg
giare ex post elementi talora decisivi delle sembianze della fattispecie. Con tutte 
le conseguenze del caso sulla stessa decifrabilità ex ante della fattispecie da parte 
del cittadino–destinatario, con dispersione della forza motivante della norma e 
diminuzione del tasso di prevedibilità delle conseguenze della violazione.

È Claudio Luzzati — un non penalista, quindi — a notare, in maniera perfino 
disarmante per il penalista, come sia “curioso” il fatto che gli standard (o clausole 
generali) esistano anche in un settore come quello penale in cui l’analogia è vie
tata e l’interpretazione dovrebbe essere la più stretta13. Rilievo tanto disarmante 
quanto incontestabile.

Le antinomie tra formule normative vaghe e principio di legalità — assieme 
alle altre articolazioni del nullum crimen, fino alla colpevolezza e alla prevedibilità — 
spiegano, dunque, le peculiarità che il tema assume sul terreno del diritto penale. 

Da un lato, va registrata la tendenziale perdita di “selettività” — quale con
trassegno funzionale del Tatbestand — che la presenza di clausole generali è in 
grado di provocare sulla fattispecie penale; nonché, dall’altro, gli effetti negativi 
di tali formule vaghe sulla decifrabilità/calcolabilità/prevedibilità ex ante e quin
di sullo stesso principio di colpevolezza. 

Quale che sia la maniera di argomentare, secondo un lessico più o meno 
“classico”, quindi intendendo il nullum crimen su basi costituzionali interne oppu
re come nozione integrata su basi euro–convenzionali, si tratta pur sempre della 
chiarezza del messaggio normativo e della sua accessibilità/decifrabilità da parte 
del destinatario.

Su questo “flusso comunicativo” — tanto essenziale da essere addirittura 
“fondante” la giustificazione stessa dello ius puniendi basato sull’idea preventiva 
— possono incidere in senso distorsivo o interruttivo norme penali incentrate su 
elementi vaghi e indeterminati come le clausole generali.

3.  Tipi di clausole generali: frammenti di disposizioni o regulae iuris giudiziali

Non posso qui attardarmi sui problemi definitori; né tantomeno dilungarmi sul 
lungo ed eterogeneo catalogo di clausole generali censibili in diritto penale; e 

13. Cfr. C. Luzzati, Le metafore della vaghezza, in P. Comanducci, R. Guastini, a cura di, Analisi 
e diritto 1999, Giappichelli, Torino, 2000, p. 130. 
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neppure sulla possibilità di sistemarle in gruppi tipologici omogenei, secondo 
una tassonomia quadripartita, proposta in un più ampio studio, che distingue tra 
clausole metagiuridiche, clausole intragiuridiche da rinvio, clausole analogiche e 
macro–clausole di incriminazione suppletiva14. 

Vorrei solo ricordare come, oramai, oltre alle clausole contenute in testi di 
legge, siamo sempre più spesso messi di fronte a clausole giudiziali: ovverosia, a 
“regole giudiziali vaghe”, di grande rilievo specialmente allorquando abbiano la 
forza — a seconda degli ordinamenti, vincolante o no — di precedent, di massima, 
di regula iuris formulati da una corte suprema interna o da una corte sovranazio
nale: da noi, una prospettiva ancora poco indagata sul versante penale, per lo 
meno in termini di determinatezza/prevedibilità15.

Tale situazione, in presenza di regole giudiziali irrimediabilmente vaghe, rap
presenta un fattore di crisi dello stesso formante giurisprudenziale16.

4. I custodi del “nullum crimen” a Roma e a Strasburgo

Al di là delle differenze morfologiche, le varie tipologie di clausole presentano 
problemi comuni in ordine ai potenziali effetti distonici sul principio di determi
natezza e, quindi, di colpevolezza e prevedibilità. Problemi che, in diritto penale, 
interpellano il custode interno dei princìpi di garanzia; ma anche, in maniera sem
pre crescente, il custode sovranazionale dei diritti umani. 

Vediamo allora le prestazioni del nullum crimen nella giurisprudenza delle due 
corti, cominciando dalla Consulta e soffermandoci in particolare sugli orienta
menti riguardanti norme penali che contengano clausole generali.

14. Cfr. D. Castronuovo, La mappa dell’impero. Clausole generali e decifrabilità della norma penale, 
in «Diritto & Questioni pubbliche», 2018, § 5 ss.; Id., Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”. Il 
problema delle clausole generali nel diritto penale, in «LP», 2017, pp. 16 ss.

15. Si veda, però, F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, 
in «Dir. Pen. Cont.», 19 dicembre 2016, pp. 26 ss. Quali esempi di regole di diritto indeterminate 
emanate dalle Sezioni unite, lo stesso A. (ibidem, 28 e 29) indica la “quantificazione del profitto 
confiscabile” (Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Impregilo) e la “distinzione tra corruzione 
e induzione indebita” (Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera). Da ultimo, P. Scevi, 
Prevedibilità e legalità nel diritto penale: alternativa o binomio garantistico?, in «LP», 2020; A. Massaro, 
Determinatezza, cit., passim; e per una riflessione, ma a tutto campo, sulla nozione di prevedibilità, 
A. Nappi, La prevedibilità, cit., passim.

16. Per la tematizzazione della crisi anche del formante giurisprudenziale, R. Palavera, Il pe-
nalista e il suo spartito, ETS, Pisa, 2018, pp. 43 ss., 52 ss.
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4.1. La Corte costituzionale alle prese con le clausole generali

La giurisprudenza consolidata della nostra Corte in materia di espressioni vaghe o 
concetti elastici o clausole generali è attestata su posizioni prevalentemente “salvifi
che” per la norma sospettata di illegittimità in relazione al principio di determi
natezza. Come noto, rarissimi sono i casi di declaratoria di incostituzionalità per 
indeterminatezza. Ne risulta, perciò, una nozione “debole” di determinatezza.

Fanno eccezione, come vedremo (infra, § 5.1), le recenti prese di posizione 
nella saga Taricco, in cui la Corte romana, in presenza di una (insostenibile) clau
sola generale contenuta in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione eu
ropea, fa ricorso (o minaccia di far ricorso) in maniera più o meno esplicita al 
contro–limite del principio di determinatezza in un’accezione “forte” e, per vero, 
estranea alla sua giurisprudenza in relazione a clausole interne, cioè contenute 
in leggi nazionali.

Torniamo alla regola sin qui praticata e ricevuta. Questa consolidata nozio
ne debole della determinatezza (riferibile a “clausole nazionali”) si fonda su tre 
argomenti, ricostruibili come altrettanti criteri interpretativi delle disposizioni 
contenenti clausole generali: il criterio sistematico, il criterio finalistico e il crite
rio del “diritto vivente”. 

In via riassuntiva, con il criterio sistematico la Corte afferma la necessità di una 
ricostruzione interpretativa “sistemica” e in un certo senso “olistica”: l’elemento 
vago o elastico è da leggersi alla luce degli altri elementi costitutivi della fattispe
cie e, più in generale, della complessiva disciplina di riferimento17.

Il secondo criterio, quello finalistico o della ratio legis, si muove sul piano tele
ologico, imponendo di tener conto delle finalità perseguite dall’incriminazione, 
ancora una volta alla luce del contesto normativo in cui la stessa si inserisce.

Il terzo criterio, infine, fa leva sul test del diritto vivente: con il quale si finisce 
per “storicizzare” l’esegesi della disposizione “elastica”, mediante una verifica 

17. Corte cost. n. 247/1989, non fondatezza della questione di illegittimità dell’art. 4, n. 7, l. n. 
516/1982: alterazione “in misura rilevante” del risultato della dichiarazione fiscale; Corte cost. n. 
5/2004, infondatezza della questione di illegittimità dell’art. 14, comma 5–ter, t.u. dell’immigrazione: 
reato di trattenimento sul territorio dello Stato “senza giustificato motivo”; Corte cost. n. 21/2009, 
infondatezza della questione riguardante l’art. 12, comma 1, t.u. dell’immigrazione: favoreggiamen
to all’ingresso illegale dello straniero in altro Stato; Corte cost. n. 327/2008, infondatezza della que
stione di illegittimità dell’art. 434 c.p.: disastro innominato; Corte cost. n. 282/2010, non fondatezza 
della questione di legittimità dell’art. 9, comma 2, l. n. 1423/1956: delitto di violazione delle prescri
zioni di vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti; Corte cost. n. 172/2014, non 
fondatezza della questione di legittimità dell’art. 612–bis c.p.: reato di atti persecutori. 
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dei significati alla stessa attribuiti nella giurisprudenza consolidata, alla luce dei 
casi in essa sussunti in sede applicativa18. Un criterio, quest’ultimo, che si affaccia 
esplicitamente in alcune sentenze, ma che, sottotraccia, è spesso presente come 
argomento implicito. 

Il riferimento della Corte costituzionale al “diritto vivente” sembra assimilabile 
per certi versi — lo si vedrà a momenti — a quel che accade nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, dove notoriamente, anche per ragioni 
di eterogeneità dei sistemi giuridici dei quarantasette Paesi membri del Consiglio 
d’Europa, la nozione di “law” (ai fini della foreseeability of  criminal law) è intesa nel 
senso più ampio, a comprendere tanto lo statutory law quanto il case–law. 

Il diritto vivente consente una considerazione complessiva e integrata dell’or
dinamento, al completo dei formanti legale e giurisprudenziale, spendibile, secon
do la nostra Corte, quando si possa ritenere che «la giurisprudenza [… abbia 
oramai] conferito all’espressione contestata un significato univoco»19. In questo 
caso, «i dubbi di costituzionalità sollevati sotto il profilo della violazione del prin
cipio di legalità non hanno più ragione di essere, ove si tenga conto del risalente e 
oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seguito dalla 
giurisprudenza comune, per il quale gli estremi necessari per qualificare […] la 
condotta incriminata risultano determinati con sufficiente precisione»20.

Tra i tre professati dalla Corte, quello del “diritto vivente” è di gran lunga il 
criterio più interessante: da un lato, argomento sospeso tra buon senso e prag
matismo giuridico; dall’altro, potenziale leva per scardinare, mediante una veri
fica sulla prassi applicativa, la funzione garantistica del nullum crimen (inteso, nel 
senso più ampio, come compendio di esigenze che vanno dalla determinatezza, 
alla riserva di legge, alla irretroattività, alla soggezione del giudice soltanto alla 
legge, alla prevedibilità). 

Il riferimento al diritto vivente non può infatti essere utilizzato come argomento 
di per sé solo decisivo, a dispetto degli esiti forniti dagli altri criteri interpretativi: al
trimenti qualsiasi interpretazione scorretta (ad esempio, perché frutto di operazioni 
analogiche della giurisprudenza, o di letture che non tengano conto del criterio si

18. Cfr. A. Pugiotto, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”, Giuffrè, Milano, 1994; E. 
Belfiore, Giudice delle leggi e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 136 ss., 304 ss.; D. Micheletti, 
Le fonti di cognizione del diritto vivente, in «Criminalia», 2012, pp. 19 ss.; F. Palazzo, Corso di diritto 
penale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 144.

19. Cfr. Corte cost. n. 31/1995, infondatezza della questione di illegittimità dell’art. 174, com
ma 1, n. 3, c.p.m.p. (rivolta mediante eccessi). 

20. Corte cost. n. 519/2000, in relazione ai reati militari di “sedizione” (artt. 182 e 183 c.p.m.p.). 
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stematico o di quello finalistico) potrebbe sempre ricevere una validazione postuma 
per la via della semplice “reiterazione dell’errore”. Ammettere una capacità “tauma
turgica” del c.d. diritto vivente21, capace di superare, a mo’ di rimedio salvifico, le 
conclusioni ricavabili mediante gli altri canoni interpretativi, equivarrebbe — a tacer 
d’altro — a una vanificazione del divieto di analogia (rivolto al giudice) e, quindi, del 
principio tassatività quale necessaria articolazione del principio di legalità.

Insomma, e per riassumere, secondo la costante giurisprudenza del “custo
de interno” del nullum crimen, «il principio di determinatezza non esclude […] 
l’ammissibilità di formule elastiche»; quindi, l’utilizzo di clausole generali deve 
ritenersi compatibile tutte le volte in cui il loro significato riceva «adeguata luce» 
in sede interpretativa in relazione alla finalità perseguita dalla previsione e al con
testo in cui la stessa si innesta, tenuto conto altresì del diritto vivente22. 

Considerati gli esiti di ordinaria infondatezza delle questioni, si deve conclu
dere che il “recupero di determinatezza” in sede interpretativa, utilizzando l’ar
gomento sistematico o finalistico oppure il diritto vivente, sia ritenuto implicita
mente “non sufficiente” (soltanto) nei casi — rarissimi — in cui la Corte è per
venuta a una dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni penali, 
evidentemente perché collocate dal legislatore al di là di ogni possibile recupero 
per il tramite di tali strumenti di correzione ermeneutica23.

Le vere perplessità riguardano in effetti la quasi assenza, al metro del “nullum 
crimen interno”, di declaratorie di illegittimità riguardanti le condizioni minime di 
qualità della norma: il suo minimum standard e la sua capacità di parlare ai destinatari.

4.2. La Corte EDU e il principio “no punishment without law”.

Veniamo ora brevemente, come preannunciato, alla dimensione sovranazionale 
del nullum crimen e, dunque, alla giurisprudenza del suo “custode europeo”.

La giurisprudenza di Strasburgo sull’art. 7 della Convenzione EDU restitu
isce, come noto, un principio di legalità declinato in termini di accessibilità del 

21. Cfr., in senso critico, F. Giunta, Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori, in «Giur. 
cost.», 2014, pp. 2738 ss., a commento di Corte cost. n. 172/2014, cit., che, anche rifacendosi al diritto 
vivente, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 612–bis c.p. (atti persecutori). 

22. Cfr., ancora una volta, Corte cost. n. 172/2014, che ha dichiarato la non fondatezza della 
questione utilizzando, a guisa di compendio, tutti e tre i criteri qui ricordati. 

23. Corte cost. n. 34 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7–bis l. n. 
39/1990: straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, che non si adopera per ottenere il 
rilascio del documento di viaggio (una sorta di indefinibile e amplissima clausola metagiuridica di 
natura “empirica” e sostanzialmente priva di contenuto normativo).
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precetto e di calcolabilità delle conseguenze sanzionatorie, inglobando dunque 
la prevedibilità delle decisioni giudiziali in materia penale. Nel contesto eurocon
venzionale, in tema di standard qualitativo di chiarezza della norma, l’accento 
cade dunque sui “profili comunicativi”. Questa declinazione coinvolge, in sostan
za, un diritto della persona a poter fare affidamento sull’interpretazione, che la 
giurisprudenza fornirà (in futuro), di un particolare precetto o istituto penale. 
Ciò significa che oggetto del giudizio sulla qualità della norma non è soltanto 
il testo della disposizione penale; bensì anche la giurisprudenza che, in sede di 
applicazione, ne precisa i significati (le norme). 

Ne deriva — tornando sul piano del discorso qui condotto — che, per decidere 
della compatibilità o meno rispetto al nullum crimen euroconvenzionale di una pre
visione penale interna “vaga”, si dovrà valutare la chiarezza complessiva della nor
ma alla luce della giurisprudenza nazionale maturata sulla disposizione “sospetta”.

Così, in Del Rio Prada contro Spagna24, la Grande Camera precisa che la nozio
ne di “legge” utilizzata all’art. 7 della Convenzione include il «diritto d’origine 
sia legislativa che giurisprudenziale»; inoltre che la stessa nozione implica talune 
“condizioni qualitative”, tra le quali quelle di accessibility and foreseeability, ovve
rosia, qualitative requirements che devono essere rispettati sia per la definizione del 
reato sia per la pena che ne consegue. 

La Corte aggiunge — centrando a questo punto perfettamente la tematica 
qui esaminata — considerazioni generali sull’impossibilità di precisione assolu
ta delle leggi e sulla necessità di utilizzare tecniche standard di regolazione che 
facciano ricorso, piuttosto che a liste esaustive, a clausole generali25. Così, facendo 
professione di realismo, i giudici di Strasburgo registrano come la legge si serva 
spesso di «formule più o meno vaghe, la cui interpretazione e applicazione dipendo
no dalla pratica». 

A prescindere dal livello di chiarezza della disposizione di legge, anche di 
quella penale, vi è inevitabilmente «un elemento d’interpretazione giudiziale», 
indispensabile a chiarire i punti dubbi e ad adeguare la norma alle mutevoli si
tuazioni. Inoltre, si aggiunge, la certezza, benché desiderabile, si accompagna 

24. Corte EDU, GC, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, § 79. Poi ripresa, per es., da Sez. 
IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, § 60. 

25. In realtà, in Del Rio Prada, nel § 92, si parla letteralmente di catégories générales/general 
categorisations. Nondimeno, l’interpretazione “sistematica” del passo (la contrapposizione con la 
tecnica delle liste esaustive e la presenza di formule vaghe), restituisce in maniera evidente il senso 
di queste più generiche espressioni, che qui si ritengono equivalenti a quella di clausole generali o 
legal standards etc.
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talvolta a una rigidità eccessiva: il diritto deve sapersi adattare alle mutevoli si
tuazioni concrete. Da qui, dunque, il ruolo riconosciuto alla giurisprudenza26.

Se ci ricolleghiamo alla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale sulle 
capacità “sananti” del “diritto vivente”, ci sembra importante sottolineare che, 
benché il ruolo di chiarificazione delle formule vaghe da parte dell’interpretazio
ne giurisprudenziale sia ovviamente ammesso anche in ambiente CEDU — ossia 
in un contesto storicamente, culturalmente e istituzionalmente più aperto a tali 
“suggestioni da common law” —, tuttavia, la dimensione euroconvenzionale del 
nullum crimen subordina tale verifica alla condizione che il risultato interpretativo 
maturato sia, oltre che coerente con la sostanza dell’incriminazione, pur sempre 
ragionevolmente prevedibile (al momento della condotta). 

La differenza tra Roma e Strasburgo sembra stare proprio qui, nell’impor
tanza del Foreseeability Test27: l’accento posto dal “custode europeo” del nullum 
crimen sul test della “ragionevole prevedibilità della norma”, da valutare alla luce 
anche della giurisprudenza maturata sulla disposizione iniziale, rappresenta il 
punto di maggiore distanza con le soluzioni solitamente adottate dal custode 
“interno” in relazione alle formule vaghe o alle clausole generali. Nelle conside
razioni che portano alla consueta infondatezza della questione posta alla Consul
ta, manca, o resta ad un livello di mera enunciazione, questo collegamento diretto 
tra esito creativo sul piano del diritto vivente e sua prevedibilità da parte del 
destinatario della norma28. 

26. Del Rio Prada, cit., § 92.
27. Cfr., per es., con riferimento alla rilevanza del test rispetto ai crimini internazionali, H. van 

der Wilt, Nullum Crimen and International Criminal Law: The Relevance of  the Foreseeability Test, in 
«Nordic Journal of  International Law», 2015, pp. 515 ss.

28. Nella giurisprudenza costituzionale nostrana è oramai risalente l’affermazione circa l’essen
ziale collegamento tra legalità/determinatezza e colpevolezza: l’archetipo “nobile” è in Corte cost. n. 
364/1988 (parziale illegittimità dell’art. 5 c.p. in tema di ignorantia legis); successivamente, Corte cost. 
n. 322/2007 (inammissibilità della questione di illegittimità dell’art. 609–sexies c.p. in tema di error ae-
tatis nei delitti sessuali). Sul punto, si consenta di rinviare ancora una volta a: La mappa dell’impero, cit., 
§ 3.1; Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”, cit., pp. 16 ss. Anche in tema di clausole generali si trova, 
sovente, un riferimento all’esigenza che la formula utilizzata dal legislatore «permetta al destinatario 
della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (così, 
ad es., Corte cost. n. 5/2004; n. 327/2008 e varie altre). Tuttavia, in presenza di clausole generali, 
tale riferimento sembra assumere il valore di una mera petizione di principio. In effetti — anche in 
ragione delle notevoli differenze in termini di “cognizione” tra il giudizio di legittimità costituzionale 
e quello che nasce da un ricorso alla Corte EDU — la conoscibilità della norma alla luce del diritto 
vivente non viene indagata dalla Consulta sul piano concreto. Si pensi, invece, ad es., alla meticolosa 
indagine “storica”, compiuta dalla Corte EDU nel caso Contrada, circa l’epoca a partire dalla quale 
poteva ritenersi maturata nel diritto vivente la prevedibilità della punibilità del concorso esterno in 
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O meglio: un collegamento che era mancato, fino ad ora, ma che sembra 
emerso soltanto di recente, a proposito della c.d. regola Taricco.

5. Due esempi

A questo punto, vorrei esaminare due esempi di clausole generali, tra i tanti possibili: 
il primo è riferibile a una clausola contenuta in una sentenza e consistente in una 
regula iuris sulla punibilità, in particolare sulla prescrizione del reato; il secondo, a 
una clausola consistente in un frammento di una fattispecie incriminatrice contenuta 
in una disposizione di legge. La finalità dell’esame è quella di mettere in risalto le ri
spettive e opposte reazioni del “custode interno” del nullum crimen di fronte a queste 
clausole generali (diversissime per tipologia, struttura e provenienza). 

In altri termini, ci si soffermerà su due esempi rappresentativi di due opposte 
declinazioni della nozione di determinatezza: una inedita “nozione forte”, che 
fa da contrappunto alla consolidata “nozione debole” del principio di sufficiente 
determinatezza. 

5.1. La regola Taricco: una lettura massimalista del principio di determinatezza

Il primo esempio fa riferimento alla recente e ben nota vicenda Taricco29. 
La così detta “regola Taricco” interpreta (o, meglio, alla luce delle successive 

“puntate” della saga, interpretava) l’art. 325, comma 1, TFUE, in tema di frodi agli 
interessi finanziari dell’Unione, nel senso che lo stesso imponga la disapplicazio

associazione mafiosa (al di là, poi, della condivisibilità o meno degli esiti ai quali si giunge alla fine 
di tale indagine storica). Sul diverso atteggiamento praticato dalla Consulta, si pensi ad esempio a 
come, anche sul piano astratto, resta difficile ritenere che i destinatari della norma (art. 434 c.p.: altro 
disastro o disastro innominato) avessero «una percezione sufficientemente chiara ed immediata del 
relativo valore precettivo» anche in relazione a casi di disastro ambientale (non a dinamica tenden
zialmente immediata, ma) realizzato mediante emissioni industriali seriali e continuative verificatesi 
nell’arco di anni (per ragguagli: D. Castronuovo, Il caso Eternit, in «LP», 2015, pp. 15 ss.).

29. CGUE, GS, 8 settembre 2015, C–105/14; Corte cost., ord. n. 24/2017 (di rinvio pregiudiziale 
alla Corte di Giustizia); il “dialogo tra le Corti” nel caso Taricco è poi proseguito con CGUE, GS, 5 di
cembre 2017, C–42/17, alla quale ha fatto seguito, chiudendo la vicenda, Corte cost., sent. n. 115/2018. 
Sulle diverse fasi della vicenda, si vedano, tra gli altri: C. Paonessa, L. ziletti, a cura di, Dal giudice garan-
te al giudice disapplicatore, Pacini, Pisa, 2016; A. Bernardi, a cura di, I controlimiti, Jovene, Napoli, 2017; A. 
Bernardi, C. Cupelli, a cura di, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, Jovene, Napoli, 2017; C. Amalfitano, 
a cura di, Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”, Giuffrè, Milano, 
2018; M. Donini, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018., in «Dir. Pen. Cont.», 11 luglio 2018. 
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ne delle disposizioni del diritto interno sulla prescrizione del reato (artt. 160, ult. 
comma, e 161, comma 2, c.p.), allorquando tali disposizioni interne impediscano 
al giudice di infliggere sanzioni effettive e dissuasive «in un numero considerevole di 
casi di frode grave che ledano gli interessi finanziari dell’Unione europea»30.

Questa regola contiene al suo interno una clausola generale metagiuridica in
centrata su un parametro valutativo a carattere quantitativo–non–numerico. Una 
clausola insanabilmente indeterminata recante una regola di giudizio che recla
ma, su tale base di irriducibile incertezza, la disapplicazione di norme interne 
incidenti sulla (non) punibilità e, segnatamente, sull’istituto della prescrizione31.

Come ha reagito la Corte costituzionale di fronte a tale regola, è noto. 
In questo caso, la Consulta — sia nell’ordinanza (di rinvio pregiudiziale) del 

2017, sia nella sentenza (di non fondatezza) del 2018 — ha proceduto a una inedita 
affermazione forte del principio di determinatezza, sulla base di una lettura, per 
così dire, massimalista (e “patriottica”) del medesimo canone32. La regola Taricco 
è ritenuta irrimediabilmente indeterminata «nella definizione del “numero consi
derevole di casi” in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale non 
dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo 
enunciato una regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attri
buito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal 
governo della legge al quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.)»33. 
Ma ancor prima, è ritenuto indeterminato l’art. 325 TFUE, dal quale la regola Ta
ricco è desunta per via interpretativa dalla Corte di Giustizia, «perché il suo testo 
non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “regola Taricco”»34. Nella 

30. CGUE, GS, 8 settembre 2015, cit. 
31. O, quantomeno, ne reclamavano la disapplicazione. Può infatti dirsi il contrario alla luce 

della seconda presa di posizione dei giudici di Lussemburgo, in sede di rinvio pregiudiziale propo
sto dalla Corte cost.: la citata sentenza CGUE del 2017, nega, infatti, la persistenza dell’obbligo di 
disapplicazione delle disposizioni interne in tema di prescrizione del reato quando siffatta disappli
cazione comporterebbe una violazione del principio di legalità, a causa dell’insufficiente determi
natezza della legge applicabile o a causa dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone 
un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.

32. Di nozione forte e di lettura massimalista parla esplicitamente M. Donini, Lettura critica di 
Corte costituzionale n. 115/2018, cit., passim. 

33. Corte cost. n. 115/2018, § 11 Considerato in diritto. 
34. Ibidem. Come notato in dottrina, la statuizione della Corte cost. è assai singolare, dal mo

mento che applica il principio di determinatezza in materia penale a una disposizione del Trattato 
che ha quali destinatari, non i cittadini, ma gli Stati membri, vincolando gli stessi ad adottare mi
sure efficaci e dissuasive per la lotta alle frodi contro gli interessi finanziari (v. M. Donini, Lettura 
critica, cit., pp. 11 ss.).
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declinazione datane dalla Corte costituzionale nel 2018, sorge persino il dubbio che 
la prevedibilità riguardi già il testo della disposizione, dal quale dovrebbe potersi 
desumere in anticipo la successiva concretizzazione per via giurisprudenziale: una 
prevedibilità valutata, cioè, non al momento della condotta35. 

Di fronte a tali esiti, salutato con favore il richiamo a una determinatezza 
“forte”, ecco che un retropensiero si affaccia fin troppo facilmente: sulla base 
della sua giurisprudenza sinora consolidata, viene da pensare, cioè, che la Corte 
romana sia molto più esigente verso le regole vaghe di provenienza europea (e 
dettate dalla Corte lussemburghese) di quanto non lo sia nei confronti di quelle 
contenute nelle leggi italiane. Resta poi uno scetticismo di fondo circa l’eventua
lità che tale lettura massimalista ed enfatica della determinatezza possa essere 
estesa, nel futuro prossimo, ad altre cause generali contenute nel nostro ordina
mento: insomma, dalla determinatezza come “promessa non mantenuta”36 alla 
determinatezza, nella versione Taricco, quale espressione di una “promessa che 
non può essere mantenuta”37. 

Tuttavia, al di là del — già espresso — giudizio negativo sul tradizionale scarso 
interventismo della nostra Corte in tema di (in)determinatezza e prescindendo 
pure dall’arrière–pensée appena evocata, si vuole segnalare che forse non è del tut
to fuori luogo guardare con maggior sospetto alle clausole giudiziali, ovverosia re
gole vaghe contenute in sentenze (di corti superiori, interne o sovranazionali che 
siano), rispetto a quelle contenute in testi legislativi. Sicché, si può ritenere che 
quel retropensiero si fondi su qualche possibile buona ragione, riferibile, però, 
non alla provenienza sovranazionale della regola afflitta da indeterminatezza, 
bensì alla fonte che la reca, ovverosia una sentenza. 

Clausole siffatte, ovvero elementi vaghi contenuti in regole di giudizio recate 
da una sentenza, sono le più intollerabili e le più lontane dal nullum crimen, sia 
nella nozione interna, sia al metro integrato su base euroconvenzionale. Quelle 
contenute in disposizioni attendono la loro possibile disambiguazione, da parte 
del singolo giudice, allorquando vengano in contatto con il caso, e potrebbero 
sperabilmente convertirsi in norme di diritto vivente stabili e prevedibili (oppure, 
benché l’evenienza, come visto, sia rarissima, potrebbero subire una declarato
ria di incostituzionalità); al contrario, quelle contenute in sentenze di “giudici 

35. Individua e stigmatizza questo elemento, ancora una volta, M. Donini, Lettura critica, cit., 
pp. 15 s., pp. 24 ss.

36. Così, già dal titolo, il libro di S. Moccia, La ‘promessa non mantenuta’, ESI, Napoli, 2001. 
37. Cfr. M. Donini, Lettura critica, cit., p. 16, pp. 23 ss., il quale, giustamente, si dice scettico sul 

futuro della determinatezza nella versione “forte”. 
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superiori” (che “parlano” in maniera, a seconda dei casi, più o meno vincolante 
ai giudici “comuni”, oltre che alle singole persone) rappresentano il fallimento 
incorreggibile della valenza comunicativa della norma e la sua quasi definitiva 
“incalcolabilità”. 

In presenza di una clausola “giudiziale” ci troviamo di fronte a una sorta di 
delega del giudice “superiore” (“interno” o “sovranazionale”) al giudice “inferio
re” (“interno”): delega che potrebbe, a tacer d’altro, far insorgere più di un dub
bio dal punto di vista del vincolo del secondo giudice soltanto alla legge (almeno 
là dove vi sia un vincolo per il giudice “inferiore” verso la regola di giudizio del 
giudice “superiore”). A differenza delle “normali” clausole generali contenute in 
disposizioni di legge, la clausola giudiziale vedrebbe il giudice “superiore” eri
gersi a creatore di norme vaghe (e non più soltanto ad autorevole interprete e 
“concretizzatore” delle stesse a partire da un testo legale che le contiene), così 
sovvertendo completamente i rapporti tra la fonte scritta e quella giudiziale. In
somma, qui sembra più che altro (o almeno anche) un problema di riserva di 
legge, e non (solo) di determinatezza.

5.2.  Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglian-
za speciale: una lettura minimalista del principio di determinatezza

Da una lettura massimalista ed enfatica a una minimalista o, peggio, negazionista 
del principio di determinatezza, solo recentemente superata. Il delitto di inos
servanza delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale si regge su un rinvio “in bianco” alle prescrizioni che saranno imposte 
dal tribunale nel decreto di applicazione della misura di prevenzione ante deli-
ctum38. Tra le prescrizioni di necessaria imposizione, da includere «in ogni caso», 
figura(va)no anche quelle di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»39.

Ne risulta(va) una sorta di doppio rinvio in bianco, o di rinvio speculare all’infini-
to, che si perde(va) in un circolo normativo vizioso: la legge, con una norma penale 
in bianco, affida al provvedimento del giudice l’esatta individuazione delle pre
scrizioni che debbono accompagnare la misura; ma il provvedimento del giudice 
deve in ogni caso contenere la prescrizione in bianco di (vivere onestamente e di) 

38. Art. 75, comma 2, in relazione all’art. 8, comma 4, del c.d. codice antimafia (d.lgs. 
159/2011). In precedenza, la fattispecie era prevista dall’art. 9, comma 2, in relazione all’art. 5, 
comma 3, legge n. 1423/1956 (poi abrogato e sostituito dal codice antimafia).

39. Nella versione precedente a quella contenuta del codice antimafia, alle prime due prescri
zioni si aggiungeva una terza: non dare ragione di sospetti (art. 5, comma 3, legge n. 1423/1956, abr.).
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rispettare le leggi, rinviando così, a sua volta, alla legge… Una tecnica normativa 
capace di far venire alla mente immagini paradossali, come le due mani che si 
disegnano reciprocamente di una celebre litografia del geniale artista olandese 
M.C. Escher: Mani che disegnano (1948). Qui le mani sono quelle del legislatore e 
del giudice, impegnate in un autoreferenziale rimando senza fine. 

La fattispecie incriminatrice di inosservanza delle prescrizioni, fondata sui 
menzionati presupposti di honeste vivere, se non fosse per la soggettività ristret
ta (riguarda solo le persone sottoposte alla misura di prevenzione: i sorveglia
ti speciali), si avvicinerebbe paurosamente al famigerato Schurkenparagraph, il 
“paragrafo del briccone” di belinghiana memoria: quella sorta di “disposizione 
omnia”, una macro–clausola generale che vanificherebbe il nullum crimen nono
stante l’apparente rispetto formale della riserva di legge40. 

Anche qui, ci si pone la stessa domanda: qual è stata la reazione del custode 
interno del nullum crimen? 

Ebbene, questa mostruosa fattispecie, inizialmente, ha superato indenne lo 
scrutinio della Corte costituzionale, benché nella (sostanzialmente) pedissequa 
versione antecedente: quella dell’art. 9, comma 2, l. n. 1423/1956, abrogato e 
sostituito nel 2011 dall’art. 75, comma 2, codice antimafia41. La Corte — nel 2010, 
non nel secolo scorso — ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale della disposizione incriminatrice nella parte in cui sanziona penal
mente le prescrizioni di vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione di 
sospetti (art. 5, comma 3, l. n. 1423/1956), facendo riferimento, tra l’altro, ai già 
ricordati criteri interpretativi finalizzati a recuperare determinatezza in presenza 
di clausole generali: in particolare, in questo caso, al criterio sistematico–olistico 
e al criterio finalistico o della ratio legis.

La legittimità di tale fattispecie è stata solo in seguito rivista al “metro euro
convenzionale” del nullum crimen, come formulato da ultimo proprio a proposito 
delle prescrizioni che fanno da presupposto all’applicazione della misura perso
nale di prevenzione ante delictum della sorveglianza speciale. 

La Corte di Strasburgo, in de Tommaso, ha condannato l’Italia — sebbene in 
relazione alla violazione della libertà di circolazione (art. 2 Prot. 4) e non al ca
none nulla poena sine lege (art. 7 Convenzione EDU) — dichiarando incompatibi

40. E. von Beling, Die Lehre vom Verbrechen, 1906 (rist. Scientia Verlag, Aalen, 1964), p. 300. Lo 
ricorda, proprio in relazione a questa fattispecie, F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro col-
po alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in «Dir. Pen. Cont.», 3 marzo 2017, p. 5.

41. Corte cost. n. 282/2010.
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le la disciplina delle misure personali di prevenzione ante delictum fondate sulle 
fattispecie di pericolosità “generica” di cui alla legge n. 1423/1956 (poi trasfuse 
nell’art. 1 del codice antimafia), sulla base della “insufficiente prevedibilità” delle 
conseguenze della condotta, proprio perché è straordinariamente vago il conte
nuto delle prescrizioni da imporre ai destinatari della misura42. Un difetto quali
tativo della norma che, di necessità, si ribalta anche sulla fattispecie delittuosa, 
pur improvvidamente salvata dalla Corte costituzionale nel 201043. 

Il paradossale congegno, col quale il legislatore rimanda al giudice che a sua 
volta prescrive di rispettare le leggi, si risolve in un gioco di specchi; e fa venire 
alla mente, come detto, la mano che disegna la mano. Un congegno che, anche sen
za attendere la Corte Edu, poteva e doveva essere cancellato da una terza mano: 
quella del giudice costituzionale.

Dopo la sentenza della Grande Camera, per la verità, erano intervenute le Se
zioni unite della Cassazione, che, rendendo un’interpretazione conforme a quella 
della Corte europea, avevano escluso dal novero dei presupposti del reato in esame 
le prescrizioni dell’honeste vivere etc.44 Poche settimane dopo, tuttavia, la Sezione II 
della Suprema Corte ha sollevato d’ufficio una questione di legittimità costituziona
le, ritenendo necessario l’intervento della Consulta affinché dichiarasse l’illegittimità 
della fattispecie penale in questione nella parte in cui sanzionava la violazione di pre
cetti considerati incompatibili con gli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione 
all’art. 7 Convenzione EDU e all’art. 2 Prot. 4, interpretati alla luce della sentenza 
della Grande Camera nel caso de Tommaso45. Il provvidenziale, benché tardivo, inter
vento del giudice delle leggi è così finalmente giunto: la Corte ha infatti dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 75, commi 1 e 2, del Codice antimafia in parte qua46.

42. Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia.
43. Segnatamente dalla già menzionata Corte cost., sent. n. 282/2010.
44. Cass., sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò. Cfr. F. Viganò, Le Sezioni Unite ridisegnano i 

confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza 
de Tommaso, in «Dir. Pen. Cont.», fasc. 9/2017, 146 ss.; G. Biondi, Le Sezioni unite Paternò e le ricadute 
della sentenza della Corte EDU de Tommaso c. Italia, in «Dir. Pen. Cont.», fasc. 10/2017, 163 ss. 

45. Cass., Sez. II, ord. 11 ottobre 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49194, Sorresso, sulla quale v. 
sempre F. Viganò, Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, in 
«Dir. Pen. Cont.», fasc. 10/2017.

46. Cfr. Corte cost. n. 25/2019. Con la contestuale sent. n. 24/2019, la Corte ha inoltre dichia
rato l’illegittimità della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, e di quelle 
patrimoniali del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone individuate dall’art. 1 lett. a) 
del Codice antimafia (cioè delle persone “abitualmente dedite a traffici delittuosi”). Per un recente 
studio in materia cfr. G. Grasso, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzio-
nale, in «Sist. Pen.», 14 febbraio 2020.
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6. Una conclusione nel segno del paradosso

È noto da sempre che il primato della legge ha una doppia faccia, quella autorita
ria e quella garantista. Del resto era Calamandrei a rimarcare come “nello stampo 
della legalità si può colare oro o piombo”: il piombo della legalità fascista (preservata, 
nella forma, negli artt. 1, 2 e 199 del codice Rocco); l’oro della futura legalità 
costituzionale47. 

Occorre anche ricordare che la perdita di centralità del formante legale (na
zionale), in favore del formante giurisprudenziale, se nella sua dimensione so
vranazionale sottrae terreno alla legalità nazionale, può anche produrre, almeno 
nella declinazione della Corte EDU, una espansione dei diritti individuali fonda
mentali sub specie di diritti dell’uomo.

Questa ambivalenza della legalità nazionale è plasticamente visibile anche in 
relazione alle formule vaghe qui studiate. Le clausole generali, in criminalibus, 
sono ordigni ambigui anche negli effetti: certo, più facilmente generano incer
tezza, favorendo l’arbitrio repressivo e contribuendo alla formazione di un diritto 
incalcolabile che rende imprevedibili le conseguenze penali delle proprie azioni. 
E tuttavia, proprio perché sono metafore di vaghezza, Ventilbegriffe, le stesse clau
sole potrebbero talora funzionare come “valvole di disinnesco” o come “fattori 
di dissipazione” della portata repressiva di certe disposizioni: dando rilievo, per 
esempio, a situazioni in senso lato esimenti o con effetti in bonam partem, valuta
bili discrezionalmente dal giudicante. 

Indizi di questo ruolo ambivalente delle clausole generali emergono anche 
nella storia recente, a proposito di previsioni incriminatrici in tema di immigra
zione ritenute, per varie e più o meno condivisibili ragioni, “sgradevoli” anche 
da una parte della magistratura, e che, nel loro rigore sono ritenute troppo… 
tassative, poiché non presentano formule vaghe (come “senza giustificato moti-
vo”), che proprio per la loro vaghezza permettano di considerare situazioni di 
non “rimproverabilità” o comunque riguardanti la meritevolezza di pena. È in 
questo senso che era stata lamentata l’illegittimità della fattispecie del c.d. reato 
di “immigrazione clandestina” (art. 10–bis d.lgs. n. 286 del 1998), introdotta nel 
2009, in relazione ai princìpi di colpevolezza, proporzione e ragionevolezza, sot
to forma di mancata previsione della clausola «senza giustificato motivo»48; clau
sola elastica invece presente nella norma incriminatrice “affine” di cui all’art. 14, 

47. Sul punto, F. Palazzo, Il principio di legalità, cit., 13 s.
48. Questione dichiarata non fondata da C. cost. n. 250/2010.
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comma 5–ter, del medesimo t.u. (inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio 
nazionale)49.

In sostanza — ecco il paradosso — si invocava da parte dei giudici rimetten
ti la clausola generale “senza giustificato motivo”, che in precedenza era stata 
sospettata di indeterminatezza in relazione alla menzionata fattispecie incrimi
natrice analoga (poi “salvata” dalla Corte). In questo caso, si finisce insomma 
per “rimpiangere” la formula vaga, consistente in una clausola classica, fondata 
su parametri metagiuridici che dànno rilievo ai motivi: una formula di per sé 
idonea ad assecondare le contingenti finalità repressive del legislatore contempo
raneo, spesso non estranee, in materie come la disciplina dell’immigrazione, alle 
improvvide suggestioni di un populismo penale più o meno becero; ma anche, 
quella stessa formula, uno strumento elastico che, nelle mani del giudice, po
trebbe rivelarsi capace di comprimere l’enfasi di quelle finalità repressive, se non 
di frustrane in parte le meno commendevoli intenzioni politico–criminali o forse 
schiettamente elettoralistiche.

In definitiva, benché gli effetti nefasti dell’incalcolabilità riguardino principal
mente le persone destinatarie delle norme, la “carica entropica” delle clausole 
generali, una volta immesse nel sistema, può manifestarsi in forme impreviste, 
anche per gli stessi malcauti artefici.

Dietro al prevalente lato cattivo delle clausole generali, può nascondersi even
tualmente qualcosa di buono: primariamente, scongiurare un diritto penale iper
trofico e smisurato, dalle formule descrittive prolisse e inconoscibili, tutte le volte 
in cui sia inevitabile utilizzare tali formule di integrazione del testo; forse, benché 
più raramente, offrire al giudice una valvola di “decompressione” di previsioni 
enfatiche sul piano repressivo, tutt’altro che estranee agli ordinamenti penali in 
epoca di crescente populismo penale. 

La vera sfida, alla fine, consiste nell’individuare un rapporto di scala adegua
to, che, senza eccedere in disposizioni smisurate, sappia condensare in segni an
cora accessibili e decifrabili le — calcolabili — pretese del principe.

49. La questione era stata ritenuta non fondata da Corte cost. n. 5/2004, cit. 
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1. Il depistaggio: i desiderata dei familiari delle vittime

Pur caratterizzandosi, sotto il profilo strutturale, per profili di novità alquanto 
circoscritti, il delitto di depistaggio rappresenta una “cartina di tornasole” di al
cune delle più recenti tendenze che attualmente pervadono il diritto penale. In 
tale fattispecie si condensano infatti diversi tratti caratteristici di quel diritto pe
nale “totale”1 ed “antiliberale”2 di derivazione sociale ove la logica del sospetto e 
del complotto “la fanno da padrone”, ove la sanzione accompagna la persona per 
tutta la sua vita ed il diritto penale per lunga parte della stessa, ove gli obblighi di 
collaborazione degli individui primeggiano sugli altri valori confliggenti. 

Andiamo per gradi, analizzando i profili considerati uno ad uno. 
Per quanto attiene alla derivazione sociale della fattispecie in questione, è 

sufficiente scorrere l’iter di approvazione per non avere dubbi: il depistaggio ri
entra a pieno titolo nel c.d. “paradigma vittimario”3 che oramai tanto spazio ha 
guadagnato nell’ambito del diritto penal–processuale4. La sua genesi ed introdu

1. Dal titolo della monografia di F. Sgubbi: Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, 
senza colpa. Venti tesi, il Mulino, Bologna, 2019.

2. Sul tema si veda G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, ETS, Pisa, 2020.
3. Così F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., p. 30.
4. Sulla tendenza ad interpretare il processo quale mezzo di tutela della vittima, si veda D. Ne

gri, Diritto costituzionale applicato: destinazione e destino del processo penale, in Aa.Vv., Nei limiti della 
Costituzione. Il codice repubblicano e il processo contemporaneo. Atti del Convegno (Roma 28–29 settembre 
2018), a cura di D. Negri, L. zilletti, Cedam, Padova, 2020, p. 28 ss.; F. Pagliaro, Tutela della vitti-
ma nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. dir. pen. proc., 2010, n. 1, pp. 41 ss.; S. Recchione, La vit-
tima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la 
mutazione del principio di oralità, in Dir. pen. cont., 2017, n. 1, p. 69 ss.; M. Venturoli, La protezione del-
la vittima da reato quale autonomo scopo del diritto penale, in Aa.Vv., Sistema penale e tutela delle vittime 
tra diritto e giustizia, Edizioni Diplab: Laboratorio Permanente di Diritto Penale, Milano, 2015, pp. 
11 ss.; M. Venturoli, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo, Jovene, Napoli, 2015. 
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zione, a detta dello stesso legislatore, muovono infatti dalla volontà di soddisfare 
le richieste delle famiglie delle vittime delle stragi che da anni ne reclamavano 
l’introduzione ad uno scopo ben preciso5: attribuire alla Giustizia un’arma in 
grado di vincere l’omertà e dunque superare gli ostacoli che per decenni hanno 
impedito che tanti processi su eventi gravissimi potessero giungere a definizione. 
In proposito, sono emblematiche le parole del primo firmatario del disegno di 
legge originario nonché Presidente dell’“Associazione tra i familiari delle vittime 
della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”6. Durante l’iter di approvazio
ne del reato di depistaggio, egli ricorda infatti come fossero passati ventitré anni 
da quando la stessa Associazione aveva per la prima volta chiesto l’approvazione 
di una legge che introducesse il reato in esame, plaudendo al fatto che finalmente 
l’obiettivo era stato raggiunto7. In questo senso, il reato in esame risulta perfetta
mente coerente con la tendenza sovranazionale a riconoscere un vero e proprio 
diritto alla verità alle vittime ed alle loro famiglie, diritto alla verità rispetto al cui 
esercizio il processo penale viene considerato strumentale e la cui tutela viene 
affidata allo Stato, chiamato dalla Corti sovranazionali a porsi, tra le altre cose, 
“al fianco delle stesse vittime nel tentare di appagare le loro comprensibili esigen

Sulle vittime, “…nuovi eroi della società democratica contemporanea” e sul “tempo delle vittime”, 
estremamente interessanti le riflessioni di C. Eliacheff, D. Larivière, Il tempo delle vittime, Ponte 
alle Grazie, Milano, 2008. Fa riferimento all’affermarsi di “politica, anche giudiziaria, della pietà” e 
di “vittimizzazione degli imputati”, P. Ferrua, Governo della legge ed egemonia del potere giudiziario, 
in Aa.Vv., Nei limiti della Costituzione, cit., p. 50. Sempre sulla vittima, sul suo ruolo ancora proces
sualmente sfumato ma comunque ormai centrale e sul contrasto tra tale ruolo e la presunzione 
di innocenza a cui dovrebbe corrispondere una “non vittima” fino a sentenza definitiva, si veda 
O. Mazza, La presunzione di innocenza messa alla prova, in Aa.Vv., Nei limiti della Costituzione, cit., p. 
80. Su vittima e diritto penale, F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., p. 27 ss.; D. Fondaroli, Diritto 
penale, vittimizzazione e “protagonismo” della vittima, in Riv. di crim., vitt. e sic., 2014, n. 1, Vol. XIII, p. 
75; S. Lorusso, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, in Dir. 
pen. proc., 2013, p. 883. 

5. Il riferimento alle vittime si rinviene con grande frequenza durante l’iter di approvazione 
della legge; ciò a dispetto della “collocazione” politica degli interventi alla discussione. Per citare al
cuni esempi, si consideri l’intervento del senatore E. Cappelletti (M5S), XVII Legislatura, Resoconto 
stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 647 di martedì 5 luglio 2016, p. 50. Per un’analitica ricostruzio
ne dell’iter di approvazione del reato e dei vari interventi dei parlamentari in quel contesto, si veda 
A. Alberico, Frode in processo penale e depistaggio, Aracne Editore, Roma, 2018, p. 101 ss.

6. Proposta di legge S. 1627–984, P. Bolognesi ed altri: “Introduzione nel codice penale del re
ato di frode in processo penale e depistaggio”, approvata dalla Camera e modificata dal Senato con 
l’unificazione della proposta di legge n. 984, d’iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri (559–B).

7. Si veda l’intervento dell’on. P. Bolognesi, XVII Legislatura, Resoconto stenografico dell’Assem-
blea, Seduta n. 647 di martedì 5 luglio 2016, p. 100 ss.
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ze conoscitive”8. Del resto, nella prospettiva delle Corti sovranazionali regionali, 
indagini e processo penale, e prima di loro, ovviamente, la penalizzazione di date 
condotte, sono gli strumenti deputati per eccellenza a garantire un’effettiva tute
la dei diritti convenzionali9; ciò considerati i penetranti strumenti di accertamen
to di cui dispone la Giustizia penale nel riscontrare eventuali offese, riscontro 
senza il quale nessuna riparazione è pensabile10. 

Se tutto questo è vero, resta tuttavia il fatto che questo uso “punitivo”11 dei di
ritti umani, cui è collegato il riconoscimento del diritto delle vittime ad ottenere 
la verità tramite il processo, presenta non pochi elementi di frizione con il mo
dello di Giustizia di stampo liberal–garantista spostato, almeno in origine e nelle 
intenzioni12, dal vigente codice di rito e dalla Carta Costituzionale. Assegnare un 
ruolo tanto centrale all’“indefinita” vittima significa infatti abbandonare quell’ar
chetipo di Giustizia che colloca la stessa vittima al di fuori della gestione degli 
affari penali allo specifico fine di garantire un accertamento della responsabilità 
scevro da condizionamenti emotivo–irrazionali13. Come se questo non bastasse, 

8. Limitandosi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, un cenno al diritto alla verità è rin
venibile innanzitutto nella sentenza della Grande Camera relativa al caso El Masri c. Macedonia 
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, c.d. Grande Camera, 13 dicembre 2012, ric. n. 39630/09, 
par. 191). Analogo riferimento si rinviene nel caso Abu Omar (Corte Europea dei Diritti dell’Uo
mo, Causa Nasr e Ghali c. Italia, 23 febbraio 2016, ric. 44883/09). Su quest’ultima pronuncia si 
veda C. Meloni, Extraordinary renditions della Cia e responsabilità europee: il punto di vista della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, in Dir. pen. cont., 2012.

9. Su questo profilo e sul tema degli obblighi positivi di tutela imposti delle Corti sovrana
zionali regionali si veda F. Viganò, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti 
fondamentali, in Aa.Vv., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, 
Vol. IV, Jovene, Napoli, 2011, p. 2658.

10. Sul tema, si veda F. Viganò, L’arbitrio del non punire, cit., p. 2683 ss.
11. L’espressione è di E. Malarino, Attivismo giudiziario, punitivismo e sovranazionalizzazione: 

tendenze antidemocratiche ed illiberali della Corte Interamericana dei diritti umani, a cura di G. Forna
sari, E. Fronza, Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei diritti umani, Materiali dal 
Laboratorio dell’America Latina, Università degli Studi di Trento, Trento, 2011, p. 55.

12. Di recente, si veda sul tema G. Garuti, Proposte per la ricostruzione sistematica del processo ac-
cusatorio: la fonte costituzionale, in Arch. Pen., 2017, fasc. 3, p. 989 ss.; sul modello di processo recepito 
dal nostro codice, cfr. P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, zanichelli, Bologna, 2012; su contraddittorio 
e sistema accusatorio, si veda G. Illuminati, voce Accusatorio ed inquisitorio, in Enc. giur., I, Roma, 
1988, p. 1 ss. Sulla genesi del Codice di procedura oggi vigente si veda recentemente M. Gallo, Il 
romanzo di un codice, in Arch. pen., 2019, n. 3. Sull’allontanamento dell’attuale sistema processuale 
dal modello ideale prescelto, per tutti Aa.Vv., Le erosioni silenziose del contraddittorio, a cura di D. 
Negri, R. Orlandi, Giappichelli, Torino, 2017. 

13. In proposito, M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazio-
ne e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004, p. 80 ss. evidenzia come la “neutralizzazione” della vittima sia 
fondamentale al fine di contenere il bisogno di vendetta di quest’ultima e di garantire il monopolio e 
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nel caso specifico dei desiderata cui il depistaggio ha dato risposta, assecondare le 
richieste sociali ha significato assecondare ed accettare un’idea di Giustizia che 
ammette l’introduzione e l’utilizzo di uno strumento di pressione (la minaccia di 
un gravissimo reato) al fine di ottenere prestazioni processuali positive da parte 
di chi è terzo informatore e persino, come vedremo, da chi del tutto terzo non 
è. In quest’ottica, dunque, il depistaggio ben si colloca sulla scia di quell’“aria 
di futuristica esaltazione della velocità”14 nel richiedere ed ottenere risposte alle 
domande di giustizia, che attualmente spira sempre più forte. Vedremo quanto 
caro è il prezzo di tale scelta. 

2. Segue …la logica del complotto 

Orbene, al di là delle considerazioni sulle sue origini, le perplessità maggiori sul 
reato di depistaggio originano dalla “traduzione” tecnica con cui il legislatore ha 
esaudito le istanze sociali di cui si è detto. Quale frutto di un ponderato quanto 
raro dibattito parlamentare, il depistaggio rappresenta un falso giudiziale che ri
propone tal quale la condotta punita da alcuni falsi minori tradizionali15 in vigore 
da tempo, distinguendosi da questi per via di due elementi di specialità soggettivi 
che dovrebbero, sempre nell’ottica del legislatore, giustificarne il draconiano re
gime punitivo e, più in generale, la disciplina deteriore che lo accompagna16. Più 

la gestione razionale delle Giustizia da parte dello Stato ma anche che le “dimensioni vittimologiche 
della penalità” sono direttamente proporzionali ai momenti di privatizzazione della tutela e alle istan
ze verso una “restorative justice”. Sull’impostazione garantista degli ordinamenti moderni secondo la 
quale al centro del sistema debbono essere collocati i diritti e le garanzie dell’indagato/imputato con 
conseguente allontanamento della vittima “dall’elaborazione del conflitto criminale”, si vedano W. 
Hassemer, Perché punire è necessario, il Mulino, Bologna, 2012, p. 233 ss. Sui rischi a cui la permeabilità 
dell’accertamento processuale ad elementi emozionali o ad istanze sociali espone la presunzione di 
innocenza, si veda O. Mazza, La presunzione di innocenza messa alla prova, in Dir. pen. cont., 9 aprile 
2019, in part. p. 12 ss.; L. Violante, Populismo e plebismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 2014, p. 
198. Sul tema si veda inoltre V. Masarone, L’attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso 
un diritto penale “per tipo di vittima”?, in Arch. Pen., 2017, n. 3, p. 15 ss.

14. G. Insolera, Postfazione a F. Sgubbi: Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, 
senza colpa. Venti tesi, il Mulino, Bologna, 2019, p. 83.

15. Ci si riferisce alle false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis c.p.), alla falsa testi
monianza (art. 372 c.p.) ed al favoreggiamento per come interpretato dalla giurisprudenza conso
lidata, ossia la sua versione integrata da reticenza o mendacio alla polizia giudiziaria (art. 378 c.p.).

16. L’art. 375 c.p., primo comma, prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 
che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: a) immuta artificio
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nello specifico, il surplus di disvalore affonda nella qualifica di pubblico agente 
(il reato può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall’inca
ricato di pubblico servizio) e nel dolo specifico (menzogna o reticenza debbono 
essere finalizzate ad impedire, ostacolare, sviare il procedimento penale). Ebbe
ne, come evidenziato in letteratura sin dai primi momenti di vita del reato in 
esame17, proprio la presenza di questi due elementi specializzanti, unitamente 
alla ricostruzione della volontà del legislatore, per come, emersa dall’iter di ap
provazione, pare rimandare alla logica del sospetto o meglio del complotto. In 
quest’ottica, il reato in esame vien dunque considerato espressione di un diritto 
vendicativo, schiavo delle istanze sociali di punizione e del pensiero complotti
sta18 che si rivolge al “tipo d’autore” “del poliziotto, del funzionario o del politico 
infedele asservito o manutengolo, protagonista o complice, di tutti i misteri della 
Repubblica”, riproponendo in tal modo “l’ininterrotta ricerca di trame di Stato, 
di terzi livelli, di grandi vecchi. Dalle vicende della stagione terroristica a quelle 
di mafia, alla “trattativa”, agli affaire politico amministrativi”19. Della logica com
plottista il depistaggio pare in particolare condividere due aspetti: la dietrologia 
e la demonizzazione della pubblica funzione. Dal primo punto di vista, ossia la 
dietrologia, il depistaggio e la “sociologica rudimentale”20 di cui si è detto sono 
accomunati dall’idea che la risposta ad ogni dilemma o questione irrisolta debba 
risiedere nella “sospettosità universale”, secondo cui le “spiegazioni vere” fanno 
capo al lato occulto e segreto degli eventi21. Non a caso, con il depistaggio quello 

samente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; 
b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un proce
dimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno 
ai fatti sui quali viene sentito”.

17. Primo a mettere in rilievo che “Il nuovo reato di depistaggio reca, netto, il marchio del 
pensiero ‘complottista’“: G. Insolera, Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è 
disperata e seria, in www.parolalladifesa.it, 2016, n. 1, p. 59 ed ancora G. Insolera, in G. Insolera, 
F. Consorte, I reati di falso giudiziario dopo l’introduzione del delitto di “depistaggio”, in Ind. pen. online, 
2017, n. 2, p. 94; più di recente anche A. Alberico, op. cit., 118 ss. 

18. Ancora G. Insolera, in G. Insolera, F. Consorte, I reati di falso giudiziario, cit., p. 94.
19. Ancora G. Insolera, in G. Insolera, F. Consorte, I reati di falso giudiziario, cit., p. 94.
20. A Campi, L. Varasano, Introduzione, in Aa.Vv., Congiure e complotti. Da Macchiavellli a Beppe 

Grillo, a cura di Campi A., Varasano L., Rubettino Università, Catanzaro, 2016, p. 8 ss., definiscono 
in questo modo il cospirazionismo in quanto si tratta di uno strumento cognitivo che tende a ridur
re ogni evento complesso e difficilmente comprensibile ad una causa unitaria e originaria secondo 
un’impostazione che pare sottendere l’idea di una forza primitiva (e magari metafisica o religiosa) 
dalla quale tutto discende in modo meccanico. 

21. A Campi, L. Varasano, Introduzione, cit., p. 6; L. Varasano, L’ossessione italiana per i complot-
ti: da Macchiavelli a Beppe Grillo, sempre in Aa.Vv., Congiure e complotti, cit., p. 201 ss. L. Varasano, 
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che il legislatore vuole intercettare e colpire è la menzogna resa al fine delibera
to di occultare una verità ossia di nascondere un qualche fondamentale segreto 
che il regolare andamento del procedimento penale potrebbe in tutto o in parte 
svelare. Si tratta di un meta–fine sotteso alle singole finalità menzionate dall’art. 
375 c.p., che per l’appunto sono slegate da ragioni personali e paiono rimandare 
ad una “logica istituzionale”, per quanto “occulta, deviata, misteriosa” essa sia.

Per quanto riguarda invece la demonizzazione della pubblica funzione, non è 
un caso che i soggetti attivi del reato di depistaggio siano coloro che rivestono la 
qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Nell’ottica com
plottista, a contare è infatti la separazione manichea tra Bene e Male e di con
seguenza l’“identificazione del malvagio”22, il personaggio misterioso e potente 
dello Stato segreto e criminale che — secondo la teoria del “doppiostatismo”23 — 
opera in parallelo a quello ufficiale e democratico24. Tra questi malvagi, sempre 
non a caso, il complottismo annovera non solo le mafie e logge segrete ma anche 
i pezzi deviati delle istituzioni25.

In definitiva, come anticipato, con il depistaggio ci troviamo al cospetto 
di un diritto penale d’autore e dell’intenzione, di un delitto proprio (ancor
ché non esclusivo26) che ben esprime quello che è stato definito il diritto 
penale degli “impuri”27, strumento di lotta nei confronti del pubblico fun
zionario28 che oramai da tempo legislatore e giurisprudenza ci hanno abitua
to a considerare uno dei nemici29. L’idea ricorrente è quella della “macchia 
originale”30, del diritto penale del sospetto generalizzato verso coloro che 
rivestono cariche pubbliche31, idea che si manifesta in tutta la sua evidenza 

L’ossessione italiana per i complotti: da Macchiavelli a Beppe Grillo, sempre in Aa.Vv., Congiure e com-
plotti, cit., p. 204.

22. A. Panebianco, Malati di complottismo, in Sette. Corriere della Sera, 7 dicembre 2012.
23. L. Varasano, L’ossessione italiana per i complotti, cit., p. 201.
24. Ivi, pp. 200–201.
25. Ivi, pp. 220 e 206.
26. V. Maiello, Il delitto di depistaggio: dietro l’esigenza di una tipicità criminosa le insidie del diritto 

penale simbolico, in Aa.Vv., Studi in onore di Mauro Ronco, a cura di E. Ambrosetti, Giappichelli, 
Torino, 2017, p. 608.

27. Per la distinzione tra “puri” ed “impuri” si vedano le riflessioni di F. Sgubbi, Il diritto penale 
totale, cit., p. 77.

28. Si veda L. Violante, Populismo e plebismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 2014, p. 201.
29. Sulla “tendenza a costruire deliberatamente dei nemici”, L. Violante, Populismo e plebismo, 

cit., p. 200.
30. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., p. 78.
31. Un cenno al diritto penale del sospetto ed alla logica del complotto si rinviene anche in A. 

Alberico, op. cit., p. 20.
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nell’inserimento del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio 
tra i “pericolosi qualificati” destinatari di misure di prevenzione al pari degli 
“indiziati di mafia”32.

3. Segue …gli effetti totalizzanti

Orbene, al surplus di disvalore che, nell’ottica del legislatore, connota il reato 
in questione in virtù dei due elementi di specialità sopra menzionati corrispon
de un surplus punitivo che differenzia nettamente il depistaggio dalle fattispe
cie minori limitrofe. La pena principale dai tre agli otto anni di reclusione, di 
per sé spropositamene elevata per il settore33, è infatti corredata da una serie 
di aggravanti ad effetto speciale34, bilanciabili solo in via eccezionale35, oltre ad 
essere accompagnata da una sanzione accessoria epurativa in deroga. Si tratta 
dell’interdizione dai pubblici uffici, che nel caso di depistaggio scatta una volta 
superato il minimo edittale e non i consueti cinque anni36. In sostanza, tra deten
zione e interdizione perpetua, il dichiarante viene bandito dalla società come il 
peggiore dei delinquenti con effetti, quanto all’impossibilità di ricoprire cariche 
pubbliche, permanenti. “Totale”, dunque, il tempo occupato dal diritto penale 
nella vita del depistatore, non solo una volta condannato ma anche prima. Sotto 
quest’ultimo profilo, rileva innanzitutto quella che è stata definitiva la “mala
bestia”37; vi è infatti il raddoppio dei termini della prescrizione nel caso in cui la 
condotta di depistaggio concerna procedimenti volti ad accertare alcuni gravi 
reati38. In secondo luogo, vi è l’ultrattività “ampia” della qualifica, che continua 
a produrre effetti ai fini del depistaggio anche dopo la cessazione dell’ufficio o 

32. Ci si riferisce in particolare alla legge del 17 ottobre 2017, n. 161 su cui si consenta il rinvio 
a F. Consorte, Praeter delictum preventive measures against individuals and the slow process toward grea-
ter precision, in Law & justice review, 2019, p. 150 ss.

33. Nonostante siano state inasprite nel tempo, le pene per gli altri falsi dichiarativi restano 
notevolmente inferiori rispetto al depistaggio. Il favoreggiamento (nella forma infatti prevista dal 
primo comma dell’art. 378 c.p.) e le false informazioni al pubblico ministero sono puniti con la 
reclusione fino a quattro anni e la falsa testimonianza da due a sei anni.

34. Si veda art. 375 c.p., comma 2 e comma 3. Unica attenuante prevista è quella premiale, di 
cui al comma 4. 

35. Art. 375, comma 5.
36. Si veda art. 29 c.p. 
37. G. Insolera, Punire il depistaggio, cit., p. 59 ss.
38. La legge n. 133/2016 nell’introdurre il depistaggio nel Codice penale lo ha contestualmen

te inserito nell’ambito del sesto comma dell’art. 157 c.p.
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del servizio e, almeno letteralmente, a prescindere dalla connessione tra questi 
ultimi ed il reato stesso39. 

4. Segue …l’assoluta supremazia degli obblighi collaborativi

Da ultimo, e sempre nell’ottica di voler far emergere, con riferimento al de
pistaggio, i tratti di un diritto penale totale ed antiliberale, vi è l’assoluta 
primazia che il legislatore ha voluto assegnare, nel caso di pubblico agen
te, ai doveri di collaborazione con la Giustizia rispetto a qualsiasi altro va
lore individuale con essa confliggente40. Due sono i profili della disciplina 
del depistaggio rilevanti nell’ottica appena considerata. Innanzitutto, per il 
depistaggio non è contemplato l’operare di quella causa di sospensione del 
procedimento per falso che invece è prevista per i reati di false informazioni 
al pubblico ministero ed al difensore41. Si tratta di un istituto fondamentale, 
dalla natura ibrida, a cavaliere tra diritto processuale e sostanziale, che con
gela le indagini del procedimento per falso sino ad un principio di definizio
ne di quello principale; ciò al fine (soprattutto) di assicurare la tutela della 
libertà di autodeterminazione del dichiarante42. Come si diceva, la tutela di 
quest’ultima libertà non è invece riconosciuta al pubblico agente sospettato 
di depistaggio: il connubio tra la “proseguibilità” immediata dell’azione per 
tale reato, da un lato, e l’inserimento dello stesso depistaggio tra le fattispe
cie per le quali opera la ritrattazione, dall’altro lato, rischia infatti di com
promettere la genuinità di quest’ultima nei casi in cui il soggetto vi proceda 
per via della pressione derivante dall’incedere del procedimento per falso. La 
scelta omissiva del legislatore sotto il profilo considerato esprime dunque 
la noncuranza per la libertà ed i diritti individuali del dichiarante–pubblico 

39. Art. 375 comma 7: “La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio”.

40. Su logica del sospetto e appartenenti al “girone degli intoccabili”, cfr. G. Insolera, Postfa-
zione a F. Sgubbi: Il diritto penale totale, cit., p. 86.

41. L’art. 371 bis c.p. al secondo comma prevede che “Ferma l’immediata procedibilità nel 
caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando 
nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sen
tenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o 
con sentenza di non luogo a procedere”; in senso analogo l’art. 371 ter c.p., comma 2, c.p. 

42. P. Corvi, Informazioni false o reticenti nel corso delle indagini preliminari, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2000, n. 1, p. 131 ss. 
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agente a tutto vantaggio del suo apporto cognitivo alle indagini o al proces
so, comunque ottenuto. 

In secondo luogo, sempre per quanto concerne la prevalenza assoluta asse
gnata ai doveri di collaborazione rispetto agli interessi individuali, a rilevare è 
l’intenzionale43 esclusione del reato in questione da quelli per i quali opera la 
causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. Ora, soffermandoci in particolare sul 
primo comma44 di tale norma, la mancata inclusione del depistaggio potrebbe 
apparire inevitabile: se infatti il pubblico agente mente o è reticente allo scopo 
di impedire, ostacolare o sviare il procedimento, allora egli non potrà allo stesso 
tempo mentire o essere reticente al fine di proteggere interessi personali egoistici 
o altruistici, quali la libertà o l’onore proprio o dei propri congiunti. Il problema 
è tuttavia che esistono casi difficili in cui il fine perseguito dal depistatore nel 
mentire può essere “composito” ed in cui la menzogna e la reticenza possono 
“cadere” su circostanze inscindibili o comunque rilevanti sia per l’accertamento 
del reato presupposto commesso da terzi sia per la posizione specifica ed indivi
duale del depistatore. Pensiamo al caso in cui il soggetto, mentendo, voglia sviare 
l’accertamento di un fatto di reato che non ha commesso ma che, pur avendone 
l’obbligo, non ha denunciato o del quale, magari, ha coperto le tracce. Ebbene, 
ritenere che il dichiarante pubblico agente sia vincolato ad obblighi di parola 
e verità presidiati da pena anche qualora tali obblighi implichino un se detegere 
altro non significa se non negare riconoscimento al suo “istinto di protezione 
della sua libertà, e del suo onore” ed alla forza dei suoi familiari. Non a caso, la 
Cassazione45 nella prima pronuncia in materia, ha ricondotto l’assenza dell’art. 
375 c.p. dall’elenco di cui al primo comma dell’art. 384 c.p. alla “preminenza del 
dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale” ed alla “mag
giore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi persona
li”, valenza che rende questi ultimi “inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri 
derivanti dalla funzione”. 

43. La mancata inclusione in questione è da ricondurre ad una deliberata scelta del Senato che 
ha “corretto” appositamente l’opzione inclusiva della Camera.

44. Art. 384 c.p., comma 1: “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 
371–bis, 371–ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato co
stretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile 
nocumento nella libertà o nell’onore”.

45. Cass. pen., VI, 30 marzo 2017, n. 24557.
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5.  Depistaggio “proprio” e profili di irragionevolezza: elementi di specialità 
e rigore sanzionatorio 

Diversi dei profili summenzionati destano perplessità sotto il profilo della ugua
glianza–ragionevolezza46. In quel che segue seguiranno dunque alcune riflessioni 
sul depistaggio, la sua struttura e la sua disciplina processuale e sostanziale, gui
date proprio dal criterio appena citato. Da quest’ultimo punto di vista, il fatto di 
muoversi in un “sistema chiuso”, ricco di fattispecie assimilabili al “nostro reato”, 
consente di sviluppare il ragionamento sulla base di utili termini di raffronto così 
da poter ricorrere al tradizionale, ancorché non più esclusivo47, schema triadico 
utilizzato dalla Consulta per censurare asimmetrie punitive sulla base del criterio 
summenzionato48. 

Orbene, tornando alla struttura della fattispecie (ossia agli elementi di specia
lità che ne giustificano l’introduzione) l’assenza di riferimenti scientifico–espe
rienziali49 in grado di selezionare il “depistatore–tipo” non solo riporta la fattispe
cie, come detto, alla logica del complotto, ma consente anche di comprendere 

46. Sul tema, si veda G. Insolera, Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme 
penali, in Aa.Vv., Introduzione al sistema penale, a cura di G. Insolera, n. Mazzacuva, m. Pavarini, m. 
zanotti, Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2012, p. 421.

47. Sul giudizio di ragionevolezza e sulle recenti tendenze della Corte Costituzionale si veda 
V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie, 
op. cit., p. 364 ss. ed anche F. Palazzo, Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale, 
in https://discrimen. it/wp–content/uploads/Palazzo–Il–principio–di–proporzione.pdf, pp. 311 
ss. Per i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, anche P. Insolera, Oltre le “rime 
costituzionali obbligate”: la Corte ridisegna i limiti del sindacato sulla misura delle pene (nota a Corte 
costituzionale, sent. 5 dicembre 2018 (ud. 25 settembre 2018), n. 222), in Giur. comm., 2020, p. 40 ss. e 
sempre P. Insolera, Discrezionalità legislativa in materia penale–sanzionatoria ed effettività della tutela 
dei diritti fondamentali. La Corte prosegue il suo “nuovo corso” e invalida la pena minima dell’art. 73, c. 1, 
T.U. Stupefacenti., nota a Corte cost., sent. 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, in Ind. Pen., 
2019, vol. 2, p. 253 ss. 

48. Sull’utilizzo del tertium comparationis quale tratto caratterizzante il giudizio di ragione
volezza, si veda V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale 
e le sue insidie, in V. Manes , V. Napoleoni, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della 
questione di costituzionalità in materia penale, Giappichelli, Torino, 2019, p. 344 ss. ed in part. p. 354 ss. 

49. Sul complesso tema delle massime di esperienza, si veda di recente R. Palavera, Scienza 
e senso comune nel diritto penale, Edizioni ETS, Pisa, 2017, passim; N. Mannarino, Le massime d’espe-
rienza nel giudizio penale e il loro controllo in Cassazione, Cedam, Padova, 1993, p. 1993; A. Nappi, Le 
ragioni del giudice: osservazioni in tema di struttura logica della motivazione e di valutazione della prova, 
in Cass. pen., 1987, p. 1796 ss.; M. Nobili, Nuove polemiche sulle cosiddette “massime d’esperienza”, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1969, p. 123 ss. In letteratura non manca tra l’altro chi ha evidenziato come 
proprio alcuni celebri processi abbiano “sconfessato” l’assunto secondo cui depistaggi famosi fos
sero connessi alla condotta di pubblici agenti; si veda in proposito, A. Alberico, op. cit., pp. 116–117.
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le ragioni per le quali il legislatore ha polarizzato il disvalore della norma sulla 
mera titolarità della qualifica di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servi
zio; con ciò individuando dunque gli autori del reato non solo in soggetti anche 
privi di pubblici poteri, ma anche in pubblici agenti la cui “carica” può non aver 
alcun nesso con la Giustizia. Il punto è che, non potendo consegnare alle vittime 
una norma “unitaria” in grado di assorbire categorie eterogenee, quali sono ad 
esempio gli agenti dei servizi segreti deviati o i vertici onniscienti delle istituzio
ni, si è scelta la strada del “dentro tutti”. Il risultato è una fattispecie del capro 
espiatorio, o meglio votata al “sacrificio del capro”50, che si presta ad attrarre 
nell’area del depistaggio sotto–fattispecie soggettive facenti capo a categorie di 
pubblici agenti incapaci di esporre l’Amministrazione della Giustizia ad un peri
colo più intenso rispetto a quello derivante dalla menzogna o dalla reticenza del 
cittadino comune. 

In quest’ottica, di nuovo, come rilevato in dottrina, il gap sanzionatorio tra 
depistaggio e falsi minori rischia in molti casi di risultare privo di rationes, renden
do censurabile la sproporzione che marca la pena di cui all’art. 375 c.p. se posta 
a confronto con quella prevista da fattispecie omologhe, ossia i falsi minori ai 
quali il depistaggio è sovrapponibile salvo che per i due elementi di specialità di 
cui si è detto51. Del resto, la scelta del “dentro tutti”, nel momento in cui implica 
una demonizzazione della figura del pubblico agente in quanto, tale finisce per 
scontrarsi frontalmente con il principio di offensività; ciò visto che sulla base di 
quest’ultimo “nessuna scelta o modulazione sanzionatoria può essere giustifica
ta su connotati d’autore sic et simpliciter, qualora tale differenziazione soggettiva 
sia di per sé inespressiva — almeno secondo l’id quod plerumque accidit — di un 
maggior danno o di un maggior pericolo per il bene giuridico tutelato, risultan
do altresì, in tali casi, tanto più irragionevolmente discriminatoria alla luce del 
principio di eguaglianza”52. Né a quanto osservato si può opporre che un certo 

50. Sull’apoteosi della vittima e sulla “logica del capro”, v. G. Insolera, Postfazione a F. Sgubbi: Il 
diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, il Mulino, Bologna, 2019, p. 84.

51. Evidenzia — proprio con specifico riferimento al depistaggio — come una lettura ancora
ta all’esegesi della norma che svincoli la qualifica da qualsiasi collegamento con il contesto delle in
dagini rischi di esporre la norma a censure di incostituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza 
e del rispetto del principio di uguaglianza, V. Maiello, op. cit., p. 609. Per una prospettiva peculiare, 
si veda A. Alberico, op. cit., pp. 139 ss. Si consenta sul punto il rinvio anche a F. Consorte, L’indivi-
duo nell’“ingranaggio”. I rischi della giustizia penale connessi agli obblighi di parola e verità, Giappichelli, 
Torino, 2021, in corso di pubblicazione.

52. V. Manes, I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragio-
nevolezza, in www.penalecontemporaneo.it, 10 ottobre 2011, p. 9–10. 
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coefficiente di offensività sia stato recuperato grazie alla selezione dei processi 
suscettibili di depistaggio ovvero grazie alla selezione della sola fase dibattimen
tale quale “sede” processuale in grado di “ospitare” tale reato; l’art. 375 c.p. si 
caratterizza infatti, quanto a sussistenza53, per una “sorprendente” indifferenza 
rispetto al reato presupposto, oltre che per una natura trasversale che consente 
di rendere rilevante la menzogna o reticenza del depistatore sin dalle fase delle 
indagini o, forse, anche prima del loro avvio54. Allo stesso modo, non può essere 
il dolo specifico a superare l’“impasse”: lo esclude a priori un diritto penale, an
cor prima che dell’offesa, del fatto.”. Da quest’ultimo punto di vista pur se in un 
contesto differente da quello in esame, da tempo insigne Maestro ha evidenziato 
come il compenetrare di fattori “soggettivo–spirituali”55 nella fattispecie rischia 
di svilire il ruolo del bene giuridico e di attenuare la funzione di tutela che com
pete alla norma penale56. Ciò dato che il “momento soggettivo” integrato dal 
dolo specifico assurge ad indice di pericolosità del soggetto agente, indice sul 
quale si concentra il disvalore peculiare che connota le fattispecie così struttu
rate57. 

Alla luce di tutto questo non stupisce che, appena entrato in vigore il de
pistaggio, in letteratura si sia obiettato, proprio meditando sul soggetto attivo, 
che “Forse qualcuno avrebbe dovuto ricordare ai parlamentari, che unanimi ed 
entusiasti, hanno votato la legge, come le qualifiche in questione non si adattino 
solo a servitori dello Stato annidati nei corpi separati (lessico d’antan), ma ab
biano una connotazione oggettivo–funzionale che si irradia nelle più disparate 
attività. Gravare questa molteplicità di posizioni di un obbligo di fedeltà specia
le, pesantemente sanzionato rispetto a quello che pesa su autori comuni, privi 
di qualifica, caratterizza semplicemente come insensato questo nuovo pezzo di 
legislazione”58. 

53. Nel caso in cui il depistaggio sia commesso nell’ambito di procedimenti volti all’accer
tamento dei gravi reati elencati dall’art. 375, comma 3, c.p. è prevista un’aggravante speciale ad 
effetto speciale. 

54. La tesi è sostenuta facendo leva sui riflessi del dolo specifico (ed in particolare del fine di 
impedire le indagini) sulla tipicità. Si veda Maiello V., Il delitto di depistaggio, cit, p. 614.

55. F. Sgubbi, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, Giuffrè, Milano, 1980, p. 229.
56. Così, trattando del dolo specifico con riferimento ai reati contro il patrimonio, F. Sgubbi, 

Uno studio sulla tutela penale, cit., p. 226.
57. Così, sempre F. Sgubbi, Uno studio sulla tutela penale, cit., p. 246 ss.
58. G. Insolera, Punire il depistaggio, cit., p. 60. 
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6.  Segue. Depistaggio “proprio” e profili di irragionevolezza: la mancata so-
spensione del procedimento per depistaggio 

Sempre nell’ambito di un giudizio comparativo forte della presenza di fattispe
cie limitrofe e analoghe al depistaggio, non può non destare perplessità, ancora 
una volta alla luce del criterio di uguaglianza–ragionevolezza, la (già accennata) 
mancata previsione della causa di sospensione del procedimento per depistag
gio in attesa di un inizio di definizione di quello principale. Orbene, è vero che, 
occupandosi della stessa mancata previsione in relazione al favoreggiamento, 
la Corte Costituzionale, sorprendentemente, ha ritenuto di non censurarla59. 
Resta tuttavia il fatto che non paiono esservi ragioni a sostegno della marca
ta asimmetria che oggi caratterizza il microsistema dei falsi dichiarativi e che 
da un lato riconosce e preserva la libertà di autodeterminazione del dichiarante 
“comune” chiamato a rendere informazioni nell’ambito di indagini pubbliche e 
private60, mentre dall’altro lato non assegna valore a quella del pubblico agente 
che si venga a trovare nella stessa situazione nelle medesime fasi. Si tratta di una 
asimmetria inspiegabile in considerazione del fatto che principi di civiltà, prima 
ancora che giuridici, esigono che il diritto di autodeterminazione e la libertà di 
espressione competano all’individuo in quanto tale, sia o meno titolare di cariche 
pubbliche, e che risulta ancor più incomprensibile se si pone mente all’ampia ed 
indefinita pletora di soggetti attivi che possono rivestire i panni del depistatore. 
Si tratta infatti di soggetti che, come già emerso, il più delle volte saranno lontani 
anni luce da quei “grandi vecchi”, che secondo lo stereotipo cospirazionista, da 
sempre si muovono sapienti e scaltri nelle maglie del sistema e che sono (nella 
stessa logica) geneticamente “immuni” dai condizionamenti. Tutto questo è, del 
resto, ancor più grave se si considera, da un lato, la capacità intimidatoria di cui 
è dotata la minaccia di pena del depistaggio, con il suo regime draconiano e la 
sua applicabilità a dispetto del nemo tenetur se detegere, e dall’altro lato, i rischi che 
tutto questo implica per l’amministrazione della giustizia. Non dimentichiamoci 
infatti che, nel far tesoro di informazioni non genuine, in quanto ottenute nel 
procedimento principale grazie all’incedere minaccioso di quello per depistag
gio, è la stessa Giustizia a subire un pregiudizio. Esito finale, un cortocircuito tra 
il risultato atteso con l’introduzione del depistaggio, ossia il rafforzamento della 

59. Si veda Corte Cost. n. 22/2001. Sulla sentenza della Corte appena citata, si veda L. Levita, 
I delitti contro l’amministrazione della giustizia, Giuffrè, Milano, 2014, p. 85 ss.

60. Si vedano gli artt. 371 bis, comma 2, e 371 ter, comma 2, c.p. 
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tutela della stessa Giustizia, e scenari plausibili, ossia il vulnus alla dimensione 
cognitiva di quest’ultima. 

7.  Segue. Depistaggio “proprio” e profili di irragionevolezza: la mancata ap-
plicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p.

Da ultimo, ed ancora una volta in un’ottica di comparazione con i falsi minori, 
vi è l’irragionevolezza della (già menzionata) mancata inclusione del depistag
gio tra i reati per il quali opera il primo comma dell’art. 384 c.p. Tale fattispecie, 
pur se relegata ad un settore specifico della parte speciale, esprime un principio 
fondamentale, anche questa volta di civiltà prima che giuridico. Si tratta della 
prevalenza accordata dal nostro ordinamento, a date condizioni, a fondamentali 
interessi individuali a discapito del bene sovraindividuale dell’Amministrazione 
della Giustizia61. La norma in questione, proprio in quanto estremamente signi

61. In quest’ottica, si ritiene che il legislatore, con l’art. 384 c.p., abbia posto attenzione alla pe
culiare situazione soggettiva in cui versa il soggetto che si trovi costretto ad autoaccusare sé o i suoi 
prossimi congiunti, riconoscendo la sua non punibilità sulla base del principio di inesigibilità posto 
a fondamento della scusante tipizzata; il tutto senza che l’art. 384 c.p. elimini il disvalore oggettivo 
del fatto. Si veda per tale impostazione G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 
Cedam, Padova, 1990, p. 353 ss. ed in part. p. 355; in linea con l’impostazione appena descritta, M. 
Donini, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano, 1991, p. 581, riconduce l’art. 
384 c.p. tra le figure tipiche legali che attribuiscono rilevanza a condizioni di anomala formazione 
del volere. La stessa prospettiva è adottata da una parte della giurisprudenza; così ad es. Cass. pen., 
Sez. VI, 12 marzo 2018, n. 18119, secondo cui “L’esimente configurata dall’art. 384 cod. pen. va 
qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell’antigiuridicità della condotta, 
in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l’agente, che rende 
inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 
384; ne consegue che l’esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l’azione tipica 
e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile”. Per 
un’impostazione peculiare, si veda M. zanotti, Nemo tenetur se detegere: profili sostanziali, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1989, n. 1, p. 178 ss. Per una critica alla lettera compassionevole dell’art. 384 c.p., si 
veda A. Spena, op cit., p. 145 ss. Risalente è invece la tesi secondo cui l’art. 384 c.p. rappresenterebbe 
un’ipotesi speciale dell’art. 54 c.p. Si veda ad esempio G. Vassalli, voce Cause di non punibilità, in 
Enc. dir., 1960, Vol. VI, p. 631 ss. Si tratta di un’impostazione nell’ambito della quale all’interpreta
zione che ritiene che l’art. 384 c.p. vada integrato con gli elementi costitutivi dello stato di necessità 
si contrappone quella che ritiene che esso operi in deroga rispetto all’art. 54 c.p. Dal primo punto 
di vista, v. ad es. Cass. pen., ss.UU, 14 febbraio 2008, n. 7208, che esclude l’applicazione dell’art. 
384 c.p. qualora un individuo volontariamente si esponga a pericolo. Dal secondo punto di vista, si 
veda F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale II, Giuffrè, Milano, 1997, p. 487; Cass. pen., 
VI, 23 maggio 2019, n. 34543 e Cass. pen., VI, 14 febbraio 2019, n. 15327. Sul rapporto tra art. 384 
c.p. e art. 54 c.p., si vedano le considerazioni di G. Petragnani Gelosi, L’esimente dell’art. 384 c.p. 
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ficativa, è al centro di una serie di interrogativi che non possono essere affrontati 
in queste sede; quello che invece oggi preme evidenziare è che la mancata esten
sione della non punibilità al dichiarante–depistatore che menta anche per non 
fornire elementi in proprio danno, oltre a rendere incerte le sorti di quest’ultimo, 
lo coinvolge in un ingranaggio per lui non certo indolore. Da un lato, infatti, 
l’incedere del procedimento per depistaggio nel momento in cui si combina con 
l’inattività dell’art. 384 c.p. rischia di produrre una pressione dalla rara intensi
tà sull’eventuale decisione del pubblico agente di ritrattare, rafforzata dalla ne
cessità di decidere “velocemente”, senza poter attendere gli sviluppi provvisori 
del procedimento principale. Dall’altro lato, dicendo tutta la verità egli, pur am
messo a godere della ritrattazione in relazione al depistaggio, potrà comunque 
subire un procedimento qualora da quanto dichiarato emergano elementi auto–
indizianti. Ipotizziamo infine che lo stesso pubblico agente sia imputato di un 
reato connesso62 o collegato63 al reato presupposto che ha voluto depistare, e 
supponiamo che egli rinunci parzialmente al proprio diritto al silenzio rilascian
do (più o meno consapevolmente)64 dichiarazioni sul fatto dell’autore così da 
assumere un, seppur circoscritto, obbligo di parola e verità65. Ebbene, qualora 
menta all’interno del perimetro segnato dalla sua precedente dichiarazione e lo 
faccia, oltre che per depistare gli accertamenti sul reato principale, anche per non 
“danneggiarsi”, egli sarà ancora una volta punibile; ancora una volta infatti non è 
ammesso ad invocare la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. 

e la disciplina della punibilità prevista dall’art. 384 bis c.p., in Aa.Vv., I delitti contro l’amministrazione 
della giustizia, il sentimento religioso e la pietà dei defunti, l’ordine pubblico. Trattato di Diritto penale, a 
cura di A. Manna, M. Papa, S. Canestrari, A. Cadoppi, Parte speciale III, Utet, Torino, 2008, p. 613 
ss. Per una critica a tale impostazione, basata essenzialmente sul fatto che inquadrare l’art. 384 c.p. 
come causa di giustificazione vorrebbe dire considerare la condotto tenuta lecita, G. Fornasari, Il 
principio di inesigibilità, cit., p. 354.

62. Più specificamente, ad essere considerata è l’ipotesi di cui all’art. 12 lettera c) ossia il caso 
di reati commessi per eseguire o per occultarne altri.

63. Si tratta dei casi contemplati dall’art. 371, comma 2, lettera b), ossia dei reati commessi 
in occasione degli altri, per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il 
prodotto o l’impunità o, ancora, dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle 
altre. Vi è infine il caso in cui la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di 
un altro reato o di un’altra circostanza.

64. Sulla disciplina della testimonianza assistita e sui profili problematici che la caratterizzano G. 
Illuminati, L’imputato che diventa testimone, in Ind. pen., 2002, p. 388 ss.; P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, 
cit., p. 184. Sulla natura discutibile della consapevolezza e volontarietà della scelta di rinunciare par
zialmente al diritto al silenzio, C. Conti, Profili penalistici della testimonianza assistita: l’esimente dell’art. 
384 c.p. tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 857. 

65. V. art. 64 co. 3, lett. c, c.p.p. e art. 197 bis c.p.p.
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8. Riflessioni conclusive

Volendo tirare le fila, nell’introdurre il depistaggio il legislatore ha generato “una 
novella figlia di questi tempi calamitosi per un diritto penale liberale”66, “dando 
vita” ad una fattispecie fondata su un’asimmetria tra la sorte del cittadino comu
ne e quella del pubblico agente che non pare rispondere, per come la fattispecie 
è costruita e disciplinata, a ragionevolezza. Allo stesso modo, ne esce sacrificata 
la finalità rieducativa che dovrebbe connotare la pena67. Questo vale in via ge
nerale per quanto concerne il surplus di severità che distingue il depistaggio dai 
limitrofi falsi minori a fronte della stessa condotta messa in atto nella stessa fase 
processuale; si tratta infatti di un surplus che non può che essere percepito come 
ingiusto da un pubblico agente qualora egli sia “legato” alla Giustizia non più 
di un qualunque privato. Vale tuttavia ancor di più nel caso in cui il depistatore 
menta (anche) per non autoaccusarsi. In quest’ultimo caso, infatti, tale soggetto 
viene punito per non aver compiuto atti di “eroismo o di santità”68 che vengo
no considerati inesigibili dai comuni cittadini. Da ultimo non pare privo di rile
vanza, sempre ai fini della valutazione della effettiva funzione che la pena può 
svolgere, il fatto che potenzialmente il depistatore può essere punito in maniera 
decisamente più severa di coloro che hanno commesso il reato o i reati il cui 
accertamento è stato depistato. 

Ora, è vero che alcuni dei profili di irragionevolezza analizzati nei paragrafi 
precedenti sono suscettibili di “correzione” a livello ermeneutico, come dimo
strano le proposte interpretative emerse in giurisprudenza69 ed in letteratura vol
te a rileggere in chiave restrittiva il novero dei soggetti attivi70, ad adottare una 

66. G. Insolera, Punire il depistaggio, cit., p. 60.
67. Sulla stretta connessione tra principio di proporzione e fine rieducativo della pena si veda 

per tutte Corte Cost., n. 313/1990, la quale ha inaugurato un orientamento ormai consolidato; si 
veda in proposito F. Palazzo, op. cit., p. 318. 

68. Così, A. Spena, op. cit., p. 145 ss.
69. La Cassazione nella prima pronuncia in materia di depistaggio ha precisato che la qualifica 

pubblica deve essere “in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume 
inquinato” (Cass. pen., n. 24557/2017, cit.).

70. In letteratura si vedano V. Maiello, op. cit., p. 609, secondo cui i destinatari del depistaggio 
dichiarativo sono coloro i quali hanno lo specifico obbligo di collaborare a causa dell’incarico rico
perto (ad esempio operatori di polizia giudiziaria o testimoni di fatti avvenuti nell’ambito di attività 
del proprio ufficio). Ritiene necessaria, ai fini della configurabilità del reato in esame, una peculiare 
connessione tra la qualifica e il bene protetto, tanto da affermare che in assenza di tale connessione 
si ricade nei falsi minori, anche A. Alberico, op. cit., 158 ss. e p. 161.
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concezione oggettivistica del dolo specifico71 e a riconoscere il nemo tenetur se de-
tegere oltre la lettera dell’art. 384 c.p.72 Ciononostante, il depistaggio del pubblico 
agente solleva un quesito di fondo. Quello che nello specifico non ci si spiega è 
perché il legislatore non sia limitato ad introdurre il solo art. 384 ter c.p.73 Si tratta 
dell’aggravante che opera per i falsi minori qualora questi siano stati commessi 
al fine di depistare procedimenti concernenti i gravissimi reati elencati ed ai quali 
ben può essere a sua volta applicata l’aggravante della qualifica. Limitandosi alla 
previsione di quello che possiamo definire il “depistaggio comune”, tante delle 
perplessità sopra esposte non sarebbero sorte. Questo è vero ad eccezione della 
previsione — contenuta nella stessa aggravante — che disinnesca quella sospen
sione del procedimento che altrimenti avrebbe operato grazie agli artt. 371–bis 
e 371–ter c.p. Tale disinnesco rappresenta infatti una scelta dal fortissimo impat
to concreto che costituisce un incomprensibile passo indietro rispetto al nostro 
sistema processuale ed al suo assetto accusatorio. Tant’è che proprio con riferi
mento al disinnesco di cui si è appena detto in letteratura si è affermato come 
sia “storia nota quella della sospensione introdotta dalla L. n. 332/95. Evoca una 
reazione alla stagione di Tangentopoli e alla reintroduzione surrettizia dell’ar
resto monitorio. Ora si torna indietro, sulla base di mere ipotesi dell’accusa”74.

71. V. Maiello, op. cit., p. 614; A. Alberico, op. cit., p. 151 ss.
72. Su questo profilo si consenta il rinvio a F. Consorte, L’individuo nell’“ingranaggio”., cit. Sui 

reati a dolo specifico quali “reati di pericolo concreto con dolo di danno” si vedano G. Marinucci, 
E. Dolcini, Corso di diritto penale, Giuffrè, 2001, vol. 1, 578 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale 
di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2015, p. 451 ss.

73. Art. 384 ter c.p.: “[I]. Se i fatti di cui agli articoli 371–bis, 371–ter, 372, 374 e 378 sono 
commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ai 
delitti di cui agli articoli 270, 270–bis, 276, 280, 280–bis, 283, 284, 285, 289–bis, 304, 305, 306, 416–
bis, 416–ter e 422 o ai reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati 
concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque 
in relazione ai reati di cui all’articolo 51, comma 3–bis, del codice di procedura penale, la pena è 
aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 
371–bis e 371–ter. …”.

74. Sempre G. Insolera, Punire il depistaggio, cit., p. 59.
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Riflessioni su un discutibile paradigma

Gabriele Fornasari

1. Premessa

Le considerazioni che seguiranno prendono spunto da una recente lettura. 
In uno scritto contenuto all’interno di un libro collettaneo pubblicato nel 2020 

con prestigiosa collocazione editoriale, Jens David Ohlin, un professore di diritto 
e procedura penale e diritto internazionale presso la Cornell University, dopo 
avere trattato della assoluta necessità di punire i crimini internazionali senza fare 
in alcun caso ricorso a forme di impunità, partendo nella sua esemplificazione 
da un caso famoso di cui si è dovuta occupare la Corte Europea dei diritti umani, 
declina poi le stesse argomentazioni al fine di mostrare la propria convinzione 
che lo stesso schema logico, dato per scontato nel diritto penale internazionale, 
debba essere esteso anche laddove si tratti di applicare il diritto penale interno, e 
non solo in caso di illeciti corrispondenti ai gravi crimini internazionali1.

Nella prima parte di questo contributo, mi dedicherò a ripercorrere per som
mi capi le linee di fondo del pensiero espresso dall’Autore citato, il quale intende 
fondare una teoria dell’estensione del diritto penale basata sul rispetto del diritto 
internazionale dei diritti umani.

Nella seconda parte, cercherò di evidenziare come un diritto alla punizione a 
tutti i costi facente capo alla vittima, che costituisce la conseguenza più diretta di 
quella teoria, non solo non abbia attualmente cittadinanza negli ordinamenti pe
nali dei paesi più avanzati, ma è raccomandabile che vi rimanga estraneo, poiché, 
al di là del suo impatto emotivo, avrebbe l’effetto di vanificare di colpo alcune delle 
fondamentali conquiste della civiltà giuridico–penale degli ultimi due secoli.

1. Si tratta di J.D. Ohlin, The Right to Punishment for International Crimes, in F. Jessberger, J. 
Geneuss, Why Punish Perpetrators of  Mass Atrocities? Purposes of  Punishment in International Criminal 
Law, Cambridge University Press, New York, 2020, p. 257 ss.
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2. Spunti dal caso Gäfgen

Lo scritto di Ohlin esordisce facendo menzione del caso Gäfgen. 
Questi era uno studente, il quale, nel 2002, aveva sequestrato a scopo di estor

sione e poi ucciso un bambino di 11 anni, Jakob von Metzler.
Pochi giorni dopo il sequestro, Gäfgen venne arrestato con l’accusa di es

serne il responsabile e, poiché ancora non si conosceva il destino del bambino 
sequestrato, il vicecapo della polizia di Francoforte, Wolfgang Daschner, decise 
di cercare di far parlare lo studente affinché rivelasse il nascondiglio dove era 
segregato Jakob minacciandolo di tortura attraverso la predisposizione degli 
strumenti idonei a realizzarla, che vennero mostrati al prigioniero spiegandogli 
dettagliatamente come sarebbero stati utilizzati sul suo corpo.

Magnus Gäfgen cedette e rivelò quanto gli inquirenti volevano sapere, anche 
se tutto ciò fu inutile, dato che a quel punto il bambino era già morto.

Il seguito della vicenda è il procedimento penale che la Procura di Francofor
te avviò nei confronti del vicecapo della polizia per avere fondato l’interrogatorio 
sulla minaccia della tortura.

Il processo si concluse con la condanna dell’imputato per il reato di vio
lenza privata (Nötigung), anche se ad una pena pecuniaria che in concreto 
non venne applicata, in virtù della disposizione del § 59 del codice penale, 
che regola l’istituto dell’ammonizione con riserva di pena (Verwarnung mit 
Strafvorbehalt). La decisione del Tribunale fu poi confermata dalla Corte Su
prema Federale.

In seguito, Gäfgen presentò un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uo
mo, dolendosi da un lato del fatto che la sua condanna fosse stata pronunciata 
in base a prove ottenute con la minaccia della tortura (questo è il punto che qui 
non interessa e in relazione al quale comunque la CEDU non censurò l’operato 
delle Corti tedesche) e dall’altro del fatto che la condanna inflitta al responsabile 
dell’interrogatorio era di modestissima entità rispetto alla gravità del fatto com
messo e per di più non era stata nemmeno eseguita.

L’impunità sostanziale del vicecapo della polizia francofortese fu invece cri
ticata dalla Corte di Strasburgo, la quale ritenne che quella decisione giudiziaria 
avesse violato i diritti umani di Gäfgen, cioè in particolare il suo diritto a vedere 
effettivamente punito l’autore dell’illecito commesso nei suoi confronti.

Ohlin, nel suo commento, non solo plaude alla decisione della Corte Euro
pea, ma reputa che la sua ratio dovrebbe essere generalizzata, dunque estesa 
ben al di là di contingenze come quella del caso concreto: essa infatti testimo
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nia come si possa (e, secondo lui, si debba) trasferire anche all’ambito dei diritti 
nazionali il fondamentale principio del diritto penale internazionale in base al 
quale vi è un dovere di punire gli autori dei crimini internazionali, senza che 
sia ammesso il ricorso a cause di non punibilità o comunque a strumenti cle
menziali, come riflesso del diritto delle vittime a vedere concretamente puniti 
i perpetratori.

A rincarare la dose, si precisa che l’obbligo degli Stati dovrebbe essere non 
solo quello di punire, ma anche di punire con una sanzione percepita (si suppo
ne: dalla vittima) come sufficientemente severa e proporzionata al fatto2.

In questo senso, egli conclude, si può legittimamente parlare di un «diritto 
alla punizione» (right to punishment) nell’ambito del diritto dei diritti umani3.

3. Il dovere assoluto di punire

Gli spunti che si possono trarre da questa famosa vicenda sono molti, ma qui 
non v’è lo spazio per occuparsi né della condivisibilità della soluzione interpre
tativa adottata dal Tribunale di Francoforte e confermata dalla Corte Suprema, 
né dell’opportunità della scelta, talora normativa e talora giurisprudenziale, di 
negare spazio, nel diritto penale internazionale e da parte dei tribunali dei diritti 
umani (specie in contesti di giustizia di transizione), ad ogni possibile ricorso ad 
istituti quali le amnistie, gli indulti e la prescrizione.

Basti ricordare, riguardo al primo aspetto, che in Germania vi sono sta
ti sia commentatori favorevoli alla sentenza (giusto, secondo loro, tenere il 
punto sulla qualificazione del fatto come reato, ma tener conto d’altra parte 
della particolarità della situazione)4, sia commentatori critici, ma va ram
mentato che fra costoro alcuni condividevano le critiche per non avere san
zionato a sufficienza la condotta5, ma altri, in misura più o meno uguale, 
ritenevano al contrario che i giudici avrebbero dovuto assolvere l’imputato 

2. Cfr. J.D. Ohlin, The Right to Punishment for International Crimes, cit., p. 258 ss.
3. J.D. Ohlin, op. cit., p. 260: testualmente «it is in this sense that we may legitimately talk of  a 

‘right to punishment’ under human rights law».
4. Per tutti, F. Jessberger, Bad Torture — Good Torture? What International Criminal Lawyers May 

Learn from the Recent Trial of  Police Officers in Germany, in Journal of  International Criminal Justice, vol. 
3, 2005, p. 1072 s.

5. Così, per esempio, C. Förster, Das Urteil im Fall Daschner. Ein mutiges Signal des Rechtsstaats 
gegen Folter?, in http://akj.rewi.hu–berlin. de/zeitung/05–1/folter.htm.
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in virtù dell’applicazione di una causa di giustificazione o di una scusante6 o 
addirittura archiviare e non iniziare nemmeno il processo7.

Riguardo al secondo aspetto, non è poco controversa, fra gli studiosi che si 
occupano di diritto penale internazionale e di giustizia di transizione, la scelta di 
considerare imprescrittibili ed inamnistiabili le violazioni sistematiche dei diritti 
umani8, per non dire dell’imposizione, riferibile soprattutto alla giurisprudenza 
della Corte Interamericana per i diritti umani ma non accolta nello Statuto della 
Corte penale internazionale, di applicare retroattivamente fattispecie penali o di 
disapplicare retroattivamente cause di non punibilità9: in entrambi i casi, dunque, 
la basi del ragionamento hanno indubbi agganci, ma non sono affatto scontate.

Ciò che invece vorrei approfondire, nell’ambito di queste brevi riflessioni, 
sono gli argomenti utilizzati a favore del valore generale del dovere di punire, 
quale conseguenza di un diritto in tal senso delle vittime, come obbligo incom
bente sugli Stati anche nell’ordinario esercizio della giustizia penale.

Credo infatti che, con tale esercizio, sia possibile fare il punto su alcuni nodi 
centrali che riguardano lo stato delle cose circa il ruolo del diritto penale oggi.

Bisogna premettere che, nell’impianto del suo articolo, ad Ohlin preme in pri
mo luogo affermare il proprio punto di vista, fondato sulla pretesa della vittima a 
vedere punito effettivamente e in modo adeguato il perpetratore, nell’ambito del 
diritto penale internazionale e in seconda battuta in quelle situazioni nelle quali la 
giurisdizione spetta al giudice nazionale, ma si tratta di gravi violazioni dei diritti 
umani riconducibili al novero dei crimini internazionali, come nel caso Gäfgen da 
cui lo studio prende spunto, relativo come s’è visto alla punizione della tortura.

Tuttavia, dopo avere in più punti fatto intendere che la concezione propugna
ta potrebbe sicuramente trovare un’estensione più generalizzata, alla fine espli
cita questo suo pensiero nella nota che conclude il suo contributo, nella quale, 

6. In tal senso, energicamente, R.D. Herzberg, Folter und Menschenwürde, in Juristen Zei tung, 
2005, p. 321 ss., nonché C. Fahl, Neue »sozialethische Einschränkungen«der Notwehr:»Folter«, in Jura, 
2007, p. 749 s.

7. R.R. Jaeger, Folterdebatte — es gibt kein schwarz oder weiß, in G. Gehl (Hrsg.), Fol ter — Zuläss-
ige Instrument im Strafrecht? Ein internationales Vergleich, Bertuch, Weimar, 2005, p. 29 ss.

8. I rilievi critici vengono condensati efficacemente nei contributi di Elena Maculan, L’amni-
stia nella giustizia di transizione, in Dir. pen. XXI sec., 2018, p. 53 ss. e J.L. Guzmán Dalbora, Crímines 
internacionales y prescripción, in K. Ambos, E. Malarino, J. Woischnik, Temas actuales del derecho penal 
internacional. Contribuciones de América Latina, Alemania y España, Konrad–Adenauer–Stiftung e.V., 
Berlin–Montevideo, 2005, p. 69 ss.

9. Per un esame di questi profili critici, posso rinviare a G. Fornasari, Giustizia di transizione 
e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 189 ss.
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dopo avere specificato che non è questo il suo scopo precipuo, afferma però in 
primo luogo che si può senz’altro sostenere che la vittima abbia diritto a vedere 
punire l’autore del fatto almeno in tutti i casi in cui — a prescindere da quale sia 
l’autorità giudiziaria competente — venga in questione una condotta che impli
chi un’offesa alla sicurezza della persona che superi una certa soglia10.

Ma poi il discorso non si ferma qui.
Dopo un’esemplificazione in cui si fa menzione di fatti gravi come omici

di e violenze sessuali che tuttavia non giungano al livello tale da dover essere 
perseguiti come crimini internazionali, conclude però che in realtà il diritto alla 
punizione — con il corollario di non fare ricorso nemmeno ad una eccessiva cle
menza — dovrebbe riguardare tutti i soggetti che agiscono per conto dello Stato 
che il penalista nazionale incontra nel suo lavoro quotidiano11 (ma poi in un altro 
punto, citando ancora una sentenza della CEDU, mostra di non dover necessa
riamente circoscrivere il discorso ad autori «pubblici», essendo anche riferibile a 
soggetti «privati»)12.

Insomma, pur non avendo a che fare con il diritto penale nel suo complesso, 
la teoria affacciata dall’autore incide a fondo sul suo campo d’azione e introduce 
elementi di valutazione che, ancorché pensati per un settore importante ma li
mitato, sarebbero in grado di inficiare aspetti fondamentali della giustizia penale 
anche al di fuori di quel perimetro.

Pertanto, pare giustificato esaminare gli argomenti affacciati come argomenti 
non riferiti esclusivamente al contesto dei gravi crimini internazionali.

La filosofia di fondo, che anima l’intero discorso, parte dal rigetto radicale del 
ricorso alla clemenza.

Si utilizza subito la citazione di un altro studioso per chiarire che in ambi
to penale l’obbligazione perfetta che grava sullo Stato è quella di garantire la 
giustizia retributiva, mentre costituisce obbligazione imperfetta quella di usare 
clemenza, sicché in caso di conflitto la prima istanza non può non prevalere sulla 
seconda, ed anzi ogni atto di clemenza significa un diniego di giustizia13.

10. J.D. Ohlin, op. cit., p. 281 (n. 70).
11. J.D. Ohlin, op. cit., p. 282 (n. 70).
12. Così J.D. Ohlin, op. cit., p. 267, in base alla sentenza M.C. vs. Bulgaria del 4 dicembre 2003, 

che concerneva il mancato rispetto del dovere di punire in modo adeguato condotte di violenza 
sessuale, senza alcun riferimento alla qualifica soggettiva dell’autore. Un precedente di analoga 
portata viene rinvenuto in A. vs. United Kingdom del 23 settembre 1998, riguardante un caso di 
maltrattamenti su minori commessi da soggetti privati.

13. Il riferimento è a S.P. Garvey, Is It Wrong to Commute Death Row? Retribution, Atonement, and 
Mercy, in North Carolina Law Review, vol. 82, 2004, p. 1334. Mi preme precisare che dalla lettura inte
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Per meglio specificare che cosa debba intendersi come atto di clemenza14, 
poco più avanti si elencano come tali situazioni abbastanza diverse fra loro, come, 
oltre alle amnistie, le condanne sospese, i perdoni individuali, le commutazioni 
di pena, i programmi di liberazione anticipata sotto supervisione, eccetera.

In verità, questo «eccetera» suona un po’ singolare15, posto che gli istituti che 
lo precedono non sembrano legati da un cemento particolare, se non, questa è 
l’opinione dell’Autore, dal fatto di essere strumenti di grazia sovrana (sovereign 
grace) idonei a rappresentare una violazione secondaria dei diritti umani della 
vittima, non garantendo la punizione di chi già ne ha violato in via primaria i 
diritti umani attraverso la condotta criminosa; e anche laddove potesse essere 
in sé ammissibile, un atto di clemenza viola allo stesso modo quei diritti se la 
clemenza stessa si dimostra eccessiva16.

Altra premessa concettuale fondamentale su cui poggia questa ideologia 
anti–impunità è data dalla critica del consueto modo di vedere dei penalisti, i quali 
sono abituati a considerare la pena come elemento di una relazione istituzionale 
tra lo Stato e l’autore del reato, mentre invece si dovrebbe articolare una triango
lazione, che collega lo Stato, l’autore e la vittima.

E quest’ultima non è titolare solo del diritto a non vedere violati propri diritti 
umani mediante il crimine, ma anche (ed è soprattutto questo che giustifica il 
suo ingresso nel trinomio che deve sostituire il precedente binomio) del diritto 
secondario — ma facente parte anch’esso dei diritti umani — di vivere in una 
comunità in cui le violazioni del diritto sono prese sul serio: e se lo Stato rifiuta 
di punire chi delinque, esprime de facto un’approvazione della sua condotta nella 

grale del contributo citato (comodamente reperibile online al link https://core.ac.uk/download/
pdf/216729317.pdf ) emerge con chiarezza come non si tratta di un saggio relativo al settore della 
giustizia penale internazionale, bensì di un contributo in cui la frase di cui si fatta la perifrasi nel 
testo è la premessa logica per la successiva affermazione secondo cui un governatore di uno Stato 
degli USA non dovrebbe potere commutare una pena di morte già decisa dal giudice. Con questo 
riferimento comincia ad affiorare in modo preoccupante una visione della tutela dei diritti umani 
che si configura attraverso una difesa della pena di morte…

14. Faccio notare a questo riguardo che il termine usato («mercy») è particolarmente evocati
vo dato che in inglese assume anche il significato etico–religioso di «misericordia».

15. Singolare, ma niente affatto inusuale, per esempio, nell’esperienza della giustizia di tran
sizione, soprattutto sull’onda della giurisprudenza della Corte interamericana per i diritti umani, 
come dimostra un celebre passo della fondamentale sentenza Barrios Altos del 2001, riguardante 
una vicenda peruviana, dove si legge, al § 41: «sono inammissibili le norme sull’amnistia, sulla 
prescrizione e la fissazione di cause di esclusione della responsabilità che pretendano di impedire le 
indagini e la punizione dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani».

16. J.D. Ohlin, op. cit., p. 259.
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forma di un tacito sostegno (tacit endorsement), mostrando simpatia per le sue 
ragioni, e con ciò violando l’obbligazione comunicativa verso la vittima, di disap
provare con la massima intensità l’atteggiamento di chi viola i diritti umani17.

Dunque, la punizione dell’autore non contiene solo la condanna del suo com
portamento da parte della società, ma anche una manifestazione di solidarietà 
verso la vittima, che si estrinseca mediante l’inflizione effettiva di una sofferenza 
all’autore: il venir meno dell’effettività comunica alla vittima un messaggio mo
ralmente equivoco, ovvero che non si disapprova il danno che essa ha subito18.

L’assunto, fin qui fondato su basi essenzialmente teoriche, viene poi specifi
cato in relazione ad un evento preciso, con argomentazioni che francamente ho 
trovato sconcertanti.

Si fa riferimento alla vicenda di Abdelbaset al–Megrahi, un cittadino libico 
che era stato condannato a una lunga pena detentiva da un Tribunale scozzese 
per avere partecipato all’attentato di Lockerbie, che provocò l’esplosione di un 
volo Pan Am sui cieli della Scozia nel 1988, con oltre duecento morti fra passeg
geri ed equipaggio.

Prima di avere terminato di scontare la pena inflitta, egli fu liberato e fatto 
rientrare nel suo paese dopo che gli era stato diagnosticato un cancro alla pro
stata che lasciava, secondo i medici scozzesi, una speranza di sopravvivenza di 
pochissimi mesi.

Tornato in Libia, al–Megrahi morì effettivamente per il cancro che gli era sta
to diagnosticato, ma dopo essere riuscito a sopravvivere per un tempo più lungo 
di quello pronosticato, ovvero per quasi tre anni.

Questa vicenda mostrerebbe secondo Ohlin il cosiddetto lato oscuro (sha-
dow side) della clemenza, e la decisione presa dalle autorità scozzesi per ragioni 
umanitarie viene da lui duramente criticata, come lo sarebbe stata ogni analoga 
decisione basata su una diagnosi medica, ma anche sulla condotta virtuosa del 
detenuto o sulla convinzione che comunque il diritto sarebbe troppo crudele nei 
confronti di quel particolare autore con l’insistere nella applicazione rigorosa 
della sanzione inflitta, per la ragione che così facendo si attua una seconda vitti
mizzazione, nel momento in cui si comunica che la clemenza è ancora sul tavolo 
(remains on the table)19.

17. J.D. Ohlin, op. cit., p. 269 s.
18. J.D. Ohlin, op. cit., p. 271 s. Si esplicita in tal modo il riferimento al c.d. retribuzionismo 

espressivo.
19. J.D. Ohlin, op. cit., p. 272 s.
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Inutile dire che suscita un certo scalpore il fatto che questa concezione sia 
presentata come la conseguenza di una visione del diritto penale che si vuole 
orientata alla tutela dei diritti umani20: a me pare che di umano vi sia ben poco 
nello scagliarsi contro la liberazione anticipata di un soggetto malato di un can
cro terminale; vi vedo piuttosto l’eco del disumano appello a far marcire in carcere 
a qualunque costo chi si è reso responsabile di fatti illeciti…

4. Il rifiuto opposto all’uso di istituti di clemenza

Bisogna a questo punto segnalare che l’Autore non manca di considerare che vi 
sono ragioni che possono militare a favore dell’uso della clemenza per certi fini 
e in particolari situazioni: riconosce per esempio che essa potrebbe essere moti
vata dalla necessità di far fronte ad una carenza di risorse o dalla convinzione che 
potrebbe avere effetti positivi nella riduzione del recidivismo; tuttavia, bisogna 
vedere se queste ragioni devono essere considerate prevalenti (o equivalenti) nel 
bilanciamento con il diritto delle vittime alla punizione dei perpetratori.

La risposta, non sarà certo una sorpresa, è radicalmente negativa.
Anche se per ipotesi si volesse considerare il diritto alla punizione un fattore bi

lanciabile (ciò che comunque Ohlin contesta) con altri interessi, se sull’altro piatto 
della bilancia vi sono istanze di clemenza queste devono in ogni caso cedere il passo.

E per dimostrare in termini pratici il senso del ragionamento si produce in un 
attacco frontale nei confronti dell’opinione espressa in un recente libro da Martha 
Nussbaum, della quale riporterò qui, nella mia libera traduzione, il passaggio con
testato, perché credo che in tal modo risulterà più evidente che cosa viene in gioco.

Scrive la Nussbaum:

In un certo senso, il giudice che usa la clemenza guarda al passato. Ma al contempo, col 

riconoscere l’illiceità del fatto e realizzando con ciò l’impegno che la società gli affida di 

riaffermare i valori, il giudice guarda anche in avanti, verso un mondo di reintegrazione. 

Lo spirito generale è quello della Rabbia di Transizione: c’è offesa nel torto commesso, ma 

uno spirito generoso prende il posto di uno spirito punitivo. Oltre ad interessarsi come d’a

20. Del resto, anche l’affermazione di una necessaria vittimizzazione secondaria causata 
dall’intervento di atti di clemenza è fondata su pilastri tutt’altro che saldi; non essendo questa la 
sede per un approfondimento sul punto, rinvio agli spunti critici di N. Campagna, Strafrecht und un-
bestrafte Straftaten. Philosophische Überlegungen zur strafenden Gerechtigkeit und ihren Grenzen, Steiner, 
Stuttgart, 2007, p. 159.
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bitudine alla deterrenza specifica e generale, il giudice si chiede anche come, in un mondo 

di fragilità umana, possiamo riuscire a vivere insieme nel miglior modo possibile. Questa 

preoccupazione può talvolta prendere la forma di specifici atti di clemenza nei confronti di 

specifici imputati.21

Proseguendo nei paragrafi successivi nell’intento di svolgere il suo pensiero, 
la nota filosofa cult di fatto declina in chiave filosofica i principi a noi ben noti del 
diritto penale come ultima ratio (la sanzione penale non si giustifica né è deside
rabile se la società è in grado di tutelare adeguatamente il benessere dei cittadini 
con altri mezzi)22 e della finalità risocializzativa della pena (anche se vi è l’accerta
mento del crimine, può darsi che il reo sia qualcosa di diverso e di migliore rispet
to al suo crimine, che sia capace di fare qualcosa di buono in futuro, ed occorre 
commisurare la sanzione anche in relazione a questo pensiero)23.

Per Ohlin tutto questo è inaccettabile, essenzialmente perché la risposta cle
menziale patrocinata da Martha Nussbaum si dirige verso l’idea di prevenire future 
vittime, mentre la questione importante è rispondere alla passata vittimizzazione di 
un essere umano che ha visto violare i suoi diritti.

Insomma, per lei la clemenza è un antidoto alla rabbia, che viene vista come 
un’emozione negativa, mentre per lui nell’ambito dei crimini internazionali la 
rabbia è da considerare un sentimento nobile e pertanto la logica anti–impunità 
deve acquistare una posizione di preminenza nella coscienza globale. La con
clusione che ne trae, e che riporto testualmente, a mio avviso è agghiacciante: 
«International criminal law is the house that rage built».

E se qualcuno volesse obiettare che l’esperimento forse più noto al mondo 
di «trattamento» di sistematiche violazioni dei diritti umani del passato, ovvero 
il processo di transizione del Sudafrica, è stato attuato essenzialmente nel segno 
di un tentativo di conciliazione attraverso l’attività della Truth and Reconciliation 
Commission, l’immediata replica, con un argomento dalla logica non proprio fer
rea, è che quella è l’eccezione che conferma la regola, argomento oltre tutto in 
parte smentito dai fatti, visto che uno spirito simile ha animato anche altre espe
rienze transizionali successive.

21. M.C. Nussbaum, Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice, Oxford University 
Press, Oxford, 2016, p. 207.

22. M.C. Nussbaum, Anger and Forgiveness, cit., p. 207.
23. M.C. Nussbaum, Anger and Forgiveness, cit., p. 207 s.
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5. Le basi filosofiche e giuridiche della retorica anti–impunità 

La linea giusfilosofica di Ohlin si ispira dunque, negli intenti dell’Autore, al retribu
zionismo espressivo di Duff24, ma in una versione particolare ed estrema, che esige 
che la pena sia sempre concretamente inflitta come sofferenza al colpevole, in modo 
da manifestare solidarietà alla vittima25.

Mi interessa segnalare un interessante corollario di questo postulato: nella nota 
a piè di pagina che accompagna queste asserzioni, viene citato con enfatica appro
vazione un saggio il cui Autore, riferendosi alla cattura e al processo a carico di 
Adolf  Eichmann, afferma che questo processo, e l’impiccagione che ne è seguita, 
sono stati di grande insegnamento per il mondo sull’olocausto ed hanno convoglia
to il messaggio che il sangue degli ebrei non può essere versato impunemente26.

Faccio due annotazioni.
La prima è che in uno dei primi passaggi del saggio che sto riassumendo 

Ohlin dichiara di rifarsi alla morale kantiana: bene, a me pare di ricordare che 
uno dei fondamenti della morale kantiana, non molto in linea con questo tipo di 
tesi, è che nessuno può essere strumentalizzato dal sistema penale per fini diversi 
da quelli di giustizia del caso concreto.

24. Cfr. R.A. Duff, Trials and Punishments, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp. 
233–266.

25. Pur non potendomi qui diffondere sul punto, mi pare che in realtà la distanza tra l’ap
proccio di Ohlin e la menzionata concezione di Antony Duff  sia più qualitativa che quantitativa: 
Duff, infatti, in primo luogo nei suoi scritti non chiude affatto la porta a sanzioni di caratte
re riparatorio, menzionando espressamente per esempio il lavoro di pubblica utilità (così R.A. 
Duff, Retrieving Retributivism, in M.D. White, Retributivism. Essays on Theory and Policy, Oxford 
University Press, New York, 2011, p. 16 ss. e già Id., Punishment, Communication and Community, 
Oxford University Press, New York, 2001, p. 107 ss., anche se, come è stato giustamente osserva
to — da N. Hanna, Say what? A Critique of  Expressive Retributivism, in Law and Philosophy, 2008, p. 
143 ss. — l’Autore vede pur sempre nelle forme di riparazione una sofferenza imposta e non uno 
spontaneo moto riconciliativo); e in secondo luogo l’aspetto comunicativo della pena sembra in 
lui seguire una linea che va dall’ordinamento all’autore del fatto, al quale tramite l’inflizione di 
una sofferenza si «notifica» la grave antisocialità della sua condotta, con effetti del tutto indiretti 
sulla sfera della vittima, dato che non viene in questione il tema di una dimostrazione di empatia 
nei suoi confronti, ma solo l’effetto di scusa, in senso lato, che il fatto di scontare la pena o tenere 
una condotta riparatoria rappresenterebbe nella relazione autore–vittima (R.A. Duff, Retrieving 
Retributivism, cit., p. 19).

26. Così R. Bergman, Why Did Israel Let Mengele Go?, in New York Times, 6 September 2017 
(«The capture and trial of  Eichmann — and his execution — were enough to teach the world 
about the Holocaust and to convey to the message that Jewish blood cannot be spilled with 
impunity»).
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L’altra è che questo passaggio contiene il secondo inno di questo lavoro alla 
pena di morte27; confesso che io faccio concettualmente fatica ad accostare l’ap
prezzamento per la pena di morte a qualunque discorso sulla tutela dei diritti 
umani.

Per chi ritenesse che in fondo tutta questa linea di pensiero circoscriva i propri 
effetti al settore limitato del diritto penale internazionale, e dunque non dovrebbe 
preoccupare il penalista cosiddetto «domestico», la smentita arriva dalle esplicite 
parole dell’Autore, il quale in conclusione di questa parte del suo articolo sostiene 
con calore la tesi per cui, sì, questa concezione ha la sua origine nel campo del 
diritto penale internazionale, ma da questo punto di vista il diritto penale interna
zionale ha molto da insegnare a quello nazionale, nel senso che i teorici dei sistemi 
penali interni dovrebbero «portare a casa» le norme anti–impunità per giustificare il 
ricorso alla pena nei loro ordinamenti, poiché è bizzarro che la retorica anti–impu-
nità debba prevalentemente limitarsi al contesto internazionale28.

La cosiddetta retorica anti–impunità si ripercuote poi anche sui principi del 
diritto processuale.

Ohlin osserva che talvolta i giudici internazionali affermano che l’imputato 
ha diritto a un giusto processo non solo perché lo prevedono le norme, ma an
che perché ciò fa parte dei suoi diritti umani; quest’affermazione in sé non viene 
contestata, ma con la puntualizzazione che questo diritto umano fa pur sempre 
capo all’accusato, mentre il diritto alla punizione che fa capo alla vittima gioca 
contro di lui, perché impone la punizione del colpevole29.

27. Riguardo al primo si veda il riferimento alla nota 13. Queste due citazioni indirette potrebbe
ro anche far pensare a due prese di posizione occasionali e assunte senza una ponderata riflessione, un 
po’ alla leggera, ma questa possibile interpretazione cade dopo la lettura di un contributo precedente 
(D.J. Ohlin, Applying the Death Penalty to the Crimes of  Genocide, in American Journal of  International 
Law, 2005, p. 747 ss.) in cui il nostro Autore, per la verità con argomentazioni oblique e un po’ contor
te, dopo avere sostenuto di non volere necesari amente opporsi al trend sfavorevole alla pena di morte, 
tuttavia conclude che nulla osta, nel diritto internazionale consuetudinario, all’introduzione della 
pena di morte per sanzionare i crimini di genocidio, soluzione che non sarebbe imposta ma parrebbe 
logica come replica del giudizio di Norimberga, davanti al quale, sembra dire con rimpianto, nessuno 
fece obiezioni. Devo ringraziare il Dr. Paolo Caroli per avermi segnalato e procurato il citato articolo.

28. J.D. Ohlin, op. cit., p. 276. Credo che sia opportuno riportare per esteso la versione origi
nale, onde allontanare il sospetto di fraintendimenti o manipolazioni: «In this sense, international 
criminal law has much to teach domestic criminal law, in the sense that theorists of  domestic 
criminal punishment should bring the anti–impunity norm ‘home’ to justify punishment in their 
municipal systems. It is somewhat odd that the anti–impunity rhetoric has mostly been limited to 
the international context».

29. J.D. Ohlin, op. cit., p. 280. Anche in questo caso, devo riportare il passaggio originale, 
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Tra le righe, non è difficile leggere che il diritto al fair process sarà pure incon
testabile, ma va posto in bilanciamento con l’altro diritto e vien fatto capire che 
tale bilanciamento lo vede necessariamente soccombere.

Ma questo significa confrontare pere e meloni, per dirla in modo popolare
sco: francamente, stupisce che uno studioso che nella sua pagina web della pre
stigiosa facoltà giuridica di cui è vice preside si qualifica fra l’altro come esperto 
di procedura penale confonda clamorosamente la questione delle regole rituali 
necessarie per accertare la responsabilità dell’imputato con la questione della 
punizione del colpevole: anche ammesso che si debba sempre e comunque puni
re chi è dichiarato colpevole, costui può essere legittimamente considerato tale 
solo se la condanna è conseguenza di quel giusto processo che è tra i suoi diritti 
umani e quindi non hanno nulla a che vedere le une con le altre le garanzie pro
cessuali dell’imputato e le istanze punitive della vittima o della società, a meno di 
non voler ammettere che il bisogno comunicativo sottostante alla punizione sia 
una valida ragione, per esempio, per acquisire prove illegali o per negare l’ausilio 
di un difensore o per detenere oltre i limiti consentiti un soggetto che, per tutti 
i diritti processuali penali delle società evolute, è innocente fino alla sentenza 
definitiva di condanna.

E poi, forse è antipatico doverlo dire, ma all’interno di questo ragionamento 
si parla di vittima in senso improprio: infatti, come è stato giustamente notato, 
vittima non è chi ha subito un fatto dannoso, ma chi ha subito un fatto dannoso 
antigiuridico, e l’antigiuridicità della condotta è dichiarata solo all’esito del pro
cesso, non come premessa della sua apertura, sicché solo da quel momento ha 
senso parlare di diritti della vittima30.

Infine, la chiusa del lavoro, affidata al capitoletto sulle conclusioni, è piena
mente coerente con i contenuti che la precedono.

Il ruolo della vittima, non importa se costituitasi o no parte civile, è quello 
di uno stakeholder (cioè, di un portatore di interessi) legale rispetto all’esito del 
processo, cioè alla punizione che viene stabilita per vendicare i suoi diritti umani: 

la cui consultazione è utile per seguire il ragionamento che esporrò nel testo: «Of  course, the 
human right to a fair process goes to the benefit of  the defendant, while the human right to 
punishment runs to the detriment of  the defendant because it counsels in favour of  punishing 
the guilty».

30. Cfr. J.M. Silva Sánchez, ¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha 
contra la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor”, in Derecho penal del siglo XXI, n. 
VIII–2007, Cuadernos de derecho judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, p. 359; P. 
Caroli, Transitional Amnesties: Can They Be Prohibited, in DPC–Riv. Trim., 4/2018, p. 209 s.



Diritti della vittima e certezza della pena  357

la pretesa della vittima è dunque qualificata espressamente nei termini di una 
vendetta a cui ha diritto in ogni caso, e ogni forma di clemenza, anche se dettata 
da ragioni umanitarie o di salute, viola questo diritto31.

Intendiamoci: tesi di questo tipo non sono nuove, anzi tra coloro che si occu
pano di diritto penale internazionale e di giustizia di transizione hanno un certo 
seguito, in riferimento a quei particolari settori32.

Quello che mi sembra significativo del contributo di cui ho rappresentato fin 
qui le linee evolutive è in primo luogo l’inclinazione più volte ribadita a esten
dere senza particolari preoccupazioni il campo d’azione del right to punishment 
all’intero diritto penale, pur nella piena consapevolezza della portata delle con
seguenze (sul piano sostanziale e processuale), e in secondo luogo la brutalità 
con cui un autore che assume di parlare in nome dei diritti umani produce un 
impianto teorico che in nome della tutela di uno sembra accettare senza indugi 
l’idea di spazzarne via diversi altri, come dimostrano fra l’altro la «non antipatia» 
verso la pena di morte, la negazione di qualunque chance di risocializzazione al 
condannato, la relativizzazione dei principi del giusto processo e infine la chiusu
ra perfino verso ogni possibile intervento umanitario per far curare decentemen
te e fare morire in libertà i malati terminali.

Non volendomi qui impegnare in giudizi di tipo morale su questo modo di 
intendere la difesa dei diritti umani, mi soffermo invece su qualche riflessione 
strettamente penalistica, passando in rassegna i possibili anticorpi che il nostro 
diritto penale (con nostro intendo quello delle società civili) ha acquisito lenta
mente e a fatica negli ultimi due secoli per poter combattere contro una meta
stasi infettiva come quella sopra configurata33.

Metastasi infettiva riguardo alla quale sono peraltro necessarie alcune preci
sazioni.

La prima è che un tale inderogabile diritto alla punizione non rappresenta affat
to un principio scontato nemmeno nel diritto penale internazionale e nei processi 
di transizione: nel primo, bisogna ricordare che l’art. 53 dello Statuto di Roma di

31. J.D. Ohlin, op. cit., p. 282: «victims are legal stakeholders in the outcome of  the criminal 
process, i.e., the punishments that are handed down to vindicate their human rights [corsivo mio]. 
Finally, acts of  mercy or compassion, such as sentence reductions in the form of  pardons, commu
tations and compassionate release for health reasons, potentially infringe the right to punishment».

32. Se n’era già occupato, in chiave critica, una quindicina di anni, Daniel R. Pastor, El poder 
penal internacional. Una aproximación jurídica crítica a los fundamentos del Estatuto de Roma, Atelier, 
Barcelona, 2006, p. 75 ss. e 173 ss.

33. Di effetto metastasi parlava già D.R. Pastor, El poder penal internacional, cit., p. 177 ss. 
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spone che il Prosecutor non inizi l’azione penale se ciò appare contrario agli interessi 
della giustizia (formula ampia che si intende comprendere anche il caso in cui il 
processo possa risultare pregiudizievole per uno sforzo di conciliazione tra le parti 
confliggenti)34, mentre nei secondi troviamo plurimi esempi di vie d’uscita legate 
quanto meno alla compresenza della soluzione repressiva e di interventi clemen
ziali35 o volti in chiave conciliativa alla ricerca della verità storica.

La seconda è che chi non chiude aprioristicamenta la porta a misure clemen
ziali che possano incidere sull’amministrazione della giustizia non pretende af
fatto che queste misure siano sempre presenti e adottate sistematicamente, a 
seconda delle competenze, dal legislatore o dal giudice: i provvedimenti clemen
ziali sono uno strumento di cui è offerta la disponibilità in relazione a soggetti 
specifici o a particolari situazioni di conflitto, in base ad un’accurata pondera
zione da parte di chi ne deve decidere l’approntamento o l’applicazione, come 
precisato anche nel passo sopra citato con cui Martha Nussbaum ha puntato a 
dare della clemenza giudiziaria un inquadramento filosofico.

Fatta questa premessa, per avviarmi a qualche riflessione conclusiva penso di 
dover partire dalla considerazione che, a dispetto dei tanti cambiamenti e delle 
tante sfaccettature che caratterizzano (e rendono complesso) il diritto penale con
temporaneo, sia tutto sommato ancora proponibile una summa divisio tra una con
cezione del diritto penale che, all’interno di una logica essenzialmente retributiva, 
vi vede esclusivamente uno strumento sanzionatorio volto ad infliggere sofferenza 
a chi ha infranto il patto sociale attraverso la violazione di un precetto penale, ed 
una concezione che invece intende inquadrarlo all’interno di una gamma di stru
menti volti, anche attraverso la punizione del reo, a comporre i conflitti sociali (o 
interindividuali) nel cui ambito si sono generate le condotte di reato.

In questa situazione dicotomica, il diritto penale moderno, ovvero quello che 
ha origine dalla riflessione laica dell’Illuminismo, ha mosso passi, talora incerti, 
talora più decisi, in direzione della seconda concezione, proprio per lasciarsi alle 
spalle, tra l’altro, l’idea della pena come strumento di vendetta privata autorizzata 

34. Al riguardo, si vedano Louise Mallinder, Can Amnesties and International Justice be Reconci-
led?, in International Journal of  Transitional Justice, 2007, p. 212, e P. Eiroa, Políticas del castigo y derecho 
internacional, Ad Hoc, Buenos Aires, 2009, p. 385 ss.

35. Altra cosa è pretendere, giustamente, che le amnistie o i perdoni non siano unilateriali 
ed incondizionati, e non siano autoconcessi, ma derivanti da una fonte democraticamente legitti
mata. Non potendo qui approfondire la questione dei margini di accettabilità dei provvedimento 
di clemenza, rinvio al compendio che ne ho fatto in G. Fornasari, Giustizia di transizione e diritto 
penale, cit., p. 171 ss. e alla dettagliata analisi di K. Ambos, El marco jurídico de la justicia de transición, 
in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner, Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia 
y España, Konrad–Adenauer–Stiftung e. V., Berlin–Montevideo, 2009, p. 58 ss.
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dallo Stato.
Non è stato un cammino rettilineo, ci sono stati degli inciampi, ma si tratta 

dell’evoluzione che ci ha portato, di tempo in tempo, il principio di legalità, il 
principio di extrema ratio, l’abolizione dei giudici speciali e l’idea portante della 
terzietà del giudice, l’umanizzazione delle pene, la prospettiva della prevenzio
ne, la presunzione d’innocenza dell’accusato, il divieto dell’uso della tortura ad 
eruendam veritatem, il principio di colpevolezza, l’attenzione al reinserimento so
ciale del reo e da ultimo l’impulso verso una natura, laddove possibile, anche ri
parativa e conciliativa della giustizia penale, nell’ottica nuova, ma solo nel mon
do occidentale, del perseguimento della composizione di situazioni conflittuali.

Tutto ciò compone essenzialmente un progetto di civiltà, che ha il difetto di 
restare talvolta solo sulla carta, in riferimento ad alcuni dei suoi aspetti, ma che 
ha connotato lo sviluppo sociale e costituzionale della nostra comunità.

Ebbene, il modo in cui viene declinato, anche nel contributo di Ohlin qui com
mentato, il diritto inderogabile della vittima alla punizione dell’autore, come stru
mento della sua vendetta e come premessa del diniego di qualsiasi ricorso a misure 
clemenziali (intese oltre tutto in un’accezione oltremodo estesa) porta con sé i ger
mi della negazione di una parte consistente delle conquiste di civiltà sopra elencate 
e quindi della struttura portante del diritto penale liberaldemocratico, sostanziale 
e processuale, che costituisce oggi il nostro orizzonte assiologico36.

Che ciò avvenga nel nome di una più intensa tutela di diritti umani non cam
bia il senso delle cose, anzi getta una luce quanto meno ambigua su un certo 
modo anelastico di intendere istanze umanitarie.

6. Elementi di contrasto con il diritto penale dello Stato di diritto

Vediamo di evidenziare almeno alcune delle discrasie tra questa concezione in
tegralista del diritto penale37 e l’assetto dei principi che la dottrina penalistica più 

36. Anche chi, all’interno di un discorso filosofico, riconosce che la vendetta rimane il terreno 
archetipico della pena, precisa poi che la pena giuridicamente formalizzata, come la intendiamo 
oggi, cercherebbe appunto di spezzare la «cattiva infinità» della vendetta, nel quadro di un diritto 
che, liberato dalla pretesa di un perfetto «rispecchiamento» di dike e affrancato dalla mitologica illu
sione di «fare giustizia», svolge un ruolo insopprimibile, senza il quale le basi stesse della conviven
za civile potrebbero dissolversi: U. Curi, I paradossi della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1085.

37. Da D.R. Pastor, El poder penal internacional, cit., p. 77, è stata definita come una concezione 
messianica; nello stesso senso, anche se con diversa terminologia, F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., 
p. 23, con riguardo all’aspettativa di trovare nel diritto penale il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e 
a ogni male sociale.
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avanzata ritiene essenziali.
Innanzi tutto colpisce la cieca fiducia nella capacità di prestazione del diritto 

penale come strumento di giustizia: all’opposto della moderna raccomandazione 
(peraltro spesso inascoltata) di un suo uso selettivo nei termini di una extrema ratio, 
se ne invoca a gran voce un impiego come prima et unica ratio (per di più sine excep-
tione), ignorando il faticoso ma indispensabile cammino storico–culturale, suffra
gato da qualunque seria analisi di politica del diritto, verso la ricerca di strumenti 
giuridici idonei a risolvere confitti sociali anche seri senza incidere sulla libertà degli 
individui, da un lato, e verso l’implementazione di misure sociali ed economiche 
capaci di rimuovere o attenuare le cause dei fenomeni criminosi, dall’altro.

Per quanto riguarda la mia personale sensibilità, colpisce ancora di più che 
nella trama del discorso sulla punizione ad ogni costo traspaia un atteggiamento 
di tolleranza verso la pena di morte nei confronti del colpevole, come strumento 
di comunicazione di empatia verso la vittima.

Sarò reciso fino alla brutalità, ma ritengo senza mezzi termini che questo sia 
il residuo di un modo di pensare aberrante.

Altro punto di frizione tra la concezione del right to punishment e una tenden
za cruciale del diritto penale come pensato negli ultimi decenni sta nel fatto di 
avere lo sguardo rivolto esclusivamente al passato e al presente, mentre ormai 
siamo abituati a ragionare (almeno anche) nella prospettiva della prevenzione 
generale e speciale, utile a dargli un senso laico che non sia la sola cupa repres
sione, ma denegata in radice laddove si vuole escludere la legittimità di ogni in
tervento in favor rei che possa essere funzionale al reinserimento del condannato, 
al contenimento della recidiva, all’impedimento della futura vittimizzazione di 
altri soggetti o alla pacificazione sociale.

Per restare nell’ambito del discorso sul ruolo del diritto penale, collegandomi 
con l’ultimo riferimento alla pace sociale, bisogna ricordare che negli ultimi anni 
vi è stata una importante e meritoria evoluzione del nostro ramo del diritto vol
ta, proprio per attribuire maggiore considerazione alla vittima, a dare valore laddove 
possibile a finalità riparatorie e conciliative su cui commisurare la pena o l’asten
sione da essa (almeno riguardo al profilo dell’esecuzione)38.

38. Nel vasto panorama della letteratura sul punto, segnalo solo, nella dottrina italiana, dopo il 
lavoro pionieristico di Grazia Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparativo su giustizia 
riparativa e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 2003, il contributo di M. Donini, Il delitto riparato. Una 
disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in DPC, 2/2015, p. 236 ss.; si può legittima
mente dibattere su quale possa essere il campo estensivo di un tale modello di giustizia, ma credo 
che sia stato ben dimostrato da Elena Mattevi, Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in 
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All’origine di questa tendenza vi è la consapevolezza, da sempre presente in 
culture diverse da quella occidentale, della necessità che il giudice vada al di là 
dell’accertamento dei torti e delle ragioni funzionale a risolvere la causa, ma si 
occupi anche — laddove se ne ravvisi l’opportunità, secondo diritto e con il con
senso delle parti — della composizione del conflitto che ha dato luogo alla causa, 
onde aumentare le chances che non si ripeta in futuro39.

La raffigurazione aprioristica di una vittima assetata solo di vendetta vanifica 
del tutto questa condivisibile aspirazione umanistica del diritto penale, rischian
do di trasfigurarsi in uno dei tanti populismi del nostro tempo, e contenendo per 
di più un errore concettuale non innocente sulla natura della concezione retribu
tiva della pena, che dalle sue origini e soprattutto nella sua evoluzione nell’am
bito del pensiero giuridico — penso a suoi storici sostenitori come Karl Binding 
in Germania e Giuseppe Bettiol in Italia — non ha voluto certo rappresentare 
le istanze vendicative delle vittime, ma la necessità che lo Stato si incaricasse di 
punire in modo proporzionato l’autore del reato, senza che ciò abbia mai voluto 
significare l’inammissibilità del ricorso a cause di non punibilità40.

7. Diritto penale e buona politica

Il diritto penale, varrebbe sempre la pena di rammentarlo, non è uno strumento 
della morale, ma è uno strumento della politica, se possibile di una buona politi
ca41; ed anche se è vero che gli si deve riconoscere, tra le altre e con precisi limiti, 

materia penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 445 ss., che l’istanza riparativa può incontrare un 
accettabile punto di equilibrio con l’irrinunciabile tradizionale istanza repressiva del diritto penale.

39. A questo riguardo, posso rinviare ai rilievi di M.E. Maldonado Smith, Pluralismo giuridico 
nelle società multiculturali. Il caso della giurisdizione speciale indigena in Messico, di prossima pubblica
zione in Dir. pen. XXI sec., 2/2020, il quale pone l’accento sull’obiettivo del ripristino dell’equilibrio 
sociale (p. 9 della bozza di stampa). Per un inquadramento più generale, si può vedere Beatriz 
Kalinsky, Justicia, cultura y derecho penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000.

40. Sottolinea infatti J.M. Silva Sánchez, ¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales 
de la “lucha contra la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor”, cit., p. 342, che le 
dottrine della retribuzione non sono state costruite intorno alla vittima del reato, ma piuttosto a 
partire dalla relazione tra il fatto realizzato dall’autore e la norma violata, dunque nell’ambito di 
una dialettica tra ordinamento e infrattore.

41. Un approfondimento di questo tema, come è evidente, fuoriesce totalmente dai limiti di 
questo contributo. Segnalo soltanto che nella dottrina anglosassone è in corso un intenso dibattito 
riguardo al fondamento morale o politico del diritto penale, nel quale le ragioni del fondamento 
politico sono ben rappresentate, di recente, in relazione a varie tematiche di primaria importanza, 
dai saggi di C. Brettschneider, A democratic theory of  punishment. The Trop principle, in University 
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una funzione simbolico–comunicativa42, non si può negare che il suo ruolo preci
puo debba essere individuato nel compito di garantire, attraverso l’uso accorto di 
un’arma terribile come la pena e in concorso con altri mezzi43, il massimo grado 
possibile di sicurezza e pace sociale, nel rispetto delle regole democratiche che da 
noi sono fissate nella Costituzione.

Potere di punire e potere di non punire44 sono prerogative che possono esse
re applicate in alternativa tra loro allo scopo di meglio perseguire fini sociali di 
prevenzione del crimine che sono compito della politica; e poiché la politica è la 
cura degli interessi pubblici, il desiderio di vendetta delle vittime dei reati potrà 
giocare un ruolo nelle scelte di politica criminale fino a che non confliggerà con 
le esigenze della politica, che potranno legittimamente richiedere di non punire, 
o di non punire in modo corrispondente alla gravità del reato, qualora l’opzione 
della clemenza appaia più congrua rispetto al complessivo contesto di riferimen
to e sia adottata in base ai principi che sovrintendono alle decisioni assunte in 
una democrazia.

Non si può dire che in questo si traduca un’estinzione della potestà punitiva45: 
al contrario, la potestà punitiva pubblica si esercita in pieno anche attraverso l’ap
plicazione di norme che, adeguando il fatto al diritto, comportano l’esclusione 
delle conseguenze sanzionatorie del fatto commesso46.

of  Toronto Law Journal, vol. 70, suppl. 1, 2020, p. 141 ss. e M. Thorburn, Punishment and Public Au-
thority, in A. DuBois–Pedain, M. Ulväng, P. Asp, Criminal Law and the Authority of  the State, Hart 
Publishing, Oxford/Portland, 2017, p. 7 ss., con approcci peraltro non del tutto coincidenti, ma ac
comunati dall’idea che l’istanza punitiva non possa essere legittimata da intuizioni morali, quanto 
piuttosto da un insieme di valori normativamente ipostatizzati.

42. Per un tentativo di individuare i giusti termini entro cui dare ingresso a tale funzione, si 
può vedere ora S. Bonini, La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Editoriale Scienti
fica, Napoli, 2018, p. 187 ss.

43. È così fuori moda ricordare che buona parte delle condotte criminose, anche nel campo 
del diritto penale internazionale, è conseguenza di clamorose ingiustizie e diseguaglianze che vo
lentieri si ignorano per evitare interrogativi fastidiosi? Per fortuna, ogni tanto quest’idea riaffiora 
nelle riflessioni giuspenalistiche: si veda D.R. Pastor, El poder penal internacional, cit., p. 130 s.

44. Che può significare rinunciare alla pena o rinunciare ad eseguirla o rinunciare ad eseguirne 
una parte.

45. Questa vecchia terminologia, che come noto influenza anche la categorie del nostro codi
ce penale, è ancora presente per esempio in V. Manzini, Trattato di diritto penale secondo il codice del 
1930, I, UTET, Torino, 1933, p. 753 ss.

46. Così già G. Spagnolo, Lineamenti di una categoria dei fatti estintivi nel diritto penale, Jovene, 
Napoli, 1963, p. 50 ss., L. Stortoni, Estinzione del reato e della pena, in Dig. Disc. Pen., IV, UTET, To
rino, 1990, p. 345 (per il quale l’eccezionalità della c.d. cause estintive le riconduce ad una «ragione 
politica» che non mette in discussione l’assioma di fondo che avvince reato e pena) ed ora, con ulte
riori riferimenti, P. Caroli, Non punibilità e indirizzo politico–criminale, in DPC–Riv. trim., 2020, 80 s.
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Queste premesse escludono pertanto che si possa parlare di una prospettiva 
individualizzante idonea a fondare una sorta di privatizzazione del ius puniendi 
che ne trasferisce la titolarità alla vittima e che comporterebbe a propria volta un 
officium puniendi dello Stato47.

La vittima ha diritto ad essere ascoltata e a vedere accertata secondo le regole 
garantistiche del processo la responsabilità dell’autore, ma nessun principio giu
ridico può vietare allo Stato di rinunciare all’esecuzione della sanzione commi
nata se esigenze di natura pubblica lo raccomandano48.

A fronteggiarsi, bisogna rammentarlo, non sono gli interessi dell’accusato e 
quelli della vittima, poiché questi ultimi devono certamente essere presi in con
siderazione, ma in un contesto nel quale il vero obiettivo dell’ordinamento è 
perseguire il fine pubblicistico di garantire al contempo giustizia e pace sociale.

D’altro canto, il fatto che comunque non sia affatto scontato che nella con
trapposizione autore/vittima prevalgano senz’altro gli interessi di quest’ultima 
a causa dell’empatia che la società le deve dimostrare dipende dalla circostanza 
che l’accusato ha contro di sé il potere potenzialmente illimitato dello Stato, 
ed è proprio per limitare questa enorme disparità di potere, che potrebbe con
durre ad abusi, che sono state individuate e devono essere rispettate in tutti i 
casi le garanzie difensive, così come è opportuno che in casi determinati anche 
l’accertamento della sua responsabilità non produca conseguenze giuridiche, 
per ragioni che possono essere di natura umanitaria, o dipendere da particolari 
condizioni del soggetto o da esigenze di composizione di conflitti sociali; e 
forse non ha torto chi ritiene che la considerazione di fattori di questo genere, 
con la conseguente applicazione di amnistie o altri istituti di clemenza, faccia 
ancora parte del compito statuale di fare giustizia e non sia qualcosa che vi si 
contrappone49.

47. Nello stesso senso Alicia Gil Gil ed Elena Maculan, The rationale and purposes of  criminal 
law and punishment in transitional contexts, in Oxford Journal of  Legal Studies, 2020, p. 3 e P. Caroli, 
Non punibilità e indirizzo politico–criminale, cit., p. 81 s.

48. Molto interessante, a questo riguardo, una costante giurisprudenza della Corte costituzio
nale spagnola, la quale ha in più occasioni ribadito che la pretesa punitiva della parte privata che 
esercita l’accusa nel processo non implica un obbligo dello Stato, unico titolare del ius puniendi, di 
punire in tutti i casi, non potendosi confondere il diritto alla giurisdizione con un diritto materiale 
ad ottenere la punizione: cfr. STC 83/1989, STC 157/1990, STC 31/1997 e STC 178/2001.

49. Così N. Campagna, Amnestie: Wenn das Vergessen zur Staatsbürgerlichen Pflicht wird. Überleg-
ungen zum Wesen und zur Legitimität des befohlenen Vergessens, in Archiv für Rechts — und Sozialphilo-
sophie, 2004, p. 544.
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8.  Pena astratta come comunicazione e pena concreta come annichilimento 
della persona

C’è una conclusione, a questo discorso, che lo riporta dal cielo rarefatto dei 
pensieri filosofici in cui è stato innalzato fin qui alla realtà prosaica dell’esecu
zione della pena, naturalmente quella detentiva, possibilmente in un regime 
duro e chiuso a qualsiasi prospettiva clemenziale, attraverso la quale la teorica 
del right to punishment intende realizzare un flusso comunicativo di empatia per 
la vittima.

La straordinaria, messianica fiducia nel potere di risanamento sociale della 
pena, intesa come effettiva sofferenza patita dall’autore, sembra il frutto di un 
esercizio intellettuale che si occupa del concetto di pena ma ne oblitera total
mente il precipitato quotidiano, che è essenzialmente una storia di disagio fisico 
e soprattutto psichico50, di annullamento della dignità e di perdita della speranza 
a causa dell’offuscamento delle prospettive del futuro51.

Un male probabilmente ancora necessario, ma, bisogna ripeterlo, pur sempre 
un male!

E del male, dell’inflizione del dolore, non si deve abusare con un asimmetrico 
esercizio di potere, se ne deve somministrare solo quanto assolutamente necessa
rio e ogni eccedenza determinata da finalità esogene, nel caso del carcere, è una 
riproposizione della logica del diritto penale del nemico, una logica discriminatoria 
e disumana, che è figlia della tendenza unilaterale ad assolutizzare il bene e il male, 
eliminando ogni dialettica nel giudizio.

Eppure è ormai quasi di cent’anni fa l’insegnamento di Siddharta: 

Il mondo in sé, ciò che esiste in noi e intorno a noi, non è unilaterale. Mai un uomo, o un 

atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un uomo è interamente santo o interamente 

peccatore […]. La discontinuità che sembra esservi tra il mondo e l’eternità, tra il male e 

il bene, è un’illusione.52

50. Tema tanto drammatico quanto quasi dimenticato. Da ultimo, si veda Elena Mattevi, 
Disagio psichico in carcere: le risposte del sistema penale tra cura e custodia, in attesa del legislatore, in Ind. 
pen., 2020, p. 359 ss.

51. Un quadro davvero interessante dei tanti temi implicati da queste poche frasi si trova nel 
recente libro di M. Bortolato, E. Vigna, Vendetta pubblica. Il carcere in Italia, Laterza, Bari–Roma, 
2020, passim.

52. Hermann Hesse, Siddharta (1922), Adelphi, Milano, 1975, 148. Recentemente, anche El
vio Fassone, nel suo prezioso Fine pena: ora (Sellerio, Palermo, 2015) ha ricordato come proprio 
pensando a questa frase del romanzo di Hesse volle regalarlo all’imputato che aveva condannato 
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Quello di chi ha la certezza incrollabile di essere dalla parte del bene e invoca 
l’inflessibile sofferenza di chi sta dall’altra parte in nome di una giustizia assoluta è un 
imperdonabile peccato di hybris.

all’ergastolo come presidente della Corte d’Assise di Torino, con il quale poi ha intrattenuto un 
trentennale rapporto epistolare raccontato nel libro, documento impressionante, commovente e 
istruttivo riguardo al complesso rapporto tra pena, giustizia e umanità.
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1. Aprile è il più crudele dei mesi. Può darsi. Quanto a me, da un po’ di tempo 
a questa parte penso che il più crudele dei mesi sia ottobre: mescola consuntivi 
a progetti — misuriamo questi su quelli e ne usciamo quasi sempre con le ossa 
rotte o almeno, se va bene, ammaccate.

Mi è capitato rispolverando alcuni miei scritti di non pochi anni fa: mi sono tro
vato a riflettere su un’opinione che ho fatto mia da quando ho cominciato a farmi 
un’idea del rapporto fra Costituzione e diritto penale. Persuaso come ero, e in fon
do sono ancora oggi, che molte delle questioni più scottanti in cui ci imbattiamo 
leggendo la Carta sono state, non dirò svolte e risolte, ma certo intuite da chi si 
occupa di leggi ordinarie — soprattutto delle leggi sistemate e organizzate in quei 
libri che chiamiamo codici. Con questa convinzione mi sono spesso domandato 
se dalle norme costituzionali nascano doveri. S’intende “doveri” nello stretto signi
ficato che dà a questo termine il diritto positivo: situazioni giuridico–soggettive 
che raccomandano l’astensione da comportamenti la cui realizzazione è seguita da 
una conseguenza sanzionatoria. Conseguenza, anch’essa, nodo finale, intreccio di 
doveri il cui adempimento è finalizzato all’osservanza di quello primario.

2. Da questa piattaforma spudoratamente kelseniana ho ritenuto di dover rispon
dere che le regole costituzionali non creano doveri ma, meno energicamente, 
oneri. Questo il filo del discorso. Se non osserviamo un precetto costituzionale 
non siamo per ciò stesso sanzionati: ci capita solo di dar vita ad un atto imperfet
to che non produce gli effetti tipici dell’atto conforme alla previsione normativa, 
proprio come accade quando in un negozio che esige la forma scritta ci fermiamo 
all’oralità. Ma, prima di tutto, a chi si rivolge la Carta. La risposta, mi era sembra
ta semplice e lineare: al legislatore. La conferma mi veniva dall’art. 117, novella 
costituzionale del 2001: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 
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nel rispetto della Costituzione…”. E fin qui siamo tutti d’accordo; nel tempo la let
tura si è arricchita: l’interpretazione delle leggi ordinarie deve svolgersi secondo 
le linee dettate dalla Carta. Interpretazione conforme. Dunque, anche i giudici, 
più esattamente, i magistrati, sono destinatari di questi precetti. E anche su ciò 
non possono esserci dubbi. Interpretare la legge, renderla da regola generale ed 
astratta, regola del fatto concreto, non è affare esclusivo dei magistrati: impegna 
tutti gli operatori del diritto, tutti coloro che in un modo o nell’altro maneggia
no le proposizioni che chiamiamo norme giuridiche. Fra questi, in primo piano, 
naturalmente, tutti coloro che svolgono attività, funzioni, imputate allo Stato. I 
soggetti, persone fisiche, legittimati alla condotta che si qualifica come atto dello 
Stato sono di solito specificatamente indicati: giudici e così via, tutti, pertanto, 
destinatari del dettato costituzionale. Tecnica, però, a volte superata da una di
zione assai più ampia: la Repubblica. Che vuol dire: non soltanto determinati 
soggetti incaricati di specifiche attività attribuite allo Stato, ma tutti coloro che in 
qualsiasi modo, a qualsiasi titolo, si trovino in condizione di porre in essere una 
di queste attività e, in qualsiasi modo, a qualsiasi titolo, siano autorizzati a farlo.

3. Ci imbattiamo in questa solenne soggettivizzazione, “La Repubblica”, fin dai primi 
articoli della Carta. In particolare, al secondo comma dell’art. 3: “È compito della Re
pubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitan
do di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizza
zione politica, economica e sociale del Paese”.

Rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione dei lavoratori 
— ma quest’ultima parola ha via via assunto connotati sempre più vasti sì da 
farla coincidere con “destinatari” delle regole costituzionali — tocca insomma a 
ogni soggetto che, su qualunque gradino della scala giuridica, risulti legittimato 
a una delle attività che si definiscono proprie dello Stato.

La riflessione su questo secondo comma dell’art. 3 costringe a chiederci, di 
nuovo, se vi siano o no in senso strettamente giuridico, non moralistico, figurato, 
doveri costituzionali. Ci troviamo allora di fronte ad uno stato di cose (anche le 
norme, oggettivizzate, sono cose) che, almeno per chi muova dalle premesse cui 
ho fatto cenno, non ammette che una risposta: trasgredire precetti costituzionali di 
per sé non è suggellato da conseguenze sanzionatorie. Ripeto: la Carta crea oneri, 
cioè comandi, come dice Carnelutti, del proprio interesse. L’atto prodotto senza 
rispettarla è nullo o annullabile — i costituenti hanno optato per l’annullabilità.
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4. A questo punto si sarebbe tentati a configurare un’astrazione, chiamiamola 
concetto, intermedia tra dovere e onere: qualcosa come un appello particolar
mente forte indirizzato alla massa dei destinatari. Credo però che sia meglio re
sistere a tentazioni del genere: rischiamo di cadere in una spirale di tabulazione 
senza limiti. E poi, dicevano gli antichi: entia non sunt multiplicanda — dove è 
sottinteso: sine necessitate. Che cosa dobbiamo pensare, allora, del solenne im
pegno che la Repubblica prende di fronte all’umanità tutta con la seconda parte 
dell’art. 3.

Per cominciare un rilievo. Di questo articolo si è fatto uso e citazione amplis
simi, soprattutto chiamando in causa il I comma: quello dell’uguaglianza — di 
“tutti i cittadini” recita il testo, ma lo leggiamo come se fosse “tutte le persone”. 
E non c’è bisogno di molte parole per spiegare a che cosa è dovuta l’attenzio
ne concentrata sul I comma. Fresco e orripilante il ricordo delle disuguaglianze 
bandite, teorizzate come ineluttabili, presentate come assolutamente evidenti e 
ragionevoli, dalla guerra e, prima ancora, dalla follia, si stenta a chiamarla politi
ca, che aveva condotto alla guerra. Bruciante, la vergogna, l’orrore per le dispo
sizioni (mi ripugna chiamarle leggi che considero volontà costante del popolo) 
razziste: volevano far dimenticare al Paese Daniele Manin, ultimo doge, e, meno 
celebrato ma assai attivo, Isacco Artom, collaboratore fra i più stretti di Cavour 
che lo inviò ambasciatore a Londra. Sia chiaro: cito i due nomi che mi vengono 
subito alla mente, ma tanti e tanti sono gli italiani di religione israelitica che 
hanno onorato il Paese. Che, in pensiero e in opere, hanno onorato il Paese. E, 
soprattutto, la massa dolente di italiani, uomini, donne, vecchi, bambini, strap
pati alla vita che con ogni diritto si prospettavano: in comune con tutti gli altri 
italiani, dolori e gioie, sconfitte e successi.

5. Attenzione ed interesse appuntati prevalentemente sul I comma dell’art. 3. Ho 
cercato di spiegarne le ragioni: aggiungo, con il dovuto rispetto, che il dettato 
della regola enunciata in apertura di questo fondamentale passaggio della Carta 
sia dal punto di vista operativo meno incalzante del II comma. Certamente è 
criterio di fondo per rimuovere tutto ciò che normativamente suona marchio 
di ineguaglianza. Certamente è solenne ammonimento a chiunque si trovi nel
la condizione di produrre diritto, norme primarie, norme secondarie, decisio
ni giudiziarie, atti amministrativi, a non dar vita a situazioni e stati marchiati 
da ineguaglianza. Cose, tutte, dell’esistente e solo negativamente (non fare) del 
futuro. Identico rilievo va riconosciuto al II comma: ma qui c’è ben di più. La 
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Repubblica si impegna, dichiara che è faccenda di cui non può non occuparsi, 
a rimuovere dall’ordine giuridico tutti gli ostacoli alla partecipazione effettiva 
dei lavoratori — abbiamo visto che il termine va esteso a tutte le persone — alla 
vita politica, economica, sociale del Paese. Impegno che non si limita a funzio
nare come criterio di giudizio del diritto vigente, ma è promessa, garanzia di 
diritto nuovo finalizzato a cancellare ciò che, nell’ordine statuale complessiva
mente considerato, ostacola l’adesione dei destinatari della Carta all’ordine del 
Paese. Adesione all’ordine in quanto tale: non ai contenuti, all’assetto fattuale 
che quest’ordine storicamente presenta. Quasi quasi, verrebbe da dire, a propo
sito del I e del II comma — ma si tratta di cose troppo serie per ricamarci una 
battuta — differenza tra il dire e il fare. Tentazione, a questo punto, di ipotizzare 
un dovere cioè una sanzione al mancato adempimento di quanto prescritto. Ma 
è tentazione che va respinta — e non soltanto perché fuori dalla dichiarazione 
non ve ne è traccia nella Carta, ma anche, soprattutto, perché sarebbe un dovere 
di difficilissima attuazione e, simmetricamente, di assai problematica trasgressio
ne, di accertamento assolutamente periglioso. Innanzitutto, che significa l’assun
zione in capo alla Repubblica del compito di attivarsi. L’indeterminata pluralità 
dei soggetti, persone fisiche, in tal modo evocati rende tremendamente difficile 
puntualizzare chi sia il titolare del dovere della cui inosservanza si discute. Ancor 
più problematica la definizione ex ante della condotta contenuto del dovere. Ele
mentari esigenze di certezza su quel che si deve o non si deve fare impongono 
la descrizione possibilmente puntuale e precisa del comportamento preteso: ma 
quello che verrebbe in gioco è comportamento della cui capacità a frapporsi 
alla partecipazione all’ordine statuale si può ragionare e decidere soltanto a cose 
fatte, quando non è stato posto in essere. Narrazione di ciò che è inosservanza, 
verificabile soltanto dopo la consumazione della pretesa trasgressione.

Conclusione rinunciataria: abbiamo a che fare con una raccomandazione, dicia
mo così, platonica. Ma è la Repubblica che si incarica di rimuovere ciò che impedisce 
o comunque rende più difficile l’armonico inserirsi nella comunità di diritto delle 
persone nel fuoco della Carta. La rimozione degli ostacoli non è affare di questa o 
quella funzione singolarmente individuata e prescelta, compete all’organizzazione 
statuale nel suo complesso, naturalmente attraverso e mediante l’articolazione che, 
di volta in volta legittimata, ha il potere di rimuovere quanto si oppone al preciso 
scopo enunciato all’art. 3. Ogni attività definibile come statuale deve, insomma, fare 
i conti con la garanzia assicurata dal II comma: ogni operatore quale che sia il livel
lo del suo agire deve preoccuparsi che il suo fare contribuisca alle finalità prescritte 
dall’art. 3 o che almeno non produca conseguenze incompatibili, opposte.
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6. Discorso ormai diventato communis opinio quello della interpretazione confor
me: il bellissimo saggio di Massimo Luciani fa testo. Non a caso dico discorso 
— parole non seguite da fatti. Desidero che non ci siano equivoci su quel che 
sto dicendo. Condivido tutto quel che è implicito nell’asserto che le regole di 
diritto vanno lette in modo che il testo che dalla lettura emerge non contraddica 
anzi, risulti ispirato alle regole costituzionali: mi dolgo solo che siffatta lettura 
sia tutt’altro che frequente. Penso per mestiere a regole che interessano parti
colarmente il penalista: non a tutte naturalmente, ma a qualcuna di quelle che, 
non lette sul filo dei principi della Carta, conducono a risultati del tutto opposti a 
quelli del cui perseguimento la Repubblica si fa garante. Non per sermoneggiare, 
ricordo a me stesso che, come sempre, è importante, anzi, decisivo, dar corpo in 
azione concreta a principi enunciati in termini assolutamente convincenti: pro
prio per questo bisogna che non rimangano puro e semplice proclama.

7. Definisco il perimetro del discorso. Guarderò a norme che sanciscono un qual
cosa che detto alla buona sembra incredibile — ma è così. La legge penale, per 
non farla lunga parlo secondo la convenzione che fa distinzioni in quel che, so
stanziale o processuale, in realtà è un tutt’unico, sancisce una cosa che a chiun
que sia dotato di un minimo di buon senso può sembrare incredibile. Eppure i 
disposti sono chiari. Fortunatamente poche, ma decisive, regole che stabiliscono 
che una certa fattispecie è definitivamente regolata secondo la legge in vigore al 
momento della commissione del fatto anche dopo l’intervento di legge modifica
ta in senso più favorevole o che una certa fattispecie è regolata secondo il deciso 
pur se si riconosce che questo sia dovuto ad errore.

Per quanto riguarda la prima delle vicende prospettate, non sbaglia chi ricor
da che si tratta di pura e semplice attuazione del principio generale che ci dice 
che la legge non dispone che per l’avvenire, non ha effetto retroattivo: parlia
mo di regole penali e, per quanto le concerne, il principio generale è quello del 
favor, della applicazione della legge più mite. Solo per le leggi temporanee ed 
eccezionali non c’è ultrattività: è espressamente sancito, ma non ce ne sarebbe 
stato bisogno. L’eccezionalità del dettato, la valenza nel tempo predeterminata 
dalla legge stessa caratterizzata da temporaneità, impediscono l’applicazione di 
queste leggi quando sia cessata la situazione eccezionale da cui traggono origine 
o quando il tempo prestabilito di loro vigenza sia scaduto. Per il resto, ripeto, il 
principio generale, non pietistico, ma di pura e semplice ragionevolezza è che 
non si può essere puniti secondo una legge modificata in senso più favorevole. 
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Così era nel codice del 1889, di risoluto stampo liberal democratico, ma il le
gislatore del 1930 era di tutt’altre idee: ha accolto il principio ma lo ha ridotto. 
L’applicazione della regola più mite si ferma davanti alla sentenza irrevocabile. 
Le ragioni evocate a riguardo sono tutt’altro che convincenti. Certo, la soluzione 
adottata da zanardelli dava luogo a impicci e pesantezze processuali — difficol
tà, tutte, rimediabili con un minimo di buona volontà, come di fatto avveniva 
fino all’entrata in vigore del testo che ancora ci regge. Il reale motivo di questa 
regolamentazione, ripeto, né umanamente né ragionevolmente giustificabile, è 
il rifiuto dell’apparato statuale a rimuovere quanto ha posto in essere con effetti 
dichiaratamente immutabili — se a questa rimozione arriva lo fa quando non 
ne può proprio fare a meno, come nel caso di legge che abroghi una incrimi
nazione precedente. Indubbiamente tornare sui propri passi è sempre difficile, 
ma dovrebbe essere obbligatorio in un ordinamento giuridico che si fregia di 
norme quali il II comma dell’art. 3 e il III comma dell’art. 27 Cost. Ritorneremo 
su queste norme davvero centrali. Adesso, uno sguardo alle regole che stabilisco
no in modo assolutamente, tristemente, autoritario, l’immutabilità del giudicato 
malgrado il riconoscimento o l’alta probabilità che la decisione sia inficiata da 
errore. In sintesi, la sentenza contro la quale non è ammessa impugnativa ordi
naria è soggetta a revisione in una serie di casi tutti contrassegnati dal contrasto 
con altre decisioni. Solo alla lettera c dell’art. 630 c.p.p. si dà rilievo a condizio
ni estranee all’esercizio della giurisdizione: sopravvenienza o scoperta di prove 
che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere 
prosciolto a norma dell’art. 631. Prosciolto con formula cosiddetta piena — e 
ricordo che formula piena è anche quella che si adotta in ipotesi di mancanza, 
insufficienza o contraddittorietà di prove: il giudice deve pronunciare sentenza 
di assoluzione né più e né meno di come quando accerta, esemplificando, che il 
fatto è insussistente o che l’imputato non lo ha commesso. Insomma, la prova 
dev’essere completa: l’incertezza equivale a assoluta carenza.

8. Così stanno le cose: facciamo il caso allora che le prove nuove siano tali da 
far emergere una situazione di fatto alla stregua della quale al condannato si 
sarebbe dovuta infliggere pena meno grave o che a condanna più mite si sarebbe 
arrivati evitando l’errore in cui la decisione è incorsa. Ferreo il dettato degli artt. 
630 e 631 c.p.p.: niente da fare. Anche il correttivo del ricorso straordinario evita 
di prendere in considerazione l’errore di diritto: la richiesta della correzione, a 
favore del condannato, è prevista solo per errore materiale o di fatto. Lasciamo 
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da parte l’ambiguità della dizione: non è chiaro se la congiunzione “o” fra “mate-
riale” e “di fatto” abbia valore disgiuntivo, oppure di alternativa, o di equivalenza 
lessicale. Che non si dia rilevanza all’errore di diritto può spiegarsi forse con l’o
pinione piuttosto affrettata secondo la quale accertare l’errore di diritto è affare 
problematico; più facile e sicuro invece, cogliere l’errore di fatto. Ma l’analisi 
storiografica è irta di difficoltà: identificare un fatto, vuol dire confezionare e leg
gere parole cui, una dopo l’altra, attribuiamo significato di accertamento descrit
tivo, lettura dai risultati svariati e contraddittori — specie, ma non solo, quando 
si tratta di evento mentale. Da un’angolazione operativa non c’è gran differenza 
tra leggere una frase scritta o comunque grammaticalmente definita e leggere la 
frase che otteniamo, costruiamo noi stessi scrutando, dando senso, all’intreccio 
di accadimenti, materiali e psicologici, che sollevano il nostro interesse: già di
stinguere un accadimento da un altro, coglierlo come singolo evento compiuto, 
implica la formulazione di proposizioni che lo isolano e lo descrivono.

9. Prendiamo, a questo punto, atto che ci sono nel nostro ordinamento regole in 
forza delle quali, malgrado la probabilità di errore, la decisione presa anche in base 
a questo errore è immutabile: continua a gravare sulle spalle del condannato. Sap
piamo che l’art. 631 c.p.p. pone dei limiti perentori al procedimento di revisione e 
altrettanto fa l’art. 625–bis c.p.p.: il problema sorge proprio quando ci chiediamo se 
sia possibile un’interpretazione di queste norme secondo Costituzione.

Non c’è bisogno di molte parole per ricordare che la Carta non si limita a fornire 
il criterio per valutare se un certo dettato legislativo, vigente o pensato come tale, 
faccia legittimamente parte o legittimamente possa entrarne a far parte. Accanto a 
questa, che immediatamente salta agli occhi, c’è la funzione propulsiva che i costi
tuenti hanno deliberatamente assegnato alla legge cornice. Ho detto sopra che la 
citazione così frequente dell’art. 3, I comma è assolutamente giustificata: oltretutto 
se ne è tratta e se ne trae assai importante l’idea della ragionevolezza, essenziale 
ad ogni regola di comportamento. Altrettanto importante, forse più importante, 
il II comma dello stesso articolo: detta e consacra quale compito della Repubblica 
quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione all’organizza
zione politica, economica e sociale del Paese. Guardiamo a questo II comma nell’o
rizzonte delineato dall’art. 27 della Carta e, in particolare, dal comma secondo il 
quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. Dunque la Repubblica rimuove 
ciò che impedisce o comunque rende più difficile l’armonico inserimento nella 
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comunità di diritto. Ho già sottolineato il significato, la valenza della dizione che 
assegna alla Repubblica il compito di rendere chiunque partecipe alla vita del Pae
se così come è politicamente e socialmente ordinata. La rimozione degli ostacoli, 
ripeto, spetta all’organizzazione statuale nel suo complesso — naturalmente, at
traverso e mediante, i soggetti che hanno il potere di rimuovere quanto si oppone 
al preciso scopo enunciato all’art. 3. Se vogliamo, dobbiamo, esser fedeli a questo 
impegno, la sanzione penale non può tradursi in trattamenti disumani, ma deve 
tendere alla rieducazione e al pieno reinserimento del condannato. In questa luce, 
come si può accettare che continui a scontare la pena, nella misura o nella specie di 
quella inflitta, la persona rispetto alla quale c’è il fondato motivo di condanna infi
ciata, sia pure parzialmente, da errore. Come si fa a non vedere la disumanità di un 
siffatto trattamento. Subire il peso di una decisione per qualche verso ingiustificata 
inasprisce e aggrava il senso di solitudine, il senso di abbandono del condannato. 
Estremamente difficile, addirittura impossibile, il recupero di chi sia consapevole 
o abbia ragionevole motivo di ritenere che a cagione di una normativa disposta 
a correggere gli errori di giudizio solo in casi estremi, lasciando perdere tutti gli 
altri, sconta una pena che, almeno nel quantum o nella specie, se non nell’an, è in
giustificata. E qui l’obiezione: la vicenda giudiziaria non può prolungarsi oltre un 
certo tempo, c’è bisogno di un punto fermo — in tutta rassegnazione, fino ad un 
certo punto, convincente. Ma si fa contro la recente rivisitazione della prescrizione: 
la protrazione, praticamente sine die, di una procedura, contra reum è consentita; 
eresia quando è a favore del condannato. La Corte Costituzionale, in una recente 
sentenza, la n. 42 del 2018, chiaramente legge la revisione secondo Costituzione. 
Si trattava di stabilire se l’art. 631 c.p.p. sia o no legittimo nella parte in cui non pre
vede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione siano tali da dimostrare, 
se accertati, l’esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente 
influito sul trattamento sanzionatorio. Una richiesta, dunque, fuori dai limiti se
gnati dall’art. 631. Se la Consulta avesse ritenuto, con una lettura fondamentalista 
dell’art. 631, che questi confini siano insuperabili, non si sarebbe attardata sulla di
mostrazione della insufficiente motivazione della proposta inconciliabilità fra due 
sentenze entrambe passate in giudicato — come invece ha fatto.

Non possono esserci dubbi sul significato, sulla portata della decisione. Chi 
ritiene che sia chiesta cosa impossibile, addirittura vietata, non si preoccupa dei 
motivi della richiesta: in tutto e per tutto la rigetta perché inaccettabile — sem
mai passerà in un secondo momento a valutarne i motivi per un giudizio non 
giuridico, ma psicologico o etico–sociale.



Compito della Repubblica…  375

10. A mezza strada la Cassazione. La VI sezione penale era stata chiamata a de
cidere sulla estendibilità della revisione oltre i paletti dell’art. 631. Ne è sortito 
un giudizio assolutamente civile, rispettoso delle ragioni del ricorrente, lucido e 
magistralmente scritto, improntato però ad una sorta di timidezza. Richiamate 
con assoluta equanimità le ragioni del ricorso, riconosciute anzi condivisibili, la 
S.C. ha ritenuto che l’art. 631, nella sua scandita, perentoria formulazione, renda 
impossibile una lettura che ne superi la lettera. Riassume ed esprime, infatti, 
quest’articolo, pensiero e volontà di un legislatore che intende limitare il pro
cesso di revisione entro limiti precisi, assai se stretti: frutto di un bilanciamento 
di interessi dal quale si potrà discostare solo il legislatore futuro. Argomentazio
ne che mi è difficile condividere. Il bilanciamento di interessi non è criterio per 
aprire o chiudere: nel caso, chiudere un ragionamento. È criterio del legislatore 
che non ne può fare a meno, non dell’interprete, specie di quell’interprete qua
lificato che è il giudice. Ogni soluzione legislativa, meglio, ogni decisione, quale 
ne sia l’oggetto, muove dal bilanciamento di interessi contrastanti, da che parte 
sta la ragione, sciaguratamente troppo spesso “a chi voglio dar ragione”. Per 
chiarezza: quando dico questo, non mi ancoro alla figurazione dell’Homo jurìd-
icus, motivato dal giudizio che chiude la contrapposizione fra esiti diversi. Sono 
convinto che, proprio come accade per l’agire “economico” — in fondo si tratta 
della stessa cosa — pulsioni e freni assolutamente non calcolabili, anzi, non ri
conducibili a calcolo alcuno, hanno peso grande, assai spesso, decisivo. Ritengo, 
però, che, alla fine di processi che si fa fatica a definire “mentali”, c’è sempre la 
razionalizzazione, formale, sarei tentato a chiamarla letteraria, della scelta. Che 
è giustificazione, prima ancora che davanti agli altri, davanti a se medesimi. Ma 
allora, chiamare in causa il bilanciamento di interessi come qualcosa che spieghi 
e definitivamente concluda una questione, si erge muro insormontabile davanti 
ad ogni soluzione contraria, non aggiunge nulla di nuovo a ciò che realmente 
conosciamo: come scoprire che l’uomo è mortale.

Dire che è diritto, pertanto insuperabile, il frutto della considerazione di op
posti interessi, della spinta a far prevalere l’uno sull’altro, significa, in tutto e per 
tutto, riconoscimento della natura artificiale del diritto, del suo essere prodotto 
dell’azione umana, garbatamente presentata come cultura umana. In qualche 
caso per opportunità di comunicazione politica si addurrà l’equivalenza, ma la 
conclusione sarà sempre striata dalla preferenza accordata all’una o all’altra delle 
posizioni in conflitto.

Il dato ultimo, inevitabile, insieme di parole, frasi, parole grammaticalmen
te, sintatticamente, ragionevolmente, connesse: dunque, l’interpretazione. Allo 
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stato della legge repubblicana, interpretazione secondo Costituzione. Natural
mente in quanto questa sia possibile, in quanto corra sempre sui binari semantici 
della proposizione, arricchita in filigrana dal dettato costituzionale. Rinviare al 
legislatore ordinario la disciplina che si riterrebbe più consona ai principi della 
Carta vuol dire dimenticare che questa è parte viva, integrante dell’ordinamen
to, non semplici, pur nobili, precetti impartiti a chi produce diritto.

11. Certo, l’interpretazione conforme si presenta particolarmente rischiosa, 
sconvolgente quando si conclude con la proposta di una regolamentazione deci
samente distante, addirittura contrastante con quella dettata dal legislatore de
ciso a circoscrivere la revisione alle ipotesi più clamorose — quelle che gridano 
vendetta al cospetto di Dio. Ci si può chiedere — e sono il primo a farlo — se 
sia consentito leggere una regola vigente alla luce di una idea del tutto opposta 
a quella dei fattori legislativi che si siano espressi in termini stringenti volti ad 
impedire letture dilatate. Insomma, non è la contrarietà all’intento del legisla
tore a impedire la lettura conforme — non dimentichiamo che nel confronto 
tra leggi ordinarie prerepubblicane e Costituzione il contrasto fra l’ispirazione 
delle prime e la Carta è cosa normale. Decisiva, per contro, la constatazione che, 
in certi casi, non si tratterebbe di interpretazione, lettura dell’esistente, bensì di 
schietta creazione di regola nuova. Va oltre i confini di una corretta ermeneutica 
il superamento, vistoso, delle barriere imposte dal significato proprio delle paro
le secondo la loro connessione. Rilievo al quale non può sottrarsi anche chi vede 
testo e lettore del testo poli necessari dell’operazione lettura di una proposizione 
— chi legge contribuisce alla confezione della norma, ma deve seguire un certo 
binario. Azzardo la rima e dico che nel fare e nel pensare non bisogna strafa
re. Detto questo, scontata la taccia di arcaico formalismo letterale, la domanda 
di fondo: presa la regola così come è (artt. 625–bis e 631 c.p.p.), riconosciutane 
l’incompatibilità con il dettato costituzionale (artt. 3 comma II e 27 comma III 
Cost.) che impegna la Repubblica a rimuovere le regole che ostacolino la parte
cipazione alla comunità e ravvisa nella rieducazione del condannato lo scopo 
della pena, si apre, è addirittura obbligatoria la strada del rinvio alla Corte Costi
tuzionale perché decida della questione. Affidare alla buona volontà e al senno 
del legislatore l’aggiustamento alla Carta è affermare che la legge superiore non 
ha immediata, effettiva rilevanza: ma la Costituzione non è prontuario di buoni 
consigli.
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12. Un tracciato del percorso seguito. Dalla iniziale proposta di interpretazione 
conforme prima, e, in caso di fallimento della richiesta primaria, di accesso alla 
Consulta dopo, arriviamo a definire con una certa precisione l’interfaccia dei due 
rimedi evocati. Che non sono strade in continuità: scorrono su piani distinti. L’una 
costruita su un testo che all’esegesi si scioglie in più significati corrispondenti a più 
norme, tutte compatibili con la semantica testuale, ma non tutte compatibili con 
regole costituzionali; l’altra su un testo che comunque interpretato si profila in 
contrasto con il dettato della Carta: indispensabile, allora, l’intervento del giudice 
delle leggi. Istituto, questo, indispensabile ad una costituzione rigida: la durez
za sarebbe illusoria, di mera apparenza, se non ci fosse chi giudica e interviene 
quando riscontra che una regola è incompatibile con la Carta. Riscontra l’incom
patibilità che dà luogo ad una modalità di estinzione, peculiare e nuova rispetto 
all’abrogazione: cessazione dell’efficacia della norma riconosciuta incostituzionale 
— come dire, la norma illegittima non ha mai fatto parte dell’ordine giuridico1.

1. Sento la necessità di una sorta di postfazione volta non a spiegare quanto sopra scrivo, ma 
a chiarire perché parto da una certa angolazione e termino con altra non radicalmente, ma sensi
bilmente diversa dalla prima. Ho preso le mosse dal commento, sinceramente ammirato, ma non 
scevro di rilievi di fondo, di una sentenza che, a proposito della legittimità costituzionale degli artt. 
625–bis e 631 c.p.p., rigetta insieme la richiesta di interpretazione conforme e quella di trasmissione 
alla Corte Costituzionale. Richieste che ritenevo proponibili secondo la scaletta: non accogli la tesi 
principale, provvedi allora con la seconda. Ma, in tal modo, e me ne sono reso conto cammin facen
do, non coglievo un tratto di grande importanza: l’interpretazione conforme e rinvio alla Consulta 
non si profilano come strade percorribili runa dopo l’altra, la seconda se non si è imboccata la 
prima. La decisione della S.C. mi ha fatto capire che non è prospettabile interpretazione conforme 
quando il dato testuale è così scandito e preciso da non consentire lettura diversa da quella, ritenuta 
costituzionalmente illegittima, immediatamente e direttamente imposta dalle parole usate. Se da 
questa lettura emergono una o più regole, tutte incompatibili con norme o principi costituzionali, 
nessuna salvifica interpretazione: la parola alla Corte. Un’ultima cosa: così convinto avrei potuto 
seguire e illustrare questa traccia sin dalle prime righe. Non l’ho fatto perché, in tutta sincerità, ho 
preferito condividere con il lettore le svolte e gli incroci della ricerca, non presentarne il risultato 
vestito e armato sin dalla nascita, come la bella e saggia ragazza.
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1. Il conCetto di legalità. Repetita iuvant

Il concetto di legalità è polisenso e perfino equivoco1; ed è incompleto sotto il 
profilo dei contenuti regolativi. Legalità può significare conformità alla legge op
pure può indicare i valori, i principi e le procedure cui la legge deve conformarsi. 
Legalità e legge, pertanto, possono risultare sinonimi o avere significati diversi. 

Il protagonista del film citato in epigrafe, Cetto La Qualunque, è l’alfiere 
dell’impostazione dissociativa. La sua “legalità”, intrisa di cultura ‘ndrangheti
sta’, è sovraordinata alle leggi dello Stato, che impongono stravaganze come 
l’obbligo fiscale e reprimono espressioni di libertà come l’abusivismo edilizio e 
l’abbandono incontrollato di rifiuti. Ma Cetto non è il solo a pensare che la leg
ge possa essere “illegale”. La sottoposizione della legge ordinaria al controllo di 
costituzionalità sottende la necessaria compatibilità tra legge e legalità costitu
zionale. Nel caso contrario la prima deve cedere alla seconda. Certamente tra 
la legalità di Cetto e quella della nostra Costituzione c’è una bella differenza: 
l’una appartiene a un ordinamento giuridico illecito2, l’altra costituisce la base 
ordinante del medesimo ordinamento democratico cui appartiene la legge come 
fonte del diritto.

1. Così P. Grossi, Oltre la legalità, Roma–Bari, 2020, p. 22.
2. Assumeva, come noto, che anche la “società dei ladroni”, in quanto aggregato organizzato, 

fosse un ente giuridico, Santi Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, rist., Milano, 1953, p. 72 s.
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Quando le leggi sono legali, battersi per la legalità significa auspicarne l’effet
tività. In questo senso la legalità costituisce anche un programma culturale che 
richiede impegno e piena attuazione.

Nel diritto penale la legalità esprime un’istanza di autodisciplina del potere 
punitivo con finalità di garanzia: riveste lo ius puniendi. Per questa ragione “il 
principio di legalità assume, nel diritto penale, una portata assai più vasta ed in
tensa del principio di legalità inteso quale attributo dello stato di diritto”3. 

Come la punizione è espressione di autorità4, così anche la legalità penale, 
che ad essa di accompagna, scende dall’alto (a differenza dell’altro presidio libe
rale, ossia la scienza del diritto penale, come dogmatica contenitiva della puni
zione elaborata dagli studiosi5). La costituzionalizzazione della legalità raffor
za il carattere verticistico e indisponibile del principio. Per i cittadini la legalità 
comporta l’obbligatorietà della legge. Per il giudice — che siede su uno scranno 
ben più elevato della panca destinata all’imputato — costituisce un limite insu
perabile a garanzia della persona affidata al suo autoritarismo, quand’anche bene 
intenzionato6. Altro è il legalismo antigiudiziario, giustamente stigmatizzato7, 
altro è la legalità come limite, che non esclude, anzi postula scelte ermeneutiche 
inevitabili. 

Rilevando come principio costituzionale, la legalità penale non ha un “oltre” 
legittimo, mentre ha un “al di qua” doveroso entro cui il giudice, non essendo 
più a rischio la libertà del cittadino, recupera spazio argomentativo e decisiona
le. Nel diritto civile la legge è solo potenza, nel diritto penale la legge è anche 
garanzia8. Per questa ragione l’equità giudiziale che deborda dagli argini della 
fattispecie incriminatrice è liberticida per il fatto stesso di essere in malam par-
tem. La giustizia penale, quale strumento di tutela e pacificazione sociale, non si 
legittima con il risultato. Se così fosse il fine giustificherebbe qualunque eccesso 

3. T. Padovani, Diritto penale, Milano, 12ª ediz., 2019, p. 22.
4. Sottolineatura ricorrente; v. per esempio T. Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrecht-

sgeschichte, Berlin, Heidelberg, 2019, p. 276. Da noi C.E. Paliero, L’agorà e il Palazzo, in Criminalia, 
2012, p. 99 s.

5. W. Naucke, Abhandlung über das Strafrecht als Machtbegrenzung, in Negatives Strafrecht. 4 An-
sätze, Berlin, 2015, p. 69 s.

6. Per la primogenitura dell’espressione, v. D. Pulitanò, Supplenza giudiziaria e poteri dello Sta-
to, in Quad. cost., 1982, p. 93 s.

7. F. Palazzo, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio ‘fonda-
mentale’, in Quaderni fiorentini, 36, t. II, 2007, p. 1281.

8. Sulla dialettica legge–potenza e legge–garanzia, v. P. Costa, Pagina introduttiva (Il principio di 
legalità: un campo di tensione nella modernità penale), in Quaderni fiorentini, 36, t. I, 2007, p. 17.
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punitivo. È la legittimità del mezzo che legittima il fine punitivo, che implica la 
strumentalizzazione della persona del colpevole. 

La recente produzione scientifica di Gaetano Insolera, al quale queste pagine 
sono dedicate, ha privilegiato, tra l’altro, il tema della legalità, non come dogma 
astratto, ma come punto di equilibrio di istanze funzionali e garantistiche. Teoria 
e pratica sono mondi comunicanti. Solo se la prima è virtuosa, ha speranza di 
esserlo anche la seconda. Per questa ragione repetita iuvant.

2. Lex scripta, lex tradita? 

Il principio di legalità godeva fino a non molto tempo fa di discreta salute (dire 
buona sarebbe francamente eccessivo) e poteva vantare, almeno sul piano delle 
enunciazioni, un solido e condiviso retroterra culturale di matrice illuministica. 
Nella quotidianità giudiziaria non mancavano i tradimenti. Ma questo non sor
prende: nel mondo del diritto uno scarto tra teoria e pratica è ineliminabile. 

L’aspetto di novità è dunque un altro: da qualche tempo la crisi della legalità 
interessa lo stesso fondamento teorico del principio e il valore della lex scripta et 
stricta. Al riguardo un’ondata di pessimismo culturale avvantaggia la giurispru
denza, sempre più protagonista della produzione del diritto penale9. Stante la 
forza autolegittimante del diritto vivente, anche gli oltranzisti della legalità sen
tono di dover cedere a un nuovo corso della storia, che induce a esaltare, oltre la 
misura consentita, la libertà creativa del giudice. 

Naturalmente, nessuno rinuncia, a parole, alla legalità. Di fatto, però, si sta af
fermando una legalità molto diversa, che trasfigura l’idea della legge come limite 
alla giurisdizione e ridefinisce, depotenziandoli, alcuni tradizionali corollari del 
nullum crimen, soprattutto il principio della riserva di legge. 

La legalità che si sta prefigurando è un prodotto solo marginalmente legisla
tivo; essa è opera del c.d. diritto vivente. La determinatezza, da argine oggetti
vo all’intervento della giurisdizione, qual era in origine, viene intesa, sull’onda 
della Cedu, come prevedibilità degli esiti applicativi; concetto, questo, di chiara 
impronta soggettiva10. L’oggettivismo della legalità cede, dunque, alla colpevo

9. Cfr. G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, p. 11 s. Ancora più di 
recente, v. V. Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli, 2020, p. 24 s.

10. A. Massaro, Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica, Napoli, 2020, p. 152 
s. L’A. preferisce parlare di calcolabilità giuridica, per porre l’accento sulla dimensione oggettiva 
della garanzia.
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lezza, la regola di condotta, espressione della tipicità, alla rimproverabilità quale 
regola di giudizio. L’ambito di operatività del divieto finisce per dipendere dalla 
giurisprudenza, che garantisce per se stessa. Anche nel campo penale si stagliano 
all’orizzonte lo ius praeter legem e lo ius contra legem11.

La crisi della legalità, tuttavia, non prelude a un sistema alternativo di garan
zie. Il nuovo corso travolge il vecchio ordine e le ragioni che ne hanno consenti
to l’affermazione storica. Com’è stato ricordato, nel contesto del diritto penale 
moderno, “Il rifiuto del diritto giurisprudenziale non è una scelta accademica: è 
una strategia di attacco a un ordine gerarchico–cetuale che aveva trovato nella 
discrezionalità dell’interpretazione giudiziale e nel recondito sapere del giurista 
uno specchio nel quale riflettersi e un sostegno del quale avvalersi. Attaccare il 
diritto giurisprudenziale è una mossa di una partita la cui posta in gioco è una 
profonda trasformazione degli esistenti equilibri di potere”12. 

3. La forma dell’acqua

Nel comune immaginario il diritto penale evoca con forza e immediatezza l’idea 
della giustizia e dei suoi valori sostanziali. In effetti, reati come l’omicidio, il se
questro di persona, la violenza sessuale, la rapina ecc., solo per citarne alcuni tra 
i più noti e gravi, esprimono un disvalore pregiuridico tanto evidente da deter
minare una disapprovazione sociale spontanea, ancor prima che ordinamentale. 
Si tratta di comportamenti, inoltre, contrari alla morale e a un nucleo di precetti 
comuni alle diverse religioni. 

Si comprende, dunque, che chi si accosta per la prima volta allo studio del di
ritto penale possa rimanere sorpreso dall’impronta formale che presenta tuttora 
la materia13. 

Sennonché, l’indipendenza tra stigma morale e disvalore penale emerge evi
dente in relazione a quelle condotte che, seppure discutibili sotto il profilo etico, 
sono penalmente indifferenti, quando non addirittura incentivate dal diritto pena
le. Si pensi a colui che, al solo scopo di ottenere il trattamento di favore previsto 
dalla legge, denuncia il proprio genitore, quale complice nell’associazione mafiosa. 

11. In termini generali, parla di lex contro ius, A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Oc-
cidente, Torino, 2005, p. 74 s.

12. P. Costa, Pagina introduttiva, cit., p. 7 e 8.
13. Ribadisce di recente che qualsiasi nozione generale di ‘reato’ non può che essere ‘formale’, 

G. de Vero, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2020, p. 366.
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In casi come questo, il diritto penale fatica a farsi morale, anche se non mancano 
opinioni discordanti, che elevano a imperativo categorico l’allontanamento del fi
glio dal padre mafioso, attraverso provvedimenti di decadenza o sospensione della 
potestà genitoriale14. È paradossale: anche il diritto penale del nemico si ammanta 
di etica; un’operazione di marketing culturale volta ad ingentilire la logica della 
prevenzione più estrema. Per converso, non pochi fatti eticamente apprezzabili co
stituiscono reato per il nostro diritto penale. Le gesta di Robin Hood o di zorro, 
solo per citare due personaggi leggendari ed emblematici del c.d. comune senso 
di giustizia, non soltanto erano contra legem all’epoca della loro ambientazione, ma 
costituirebbero reato anche per la nostra attuale legislazione. 

In breve: l’esistenza di una ontologia penalistica è priva di dimostrazione. A 
fronte di ciò la legalità assicura la laicità della politica criminale.

Ciò non significa che la legalità abdichi al senso di giustizia. “Che il diritto sia 
morale, è un’esigenza […] non del diritto, ma della morale”15. 

4. La legalità come categoria storica 

La legalità c.d. formale, per usare il lessico tradizionale dei penalisti16, è una ca
tegoria storica, espressione dello stato di diritto moderno, fondato sulla separa
zione dei poteri. 

Il tentativo di definirla una categoria logica, connaturata alla struttura della 
norma–comando17, non ha avuto seguito. La tesi secondo la quale il precetto 
penale sarebbe necessariamente un imperativo rivolto ai consociati, è smentita, 
infatti, dai casi in cui la norma mantiene la sua giuridicità pur senza fare appello 
alla volontà dei destinatari (si pensi, per esempio, alla disciplina della responsabi
lità colposa e al reato commesso dal non imputabile)18. 

Facendosi testo normativo, il linguaggio traccia il perimetro esterno del dirit
to penale, con finalità di garanzia. La tipicità, quale proiezione funzionale della 

14. Il dibattito sul “padre–padrino” è molto appassionato. Per un’interessante riflessione, che 
origina dall’esperienza sul campo della giustizia minorile nel Sud Italia, v. R. Di Bella, con M. 
zapelli, Liberi di scegliere, Milano, 2019, p. 72 s. 

15. Santi Romano, Frammenti, cit., p. 72. 
16. Per esempio, F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, 10ª ediz., Padova, 2017, p. 3. In 

argomento v. ampiamente C. Paonessa, Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma 
oltre il formalismo, in Studi Senesi, 2017, p. 303 s., ora anche in https://discrimen. it 23.7.2018.

17. P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, p. 25.
18. Per tutti, v. A. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, Milano, 2003, p. 31. 
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legalità nella struttura del reato19, descrive la porzione di vita entro la quale, in 
via di eccezione, la libertà personale del cittadino, artefice di un conflitto sociale, 
può soccombere per esigenze di pacificazione, che non potrebbero soddisfarsi 
altrimenti.

Finché la sanzione penale sarà afflittiva e inciderà sulla persona, la garanzia 
avrà bisogno del suo corredo di forme, destinate a operare prima e a prescindere 
dalle valutazioni di merito.

Come si vede, alla base del diritto penale vi è sempre un sistema di valori, che 
danno vita a una legalità c.d. sostanziale o materiale20, sufficientemente stabile 
nel suo nucleo, ma soggetta per la restante alle variabili della politica criminale. 
Il sistema penale ambisce a far coincidere legalità formale e legalità sostanziale, 
nella consapevolezza delle loro inevitabili sfasature, in presenza delle quali l’esi
genza punitiva sostanziale non potrà spingersi oltre il suo confine formale.

Il nostro attuale modo di concepire il diritto penale non è, tuttavia, il solo 
possibile e conosciuto. La giustizia penale può prescindere sia dalla legge come 
strumento di garanzia, sia dalla logica della rappresentanza, che giustifica la pre
ferenza per la legge quale fonte di produzione. Sono esistiti ed esistono tuttora 
ordinamenti giuridici che non demandano al legislatore la produzione del diritto 
penale, lasciandola perlopiù nelle mani del giudicante. 

5. Uno sguardo retrospettivo all’ordine giuridico medievale

L’ordine giuridico medievale si caratterizzava per l’ancoraggio del diritto ai va
lori trascendenti della teologia cristiana21. Al confronto, la legalità moderna col
pisce per la sua laicità e discontinuità rispetto al passato. Anche l’armamentario 
categoriale premoderno era diverso dall’attuale: concetti come legalità, legge e 
interpretazione non erano conosciuti22. 

Il fascino esercitato dall’esperienza giuridica medievale sta nel perseguimento 
di esigenze di giustizia attraverso orditi normativi prodotti da una pluralità di 
ordinamenti giuridici, senza la necessaria mediazione di una legge dello Stato 
che, a esclusione di ogni altra autorità, si presenti come la sola fonte autorizzata 

19. C. Roxin, Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1986, p. 40 s. 
20. F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 6 s. 
21. F. Calasso, Medioevo del diritto. I — Le fonti, Milano, 1954, p. 172. 
22. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma–Bari, 1999, p. 11; Id., Modernità politica e ordine 

giuridico, in Quaderni fiorentini, 27, 1998, p. 29.
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a imporre precetti e a stabilire le sanzioni per il caso della loro inosservanza. 
Tuttavia, se in ambito civilistico la mancanza di uno Stato legislatore ha fa

vorito lo sviluppo di forme di autoregolazione spontanea promananti dal “bas
so”, ovvero direttamente dalla società civile, sul versante del diritto pubblico le 
ascendenze religiose accentuavano il verticismo di questo settore, intrecciando 
assolutismo del diritto divino e sovranità, ossia valori e titolarità egemonica del
lo ius puniendi, prima saldamente nelle mani del giudice, quale rappresentante 
della publica potestas23, successivamente in quelle, altrettanto monopolistiche, del 
principe. 

Specialmente nel basso Medioevo, la libertà dell’organo giudicante di attin
gere alle fonti sostanziali del diritto penale portava con sé il rischio dell’arbitrio 
e della disparità di trattamento. Il diritto penale dell’ancien régime era sovrastato 
dalla dimensione processuale ed empirica. Le Practicae criminales costituivano 
l’hard law penalistico; niente a che vedere con la recente produzione di protocolli 
liberamente adottati dagli uffici giudiziari (e parimenti disconosciuti) intesi a col
mare i tanti interstizi non regolati della procedura. Anche allora, però, si trattava 
di regole derogabili. La principale regola nelle mani del giudice era quella di non 
rispettare le regole ordinarie24. Anche se al giudice penale medievale è stato ri
conosciuto il merito di avere trovato un ottimale punto di equilibrio tra principi 
giuridici e Practicae25, un ritorno a quel modello di giurisdizione non viene patro
cinato oggi nemmeno dai sostenitori della nuova iuristiocrazia. 

A partire dal Cinquecento il diritto penale diventa espressione di una sovra
nità punitiva votata all’efficientismo repressivo. Non mancano eccessi, come 
la criminalizzazione dei pensieri “ancorché intimi e del tutto inespressi”26. La 
storia dell’Inquisizione — un “tribunale di sangue così contrario alla dolcezza 
del Vangelo”27 — è una tragica conferma di come i valori della cristianità siano 
stati utilizzati per il perseguimento delle finalità repressive più diverse, con 
metodi oltretutto che mortificavano i diritti fondamentali e la stessa dignità 
della persona. 

23. M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972–2007), t. I, 
Milano, 2009, p. 73.

24. M. Pifferi, La Criminalistica, in Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pen-
siero, Roma, 2012, p. 142.

25. M. Sbriccoli, Storia, cit., p. 15.
26. M. Bellomo, Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell’età moderna, Catania, 

1982, p. 184. 
27. P. Tamburini, Storia generale dell’inquisizione, II, Milano, 1862, p. 583.
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Dal punto di vista sostanziale, l’approccio prevalentemente casistico constava 
di poche e indefinite figure di reato, tra le quali spiccava il generalissimo sche
ma del crimen laesae maiestatis28. Anche fatti che oggi non esitiamo a considerare 
come offensivi di beni personali — si pensi ad esempio al sequestro di persona — 
venivano qualificati come lesivi delle prerogative del sovrano; il solo che poteva 
disporre della libertà personale dei sudditi. 

Per quanto sommaria, la critica di Beccaria era tutt’altro che infondata29.

6. Il diritto penale dei paesi musulmani

Venendo ad oggi, di sicuro interesse sono le esperienze giuridiche diverse dalla 
nostra. Si pensi al diritto penale musulmano. Data la complessità del tema, in 
queste pagine vi si potrà fare solo qualche cenno. 

Com’è noto, sotto il profilo giuridico, l’Islam non è una realtà indifferenzia
ta30. Nel Magreb, per effetto della colonizzazione, si è oramai radicato il modello 
della codificazione31, incentrato sul principio di legalità. Si pensi al codice penale 
tunisino del 1913 e a quello marocchino del 196332. Ciò non toglie che nell’Africa 
mediterranea la codificazione non ha spazzato il diritto penale di ascendenza 
religiosa. Nell’esperienza marocchina, dove l’Islam è religione di Stato, quel che 
noi chiamiamo diritto vivente risente, in settori particolarmente sensibili come 
l’ordine religioso, morale e familiare, delle diffuse correnti di pensiero dichiara
tamente nostalgiche della sharia33. Non mancano studi intesi a dimostrare come 
anche in Tunisia, dove la sharia non è fonte di diritto, i giudici ne facciano uso34. 

La compenetrazione tra diritto penale e precetto religioso è ben più marcata 
in altri paesi islamici, dove il processo di decolonizzazione ha comportato quello 
speculare dell’islamizzazione della società e del diritto, con la creazione di un 
dualismo giuridico35. Si pensi al diritto nigeriano: sebbene il sistema giuridico sia 

28. A. Marongiu, Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo, Milano, 1985, p. 232.
29. Di recente, M. Porret, Dei delitti e delle pene: il modello del patibolo nel dubbio beccariano, in 

Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2, 2020, p. 46.
30. V.M. Donini, D. Scolart, La sharì’a e il mondo contemporaneo, Roma, 2020, Prefazione.
31. V.M. Donini, D. Scolart, La sharì’a, cit., p. 86.
32. V.M. Donini, D. Scolart, La sharì’a, cit., p. 86 e 87.
33. M. Amzazi, Essai sur le système pénal marocain, Rabat, 2013, p. 397 s.
34. M. Ben Jémia, Le juge tunisien et la légitimation de l’ordre juridique positif  par la charia, in La 

charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, a cura di B. Dupret, Paris, 2012, p. 153 s. 
35. R. Peters, Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the 
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influenzato dal modello del common law, la sharia vige nelle regioni a maggioran
za musulmana36. Un’analoga compenetrazione tra common law inglese e diritto 
penale islamico si registra in Sudan37. Il diritto penale islamico vige anche in Iran, 
Pakistan e negli Emirati Arabi38. Esso deriva direttamente dai testi religiosi e dal
la loro interpretazione ad opera dei dottori della legge, nella cui categoria non 
rientrano solo i giureconsulti, ma anche i teologi, quando non addirittura gli 
stessi governanti39. L’affermazione secondo cui il Corano è il “libro delle leggi” 
allude dunque a questa stretta connessione di aspetti religiosi, giuridici e politi
co–istituzionali, che resiste, anche se ha perso la sua assolutezza. 

Sia chiaro: raramente la sharia costituisce l’unica scaturigine del diritto pena
le, anche perché l’autorità nell’Islam è pluricentrica40, riflette, cioè, un modello 
ben diverso dall’organizzazione gerarchica di quelle che noi chiamiamo “fonti” 
del diritto. Più di frequente, il diritto islamico trova applicazione in ambiti cir
coscritti. Nondimeno si tratta di sistemi che, in ragione di queste particolarità, 
offrono lo spunto per una riflessione di fondo: il diritto penale può fare a meno 
della categoria della legalità, per come la conosciamo noi. 

Certamente l’accesso dell’organo giudicante alle fonti sostanziali può osta
colare la corretta calcolabilità delle conseguenze giuridiche. Il diritto non posi
tivizzato non presenta un livello sempre elevato di intellegibilità, accessibilità e 
chiarezza. 

Ma anche questa non è una verità assoluta. Nulla impedisce, infatti, che le nor
me penali desunte dai precetti religiosi assumano un notevole grado di certezza e 
di riconoscibilità da parte dei consociati. Anzi, l’unitarietà della matrice religiosa 
che accomuna le regole sociali e quelle giuridiche può favorire il coagulo intorno a 
queste ultime di un consenso diffuso, in grado di appagare il sentimento di giusti
zia sostanziale in cui si rispecchiano le singole coscienze individuali. 

La formalizzazione della legalità è un’esigenza meno avvertita nelle società 
coese e caratterizzate dall’autorevolezza del giudice: ossia dalla piena fiducia nel

Twenty–First Century, Cambridge, 2009, p. 119 s.
36. A. Dekker, P. Ostien, L’application du droit pénal islamique dans le Nord–Nigeria, in Afrique 

contemporaine, 2009, 3, p. 245 s. Cfr. anche V.M. Donini, D. Scolart, La sharì’a, cit., p. 304 s.
37. O. Köndgen, The Codification of  Islamic Criminal Law in the Sudan, Leiden, 2017, p. 107 s.
38. D. Scolart, L’Islam, il reato, la pena, Roma, 2018, p. 339 s. e 361 s. V. anche R. Peters, Crime 

and Punishment, cit., p. 142 s. e p. 148 s.; M.A. ‘Arafa, Islamic Criminal Law, in J. Forensic Crime Stu-
dies, 2018, 2, 104, p. 2.

39. G. Vassalli, In margine al diritto penale islamico, ora in Scritti giuridici, IV, Milano, 1997, p. 
426. Di recente, S. Francini, Il diritto penale islamico nel Medio Oriente, Padova, 2019, v. p. 29.

40. A. Ciciniello, Le figure di riferimento nell’Islãm: ruolo e funzioni, Milano, 2018, p. 1.
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le sue capacità di cogliere i valori sostanziali negati dal reato. La condivisione 
sociale dei valori facilita il riconoscimento delle regole di condotta e rende meno 
avvertita l’esigenza di coinvolgere il corpo sociale nella loro produzione. La cul
tura della tradizione prevale, anche nel diritto penale, sulla democraticità dei 
processi di criminalizzazione. 

Non può sottacersi, tuttavia, che il ritorno alla sharia si accompagna da ul
timo a un fenomeno del tutto nuovo, qual è la “testualizzazione” della sharia 
proprio in nome della conoscibilità della legge41, attenuando l’originaria compe
netrazione tra legge e comunità.

7. L’esperienza del common law 

Un cenno meritano i sistemi di common law, cui guarda con crescente interesse una 
parte della dottrina penalistica dell’Europa continentale, anche sulla scia del diritto 
dell’UE: nella tradizione angloamericana il diritto penale, non diversamente dagli 
altri rami dell’ordinamento, promana prevalentemente dall’esperienza giudiziale, 
la quale consente l’elaborazione nel tempo di regole e principi che orientano e vin
colano le decisioni successive. La fonte di produzione della regola giuridica non è 
la legge generale e astratta42. Si spiega così la diffusa equiparazione del common law 
al diritto non scritto (unwritten law). Il concetto di diritto assorbe quello di legge; il 
principio dello stato di diritto (rule of  law) quello di legalità.

Benché — specie negli USA — il catalogo dei reati sia contenuto in apposite 
raccolte di leggi scritte, le regole di disciplina (ovvero quelle di parte generale) 
rimangono prerogativa dell’elaborazione giudiziale. Ne consegue che il feno
meno della codificazione, caro alla nostra tradizione, se non può dirsi del tutto 
estraneo all’odierna realtà giuridica anglofona43, non aspira a costituire il princi
pale fattore di produzione normativa, ma rimane allo stadio di catalogo dei fatti 
puniti. Quanto alla efficacia erga omnes della regola di diritto, essa è assicurata da 
una fondamentale garanzia formale, qual è il principio del precedente giudiziario 
vincolante (stare decisis), che mira ad assicurare la certezza del diritto e l’ugua
glianza di trattamento, attraverso l’istituzionalizzazione dell’“effetto ipnotico 

41. W.B. Hallaq, Introduzione al diritto islamico, Bologna, 2013, p. 219.
42. Amplius G. Criscuoli, Introduzione allo studio del diritto inglese, Le fonti, 2ª ediz., Milano, 

1994, p. 18 s. e p. 44 s. 
43. F. Palazzo, M. Papa, Lezioni di diritto penale comparato, 3ª ediz., Torino, 2013, p. 242 s., con 

riferimento all’esperienza inglese del 1989.
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che il passato proietta su chi giudica”44.
Chiarito dunque in che senso si può parlare di legalità nei sistemi di common 

law, resta da sottolineare che un siffatto sistema delle fonti concepisce e produce 
la norma giuridica come regola di giudizio, prima ancora che come norma di 
comportamento. Volendo esemplificare il concetto attraverso una metafora, si 
può dire che nel common law la norma non si dirige principalmente al cittadino, 
bensì al giudice creatore del diritto45. Non a caso si è parlato di ex–post–facto law, 
ossia di diritto retroattivo46. Tuttora si riconosce che nel common law il principio 
di legalità è più flessibile di quanto non sia nei sistemi dell’Europa continentale47. 
L’aderenza del diritto ai valori sostanziali sottostanti è assicurata dalla capacità 
del giudice di interpretare la realtà sociale. 

Il primato del diritto sostanziale, quale descrizione astratta dell’ambito e delle 
forme dell’intervento punitivo, cede il passo al processo, quale luogo in cui si 
costruisce la decisione hic et nunc48; la determinatezza del tipo, che nella tradizio
ne continentale funge da limite per l’interprete, ha come contraltare un elevato 
livello di discrezionalità nell’esercizio del potere punitivo49.

L’apparato repressivo non rifugge, tuttavia, dalla ricerca di una legittimazio
ne politica indiretta. Come noto, molto diversi dai nostri sono i criteri di reclu
tamento dei pubblici accusatori e dei giudici, la cui investitura è elettorale o di 
nomina governativa50. Senza considerare il ruolo della giuria quale giudice del 
fatto. Si tratta di un cardine del sistema, al punto che il diritto di essere giudicato 
dai pari assurge negli USA a principio costituzionale (VI Emendamento). Per 
converso, l’accesso alla magistratura tramite concorso pubblico vanta nel nostro 
ordinamento una copertura costituzionale espressa (art. 106, comma 1). 

I due sistemi, almeno nel campo penale, sono alquanto distanti e producono 
figure di giudicanti altrettanto differenti. Da un lato, ossia nell’Europa continen

44. F. Cordero, legge penale, in Enc. giur., XVIII, Milano, 1990, p. 2.
45. A.G. Griffith, Giudici e politica in Inghilterra, Milano, 1980, p. 177 s.
46. L’affermazione, ricorrente nel pensiero di J. Bentham, si può leggere oggi nel volume Of  

the limits of  the Penal Branch of  Jurisprudence, Oxford, 2010, p. 189 s. Per una recente rivisitazione, cfr. 
in argomento F. Ferraro, Il giudice utilitarista, Pisa, 2011, p. 45 s. 

47. Così, con riferimento all’esperienza inglese, C. Peristeridou, The principle of  legality in 
European criminal law, Cambridge, 2015, p. 126. Lo definisce un principio ampiamente sconosciuto 
o disapplicato, V. zeno, zencovich, Comparative legal systems, Roma, 2019, p. 66.

48. V. zeno, zencovich, Comparative legal systems, cit., p. 65 s. 
49. J. Horder, Ashworth’s Principles of  Criminal Law, Oxford, 2016, p. 4.
50. Per indicazioni essenziali, v. C. Guarnieri, P. Pederzoli, Il sistema giudiziario, Bologna, 

2017, p. 134 s. V. anche F. Dal Canto, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, 2018, p. 20 s. 
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tale, abbiamo un’organizzazione burocratica della magistratura, dall’altro lato, 
ossia nei sistemi di common law, si registra un percorso più articolato e fluido: il 
reclutamento politico seleziona professionisti che provengono dall’avvocatura e 
che giungono allo scranno di giudice dopo aver acquisito una comprovata pro
fessionalità nel ruolo di parte processuale. 

8. Gli stati totalitari tra legalismo apparente e antilegalismo espresso

Che il principio di legalità non sia una garanzia sempre effettiva, lo dimostra lo 
svuotamento che esso ha registrato nel ventennio fascista. Sebbene la sua affer
mazione aprisse il codice del 1930, quasi a testimoniare una linea di continuità 
con la tradizione liberale del codice zanardelli, la funzione di presidio delle liber
tà, solennemente proclamata dal Guardasigilli51, era minata da settori normativi 
nei quali la legge penale era dichiaratamente al servizio della logica autoritaria 
del tempo (si pensi al comparto dei delitti contro la personalità dello Stato). 

Si consideri poi lo stretto nesso che, nella tradizione liberale, intercorre tra la 
legge, come fonte esclusiva del diritto penale, e il parlamento come espressione 
della vita democratica. Esso era del tutto sconosciuto alla logica di regime allora 
dominante: il parlamento, divenuto Camera dei fasci, espressione del partito uni
co52, tradiva in radice le ragioni sostanziali della preferenza accordata alla legge, 
quale prodotto di un organo direttamente rappresentativo del corpo sociale53.

Nell’esperienza storica del ’900, un cenno meritano poi i sistemi penali dell’U
nione Sovietica e della Germania nazista, dove il principio di legalità formale, 
nominalmente accolto a livello codicistico, veniva integrato, ma di fatto fagoci
tato, dal principio di legalità sostanziale, che operava attraverso clausole generali 
le quali autorizzavano il giudice a decidere i casi non regolati dalla legge positiva 
in base ai valori ideologici cui si ispiravano quegli ordinamenti54. È fin troppo 
evidente, infatti, che, per svolgere la sua funzione di filtro delle istanze di giu

51. Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, Roma, 1929, p. 19. 
52. Sui nessi tra legalità e sistema elettorale, F. Giunta, Corte costituzionale e diritto penale nell’e-

poca della democrazia maggioritaria. La problematica angolazione delle c.d. discipline di favore, in Giust. 
pen., 2012, II, c. 244 s., ora anche in https://discrimen. it, 19.9.2018.

53. G. Neppi Modona, Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista, in Quaderni fio-
rentini, 36, t. II, 2007, p. 986 s. 

54. P. Nuvolone, La riforma del § 2 del codice penale germanico, ora in Trent’anni di diritto e proce-
dura penale, I, Padova, 1968, p. 12.
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stizia sostanziale, la legalità formale non può permettersi strappi o smagliature, 
senza vanificare l’efficacia dell’argine, già fragile e forse anche pretenzioso, che 
intendono apprestare le garanzie formali. È pure vero, d’altronde, che i sistemi 
totalitari si caratterizzano sovente per un diritto penale dell’oppressione55, insof
ferente a quei vincoli formali deputati a imbrigliare il potere di punire. 

Ciò — si badi — non significa instaurare una correlazione indissolubile tra 
fonti sostanziali e diritto penale ingiusto o liberticida, ma prendere atto del nesso 
che ricorre tra sistema totalitario e legittimazione della legalità sostanziale in 
chiave repressiva. Nella storia della nostra letteratura penalistica, ne è una con
ferma quella voce autorevole della dottrina che, in epoca fascista, non esitò ad 
auspicare che, in caso di incertezza del diritto, il giudice si attenesse “al principio 
in dubio pro republica che prende il posto, nello Stato totalitario, dell’antico in 
dubio pro reo. Nell’incertezza — si osservava — diviene fonte del diritto, per la 
legislazione tedesca, il ‘sano sentimento del popolo’. Per noi — si concludeva — 
potrebbe avere valore di fonte la volontà del Duce, quale si può ricavare dalle sue 
parole, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina”56. 

Com’è stato osservato, questo indirizzo di pensiero riteneva necessario 
modificare il “tradizionale sistema delle fonti del diritto, imperniato sulla su
premazia della legge”, auspicando “la massima valorizzazione del ruolo del 
potere giudiziario e del potere esecutivo, ovvero di poteri ritenuti più vicini, 
rispetto alla astrattezza della legge, alla concretezza dei rapporti da regolare e 
per questo reputati capaci di adottare soluzioni chiamate a tradurre, con più 
immediatezza e con maggiore capillarità, il patrimonio di valori promosso dal
lo Stato fascista”57. 

Il modello del giudice facitore del diritto sta tornando a esercitare il suo fa
scino. Certamente i contesti storici sono molto diversi e non possono essere ac
costati. Resta da verificare, però, l’assunto di fondo, ossia che la totipotenza del 
giudice penale, fattore di pericolo per le libertà individuali negli stati totalitari, 
in una società democratica non sia più tale, anzi consenta risposte più calzanti al 
bisogno di pena espresso dal corpo sociale. 

55. Per questa felice espressione, v. F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. XXXIV s.
56. G. Maggiore, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 159. 
57. I. Stolzi, Il fascismo totalitario: il contributo della riflessione idealista, in Historia et ius, 2012, 

2, p. 16.
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9. La legalità come predeterminazione della regola di diritto

Giunti a questo punto, dovrebbe essere chiaro che il principio di legalità non 
opera contro il giudice penale, ma risponde all’esigenza di guidarne l’enorme 
potere di incidenza sulla vita sociale. Di fronte al rischio dell’arbitrium iudicis 
gli ordinamenti penali più evoluti richiedono che le regole di diritto risultino 
predeterminate ovvero che il responso del giudice non sorprenda i cittadini. La 
soluzione adottata dal giudice deve apparire piuttosto espressione di un diritto 
preesistente e riconoscibile. Da qui l’allestimento di vincoli all’attività dello ius 
dicere, affinché essa non sia totalmente libera e dunque potenzialmente arbitra
ria. Il complesso di tali vincoli, che chiamiamo legalità formale, condiziona l’in
tero sistema, ma forgia soprattutto la sua base, vale a dire il diritto sostanziale, 
la cui priorità funzionale costituisce il contrassegno della modernità penalistica 
nell’Europa continentale. 

Ne discendono due implicazioni. La prima: la legalità formale non si sostitu
isce del tutto a quella sostanziale, ma si limita piuttosto a disciplinare il modo in 
cui il giudice può accedere ai valori che ispirano l’ordinamento penale. La secon
da implicazione sta nel fatto che non vi è un unico modo di concepire i suddetti 
vincoli formali allo ius dicere. 

Da questa angolazione la legalità non appare un concetto indifferenziato. 
Esso ammette piuttosto diversi modelli attuativi, tra i quali, come si è visto, vi 
è anche quello del diritto giurisprudenziale. È tale il diritto autoprodotto dalla 
giurisdizione; si badi: non dallo stesso giudice decidente, ma dai giudici che in 
precedenza hanno giudicato casi simili. In tal modo, il singolo giudice recupera 
un parametro di giudizio; resta il fatto, però, che il diritto penale si concentra 
nelle mani dei giudici come corporazione. 

Non meraviglia, dunque, che negli ordinamenti democratici la politica vo
glia dire la sua. Non potendo intervenire nel processo di formazione del diritto, 
condiziona la selezione dei pubblici accusatori e dei giudici, ossia dice la sua sulla 
loro investitura. Così facendo, la politica, quale volto del sociale, tempera la pu
rezza di un mondo giuridico sacerdotale.

Ma non è il nostro caso. La nostra Costituzione attribuisce il monopolio della 
produzione normativa penale alla legge (principio della riserva di legge o di stret
ta legalità58). Spetta al legislatore di farsi interprete della legalità sostanziale e di 
trasfondere le regole di diritto in enunciati normativi. 

58. T. Padovani, Diritto penale, cit., p. 23.



Jus legibus solutum  393

Ebbene, la riserva di legge mira ad assicurare il più elevato livello di democra
ticità della legalità penale e il vantaggio del diritto scritto nella convinzione che 
la fissazione del segno rafforzi la certezza giuridica. In effetti, che il diritto scritto 
sia un presupposto del diritto certo è un’idea diffusa e risalente59. È sufficiente 
pensare all’immagine biblica delle leggi e dei comandamenti scolpiti dal dito di 
Dio nelle tavole di pietra (Esodo, 31, 18). 

Del resto, anche l’insegnamento secondo cui scripta manent conferma la con
vinzione che la parola scritta (ovvero la fissazione del segno linguistico) sia uno 
strumento di maggior certezza della regola giuridica. Non a caso, anche in setto
ri diversi dal diritto penale, l’ordinamento richiede la scrittura come requisito di 
certi fenomeni giuridicamente rilevanti. Si pensi a quei contratti che, sotto pena 
di nullità, devono concludersi per iscritto a norma dell’art. 1350 c.c. Qui, come 
noto, la forma scritta è richiesta “ad substantiam”, nel senso che costituisce un 
elemento essenziale del negozio, secondo un insegnamento che risale al diritto 
romano. 

Certamente, il mito della legittimazione democratica delle fonti del diritto 
penale va ridimensionato, in quanto non assicura la qualità dei contenuti legi
slativi, il cui scadimento è sotto gli occhi di tutti. Senza contare che la legalità 
sostanziale riemerge nei momenti di grande trasformazione sociale e istituzio
nale, come quelli attuali, allorché le norme positive si rivelano un argine troppo 
debole di fronte al corso della storia. Bisogna chiedersi però se il diritto vivente 
sia qualitativamente migliore e la magistratura sia al riparo dalla logica delle 
spartizioni politicizzate. Se Atene piange, Sparta non ride. In fondo, i meriti, 
come i mali, sono gli stessi, e si manifestano a volte a parti rovesciate, talaltra 
con singolare convergenza. Sicuramente encomiabili sono state le resistenze del
la giurisprudenza alle politiche legislative liberticide, per esempio in materia di 
recidiva. Lo stesso non può dirsi per l’ostracismo per alcune leggi favorevoli non 
condivise e di fatto “riscritte in via interpretativa” (in materia di falso in bilancio, 
per esempio). Non mancano casi, poi, in cui riforme illiberali mettono d’accordo 
legislativo e giudiziario (in materia di prescrizione, per esempio). 

In breve: le criticità che affliggono il parlamento, la politica e la riserva di 
legge non sono l’unico male. Non è detto, inoltre, che si tratti di un processo ir
reversibile. Com’è stato rilevato una ventina di anni orsono, “Nonostante questi 
segni di crisi, i parlamenti rimangono tuttora lo strumento principale a sostegno 
dei regimi liberaldemocratici. Lo dimostrano, tra l’altro, le diffuse forme di ‘anti

59. G. Di Chiara, G. Fiandaca, Una introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, p. 53.
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parlamentarismo’ endemicamente ricorrenti, che sono rivolte non tanto contro 
il parlamento quanto contro le forme della democrazia rappresentativa”60. Os
servazioni, queste, valide tutt’ora in epoca di populismo in chiave giustizialista61.

10. La dimensione linguistica del diritto penale

La legalità può apparire una dimensione penalistica superficiale, perché vive nelle 
parole della legge; valorizza cioè la dimensione semantica dell’enunciato norma
tivo. In effetti, non può negarsi che alla base della nostra legalità vi sia una certa 
fiducia nella capacità esplicativa della lettera della legge, che risale al pensiero degli 
illuministi62 e alla nota presa di posizione secondo cui la legge va interpretata alla 
lettera63. Il nesso tra legge e parola incarna addirittura una necessità logica, nel 
senso che, non promanando dall’uterus populi, la norma dettata da un potere dello 
Stato non può che nascere in parole64. Lo stesso processo penale, anche dopo la 
svolta “accusatoria” del 1989, continua a essere in larga misura scritto o trascritto. 
Finanche la prova dichiarativa, necessariamente orale nella fase della formazione, 
sopravvive nella forma della sua trascrizione. Non diversamente la prova scientifi
ca: il sapere di periti e consulenti, vagliato in sede di controesame, è racchiuso nella 
relazione depositata all’esito della deposizione. Per non dire dei tanti atti processua
li necessariamente scritti: dall’avviso di garanzia alla sentenza, alle impugnazioni.

Bisogna intendersi, però, sulla funzione strumentale della letteralità: il diritto 
penale non è un insieme di parole, ossia una mera semantica, ma una civiltà di 
significati e valori espressi linguisticamente. Rifuggendo dagli opposti estremi
smi dell’utopismo illuministico e della strumentalizzazione politica del diritto, 
occorre riconoscere che la certezza del diritto penale passa anche attraverso la 
dimensione semantica dei suoi enunciati normativi. Come “norma” non signifi
ca “lettera”65, così la certezza — si badi — non risiede nella scrittura in sé, intesa 
quale complesso dei segni. La dimensione semantica del testo si riduce a pura 
grafologia legislativa, se non si tiene conto che i segni di cui si parla sono gli stru
menti attraverso cui si esprime il linguaggio. 

60. A. Barbera I parlamenti, Roma–Bari, 1999, p. 100. 
61. E. Amodio, A furor di popolo, Roma, 2019, p. 7 s. 
62. G. D’Amelio, Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milano, 1965, p. 25.
63. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, § IV.
64. F. Cordero, Riti e sapienza del diritto, Roma–Bari, 1985, p. 166.
65. F. Cordero, legge penale, cit., p. 3. 
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Non è azzardato, dunque, definire il diritto penale un fenomeno linguistico 
e la legalità un complesso di enunciati linguistici vincolanti66. In effetti, il lin
guaggio non è solo forma, ma anche cultura. Esso è impregnato di elementi 
sostanziali più di quanto non sembri a prima vista; e tanto basta a scongiurare il 
pericolo che un diritto penale fondato sulla legalità costituisca “un mondo artifi
ciale composto da parole”67. 

11. Le parole, pietre o piume?

Nel diritto penale alla politicità della parte speciale si contrappone la dimensio
ne culturale della parte generale. Non sorprenderà, dunque, che anche il ruolo 
dell’interprete risulti differenziato: sensibile più ai principi che alla lettera della 
legge, quando si tratta di istituti della parte generale, e più fedele al linguaggio 
legislativo che alle esigenze della politica criminale, in relazione alle singole scel
te di penalizzazione. 

In effetti, la forma linguistica degli enunciati normativi assume un’importanza 
diversa nell’ambito delle disposizioni di parte speciale e in quelle di parte generale. 

Le prime, come noto, sono destinate a indicare il fatto tipico nelle sue note 
essenziali, in modo da distinguerlo sia dai fatti penalmente indifferenti, sia dal
le altre figure di reato. Ebbene, tali norme costituiscono il campo di elezione 
della frammentarietà e della determinatezza, poiché tracciano il raggio di azio
ne dell’intervento punitivo. Per questa ragione, dunque, occorre riconoscere 
all’enunciato linguistico delle norme di parte speciale un valore garantistico 
irriducibile, che impone di partire dalla semantica del testo come parametro 
orientativo, ancorché non esaustivo, dell’interpretazione. Più che mai di fron
te alle norme di parte speciale, il giurista deve aver contezza del suo ruolo di 
interprete delle scelte politico–criminali espresse attraverso il linguaggio della 
legge, lasciando al legislatore il compito di interpretare i bisogni di tutela che 
si avvertono nel contesto sociale. La legalità che è espressa dal linguaggio le
gislativo non è un valore bilanciabile con il bisogno di tutela, ma la sintesi del 
bilanciamento tra le istanze solidaristiche di tutela e il principio personalistico 
che ispira i diritti di libertà. 

66. Sul diritto come insieme di comunicazioni linguistiche prescrittive, v. ancora attuale lo 
studio di N. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 342 s.

67. F. Cordero, legge penale, cit., p. 3.



396  Fausto Giunta

Diversamente, la forza vincolante del linguaggio comune diminuisce grande
mente in relazione alle norme di parte generale e, segnatamente, a quelle dispo
sizioni che hanno una funzione di disciplina. Quando i concetti della parte gene
rale non nascono “normativi”, ovvero quando sotto la spinta autoreferenziale del 
diritto penale non vengono definiti dallo stesso legislatore, essi sono comunque 
destinati a “normativizzarsi”, ad assumere cioè il significato tecnico che proviene 
dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, rispetto al quale le parole della 
legge mostrano una forza di resistenza per il vero modesta. Per fare un esempio, 
si pensi al disposto dell’art. 42, comma 1, c.p. là dove individua nella coscien
za e volontà i coefficienti minimi dell’azione costituente reato. Nel linguaggio 
comune la “coscienza” e la “volontà” indicano stati psicologici effettivi. Non
dimeno, l’evoluzione dogmatica del concetto di azione ha portato la dottrina a 
normativizzare i coefficienti minimi di umanità della condotta, individuandoli 
nella dominabilità del comportamento. Una volta acquisito tale insegnamento, 
la dottrina e la giurisprudenza non hanno esitato ad adattare l’interpretazione 
dell’art. 42, comma 1, c.p. al nuovo principio. Ribaltando il significato che espres
sione “coscienza e volontà” ha nel linguaggio comune, è oggi opinione pacifica 
che essa stia a indicare un coefficiente normativo di imputazione. Nell’art. 42, 
comma 1, c.p. — si osserva — è come se si parlasse di coscienza e volontà po
tenziali; ovvero il contrario di quel che, secondo il linguaggio comune, è scritto 
nell’art. 42, comma 1, c.p.

12. Contestualizzare l’enunciato normativo

Il formalismo porta con sé il rischio di trasformare la vitalità della parola in let
tera morta. Per scongiurarlo non è necessario rifiutare la testualità del diritto, 
ma mantenerla a contatto con il fluire della realtà sociale. “Il presupposto, sul 
quale si svolge l’interpretazione letterale (che l’autore abbia seguito le regole di 
comunicazione o il senso comune delle parole), è nella maggior parte dei casi 
tutt’altro che campato in aria […] il discredito dell’interpretazione letterale di
pende dall’aver elevato quel presupposto a regola”68. 

Detto altrimenti: partire dal testo non significa restare al testo, ma cercare, 
entro e non oltre i confini dei significati consentiti, l’ottimale punto di bilancia
mento tra istanze di tutela sociale e funzione di garanzia individuale. L’enunciato 

68. G. Gorla, L’interpretazione del diritto, Milano, 1941, p. 115 e 116.
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normativo, in quanto generale e astratto, è decontestualizzato. Compito dell’in
terprete è contestualizzarlo, ossia rileggerlo alla luce del fatto da qualificare. In 
questo senso il testo deve essere interpretato attraverso la mediazione del fatto 
storico. Ma dal testo non si può prescindere, nonostante il plauso che incontra lo 
svilimento della partitura69. 

Poiché nel diritto penale la testualità partecipa alla funzione garantistica della 
legalità, i significati desumibili dal linguaggio legislativo segnano l’orizzonte ap
plicativo massimo della giustizia penale, la quale non può realizzarsi a discapito 
della garanzia. La testualità non svolge altra funzione, perché nell’ambito dei 
significati di senso compiuto estraibili dal testo, la scelta dell’interprete è guidata 
da altri principi di garanzia sostanziali, quali l’offensività e la colpevolezza, o da 
vincoli ordinamentali di natura nomofilattica. 

In sintesi: la descrizione tipologica del reato crea un vincolo insuperabile e 
non bilanciabile con nessuna altra istanza che giochi a sfavore del reo; al suo in
terno la coloritura sostanziale del fatto di reato può dipendere dal bilanciamento 
tra i principi (in alcun modo formali) di offensività e colpevolezza, da un lato, e 
l’istanza di prevenzione generale, dall’altro.

13. Legalità e ordinamento giudiziario

Nella nostra tradizione culturale — dovrebbe essere oramai chiaro — la legalità è 
il frutto di una dialettica costante tra forme linguistiche e valori sostanziali di riferi
mento. Il loro naturale punto di mediazione è costituito dal linguaggio comune70, 
che mette in correlazione, rispetto ai suoi possibili significati, il cittadino obbligato 
all’osservanza della norma di comportamento e il giudice che deve sanzionarne 
l’eventuale violazione. Sotto questo profilo, la norma penale opera come criterio di 
valutazione di un fatto storicamente avvenuto; nulla esclude, però, che essa possa 
svolgere una funzione di orientamento comportamentale nella misura della sua 
effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dei consociati71. 

69. R. Palavera, Il penalista e il suo spartito, Pisa, 2018, passim (ora consultabile anche in ht-
tps://discrimen. it, sezione “Libri”). 

70. Il concetto è ribadito espressamente da Corte cost., 10 aprile 2018, n. 115, e sottolineato 
nel commento di F. Giunta, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituziona-
le: una sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giur. cost., 2018, p. 1317 s., ora anche in https://discrimen. 
it 8.4.2019. 

71. A. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 8. 
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In ogni caso la legalità è un valore fragile. La sua effettività passa attraverso la 
sua costante riconquista, che si rinnova nel rispetto delle regole del gioco da par
te di tutti i soggetti coinvolti nello ius dicere. I giudici che disattendono il signifi
cato che il precetto penale assume nel linguaggio comune minano l’affidamento 
del cittadino sulla possibilità di accedere direttamente ai contenuti della legge. 
La norma giurisprudenziale che prende il posto di quella legislativa sostituisce il 
linguaggio comune con quello gergale e iniziatico dei giuristi. 

Ma la legalità è un valore anche impegnativo da perseguire per il legislatore, 
che può diventare l’artefice del suo tradimento. Gli illuministi vagheggiavano un 
diritto penale fatto di poche leggi chiare e semplici, addossando al legislatore il 
compito di razionalizzare la tutela e ponendo, al contempo, le basi di una mo
derna scienza della legislazione intenta a conciliare la democraticità della fonte 
con la razionalità del prodotto legislativo. Oggi la complessità sociale costringe 
ad abbandonare l’ideale di un diritto penale minimo quanto a testi di legge e 
numero dei divieti; nondimeno, resta la consapevolezza che il confine tra il lecito 
e l’illecito ha bisogno di orditi normativi razionali e coerenti, nonché di una pre
cisione linguistica adeguata alla descrizione delle tipologie aggressive. 

Benché smitizzata a seguito di una revisione salutare, la legalità trova nel suo 
debolismo la cifra di una irriducibilità funzionale, essenziale al mantenimento 
del paradigma penalistico costituzionale. Ogni ulteriore spallata si trasmette al 
modello di legittimazione del giudice fondato unicamente sul merito professio
nale. Legalità e ordinamento giudiziario sono due facce della stessa medaglia. 
Più il giudice è facitore del diritto, più la sua investitura è “veggente”, ossia tarata 
sulle effettive qualità della persona, da noi sottratte a valutazione dal meccani
smo di reclutamento professionale a base nozionistico–culturale. 

Ai giuristi capita di sognare un mondo del diritto legittimato unicamente dai 
saperi di questa disciplina. Ma finché il diritto vivrà nel sociale, la sua legittima
zione non potrà che provenire dall’esterno; in occidente, per quanto in crisi, dalla 
politica, in misura maggiore o minore, in modo diretto o indiretto. La giurisdi
zione deve sapersi posizionare correttamente, salvaguardando la sua indipenden
za, ma rispettando la fonte delle fonti, ossia il potere di scegliere il paradigma 
di funzionamento della giustizia penale e a chi affidare la libertà personale dei 
cittadini.
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1. Premessa

Il contributo traccia un quadro di sintesi sull’uso dell’argomento comparatistico 
nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia penale, che, di re
cente, è più ricorrente ed incisivo nell’economia argomentativa delle decisioni1. 

In dottrina si ribadisce sovente che la nascita e lo sviluppo del “diritto pe
nale costituzionalmente orientato” e la forte affermazione e valorizzazione 
dei principi fondamentali di garanzia, a partire dagli anni Settanta del secolo 
scorso, sono stati, insieme al processo di internazionalizzazione ed europeiz
zazione del diritto penale, tra i fattori propulsivi principali del consolidamento 
della metodologia comparatistica negli studi penalistici italiani2. A tale consa

1. Cfr. ad es. C. cost., ord. n. 24/2017, ord. n. 207/2018, sent. n. 112/2019, sent. n. 141/2019, 
sent. n. 32/2020. Come è noto, il Servizio Studi della Corte costituzionale svolge attività di sup
porto al processo decisionale del Collegio, anche attraverso la predisposizione di studi e ricerche di 
tipo comparatistico, cfr. https://www.cortecostituzionale.it/actionDirittoComparato.do; cfr. an
che il Report L’assistenza alla decisione giurisdizionale, ottobre 2018, R. Nevola (a cura di), pp. 28–48. 
Si vedano a tale proposito le considerazioni nella relazione sulla giurisprudenza dell’anno 2019 del 
Presidente M. Cartabia, L’attività della Corte costituzionale nel 2019, in www.cortecostituzionale.
it, 28 aprile 2020, pp. 11–13; F. Viganò, Indipendenza delle corti e judicial review della legislazione, in 
Aa.Vv., G. Pitruzzella, O. Pollicino, M. Bassini (a cura di), Corti europee e democrazia. Rule of  law, 
indipendenza e accountability, Milano, 2019, p. 23 ss.; Id., Some thoughts about judicial review of  crimi-
nal legislation, in Criminal Justice Network, 26 settembre 2018; F. Duranti, Corte, Corti, Parlamenti. 
Dialoghi costituzionali comparati, in Federalismi.it, Fascicolo n. 15/2020, Sofferenze e insofferenze della 
Giustizia costituzionale. Numero monografico, p. 119 ss.

2. Cfr. A. Cadoppi, Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato, Padova, 2014, p. 
79; F. Palazzo, M. Papa, Lezioni di diritto comparato, Torino, 2013, pp. 21–25; M. Donini, I due para-
digmi fondamentali della comparazione penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 2, p. 465 ss., spec.p. 496 
ss.; G. Fornasari, Conquiste e sfide della comparazione penalistica, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
Milano, 2006, p. 265 ss., p. 267; G. Fornasari, A. Menghini, Percorsi europei di diritto penale, III ed., 
Padova, 2012, pp. 1–29. In una prospettiva non limitata all’esperienza italiana, di recente, sul fatto 
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pevolezza, tuttavia, non sempre ha corrisposto un approfondimento del cd. 
quarto livello del diritto penale comparato, quello interpretativo–applicativo3, 
inerente cioè al riferimento a dati normativi o giurisprudenziali stranieri effet
tuato nello ius dicere (cd. comparazione giurisprudenziale). Tale settore, tradi
zionalmente, è stato trattato in via prevalente nelle elaborazioni della dottrina 
costituzionale–comparatistica4. 

Negli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia penale, 
sono “andati di pari passo” un più penetrante sindacato sulle scelte legislative, 
soprattutto sanzionatorie e penitenziarie, per meglio garantire l’effettiva prote
zione dei diritti fondamentali — a fronte di eccessi, abusi o ingiustificata inerzia 
del legislatore — ed una “intensificazione” (quantitativa e qualitativa) nelle ci
tazioni del diritto straniero. In questa riflessione ci si interrogherà sul possibile 
collegamento tra queste due recenti linee di tendenza. Per abbozzare alcune ri
sposte, il lavoro si svilupperà come segue: dapprima si inquadreranno le funzioni 
che possono essere attribuite all’uso della comparazione nella giurisprudenza 
costituzionale penale; in secondo luogo si passeranno in rassegna i casi più signi
ficativi di riferimenti al diritto straniero effettuati nel vaglio di norme penali; da 
ultimo, si tireranno alcune provvisorie conclusioni sullo “stato dell’arte”, indivi
duando le cause della “nuova” centralità dell’uso dell’argomento comparatistico 
in materia penale.

che la comparazione penalistica dovrebbe essere necessariamente “valutativa” e orientata ai valori 
costituzionali e dei diritti umani dello stato di diritto, v. K. Ambos, Lo stato attuale e il futuro della 
comparazione penalistica, in Ind. pen., 2018, 3, p. 719 ss., pp. 743–746, 748–749.

3. A. Cadoppi, Tra storia e comparazione, cit., p. 101 ss.
4. Si può fare riferimento, senza pretesa di completezza, a due recenti lavori che affrontano 

il tema in prospettiva costituzionalistica: P. Passaglia, Il diritto comparato nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale: un’indagine relativa al periodo gennaio 2005–giugno 2015, in Consulta online, 2015, 
II, p. 589 ss., e spec. letteratura richiamata alla nt. 2; D. De Lungo, Comparazione e legittimazione. 
Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire 
dal caso Cappato, in Federalismi.it, n. 17/2019, p. 1 ss., v. in part. dottrina citata a p.15, sub nt. 35; cfr. 
anche G. De Vergottini, Comparazione e diritto costituzionale, in Nomos, 2018, 2, p. 1 ss., 16–20; A. 
Sperti, Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più 
recente, in Riv. dir. cost., 2006, p. 125 ss.; P. Ridola, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, 
in G. Alpa (a cura di), Il giudice e l’uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giu-
ridica, Milano, 2005, p. 15 ss. Cfr. altresì: M. Donini, I due paradigmi fondamentali, cit., pp. 499–500, 
spec. i riferimenti sub nt. 94 e 95. Un quadro d’insieme, con specifico riferimento all’attività della 
Consulta, in V. Barsotti, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, Italian Constitutional Justice in 
Global Context, New York, 2016, pp. 78–82.
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2.  Quali funzioni per la comparazione nella giurisprudenza costituzionale 
in materia penale? 

Per stabilire quali funzioni possono assegnarsi alle citazioni di diritto straniero 
operate dalla Corte costituzionale5 occorre partire da un inquadramento più ge
nerale, valutando poi se, con riguardo allo specifico ambito di interesse, possono 
identificarsi determinati tratti differenziali, dovuti alla natura penale della norma 
oggetto di controllo. In prospettiva generale, all’esito di una rassegna di giuri
sprudenza costituzionale, si è recentemente osservato che 

finora il diritto straniero non ha mai offerto l’argomento decisivo per l’adozione di una 

determinata soluzione ma si è, al più, atteggiato quale elemento integrativo o rafforzativo 

di una decisione che avrebbe anche potuto reggersi esclusivamente su parametri ed ele

menti normativi interni, prescindendo in ipotesi dalla comparazione anche a costo di pa

gare uno scotto in termini di forza persuasiva della motivazione. Tuttavia, proprio questo 

impiego ne attesta l’importanza se si considera l’esigenza, costantemente avvertita dalla 

Corte, organo tecnico di garanzia, di motivare persuadendo al fine di conferire alle proprie 

decisioni la massima autorevolezza e di pretenderne il rispetto dalle istituzioni politiche 

rappresentative.6

La natura non vincolante, meramente argomentativo–persuasiva, delle fonti 
straniere evocate trova pieno riscontro anche se si limita l’analisi al settore pe
nale–costituzionale e alle dinamiche essenziali attraverso cui l’argomento com
paratistico penetra nei ragionamenti della Corte7. Il “peso” dei riferimenti agli 
ordinamenti stranieri non è mai stato decisivo nel determinare la soluzione della 
questione di costituzionalità, essendosi limitato a integrare o rafforzare l’argomen
tazione fondata su norme e principi interni. In altri termini — come si è rilevato 
— la comparazione si sviluppa interamente sul piano interpretativo–giudiziale, 

5. Per ragioni di spazio, ci si concentra, salvo brevi cenni al § 6 infra, alle questioni di legitti
mità costituzionale “prive di elementi di internazionalità”, non anche, quindi, a quelle relative ai 
rapporti a livello di fonti del diritto tra ordinamento interno e sistemi sovranazionali (UE ex art. 11 
Cost., CEDU ex art. 117 Cost.), ove il richiamo all’argomento comparatistico è più frequente, cfr. 
F. Duranti, Corte, Corti, Parlamenti, cit., p. 120. Sulla distinzione tra influenza diretta del diritto 
europeo e influenza indiretta delle normative straniere per il tramite del diritto europeo stesso sul 
sistema interno, cfr. V. Barsotti, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, Italian Constitutional 
Justice, cit., p. 82.

6. Report L’assistenza alla decisione giurisdizionale, ottobre 2018, R. Nevola (a cura di), cit., p. 48.
7. Cfr. a tale proposito, tra gli altri, A. Cadoppi, Tra storia e comparazione, cit., p. 103.



402  Pietro Insolera

nell’interpretazione del diritto interno: «Nessuna operazione di rinvio a fonti esterne 
è … configurabile … il giudice non ‘applica’ quindi diritto o precedenti stranieri ma li 
utilizza come elementi fattuali utili al fine di meglio e più proficuamente interpretare 
il proprio diritto»8. Queste considerazioni dovrebbero quanto meno sdramma
tizzare alcune preoccupazioni derivanti dal timore che un uso “spregiudicato” 
della comparazione possa porsi in contrasto con il principio democratico e di 
separazione dei poteri, imponendo iussu iudicis valori estranei al nostro ordina
mento, importati arbitrariamente secondo le preferenze politico–ideologiche del 
giudice. Preoccupazioni che possono assumere un peso ancor più significativo 
in materia penale, visto il nesso molto stretto che unisce sovranità statuale e ius 
puniendi9.

3.  Citazioni di dati normativi e giurisprudenziali stranieri a supporto della 
affermata legittimità costituzionale della disposizione penale oggetto di 
controllo

Si può anzitutto individuare un primo “gruppo” di sentenze nelle quali il diritto 
comparato è entrato nell’iter argomentativo contribuendo a raggiungere una 
affermazione di legittimità costituzionale. La Consulta, nel valutare la confor
mità di una disposizione penale alla Costituzione, prende spunto dalla diffusione 
di una simile configurazione normativa nel contesto di ordinamenti affini (i.e. 
democrazie liberali). 
Alcune decisioni sono particolarmente interessanti.

Il primo riferimento è alla sentenza n. 250/2010 (red. Frigo), con cui la Cor
te affermò la legittimità costituzionale dell’art. 10 bis, d.lgs. n. 286/1998, che 
prevede il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In un 
settore per definizione globale e transnazionale, il giudice delle leggi corrobora 
la propria conclusione — di non contrarietà della contravvenzione ai parametri 
evocati — attraverso un richiamo comparatistico a molteplici sistemi, tanto di ci-

8. G. De Vergottini, Comparazione e diritto costituzionale, cit., p. 19.
9. Su tale nesso, v. M. Donini, I due paradigmi fondamentali, cit., pp. 494–495. Tale ordine 

di preoccupazioni, peraltro, emerge in maniera manifesta in ordinamenti che fanno “eccezione”, 
dove permane una peculiare conflittualità e divisione sul piano politico–ideologico e delle meto
dologie dell’interpretazione costituzionale, espresse con trasparenza dai cd. voti separati, come 
negli U.S.A. Cfr. V. Barsotti, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, Italian Constitutional Justice, 
cit., p. 80.
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vil law quanto di common law, che parimenti criminalizzano tale condotta (§ 6.5). 
Ancora, per sostenere che la scelta normativa di far operare congiuntamente 
il procedimento penale per l’accertamento del reato (e l’eventuale irrogazione 
della pena pecuniaria) e il procedimento amministrativo, culminante nell’espul
sione, costituisce non censurabile esercizio di discrezionalità politica, si osserva 
che diversi sistemi stranieri (Germania, Francia, Regno Unito) adottano la stessa 
strategia (§ 10). La Consulta in pari data emetteva anche la più nota sentenza n. 
249/201010 (red. Silvestri), che censurò la cd. aggravante della clandestinità (art. 
61, n. 11 bis, c.p.), in quanto espressione di un diritto penale “autoriale”, incom
patibile con l’impianto oggettivistico del diritto penale italiano. Va segnalato che 
la Corte, nell’istruttoria ai fini della decisione di entrambe le questioni affrontate 
nelle due sentenze richiamate, poté avvalersi della indagine comparatistica in 
materia svolta dal Servizio studi11, ma ha utilizzato esplicitamente tale materiale 
— peraltro in maniera cursoria12 — soltanto nella sentenza n. 250/2010. Diverse 
le ragioni che possono avere dettato questa scelta: prima fra tutte, forse, la natu
ra manifesta del contrasto dell’art. 61, n. 11 bis, c.p. con i principi di eguaglianza 
ed offensività, che non necessitava di ulteriori supporti argomentativi per essere 
dichiarato. 

Emerge qui un tema rilevante: quello della cd. cripto–comparazione. Uno 
dei più grandi limiti metodologici delle ricerche sulla comparazione giurispru
denziale è che «non è dato sapere ‘quanta’ comparazione venga effettivamente svolta: 
l’impatto dei riferimenti impliciti e quello della comparazione rimasta allo stato pura-
mente embrionale (e dunque non tradottasi in alcun richiamo) è, potenzialmente, tanto 
incisivo quanto indeterminabile»13. Questo potenziale deficit di trasparenza (nonché 
elemento di arbitrarietà)14 — determinato anche dalla natura utilitaristica della 

10. Cfr. F. Viganò, Nuove prospettive per il controllo di costituzionalità in materia penale?, in Giur. 
cost., 2010, p. 3017 ss.

11. Cfr. P. Passaglia (a cura di), La disciplina dell’immigrazione irregolare, in https://www.cor
tecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_La_disciplina_immigrazione_irrego
lare_12012010.pdf, 2 giugno 2009; P. Passaglia, Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, cit., p. 609, nt. 39.

12. V. Barsott, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, Italian Constitutional Justice, cit., p. 
81.

13. P. Passaglia, Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., p. 591; D. 
De Lungo, Comparazione e legittimazione, cit., p. 16.

14. Per riprendere l’obiezione avanzata da uno dei più noti oppositori della pratica di cita
zione del diritto straniero nella constitutional adjudication, Antonin Scalia (Giudice associato della 
Corte suprema statunitense, 1986–2016): «To invoke alien law when it agrees with one’s own thinking, 
and ignore it otherwise, is not reasoned decision–making, but sophistry», v. opinione dissenziente alla 
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comparazione giudiziaria15 — è ben esemplificato dalla sentenza n. 249/2010: 
il giudice delle leggi ha reputato di avere argomenti sufficienti per dichiarare 
l’incostituzionalità in base al diritto interno. I riferimenti al diritto straniero, che 
pure potrebbero essere di interesse per altri “utilizzatori” della comparazione, 
vengono dunque scartati, in quanto inutili a fini decisori, anche se verosimilmen
te presi in considerazione nel processo decisionale.

La seconda pronuncia che qui si menziona è la sentenza n. 172/2014 (red. 
Cartabia)16, nella quale si è rigettata una quaestio sulla indeterminatezza della 
fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. La Corte, coerente con il proprio self  restraint 
in materia17, si avvale del riferimento al diritto straniero per escludere il contrasto 
della disposizione con l’art. 25, c. 2, Cost.18 La formulazione sintetica impiegata 
dal legislatore, che ha costruito un reato abituale a triplice evento alternativo, 
collegato a condotte reiterate di minaccia o violenza verificatesi in un contesto 
unitario, non contrasta con l’istanza di determinatezza, potendo essere garantiti, 
attraverso l’interpretazione costituzionalmente conforme, la prevedibilità sog
gettiva e il rispetto della separazione dei poteri. Tale conclusione è confermata 
dalla circostanza che anche in ordinamenti, come quello tedesco, ove pure si è 
adottata una diversa tecnica di descrizione casistico–analitica delle condotte tipi
che di stalking, si è mantenuta una clausola di chiusura “ad analogia esplicita”, 
tale da far rientrare nel perimetro del divieto ogni altra condotta assimilabile19. 

Tuttavia, la decisione di rigetto in cui l’argomento comparatistico ha inciso 
maggiormente è forse la recente sentenza n. 141/201920 (red. Modugno), con 

sentenza Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005), che dichiarò incostituzionale la pena capitale nei 
confronti dei minori.

15. Cfr. G. De Vergottini, Comparazione e diritto costituzionale, cit., p. 17. 
16. In www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. Valsecchi, La Corte costituzionale fornisce 

alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking, 23 
giugno 2014.

17. Tra i molti, v. G. Fiandaca, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e 
democrazia, in Cass. pen., 2017, 1, p. 13 ss., p. 19.

18. C. cost., sent. n. 172/2014, § 4.2.
19. Cfr. amplius: A. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico–criminale e promozione mediatica, 

Torino, 2011, p. 84 ss., spec.p. 94 ss.
20. A margine della sentenza, v., senza pretesa di esaustività, la nota critica di A. Cadoppi, La 

Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del mo-
ralismo penale?, in Dir. pen. proc., 2019, 12, p. 1653 ss. V. invece in senso adesivo: A. Di Martino, È 
sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in www.
diritticomparati.it, 20 giugno 2019; F. Politi, La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un’at-
tività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la “sostanza delle cose”, in 
Riv. AIC, 2020, 2, p. 266 ss.
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la quale la Corte ha dichiarato infondate le questioni relative ai delitti di reclu
tamento e favoreggiamento della prostituzione (art. 3, c. 1, n. 4, prima parte, e 
n. 8, l. n. 75/1958, cd. legge Merlin), sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, 
c. 2, 27 e 41 Cost. Basti ai nostri fini evidenziare la centralità del riferimento al 
diritto straniero nella struttura argomentativa della pronuncia. Anzitutto, viene 
sviluppato un ricco excursus storico–comparatistico per inquadrare le questioni 
sollevate, ricostruendo in chiave diacronica le politiche legislative sulla prostitu
zione adottate da diversi stati a partire dall’Ottocento (§§ 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Si 
identificano poi i vari “modelli di disciplina” attuali della complessa materia21, ri
conducendo la disciplina italiana scrutinata al cd. modello abolizionista. L’analisi 
comparatistica si conclude con il richiamo a due precedenti del Tribunale costi
tuzionale portoghese22 e del Consiglio costituzionale francese23 (§§ 4.5, 6.2), che 
hanno confermato la costituzionalità di disposizioni ispirate, rispettivamente, al 
modello abolizionista e a quello neo–proibizionista. 

La citazione del diritto straniero svolge dunque una duplice funzione. Con
sente anzitutto di contestualizzare meglio la questione (rispetto alla prospetta
zione del giudice rimettente) e di ricercare tendenze comuni nelle democrazie 
occidentali24. In secondo luogo, il richiamo a pronunce che hanno avallato fatti
specie assimilabili a quelle italiane (Portogallo) o finanche di segno più repressivo 
(Francia) — seppur non scevro da profili di criticità25 — contribuisce a rendere 

21. Essenzialmente: il modello abolizionista all’italiana o alla portoghese; quello neo–proi
bizionista, diffuso in una versione “temperata” nel Regno Unito, ed in una versione più rigida in 
Svezia ed in altri paesi del nord Europa, nonché di recente adottato in Francia, e privilegiato anche 
dalle istituzioni europee; quello neo–regolamentarista, adottato in Germania, Olanda, Svizzera e 
Austria.

22. Tribunale costituzionale del Portogallo, sentenza n. 641/2016 del 21 novembre 2016, la 
quale ha negato che possa ritenersi costituzionalmente illegittima la norma incriminatrice del co
siddetto lenocinio semplice (art. 169, comma 1, del codice penale portoghese, come novellato), 
costituito dal fatto di chi, «professionalmente o comunque a fine di lucro, fomenta, favorisce o 
facilita l’esercizio della prostituzione da parte di altra persona».

23. Cfr. la recente decisione n. 2018–761 QPC del 1° febbraio 2019, che ha escluso la denun
ciata incostituzionalità dell’art. 611–1 del codice penale francese, aggiunto dalla legge 13 aprile 
2016, n. 2016–444, che sottopone a pena (pecuniaria) il cliente della persona che si prostituisce, a 
prescindere dal carattere forzato, o no, dell’attività di quest’ultima.

24. A. Cadoppi, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, cit.; A. Di 
Martino, È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale, cit.; F. Politi, La prostituzione 
non è un diritto fondamentale, cit., 269–270.

25. Sottolinea criticamente l’arbitrio ermeneutico–valutativo sotteso alla scelta dei riferimenti 
comparatistici: A. Cadoppi, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, 
cit., secondo cui la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione anche una importante sen



406  Pietro Insolera

più persuasiva la motivazione, mettendo in luce la centralità condivisa a livello 
internazionale dell’interesse presidiato dalla norma incriminatrice (dignità uma
na in senso oggettivo)26.

Si sono viste alcune esemplificazioni di uso della comparazione in sentenze di 
rigetto. Nella sentenza n. 249/2010, la Corte, attraverso una panoramica di altri or
dinamenti costituzionali liberal–democratici che hanno adottato soluzioni analoghe, 
suffraga la ragionevolezza dell’opzione italiana di sanzionare penalmente l’ingresso 
irregolare dell’immigrato sul territorio nazionale. Nella sentenza n. 172/2014, si con
ferma la legittimità della formula descrittiva dell’art. 612 bis c.p., attraverso l’indivi
duazione specifica della corrispondente ipotesi criminosa tedesca, che, pur optando 
per un diverso modello di incriminazione “differenziato”, conserva una clausola che 
consente di punire anche ulteriori condotte simili non espressamente contemplate. 
Nella sentenza n. 141/2019, la preliminare rassegna storico–comparatistica è fonda
mentale per meglio inquadrare la questione, mentre il richiamo alle sentenze stranie
re conforta autorevolmente la conclusione cui giunge la Corte. 

4.  Citazioni di dati normativi e giurisprudenziali stranieri a supporto della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione penale og-
getto di controllo

In diverse occasioni la citazione del diritto straniero è stata funzionale all’acco
glimento delle questioni. L’esempio più conosciuto è costituito dalla sentenza n. 
364/1988 (red. Dell’Andro), che censurò l’art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva 
dalla inescusabilità della ignoranza della legge penale l’ignorantia legis inevitabile. 

tenza della Corte suprema canadese che ha invalidato per difetto di proporzionalità rispetto allo 
scopo di tutela perseguito alcune norme latamente assimilabili a quelle sindacate, nonché l’opi
nione dissenziente del giudice Manuel Da Costa Andrade alla richiamata sentenza del Tribunale 
costituzionale del Portogallo. 

26. La Corte costituzionale, dunque, pur dando conto, anche attraverso la rassegna compara
tistica, dell’estrema complessità della materia, posta all’incrocio di istanze di tutela confliggenti e 
dunque aperta all’adozione di una pluralità di modelli di disciplina, esprime «un netto favor costitu-
zionale nei confronti delle discipline abolizioniste e neo–proibizioniste, favor che trova il proprio fondamento 
nel rispetto della dignità umana», v. F. Politi, La prostituzione non è un diritto fondamentale, cit., 283. Di
scutibile, in quanto apodittico e controvertibile, il postulato alla base di tale favor, espresso al § 6.1: 
«È, in effetti, inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere 
e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima 
maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, 
riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali».
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Sottolineando l’isolamento nel quale il sistema penale italiano, senza prevedere al
cuna eccezione all’assolutezza dell’inescusabilità dell’errore sul precetto, era ormai 
caduto rispetto alla pressoché totalità dei modelli stranieri27, la Corte recepì le argo
mentazioni svolte trent’anni prima dalle sezioni unite del Tribunale supremo della 
Repubblica federale tedesca, oltre alle indicazioni normative e dottrinali tedesche, 
filtrate in Italia tramite una nota elaborazione dottrinaria28. In una sentenza di poco 
successiva — la n. 1085/1988 (red. Dell’Andro) — la Corte proseguì nella piena 
attuazione del principio di personalità della responsabilità penale, censurando l’art. 
626, c. 1, n. 1, c.p. (cd. furto d’uso) per contrasto con l’art. 27, c. 1, Cost., nella 
misura in cui non estendeva la relativa disciplina (più mite rispetto alla fattispecie 
base) alle ipotesi in cui la mancata restituzione della res sottratta fosse dovuta a caso 
fortuito o forza maggiore. La metodologia comparatistica viene qui impiegata in 
maniera ancora più audace, con riferimenti non soltanto al diritto tedesco, ma an
che a quello inglese e nordamericano, finalizzati ad enfatizzare la rilevanza che 
viene attribuita nelle legislazioni straniere alla finalità di impossessarsi della cosa 
altrui temporaneamente, per poi restituirla al legittimo proprietario, che comporta 
un minor disvalore soggettivo29. 

Parimenti significativo è il richiamo contenuto nella sentenza n. 341/1994 
(red. Spagnoli), che invalidò per manifesta sproporzione la pena minima edittale 
di sei mesi di reclusione comminata per il delitto di oltraggio a p.u.30 Il vaglio di 
ragionevolezza–proporzione sanzionatoria, per sua natura intriso di elementi di
screzionali/valutativi nella ricostruzione degli oggetti di tutela e dei diversi livelli 
di offensività, e dunque incline a sconfinare nelle prerogative del legislatore, può 
trarre un significativo contributo razionalizzante e “oggettivizzante” dal diritto 
comparato31.

27. Cfr. sent. n. 364/1988, § 5.
28. Cfr. D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria generale del reato, Milano, 1976. Cfr. anche, 

fra i molti contributi, F. Palazzo, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo 
studio del tema), in A. Pizzorusso, V. Varano (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi 
giuridici contemporanei, Vol. I, Milano, 1985, p. 557 ss., pp. 560–567. Sull’importanza dell’argomento 
comparatistico nella sentenza n. 364/1988: G. Fornasari, Conquiste e sfide della comparazione pena-
listica, cit., p. 269; A. Cadoppi, Tra storia e comparazione, cit., p. 82. In generale sul significato della 
decisione, v. di recente M. Lanzi, Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive, Torino, 2018, 
pp. 49–64.

29. Cfr. C. cost., sent. 1085/1988, § 3. In dottrina v. A. Cadoppi, Tra storia e comparazione, cit., p. 
83, nt. 38; A. Sperti, Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione, cit.

30. Cfr. sent. n. 341/1994, § 3. In letteratura, cfr. F. Palazzo, M. Papa, Lezioni di diritto compa-
rato, cit., pp. 50–51; A. Cadoppi, Tra storia e comparazione, cit., p. 83.

31. Cfr. F. Palazzo, M. Papa, Lezioni di diritto comparato, cit., pp. 50–51.
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Non è una coincidenza che, pur in un momento di molto successivo, si sia fat
to ricorso nuovamente al diritto straniero nello scrutinio di proporzione. Il rife
rimento è alla sentenza n. 112/2019 (red. Viganò), che ha caducato per difetto di 
proporzionalità la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del 
profitto degli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato (art. 187 bis) e di 
abuso di informazioni privilegiate (art. 187 ter), prevista dall’art. 187 sexies del T.U.F. 
(d.lgs. n. 58/1998). Uno snodo fondamentale della motivazione riguarda la natura 
“sostanzialmente” punitiva che si attribuisce alla confisca amministrativa oggetto 
di scrutinio32. La Corte ha ritenuto che, mentre la confisca del “profitto” ha natura 
meramente “ripristinatoria”, la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per 
commettere l’illecito ha invece natura propriamente “punitiva” e, cumulandosi 
con le già severe sanzioni pecuniarie, produce risultati sanzionatori sproporzionati. 
La natura “punitiva” di tale forma di ablazione patrimoniale ha trovato autorevole 
conferma nella giurisprudenza della Corte suprema statunitense33 (§ 8.3.4).

Può rilevarsi, in conclusione, che la Corte ha ripetutamente valorizzato lo 
ius alii loci in sentenze di accoglimento: ora valutando l’eccezionalità di una de
terminata soluzione normativa interna, in termini di eccessivo rigorismo, frutto 
della matrice illiberale del codice del 1930, tale da determinare un disallineamento 
rispetto ai paralleli sviluppi contemporanei negli altri paesi di tradizione libe
ral–democratica (v. sent. n. 364 e 1085/1988; 341/1994); ora trovando ulteriore 
supporto alla correttezza della propria ricostruzione esegetica sulla natura di un 
istituto in precedenti di autorevoli tribunali stranieri, dotati di peculiare forza 
persuasiva (v. sent. n. 112/2019).

5.  Comparazione, rapporti tra poteri di intervento della Corte e discreziona-
lità legislativa: processo costituzionale e tipologie decisorie 

All’utilizzo persuasivo, più tradizionale, della comparazione, se n’è affiancato 
uno diverso, e molto impattante, in tempi recenti. Non si tratta in vero di una 
comparazione giudiziaria stricto sensu penalistica, ma essa, avendo avuto conse
guenze di significativo ampliamento dei poteri di intervento della Corte, risulta 
estremamente rilevante anche in ambito penale. 

32. Si v. funditus: E. Amati, Confisca “amministrativa” negli abusi di mercato limitata al solo profitto 
e persistenti criticità della confisca penale, in Giur. comm., 2019, 6, p. 1293 ss.

33. Cfr. la sentenza: Kokesh v. Securities and Exchange Commission, 581 U.S. ___ (2017).
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In stretta connessione al “congedo” dalle cd. rime obbligate, che ha consen
tito negli ultimi anni alla Consulta di sindacare ambiti normativi, come quello 
dei quadri edittali di pena, precedentemente immuni ad un effettivo controllo34, 
tramite innovative tecniche manipolative, la “relativizzazione” del tradizionale 
limite della discrezionalità legislativa si è manifestata pure attraverso la elabo
razione di nuove tipologie decisorie. Il riferimento è alla discussa cd. ordinanza 
ad incostituzionalità prospettata35, dapprima “coniata” nel cd. caso Cappato, sulla 
fattispecie dell’art. 580 c.p. (ord. n. 207/2018, seguita dalla sent. n. 242/2019, red. 
Modugno), poi impiegata nuovamente, con riferimento al trattamento sanziona
torio del delitto di diffamazione a mezzo stampa (ord. n. 132/2020, red. Viganò). 
Tale “tecnica processuale collaborativa”, funzionale a garantire l’effettività della 
protezione dei diritti fondamentali, richiama in prima battuta il legislatore all’in
tervento per sanare i profili di incostituzionalità — non rimediabili con soluzio
ni costituzionalmente “univoche” — rilevati nell’ordinanza di sospensione. Se il 
Parlamento non adempie in termine alla propria responsabilità istituzionale, nel 
senso indicato positivamente — in modo più o meno stringente e specifico — dalla 
Corte, questa è legittimata a provvedere per riallineare la norma al quadro costi
tuzionale, anche con manipolazioni non “costituzionalmente vincolate”. Molto 
si è scritto su quanto questa “nuova” elaborazione si nutra di elementi compara
tistici di diritto processuale costituzionale36. Oltre ai modelli stranieri di dialettica 

34. Cfr. V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e 
le sue “insidie”, in V. Manes, V. Napoleoni, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della 
questione di legittimità costituzionale in materia penale, Torino, 2019, p. 171 ss., spec. 364 ss.; D. Tega, 
La Corte nel contesto. Percorsi di ri–accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020, 
p. 101 ss.; A. Pugiotto, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2019, 2, 785 ss.; M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costitu-
zionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto 
giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2019, 2, p. 644 ss., il quale ricostruisce la dinamica delle cd. doppie 
pronunce nel sindacato sulla dosimetria edittale. Come precisa M. Cartabia, L’attività della Corte 
costituzionale, cit., p. 16, si tratta di ipotesi in cui «in un primo momento la Corte indica al Parlamento i 
punti problematici che richiederebbero una modifica legislativa nell’ambito di una sentenza di inammissibili-
tà o di rigetto. Se il problema non trova risposta da parte del legislatore e continua ad essere portato all’esame 
della Corte, questa rompe gli indugi e pone essa stessa rimedio, utilizzando gli strumenti normativi a propria 
disposizione», v. ad es. sent. n. 222/2018, 40/2019, 156/2020.

35. Così definita nella Relazione del Presidente G. Lattanzi, Giurisprudenza Costituzionale 
dell’anno 2018, in www.cortecostituzionale.it, p. 12.

36. Preconizzava lo sviluppo di innovativi meccanismi di collaborazione istituzionale tra Cor
te costituzionale e Parlamento in materia penale, traendo spunto dall’esperienza del Tribunale 
costituzionale federale tedesco: M. D’Amico, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in 
materia penale, in Riv. AIC, 2016, 4, p. 1 ss., spec.p. 21 ss.
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collaborativa istituzionale tra Corti e legislatori ed ai precedenti evocati espres
samente a supporto della soluzione inedita dell’ordinanza n. 207/2018 sul fine 
vita37 (Canada, Regno Unito)38, una grande influenza, ancorché non esplicitata in 
motivazione, è stata dispiegata dal modello delle cd. sentenze di incompatibilità 
emesse dal Tribunale costituzionale federale tedesco39. Si è però osservato che 
non è affatto scontato che tale modello possa avere il medesimo successo nel 
nostro ordinamento, per una serie di ragioni storiche e di “contesto costituzio
nale”, e specialmente a causa dei diversi rapporti ed equilibri tra organo politico 
e organo di garanzia che lo caratterizzano rispetto a quello tedesco40.

Non è qui possibile approfondire oltre. Sia sufficiente rilevare che ci troviamo 
comunque in presenza di un impiego del metodo comparato nell’ambito proces-
suale costituzionale che non può essere trascurato dal penalista, per la sua diversità 
qualitativa (rispetto all’uso persuasivo “classico”) e per i suoi importanti effetti. È 
una comparazione che determina infatti modifiche di sistema, nel modo usuale 
di concepire il principio di separazione dei poteri, e quella sua declinazione par
ticolarmente rigida e stringente che è la riserva di legge in materia penale41. Le 
innovazioni nelle sentenze manipolative, le tecniche processuali collaborative, i 
susseguenti interventi a “versi sciolti” — con indubbi costi per il principio demo
cratico — in tanto sono più accettabili, in quanto si riesca a mettere in luce che si 

37. Come precisato in dottrina, la decisione di questioni relative alle scelte sul fine vita, politi
camente controverse ed eticamente sensibili, similmente ad altri ambiti (pena di morte, azioni po
sitive, diritti riproduttivi, diritti LGBTQ+), implicando “aspetti fondamentali di diritti fondamentali”, 
costituisce il terreno privilegiato della comparazione giurisprudenziale e del dialogo tra Corti, v. 
G. zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, p. 403.

38. Su tali modelli, v. F. Duranti, Corte, Corti, Parlamenti, cit., pp. 127–129.
39. Si v. ex multis M. Cartabia, L’attività della Corte costituzionale, cit.; M.T. Rörig (a cura di), Le 

pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza costituzionale tede-
sca e austriaca all’URL https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/242_
incompatibilita_Germania_Austria.pdf; D. De Lungo, Comparazione e legittimazione, cit., pp. 10–15.

40. A. Von Bongandy, D. Paris, La forza si manifesta pienamente nella debolezza. Una comparazio-
ne tra la Corte Costituzionale e il Bundesverfassungsgericht, in Quad. cost., 2020, 1, p. 9 ss., i quali, nel 
contesto di un’interessante analisi comparativa tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht, 
volta ad evidenziare in particolare la forza (nell’apparente debolezza) del giudice costituzionale 
italiano, richiamano il dato centrale relativo alla scarsa sensibilità storicamente dimostrata dal Par
lamento, rimasto quasi sempre inerte dinanzi ai moniti della Consulta.

41. Sul nuovo “macro–bilanciamento” tra riserva di legge e tutela della libertà personale, ef
fettività del finalismo rieducativo, ed in generale protezione dei diritti fondamentali, che fa da sfon
do alla nuova stagione della giurisprudenza costituzionale che ha superato la teoria delle cd. rime 
obbligate, cfr. adesivamente: F. Modugno, Le novità della giurisprudenza costituzionale, in Lo Stato. 
Rivista di scienza costituzionale e di teoria del diritto, n. 14/2020, p. 101 ss., pp. 123–124; A. Pugiotto, 
Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità, cit., pp. 803–806.
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tratta di soluzioni e dinamiche già adottate per risolvere questioni analoghe da 
altri autorevoli tribunali costituzionali, allo scopo preminente di garantire un’ef
fettiva protezione dei diritti fondamentali (“rendere giustizia costituzionale”)42, che 
il circuito politico–rappresentativo stenta ad assicurare, tanto più in un’epoca di 
esasperato populismo penale43.

6.  Comparazione e diritto sovranazionale (cenni): gli esempi della cd. Saga 
Taricco e dell’estensione del principio di irretroattività alle norme sull’ese-
cuzione della pena nella sent. n. 32/2020

Sono ben noti i complessi rapporti fra tecniche interpretative comparatistiche e 
diritto sovranazionale. D’altra parte, proprio l’attività giurisdizionale delle alte 
corti sovranazionali (in dialogo con i giudici nazionali) è il terreno privilegiato 
della metodologia comparatistica, imprescindibile per l’elaborazione di regole e 
principi omogeneizzanti (si pensi alle “tradizioni costituzionali comuni”), ovvero 
funzionali a preservare la differenziazione (ad es. la dottrina del “margine nazio
nale di apprezzamento”)44. Ancora, si prenda ad esempio, in questo contesto, la 
judicial fertilization, sul piano metodologico, riguardante il principio di propor
zionalità45. 

Dato lo scopo di questa riflessione, è sufficiente richiamare alcuni recenti casi 
in cui la Consulta ha fatto uso della comparazione per disciplinare il rapporto tra 
ordinamento interno e sistema euro–unitario in relazione al principio di legalità 
penale, da una parte, e arricchito il contenuto di protezione del medesimo prin
cipio, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte EDU, dall’altra46.

42. Si v. G. Silvestri, Del rendere giustizia costituzionale, in Questione giustizia, 2020, 4, pp. 24 ss.
43. A tale proposito, v. E. Amati, L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle demo-

crazie liberali, Torino, 2020, spec. p. 292 ss.
44. Tra i molti, v. D. De Lungo, Comparazione e legittimazione, cit., p. 16. Tra i penalisti, v. M. 

Donini, I due paradigmi fondamentali, cit., pp. 478–79.
45. V.V. Barsotti, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, Italian Constitutional Justice, cit., 

p. 74 ss., p. 80; G. De Vergottini, Comparazione e diritto costituzionale, cit., p. 20. Con specifico 
riferimento al diritto penale, v. Aa.Vv., G. Dodaro, E.M. Mancuso (a cura di), Uguaglianza, propor-
zionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo, Milano, 2018, p. 101 ss.; N. Recchia, 
Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fonda-
mentali, Torino, 2020, pp. 110–114.

46. Nella letteratura penale–comparatistica, la natura, il contenuto, la portata e, soprattutto, la 
“crisi” di tale principio fondamentale, d’altra parte, sono ormai da tempo al centro della discussione: 
si v. ad es. G. Fornasari, Conquiste e sfide della comparazione penalistica, cit., pp. 278–281, nt. 24, in dialo
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Il primo riferimento è alla cd. Saga Taricco (cfr. C. cost. ord. n. 24/2017; sent. n. 
115/2018 [red. Lattanzi]), in esito alla quale il giudice delle leggi ha de facto opposto 
i “controlimiti” al fine di preservare il più elevato livello garantistico del princi
pio di legalità penale interno, “sbarrando la strada” senza eccezioni all’obbligo di 
disapplicazione in malam partem delle disposizioni nazionali sull’interruzione del 
termine di prescrizione in materia di frodi IVA ricavato ex art. 325, §§ 1 e 2, TFUE, 
dalla CGUE. Merita sul punto osservare, in particolare, che la motivazione dell’or
dinanza di rinvio pregiudiziale n. 24/2017 si è basata in parte sulla ritenuta natura 
sostanziale di tutte le disposizioni che disciplinano la prescrizione nel nostro or
dinamento, condivisa con alcuni stati membri (in particolare, si è richiamata la 
Spagna47). Tale argomentazione ha poi consentito alla Corte di evidenziare che in 
un settore normativo non armonizzato a livello di diritto dell’UE, qual è quello della 
suddetta causa estintiva del reato, nulla osta a che gli stati membri, attraverso una 
valutazione politico–discrezionale, scelgano di qualificare un determinato istituto 
come sostanziale o processuale, conformemente alle proprie (differenziate) tradi
zioni costituzionali interne, con tutte le conseguenze del caso in punto di diverso 
(e più elevato, ex art. 53 CDFUE) statuto costituzionale di garanzia applicabile. 

Il secondo esempio riguarda la sentenza n. 32/2020 (red. Viganò)48. La de
cisione rilegge in maniera innovativa, superando un “diritto vivente” orientato 
in senso opposto, il divieto di retroattività delle norme penali, estendendone la 
applicabilità alle disposizioni penitenziarie tali da incidere in senso modificati

go con E. Grande, Uno sguardo oltre il confine. La comparazione giuridica al di là del diritto privato, in Ber
torello (a cura di), Io comparo, tu compari, egli compara: che cosa, come, perché?, Milano, 2003, p. 145 ss.

47. Report L’assistenza alla decisione giurisdizionale, ottobre 2018, R. Nevola (a cura di), cit., 
pp. 43–45. Criticamente, v. A. Bernardi, L’ordinanza Taricco della Corte costituzionale alla prova della 
pareidòlia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 48 ss., pp. 55–56.

48. Con cui è stato dichiarato incostituzionale l’art. 1, c. 6, lett. b), l. n. 3/2019, in quanto in
terpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4–bis, c. 1, l. n. 354/1975 (ord. pen.), cd. 
ostatività penitenziarie, si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anterior-
mente all’entrata in vigore della l. n. 3/2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative 
alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, ord. pen., della liberazione condizionale prevista 
dagli artt. 176 e 177 c.p. e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, 
c. 9, lett. a), c.p.p.; nonché la stessa disposizione, nella parte in cui non prevede che il beneficio del 
permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della mede
sima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato. Sulla decisio
ne e sull’importanza dell’argomento comparatistico, cfr. adesivamente: V. Manes, F. Mazzacuva, 
Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, 
in www.sistemapenale.it, p. 1 ss., pp. 7–8; B. Romano, Spazzacorrotti, una Consulta che guarda al diritto 
comparato, all’URL https://www.ilsole24ore.com/art/spazzacorrotti–consulta–che–guarda–dirit
to–comparato–AC7f3SMB, 28 febbraio 2020; D. Tega, La Corte nel contesto, cit., p. 109, nt. 19.
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vo sulla qualità e quantità della pena concretamente applicabile, determinando 
ulteriori limitazioni alla libertà personale del condannato, imprevedibili al tem-
pus commissi delicti. L’esito decisorio, pur avendo riscontrato unicamente un vul-
nus al parametro costituzionale interno, non soltanto recepisce l’orientamento 
“sostanzialista” sviluppato in materia dalla Corte EDU (§ 4.2.3), ma valorizza 
le indicazioni “garantistiche” provenienti da alcuni ordinamenti stranieri (U.S.A. 
e Francia, § 4.2.4). Particolarmente significativo il richiamo alla giurisprudenza 
costituzionale statunitense sul divieto di ex post facto laws, anche in prospettiva 
“storica”, si potrebbe dire quasi “originalista”49.

7. Riflessioni conclusive

Terminato l’excursus giurisprudenziale, vorremmo ora svolgere alcune conside
razioni conclusive. Anzitutto, preme segnalare che in tempi recenti vi è stato 
un rafforzamento dell’incidenza del dato normativo straniero nelle motivazioni 
delle pronunce50. Paradigmatiche di questa tendenza, per ragioni diverse, l’ord. 
n. 207/2018, la sent. n. 141/2019 e la sent. n. 32/2020. Si nota in queste decisio
ni un “salto di qualità” rispetto ai precedenti, più cauti, usi della comparazione 
sopra illustrati. 

Gli ultimi sviluppi paiono complessivamente collocabili nella “nuova stagio
ne” della Corte costituzionale, di “ri–accentramento” (generalizzato) del sindacato 
di costituzionalità51 e di “interventismo”, particolarmente accentuato nel settore 
penale, ove il protrarsi della lesione ai diritti fondamentali in caso di inerzia legi
slativa imprime carattere di particolare urgenza all’intervento della Corte.

Una Corte che — come dimostrano anche la recente riforma delle Norme 
Integrative52 e, per quanto concerne l’attività istituzionale non funzionale, il pro
fondo restyling a livello mediatico–comunicativo53 — si apre sempre di più alla 

49. Cfr. C. cost., sent. n. 32/2020, § 4.3.1.
50. Il fenomeno è ben noto e non limitato alla materia penale: cfr. ad es. sent. n. 341/2007; 

270/2010; 10/2015; 123/2017; 93/2018; 84/2016, 1/2014. Per un quadro di insieme, v. F. Duranti, 
Corte, Corti, Parlamenti, cit., pp. 122–124.

51. F. Modugno, Le novità della giurisprudenza costituzionale, cit.; D. De Lungo, Comparazione e 
legittimazione, cit., p. 23; D. Tega, La Corte nel contesto, cit.

52. Delibera 8 gennaio 2020. Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla 
Corte costituzionale».

53. Sul quale v. però criticamente A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e 
legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2019, 2, p. 251 ss., pp. 274–279.
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società civile per farsi conoscere (e, specularmente, dischiude il proprio procedi
mento a saperi esterni: Amici Curiae, esperti), allo scopo di rafforzare la propria 
legittimazione54. Aumentare trasparenza e accessibilità dei meccanismi di fun
zionamento dell’istituzione a beneficio dei cittadini, nella prospettiva del giudice 
costituzionale, consente di fare meglio comprendere le ineludibili esigenze che 
spesso stanno alla base di un intervento giurisdizionale dell’organo tecnico di 
garanzia percepito come politicamente connotato, e dunque problematico. Anche 
la maggiore apertura alle esperienze normative e giurisprudenziali di ordina
menti affini, e la loro conseguente valorizzazione nel ragionamento giudiziale, 
si inserisce dunque in questa ricerca di legittimazione, che passa attraverso il 
miglioramento della razionalità, qualità e persuasività delle motivazioni55. Fare 
riferimento alla soluzione adottata da altri autorevoli giudici rispetto alle stesse 
(o simili) questioni controverse (tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto il 
profilo processuale della tipologia decisoria “collaborativa”, peraltro intimamente 
connessi56), non può che conferire maggiore autorevolezza alle conclusioni rag
giunte, rendendole più accettabili per le istituzioni politico–rappresentative. In 
ambito penale, quando si tratta di ridiscutere ed eventualmente sovvertire orien
tamenti consolidati (ad es. le cd. rime costituzionali obbligate; l’inapplicabilità 
tout court del divieto di retroattività in malam partem alle norme penitenziarie), 
l’ausilio del diritto straniero può contribuire a ridimensionare la percezione che 
il giudice delle leggi stia facendo valutazioni di natura politica, esorbitando dalle 
proprie competenze istituzionali, e la preoccupazione che tali interventi com
portino, nel bilanciamento, costi eccessivi sul piano della tutela della sicurezza 
pubblica (o di altri contro–interessi costituzionalmente rilevanti). 

Si potrebbe forse essere portati a ritenere, criticamente, che il “dialogo tra 
corti” — di cui la comparazione è elemento essenziale — sia manifestazione 

54. Il ricorso al diritto comparato contribuisce, così, a consolidare la legittimazione dell’orga
no di giustizia costituzionale, la quale «nasce pur sempre dalla specifica ‘dotazione’ non solo ‘tecnica’, 
ma anche ‘culturale’ che l’organo stesso è in grado di esprimere», v. E. Cheli, Corte costituzionale e potere 
politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quad. cost., 2019, 4, p. 777 ss., 
p. 783; F. Duranti, Corte, Corti, Parlamenti, cit., p. 124; O. Pollicino, Corte Costituzionale, il ruolo 
innovativo della Presidenza di Marta Cartabia, in Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2020.

55. F. Viganò, Indipendenza delle corti e judicial review, cit., pp. 30–31. Un ulteriore salto di qua
lità, sotto questo punto di vista, sarebbe probabilmente determinato dalla introduzione delle cd. 
opinioni separate, v. S. Cassese, Lezione sulla cosiddetta “opinione dissenziente”, in Id., Dentro la Corte. 
Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015, p. 275 ss.

56. V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale, cit., p. 401 ss.
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di un “suprematismo giudiziario globale”57, ormai affermatosi in ragione della 
grave, diffusa e irreversibile crisi della democrazia rappresentativa58. Ad osser
vare gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana in materia penale, 
almeno fino ad oggi59, tuttavia, pare che la Corte sia stata in grado di servir
si dei riferimenti al diritto straniero in maniera tutto sommato cauta, coerente 
ed equilibrata, prevalentemente nella direzione di espandere contenuto e portata 
dei presidi costituzionali di garanzia interni, in ultima analisi arricchiti dalla di
mensione aperta e pluralistica dello stato costituzionale di diritto. In un sistema 
storicamente quasi impermeabile ai valori costituzionali60, già questo non è un 
risultato di poco conto.

57. Cfr., ad es., R.A. Posner, How Judges Think, Cambridge (Ma)–London, 2008, pp. 347–368, il 
quale critica l’antidemocraticità della fiducia nei confronti della judicial supremacy globale, sottesa 
all’utilizzo dell’argomento comparatistico con forza persuasiva nella giurisprudenza costituzionale 
statunitense in tema di diritti fondamentali e pena capitale.

58. D. De Lungo, Comparazione e legittimazione, cit., pp. 21–22.
59. L’utilizzo della comparazione da parte della Corte costituzionale, quale attività autentica

mente ideologico–valutativa, è ovviamente dipendente dalla composizione del collegio, mutevole 
nel tempo. Così come le varie “stagioni” della giurisprudenza costituzionale cambiano a seconda 
delle sensibilità dei giudici (e di chi è chiamato a sceglierli), anche il grado di apertura al diritto 
straniero, il modo in cui esso viene impiegato nelle argomentazioni e le scelte di valore che deter
minano e orientano tale attività sono costantemente in evoluzione. In generale, su questi profili, 
cfr. P. Pederzoli, I giudici della Corte costituzionale, in Aa.Vv., C. Guarnieri, G. Insolera, L. zilletti 
(a cura di), Anatomia del potere giudiziario: la giustizia costituzionale, Roma, 2019, 19 ss.

60. F. Palazzo, L’illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia, in Leg. 
pen., 2020, 18 marzo 2020. 
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1. Gli orizzonti del discorso

In queste pagine si intende concentrare l’attenzione, in termini problematici, sui 
margini odierni di intervento della Corte costituzionale per “correggere” spe
cifiche ipotesi di irragionevole sproporzione sanzionatoria1. Ci si riferisce a casi 
in cui il rapporto di proporzione viene inteso tra profili attinenti, da un lato, ai 
principali criteri di imputazione colpevole, ossia dolo e colpa, e, dall’altro lato, 
alla pena, nella quale dovrebbe potersi riscontrare una valorizzazione della di
versa gradazione dell’apporto colpevole del reo2. Ciò vale senz’altro quando si 
pone mente alla sanzione penale da applicarsi in concreto a un soggetto in carne 
e ossa. È proprio in tale dinamica che si possono declinare al meglio questioni di 
vera e propria colpevolezza, ma è innegabile che di imputazione colpevole possa 

1. Sul tema è indubbiamente Maestro il Professor Gaetano Insolera, a cui questo scritto è dedi
cato con profonda stima e con il piacere di ricordare che le prime pagine lette sulla ragionevolezza 
delle norme penali, ormai diverso tempo fa, da appassionato studente del corso di Istituzioni di 
diritto penale dell’Ateneo bolognese, furono proprio le sue: G. Insolera, Principio di eguaglianza e 
controllo di ragionevolezza sulle norme penali, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. zanot
ti (a cura di), Introduzione al sistema penale, I, (di cui sembra opportuno richiamare l’ultima versione 
pubblicata: 4a ed.), Giappichelli, Torino, 2012, pp. 394 ss.

2. Il concetto di proporzione, in ambito penalistico, è stato notoriamente declinato in termini an
che diversi, ad esempio con riferimento alla scelta se punire un determinato comportamento (su ciò 
si incentra il recente contributo monografico di N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto pe-
nale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2020) e persino 
in sede processuale (ad esempio, M. Caianiello, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, 
in Dir. pen. cont. — Riv. Trim., 3–4/2014, pp. 143 ss.). Tra le trattazioni recenti e più approfondite in 
materia, un’attenzione ai diversi momenti di relazione tra proporzione e diritto penale è riscontrabile 
in G. Ruggiero, La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2018, ove già a p. 14 si anticipa l’impressione sul carattere riduttivo di una proporzione rapportata 
alla sola pena.
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parlarsi ancor prima in una dimensione «impersonale»3 — capace di improntare 
persino la tipicità, in particolare nella ben nota prospettiva sistematica postwel
zeliana — e che una sproporzione già in astratto rischi di compromettere una 
corretta impostazione della questione in concreto.

Ciò su cui ci si vuole interrogare, in particolare, è l’accettabilità di cornici 
edittali unitarie per disciplinare tanto realizzazioni dolose di un illecito quan
to, laddove consentite, versioni (quantomeno parzialmente) colpose dello 
stesso4.

Appare subito evidente la differenza metodologica, di “giustiziabilità”, che 
si prospetta rispetto ai casi di indebita differenziazione di ipotesi dal disvalore 
omogeneo. Nell’affrontare questi ultimi, una declaratoria di illegittimità costitu
zionale per violazione dell’art. 3 Cost. (e di altri parametri costituzionali che ver
ranno richiamati meglio in seguito) potrebbe agevolmente concretizzarsi esten
dendo la disciplina di una delle due situazioni messe in relazione anche all’altra. 
Quando si ha invece una parificazione quoad poenam di fatti dolosi e colposi, la 
Corte rischierebbe di trovarsi a scegliere essa stessa, in modo più “creativo”, la 
pena da sostituire a quella censurata per la quota casistica rispetto alla quale si 
evidenzia la sproporzione5 (ammesso che la sproporzione non sia manifesta per
sino rispetto a entrambe le tipologie comportamentali poste a confronto). Pro
prio questo aspetto rappresenta il punto maggiormente critico delle riflessioni 
problematiche che ci si accinge a svolgere.

3. Un concetto sviluppato, in particolare, da M. Donini, Illecito e colpevolezza nell’imputazione 
del reato, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 19 ss.

4. Il riferimento a fatti anche solo parzialmente colposi è opportuno alla luce della consta
tazione che i problemi di proporzione in discussione riguardano molto spesso fattispecie a im
putazione mista di dolo e colpa, nelle quali la sproporzione è particolarmente evidente quando 
il disvalore dell’illecito è polarizzato sull’elemento per il quale è possibile l’imputazione colposa. 
Si è già avuto modo di soffermarsi sull’argomento in M.L. Mattheudakis, L’imputazione colpevole 
differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale, Bononia 
University Press, Bologna, 2020, in particolare pp. 269 ss. e 405 ss., a cui sia consentito rinviare 
anche per significative esemplificazioni con riferimento ai reati sessuali; altrettanto di recente, G.P. 
Demuro, La combinazione dolo–colpa. Un modello generalizzabile a partire dalla preterintenzione, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2020, in particolare p. 571.

5. Lo chiarisce in termini efficaci V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costitu-
zionale, in V. Manes, V. Napoleoni, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione 
di costituzionalità in materia penale, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 362 ss.
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2.  Le “ragioni dell’irragionevolezza”: l’assioma della maggior gravità del 
fatto doloso rispetto a quello colposo

Per arrivare a pronunciarsi sugli effettivi margini di intervento della “Consulta”, 
vale la pena, innanzitutto, richiamare brevemente i motivi per cui, nelle ipotesi pre
se in considerazione, sussisterebbe un’irragionevole sproporzione sanzionatoria.

Laddove si stabilisca che fatti dolosi e fatti (in tutto o almeno in parte) col
posi meritino la stessa pena si finisce per appannare una differenza che è invece 
spesso ampiamente valorizzata nel sistema, in particolare rispetto ai delitti, in 
cui l’ampiezza della forbice punitiva è assai significativa6. Proprio nell’ambito dei 
delitti, quando è prevista la punibilità “a doppio titolo”, è frequente trovare una 
distinzione tra la cornice edittale per la versione dolosa e quella per la versione 
colposa, a parità di altri elementi dell’illecito: così è, con la massima evidenza, 
per l’omicidio, ipotesi criminosa da sempre paradigmatica sotto molti punti di 
vista. Ciò riflette, evidentemente, un punto di vista chiaro dell’ordinamento nel 
senso di una differenza di gravità tra dolo e colpa.

Quello della maggior gravità del fatto doloso rispetto al fatto colposo è da sem
pre considerato praticamente un assioma — «un classico paradigma del diritto pe
nale»7 — e in quanto tale potrebbe forse rendere superfluo dilungarsi in una sua 
illustrazione, che anche le opere didattiche affrontano con toni pressoché concordi 
e limitandosi a poche battute, giusto per tradurre allo studente un concetto che già 

6. Se si guarda alle pene detentive e alla loro durata massima legalmente prevista, non c’è 
dubbio che quella applicabile ai delitti abbia un’estensione tale da consentire di valorizzare piena
mente tutti i dettagli dell’illecito commesso, compresi quelli attinenti all’imputazione colpevole; 
ben di più (e soprattutto con un impatto concreto più rilevante) rispetto a ciò che è possibile fare 
entro la più schiacciata soglia triennale dell’arresto ex art. 25 c.p. Si tratta di un argomento sug
gestivo, ancorché non di per sé decisivo per giustificare le consuete cornici edittali uniche per le 
contravvenzioni. Per esse sembra più che altro la non infrequente scarsa pregnanza del fatto, che 
compromette una netta distinzione tra dolo e colpa, a conferire plausibilità all’assetto attuale. Si 
veda, al contrario, la soluzione proposta nell’art. 12, 3° c., del progetto “Pagliaro” del 1992: «Pu
nibilità delle contravvenzioni sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, salvo che la legge disponga 
altrimenti, stabilendo in forma esplicita una congrua diminuzione di pena per la forma colposa». 
In argomento, più approfonditamente, M. Donini, Il delitto contravvenzionale. ‘Culpa iuris’ e oggetto 
del dolo nei reati a condotta neutra, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 328 e 344 ss.

7. D. Petrini, La colpa, in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2017, pp. 349 e 350, che ritiene che tale «paradigma» 
sia stato decisamente «posto in discussione» dalle recenti scelte legislative sull’«omicidio stradale», 
che hanno associato a fatti qualificati come colposi livelli sanzionatori di eccezionale severità: «la 
reclusione sino a 30 anni», la quale «di fatto ha scardinato completamente il rapporto di gravità ed 
offensività tra delitti dolosi e colposi».



420  M.L. Mattheudakis

il senso comune esprime: «I criteri che nel nostro ordinamento fondano e graduano 
la colpevolezza dell’agente sono in larga misura ‘lo specchio giuridico’ di criteri 
di attribuzione della responsabilità praticati nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, 
secondo il senso comune, il rimprovero più grave che si possa muovere a chi ci ha 
recato un torto suona in termini sostanzialmente equivalenti al concetto giuridico 
di dolo: ‘lo hai fatto apposta’. E se il destinatario del rimprovero si difende dicen
do: ‘non intendevo farlo: non ci ho proprio pensato’, la vittima del torto spesso 
replicherà formulando un rimprovero che, in termini giuridici, può ricondursi al 
concetto di colpa: ‘non ci avrai pensato, ma potevi stare più attento’»8.

Quanto precede vale senz’altro in linea generale e trova riscontro anche 
nell’ambito di sistemi sensibilmente diversi dal nostro, persino spingendosi oltre 
il mondo “occidentale”, dove, a dispetto delle significative differenze culturali 
“di fondo”, è comunque possibile talvolta riscontrare un approccio “tecnico” per 
certi versi meno distante rispetto a quello di alcuni Paesi geograficamente e ide
ologicamente ben più vicini. Ad esempio, nel codice penale cinese si prevede 
esplicitamente che la responsabilità penale possa essere sostanzialmente per dolo 
(definito nell’art. 14) oppure per colpa (definita nell’art. 15, in cui vi è peraltro un 
riferimento alla necessaria previsione legislativa di tale forma di responsabilità), 
ma non per responsabilità oggettiva (art. 16). Dove prevista, la responsabilità 
colposa è normalmente accompagnata da un trattamento sanzionatorio più mite 
rispetto a quello per il corrispondente illecito doloso9.

Guardando alla tradizione di common law, in cui, come è noto, alle forme più 
immediatamente riconducibili al dolo e alla colpa, ossia intention e negligence, si 
frappone la recklessness, è assodato che si tratti di figure di colpevolezza di grado 
diverso: «Intention, recklessness and negligence imply different degrees of  ‘fault’ 
in the criminal law». La scalarità di queste figure sarebbe apprezzabile in termi
ni di «rimproverabilità»: «blameworthy» sarebbero gli illeciti penali intenzionali; 
meno («less so») quelli realizzati con recklessness e ancora meno («still less») quelli 
in cui sia presente non più che la negligence10.

8. G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 8a ed., Giuf
frè, Milano, 2019, p. 350.

9. Si veda W. Luo, The Amended and Annotated Criminal Code of  the People’s Republic of  China 
with Official Interpretations, 2a ed., Buffalo, Hein, 2012, p. 15, in particolare nota 17, ove una confer
ma di quanto appena affermato nel testo: «Criminal liabilities normally are lighter for the crimes 
committed negligently».

10. In questi termini una delle opere didattiche (e, al contempo, di approfondimento) più 
riconosciute: D. Ormerod, K. Laird, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14a ed., Oxford University 
Press, New York, 2015, p. 113.
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Per esattezza, proprio sul piano della rimproverabilità, almeno se intesa qua
le concreto fattore di colpevolezza individuale, potrebbe farsi registrare persino 
un’inversione della tendenza generale11, così come è ben possibile riscontrare in 
concreto una maggior pericolosità del reo colposo12. Resta comunque valida la 
constatazione di un generale maggior disvalore del comportamento di chi mette 
in discussione frontalmente i valori dell’ordinamento13. Semplicemente, se di as
sioma si può efficacemente parlare, facendo leva sull’intuitività del concetto, non 
si tratta di un dogma, ossia di una verità assoluta e indiscutibile14.

3.  La non decisività delle obiezioni alla possibilità di mettere in relazione 
proporzionale profili di colpevolezza e pena 

Il ragionamento che si sta sviluppando induce a confrontarsi con un’obiezione 
rivolta all’ambizione di poter realmente commisurare la pena alla colpevolezza; 
obiezione che, se accolta, sembrerebbe poter mettere in crisi il senso del discorso.

Si tratta di una critica strettamente connessa al legame intimo che storicamente 
si rinviene tra proporzione sanzionatoria e retribuzione. Guardare (ancorché non 
esclusivamente) a indici di gravità del reato a fini sanzionatori significa ricercare, 
in una logica ampiamente retrospettiva, una corrispondenza tra il reato stesso e la 
pena e quindi accingersi a replicare con del “male” al “male” inflitto dal reo.

11. Per tutti, con esemplificazioni efficaci, M. Donini, Illecito e colpevolezza, cit., pp. 550 e 551.
12. Al riguardo, viene fatto l’esempio del contesto stradale, in cui si può pensare a un soggetto 

incline a «violare sistematicamente le più comuni regole della circolazione stradale», così da diven
tare, effettivamente, «una sorta di “mina vagante”»: T. Padovani, Diritto penale, 12a ed., Giuffrè, 
Milano, 2019, p. 246; analogamente, F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 10a ed., Wolters 
Kluwer–Cedam, Assago, 2017, p. 327.

13. Si tratta, effettivamente, di modalità diverse di porsi nei confronti delle norme e soprattut
to dei beni giuridici, come chiarito già da K. Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit 
im Strafrecht, Liebmann, Berlin, 1930, p. 177. Nella dottrina italiana, a livello monografico, in par
ticolare, S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle 
tipologie delittuose, Giuffrè, Milano, 1999, p. 295; diffusamente anche G.P. Demuro, Il dolo, II, L’accer-
tamento, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 3 ss. e 15 ss. Nella manualistica, ad esempio, F. Palazzo, Corso di 
diritto penale. Parte generale, 7a ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 277; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto 
penale. Parte generale, 8a ed., zanichelli, Bologna, 2019, p. 368.

14. In questo senso, si veda anche P. Veneziani, Motivi e colpevolezza, Giappichelli, Torino, 
2000, p. 45, il quale, in “dialogo” con la peculiare posizione del Carrara in argomento, si premura 
di precisare che «generalmente ed astrattamente il dolo è più grave della colpa, a prescindere dalla 
graduazione dell’uno come dell’altra in sede di valutazione — questa sì in concreto e caso per caso 
— della colpevolezza intesa in senso normativo».
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Non è ora necessario cogliere tutte le sfumature delle riserve ideologiche nei 
confronti della concezione retributiva della pena15, quanto, piuttosto, mettere in 
evidenza che la più paralizzante delle obiezioni — almeno così si presenta — è 
proprio di carattere metodologico e mira a scalfire, in radice, la pretesa di scienti
ficità del rapporto di corrispondenza che, tanto in astratto quanto in concreto, si 
pensa di poter stabilire tra reato e pena. Quelle appena menzionate e in generale 
quelle coinvolte nei rapporti di proporzione che normalmente si crede di poter 
stabilire in sede penale sarebbero entità tra loro «incommensurabili», «prive di 
base epistemologica di raffronto»; raffronto «concettualmente impossibile», «per diso-
mogeneità di valori»16.

Questa critica radicale riguarda evidentemente anche la colpevolezza e, in 
particolare, l’ambizione di porla in relazione proporzionale diretta con la pena17.

Va riconosciuto che, sul piano epistemologico, questo punto di vista coglie 
nel segno, perché è effettivamente carente un’unità di misura che possa imme
diatamente tradurre in termini precisi il disvalore astratto o concreto di un fatto 
e i suoi contorni di colpevolezza nella pena. Il punto, però, è che ciò non sembra 
indispensabile, come è stato autorevolmente evidenziato18: la necessità di ricor
rere a convenzioni per mettere in relazione il reato e la pena, per quanto possa 
abbassare il livello di scientificità di tale raccordo, non travolge ogni istanza di 
proporzione. In altre parole, ciò non pregiudica la possibilità di impostare co

15. Tra i più significativi punti di riferimento del pensiero critico nei confronti della retribu
zione e delle sue radici nel pensiero di Kant e di Hegel, U. Klug, Abschied von Kant und Hegel, in 
J. Baumann (Hrsg.), Programm für ein neues Strafgesetzbuch, Fischer Bücherei, Frankfurt am Main, 
1968, pp. 36 ss. Sulla stessa impronta, si vedano anche i numerosi contributi (tra cui quello appena 
citato tradotto in lingua italiana) raccolti in L. Eusebi (a cura di), La funzione della pena: il commiato 
da Kant e da Hegel, Giuffrè, Milano, 1989.

16. In questi termini, M. Donini, Per una concezione post–riparatoria della pena. Contro la pena 
come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1174 e 1176, la cui prospettiva critica è svi
luppata sulla scia di ben noti precedenti significativi (in particolare, F. von Liszt, La teoria dello scopo 
nel diritto penale (a cura di A.A. Calvi), Giuffrè, Milano, 1962, pp. 37 ss.), come riconosce l’Autore, 
che li richiama in ampie note a cui si deve fare rinvio.

17. Si continua a fare riferimento, anche per gli opportuni richiami bibliografici ulteriori, a M. 
Donini, Per una concezione post–riparatoria della pena, cit., pp. 1174 ss., in particolare p. 1214, dove 
si qualifica come «problema di ogni diritto penale a livello planetario» il «suo impossibile voler 
“misurare la colpevolezza”». 

18. In questo senso, ad esempio, E. Dolcini, La commisurazione della pena. La pena detentiva, 
Cedam, Padova, 1979, pp. 131 ss., in particolare p. 132: «L’idea che la pena retributiva dovrebbe rea
lizzare non è cioè quella di una giustizia commutativa, che non trova spazio, d’altra parte, se non in 
misura estremamente circoscritta, nel mondo giuridico, bensì quella di una giustizia distributiva».
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munque relazioni di corrispondenza19 e ancora meno incide su quella di valutare 
la ragionevolezza di parificazioni o differenziazioni sanzionatorie, specialmente 
laddove al centro del raffronto vi siano entità non del tutto eterogenee come 
dolo e colpa. Una cosa, infatti, è constatare le già segnalate difficoltà nello stabi
lire quanta pena debba corrispondere a un fatto doloso oppure a uno colposo; 
altro è convincersi, per ciò che qui più interessa, di poter comunque sindacare, 
pur partendo da coordinate convenzionalmente fissate e tendenzialmente a pre
scindere dal loro dettaglio, che la stessa cornice edittale prevista per un delitto 
doloso sia adeguata anche per la corrispondente versione colposa.

4.  Le alternative alle «rime obbligate» e l’arricchimento del novero dei para-
metri di costituzionalità del giudizio sulla proporzione

L’approccio tradizionale della Corte costituzionale riguardo alle questioni di pro
porzione sinora giudicate, cioè aderente allo schema triadico tipico del vaglio di 
ragionevolezza ex art. 3 Cost.20, conduce, come già accennato, a riscontrare un 
problema di carattere pratico: ipotesi di irragionevole assimilazione rischiano di 
non poter essere “giustiziabili”, perché, al momento di individuare una soluzio
ne alternativa immediatamente reperibile, ci si accorge che spesso una via d’usci
ta del genere, semplicemente, non c’è, se non al costo di forzature istituzionali21, 

19. Lo riconosce M. Donini, Per una concezione post–riparatoria della pena, cit., p. 1175, che, 
parlando di «convenzionalismo relativistico», non esclude comunque che una pragmatica via d’uscita 
esista (e — si deve osservare — difatti è sempre esistita): «non è che non si può inventare un metro 
artificiale di valore afflittivo e simbolico il cui impiego trovi accoglimento sociale. È, piuttosto, che 
non c’è nulla di scientifico in questa scelta; si tratta di soluzioni del tutto empiriche sulle quali è ben 
difficile costruire una disciplina scientifica» (nota 22).

20. Si veda F. Palazzo, Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale, in G. Con
te, S. Landini (a cura di), Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. 
Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, I, Universitas Studiorum, Mantova, 2017, p. 311, che evidenzia 
il riconoscimento soltanto implicito del principio di proporzione nella Costituzione italiana. Di
versamente avviene, guardando a testi fondamentali capaci di avere implicazioni nell’ordinamento 
italiano, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 (c.d. Carta di Nizza), che, 
all’art. 49, prevede, tra l’altro, un esplicito riferimento alla proporzione sanzionatoria: «Le pene 
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato» (3° c.).

21. Sul rischio che la «fuga dal paradigma formale, “triadico”» si traduca in «politica criminale 
affidata al potere giudiziario», G. Insolera, Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle 
norme penali, cit., p. 428.
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che la Corte ha finora evitato ricorrendo a pronunce di inammissibilità22. Quel
le di accoglimento hanno tradizionalmente seguito il canone crisafulliano delle 
«rime obbligate»23, che in tempi recenti sembra però essere messo in discussione 
dall’affacciarsi di soluzioni più flessibili24.

È noto come il tertium comparationis, pur non radicalmente abbandonato, sia 
stato negli ultimi anni relegato a un ruolo sempre più di secondo piano, funzio
nale essenzialmente alla pragmatica individuazione di una soluzione alternativa 
a quella della disciplina viziata, così da consentire a quest’ultima di non scompa
rire del tutto dall’ordinamento — si evita in tal modo il rischio di vuoti di tutela 
— ma di restarvi con sufficiente equilibrio. Si capisce che, in questi termini, la 
stessa necessità di ricorrere a una diversa soluzione viene giustificata quasi esclu
sivamente aliunde, cioè sulla base di profili di «ragionevolezza intrinseca»25: «“più 
in alto e prima” delle geometrie del sistema»26.

22. Si veda, ad esempio, V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale, cit., 
p. 366: «Durissima lex, sed lex: questa è stata, in effetti, la risposta della Corte in molte occasioni, in 
assenza di una calzante fattispecie comparativa, e pur al cospetto di macroscopiche esagerazioni 
punitive, tanto anacronistiche quanto irragionevoli, spesso messe a nudo da fatti concretamente 
bagatellari».

23. V. Crisafulli, La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur. cost., 1976, I, p. 1707.
24. Per un inquadramento di questa tendenza tramite le lenti della dottrina costituzionalisti

ca, assai di recente, D. Tega, La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a felix culpa, a 
gabbia troppo costrittiva, in Sist. pen., 2/2021, pp. 5 ss.; già a livello monografico in Ead., La Corte nel 
contesto. Percorsi di ri–accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bononia University Press, 
Bologna, 2020, in particolare pp. 141 ss.

25. Così Corte cost., 21 settembre 2016, n. 236 (riferita all’ipotesi di alterazione di stato previ
sta dal 2° c. dell’art. 567 c.p.), in Giur. cost., 2016, pp. 2092 ss., che, come accennato nel testo, non ha 
sancito un totale abbandono del tertium comparationis. Di questa sentenza, si vedano i commenti di 
E. Dolcini, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale 
ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1956 ss.; V. Manes, Pro-
porzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, pp. 2105 ss.; M. Di Lello Finuoli, La pena dell’alterazione 
di stato mediante falsità e il principio di proporzione, in Giur. it., 2017, pp. 1431 ss.; E. Cottu, Giudizio 
di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello triadico?, in Dir. 
pen. proc., 2017, pp. 473 ss.; P. Insolera, Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio 
di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Ind. pen., 2017, pp. 176 ss.; D. Pulitanò, La misura 
delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali; F. Viganò, Un’importante pronuncia della 
Consulta sulla proporzionalità della pena, entrambi in Dir. pen. cont. — Riv. Trim., 2/2017, rispettiva
mente pp. 48 ss. e 61 ss.

26. In questi termini viene sostanzialmente giustificato il titolo del commento di V. Manes, 
Proporzione senza geometrie, cit., p. 2114; commento in cui l’Autore ricorre comunque a precisazioni 
analoghe a quelle della Corte sul ruolo del tertium comparationis (pp. 2110 ss.). Per ulteriori conside
razioni sulla necessità di mantenere aderenza a un tertium comparationis, prima della svolta segnata 
dalla sentenza n. 236 del 2016, si veda anche G. Dodaro, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla 
giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 355 ss., in particolare p. 356, ove uno specifico 
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Si tratta di un’evoluzione dell’orientamento della Corte costituzionale che 
sembra aver raggiunto uno degli stadi più avanzati con la sentenza n. 222 del 
201827, in cui la “Consulta” era chiamata a giudicare la proporzione della pena 
accessoria di durata decennale prevista dall’ultimo c. dell’art. 216 l. fall. Si lamen
tava l’illegittimità costituzionale di questa disciplina, in particolare, per il suo 
prevedere una pena accessoria piuttosto severa e soprattutto fissa in associazione 
a diversi fatti di bancarotta fraudolenta, nello stesso articolo puniti anche molto 
diversamente tra loro.

I profili maggiormente innovativi di questa pronuncia sono prospettati nei 
passaggi in cui si precisa che, per poter pervenire a censurare ufficialmente la 
(manifesta) irragionevolezza di scelte legislative sproporzionate sul piano san
zionatorio, «non è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costitu
zionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come 
quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere 
assunta come tertium comparationis. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sinda
cato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una 
determinata ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte 
“precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sentenza n. 236 del 2016) 
— esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente 
obbligate” — che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata il
legittima»28.

richiamo anche a profili di carattere più strettamente metodologico e meno “istituzionale”: «Gli 
apprezzamenti sulla proporzione della norma non possono prescindere dalla comparazione con 
fattispecie analoghe, dal momento che proporzione è concetto relativo e comparativo».

27. Corte cost., 25 settembre 2018, n. 222, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2018, ove un commen
to di A. Galluccio, La sentenza della Consulta su pene fisse e ‘rime obbligate’: costituzionalmente illegit-
time le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta. Tra i commenti della stessa pronuncia, ad 
esempio, R. Bartoli, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta, in Giur. cost., 2018, 
pp. 2566 ss.; P. Insolera, Oltre le “rime costituzionali obbligate”: la Corte ridisegna i limiti del sindacato 
sulla misura delle pene, in Giur. comm., 2020, II, pp. 40 ss.

28. Sulla base di queste premesse, la quantificazione della pena accessoria è stata “corretta” 
sostituendo il riferimento alla sua durata fissa con l’espressione «fino a dieci anni»: una soluzione 
ricavata, per analogia (ravvisata nell’identità qualitativa della pena accessoria), guardando alla 
disciplina prevista per le fattispecie di bancarotta semplice (art. 217 l.fall.: «fino a due anni») e 
di ricorso abusivo al credito (art. 218 l.fall.: «fino a tre anni»). È evidente che, in questa presa di 
posizione, non vi è affatto il “trapianto” totale di una soluzione già esistente, ma, piuttosto, la 
declinazione quantitativa di una regola “suggestiva” prevista nello stesso ambito disciplinare. 
Nel senso di ridimensionare l’impressione di un radicale superamento del canone delle “rime 
obbligate”, R. Bartoli, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospet-
tabile una terza via, in Dir. pen. cont., 2/2019, pp. 139 ss., in particolare pp. 149 ss., ove si cerca di 
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Nel frattempo, il percorso della Corte non si è arrestato, ma è proseguito 
continuando a legittimare soluzioni «costituzionalmente adeguate», benché non 
obbligate29, e mettendo talvolta in primo piano anche parametri costituzionali 
ulteriori rispetto a quelli dell’art. 3 Cost. È in particolare importante evidenziare 
come ipotesi di sproporzione sanzionatoria, tanto in generale quanto con speci
fico riferimento a profili di colpevolezza, mettano in discussione diverse istanze 
riconducibili all’art. 27 Cost.: non soltanto quelle rieducative del 3° c., ma già 
prima quelle di personalità della responsabilità penale del 1° c.30

5.  Conclusioni interlocutorie riguardo a un problema (che rimane) aperto

Il richiamo dell’art. 27 Cost. riconduce alla questione centrale nell’economia di 
queste riflessioni, cioè quella relativa all’effettiva “giustiziabilità” di un appan
namento edittale delle differenze tra dolo e colpa. È noto come la dottrina, so
prattutto guardando alla “correzione” di ipotesi di (parziale o totale) responsa
bilità oggettiva in favore della colpa (affermando così il nullum crimen sine culpa) 
da parte del legislatore oppure della stessa Corte costituzionale, abbia spesso 
ravvisato un residuo contrasto con il principio di colpevolezza, inteso nella sua 
dimensione di corrispondenza tra colpevolezza effettiva e pena31. È piuttosto evi

dimostrare che «la soluzione adottata dalla Corte era in realtà una soluzione “a rime obbligate”». 
Diversamente, E.M. Ambrosetti, Nuovi orizzonti per le sentenze manipolative nel diritto penale?, in 
disCrimen, 23 maggio 2019, p. 9, per cui «sembra più coerente affermare che la Corte ha “creato” 
una vera e propria disposizione».

29. Si veda la selezione proposta da D. Tega, La traiettoria delle rime obbligate, cit., p. 23, che 
ritiene rappresentative soprattutto le pronunce «n. 236 del 2016, 207, 222 e 233 del 2018, 40, 99, 112 
e 242 del 2019, 113 e 156 del 2020».

30. In argomento, si veda FR. Mazzacuva, Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti 
tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in Leg. pen., 7 di
cembre 2020, pp. 1 ss., ove una considerazione della pluralità dei parametri costituzionali rilevanti 
anche con riferimento alle sanzioni (formalmente) non penali (pp. 2 ss.).

31. Pur con alcune diversità di accenti, si vedano, ad esempio, S. Canestrari, voce Preterin-
tenzione, in Dig. Disc. Pen., IX, Utet, Torino, 1995, p. 712, nota 99; S. Corbetta, La cornice edittale 
della pena e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 157 ss., in parti
colare p. 166; (ampiamente) F. Basile, La colpa in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul 
superamento della responsabilità oggettiva, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 811 ss.; Fr. Mazzacuva, Le pene 
nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, Torino, 
2017, pp. 297 ss.; A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, 7a ed., Wolters 
Kluwer–Cedam, Milano, 2018, p. 329; nelle trattazioni sul dolo, in particolare G.P. Demuro, Il dolo, 
II, cit., pp. 410 e 411. Si veda anche D. Brunelli, Omicidio preterintenzionale aberrante: un disinvolto 
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dente, tuttavia, come assumere quale punto di riferimento (anche) l’art. 27 Cost. 
non consenta di per sé un significativo mutamento di prospettiva ai fini dell’in
dividuazione di una soluzione pratica al problema dell’indebita equiparazione 
edittale. Resta necessario verificare se esista nell’ordinamento un criterio plausi
bile a cui attenersi per superare l’inerzia legislativa e consentire un’applicazione 
proporzionata degli istituti vigenti.

A ben vedere, non sembra possibile riscontrare alcuna costante che dimostri 
che la versione colposa di un delitto, laddove sanzionata diversamente, meriti 
una pena inferiore, ad esempio, di un terzo oppure di due terzi rispetto a quella 
della versione dolosa.

Ragionando proprio sul dettaglio di tali esemplificazioni, si può al più osser
vare che il recente art. 452–quinquies c.p., in tema di tutela dell’ambiente, si oc
cupa di fondare e quantificare la punibilità «per colpa» di inquinamento ambien
tale (art. 452–bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452–quater c.p.), prevedendo per 
tali ipotesi colpose una pena da ricavarsi riducendo «da un terzo a due terzi» le 
cornici edittali per le relative versioni dolose; con l’effetto di dare vita a cornici 
edittali autonome rapportate a quelle “ordinarie” come se si trattasse, di fatto, 
di ipotesi di tentativo. Si può inoltre osservare, rilevando una certa assonanza, 
che nel settore dei reati sessuali, laddove la colpa può sostanzialmente porsi alla 
base di una quota rilevante — anzi: decisiva — del fatto tipico, come nell’ambito 
della fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609–quater c.p. (per 
effetto dell’art. 609–sexies c.p., dedicato all’età della persona offesa), è prevista 
una riduzione sanzionatoria «in misura non eccedente i due terzi» per i «casi di 
minore gravità» (5° c.).

Nei dati appena richiamati potrebbe forse ravvisarsi una certa convergen
za, inducendo a credere che, in quanto effettivamente di «minore gravità», la 
disciplina della realizzazione colposa del fatto possa essere “ortopedicamente” 
adeguata dotandola convenzionalmente, ma non arbitrariamente — in questo 
l’operazione potrebbe risultare coerente con la ricordata evoluzione della giuri
sprudenza costituzionale — di una cornice edittale ricavata riducendo fino a due 
terzi (oppure da un terzo a due terzi) la pena già oggi prevista per l’“ordinario” 
comportamento doloso.

impiego delle “finzioni” normative del dolo da parte della Cassazione, in Cass. pen., 2001, p. 2381. Tra i 
manuali, quello che tematizza più compiutamente il problema della compatibilità col principio 
di colpevolezza con riferimento alla sproporzione sanzionatoria pare decisamente quello di G. 
Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 421 ss., in particolare p. 422.
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La soluzione, per quanto suggestiva, alimenta significative perplessità, non 
solo quanto alla sua reale rappresentatività32 e, quindi, “esportabilità”, ma anche 
perché la differenziazione realizzabile sarebbe solo parziale. Quanto agli atti ses
suali con minorenne, ad esempio, la pena per le ipotesi (parzialmente) colpose 
corrisponderebbe a quella prevista (anche) per alcune realizzazioni dolose, ossia 
quelle di minore gravità. Inoltre — e ciò vale già ora per le ipotesi ambientali 
richiamate — le cornici edittali deputate a disciplinare le corrispondenti versio
ni colpose potrebbero ben consentire la presenza di una porzione comune (di 
sovrapposizione) di pena astratta nonostante la riduzione: dipende dal rapporto 
che c’è tra il minimo e il massimo della cornice edittale su cui operare il calcolo.

Irrompe così anche l’interrogativo circa il livello di differenziazione tratta
mentale sufficiente per soddisfare il principio di proporzione e quello di ragio
nevolezza. In altre parole: è indispensabile che le cornici edittali differenti nem
meno si “tocchino”33 oppure può essere accettata un’area più o meno ampia di 
“condominio”?

Anche non volendo privilegiare una versione “forte” dell’assioma della me
ritevolezza di maggior pena del fatto doloso rispetto al fatto colposo, la qua
le pretenderebbe forse una netta separazione o quantomeno non più che una 
continuità tra le cornici edittali34, non sembra possibile individuare soluzioni 

32. Un criterio diverso è riscontrabile, ad esempio, nell’ambito dell’incolumità pubblica, in 
particolare nella disciplina dell’art. 449 c.p., il cui 1° c. prevede (invariabilmente) la pena della reclu
sione da uno a cinque anni per la versione colposa di illeciti che sono puniti diversamente (anche) 
tra loro se realizzati con dolo.

33. Si danno opzioni come quella privilegiata rispetto all’omicidio o alle lesioni personali, in 
cui la differenza tra dolo e colpa è astrattamente valutata tale da giustificare una “frattura” tra le 
rispettive cornici edittali. Per ciò che riguarda le lesioni personali, è peraltro opportuno precisare 
che si tratta di un assetto recente, perché le cornici edittali delle ipotesi base prima si “toccava
no”. Esse sono state distanziate tramite un intervento eccentrico nell’ambito della riforma della 
disciplina della responsabilità colposa stradale (l. 23 marzo 2016, n. 41), così da lasciare almeno un 
“interstizio”, per quanto più che altro simbolico (3 mesi di reclusione di scarto), tra il massimo 
concepito per le lesioni colpose e il minimo previsto per quelle dolose. Sulla «discontinuità negli 
spazi di commisurazione della pena», in particolare, D. Pulitanò, La misura delle pene, cit., pp. 56 ss.

34. Occorrerebbe in ogni caso tenere a mente la capacità delle circostanze di «stravolgere il 
quadro edittale previsto per il reato semplice»: F. Basile, L’enorme potere delle circostanze sul reato e 
l’enorme potere dei giudici sulle circostanze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1743 ss., in particolare 
pp. 1745 ss. (p. 1476). Inoltre, se si dovesse garantire a tutti i costi l’“irraggiungibilità” dei livelli san
zionatori possibili rispettivamente per il fatto doloso e per il fatto colposo, la dilatazione “raziona
lizzante” delle aree sanzionatorie potrebbe, di fatto, anche svilupparsi “verso l’alto”, cioè nel senso 
di un aumento di pena: un esito non così improbabile nell’epoca contemporanea e che potrebbe 
creare, in definitiva, più problemi di quelli che mira a risolvere.
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univoche, con riscontro sufficientemente diffuso nel sistema. Di talché, se una 
riduzione di pena fino a due terzi può forse rappresentare un’opzione immedia
tamente applicabile e non priva di senso nel contesto dei reati sessuali, facendo 
perno su una norma già esistente che dispone analogamente35, in altri contesti 
è ben possibile che la proporzione — o, più realisticamente, una soluzione non 
sproporzionata36 — sia da ricercarsi tramite una declinazione in termini diffe
renti oppure non possa nemmeno essere affermata direttamente dalla Corte 
costituzionale per mancanza di riferimenti sufficientemente adeguati.

In definitiva, non si può pensare di soffocare la discrezionalità della politi
ca criminale imponendo trasversalmente rigide formule matematiche. L’ideale 
sarebbe un intervento legislativo volto a calibrare ed equilibrare nelle cornici 
edittali, settorialmente, anche profili diversi da quelli relativi ai criteri di impu
tazione colpevole. Non sembra più così improbabile, però, che la Corte costi
tuzionale, nel frattempo, si faccia carico di compensare l’inerzia legislativa in 
taluni ambiti dell’ordinamento, individuando soluzioni plausibili nel segno della 
distinzione, anche quoad poenam, di dolo e colpa.

35. Per la possibilità di fare ricorso immediato, a prescindere da un intervento della “Consulta”, 
all’attenuante della minore gravità, M. Vizzardi, Ignoranza dell’età della persona offesa e principio di col-
pevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1362; G.P. Demuro, La combinazione dolo–colpa, cit., p. 571, il 
quale concepisce questa soluzione, in particolare, per i casi di colpa non grave.

36. Questo punto di vista («we should not seek to do more than rule out manifestly dispro
portionate punishments») è stato di recente ribadito, con particolare riferimento alla «retrospective 
proportionality», da uno dei più autorevoli filosofi del diritto penale contemporanei, Antony Duff, 
all’International Workshop su Effectiveness and Proportionality — Modern Challenges in Security Law 
and Criminal Justice, tenutosi presso il Max–Planck–Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht di Freiburg im Breisgau nei giorni 17 e 18 ottobre 2019.
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Di fronte al problema prescrizione

Domenico Pulitanò

1. Il problema “prescrizione del reato”

In una riflessione su Tempo, memoria e diritto penale1, centrata sul rapporto fra lavoro 
dello storico e lavoro del giudice, Gaetano Insolera ha osservato che la storiografia 
che può essere scritta attraverso il processo penale “trova un limite nel decorso del tem-
po in relazione alla memoria individuale o collettiva del male passato”. Con questo limite 
ha a che fare l’istituto prescrizione, che dà risposta al problema se e quale rilevanza 
attribuire allo scorrere del tempo, rispetto al punire o non punire. 

Nel recente periodo la disciplina della prescrizione è stata oggetto del dialogo 
fra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’UE nella vicenda Taricco, 
e occupa la scena nelle discussioni di politica del diritto penale dopo la riforma 
del 2019 (blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado). Ulterio
re occasione di discussioni, e d’intervento della Corte costituzionale, è stata la 
normativa dell’emergenza Covid. C’è materia per una rinnovata riflessione sul 
fondamento dell’istituto e sul suo statuto costituzionale, come ricostruito dal 
giudice delle leggi.

La giurisprudenza costituzionale italiana ha sempre considerato la prescrizio
ne del reato come un istituto di diritto penale sostanziale, rientrante nel campo 
governato dai principi costituzionali relativi al diritto penale sostanziale. Rientra 
nel quadro delle cause di non punibilità, che “abbisognano di un puntuale fondamen-
to, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali”, non necessariamente con 
disposizione espressa, purché l’esenzione da pena sia il frutto di un ragionevole bilancia-
mento dei valori costituzionali in gioco (Corte cost. n. 148/1983). 

Viene in rilievo il principio di legalità (art. 25 Cost.), principio di struttura 
dell’ordinamento penale, in tutti i suoi aspetti: riserva di legge, determinatezza, 

1. In Diritto penale contemporaneo, 19 marzo 2018.
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irretroattività in malam partem). È questo l’approdo della giurisprudenza costitu
zionale nella vicenda Taricco (ordinanza n. 24/2017 e sentenza n. 113/2018). È 
stato ribadito nella sentenza n. 278/2020, insieme all’indicazione del fondamento 
costituzionale dell’istituto prescrizione: i principi sulle funzioni della pena (art. 
27), il principio d’eguaglianza nei suoi diversi significati (art. 3). La determinazio
ne dei tempi di prescrizione “appartiene alla discrezionalità del legislatore censurabile 
solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato”: 
Si tratta di un bilanciamento tra valori di rango costituzionale; sono in gioco 
interessi sia dell’imputato, sia della comunità. 

Sentenze relative ai tempi di prescrizione previsti per specifici reati hanno 
risposto a problemi di coerenza interna del sistema, con esiti sia di accoglimento2 
sia di rigetto3 delle questioni sollevate. 

Il tempo successivo al reato ha rilievo per tutti gli istituti che il codice penale 
raggruppa sotto l’etichetta di cause di estinzione del reato, accomunati dall’effet
to sostanziale di inibizione o eliminazione delle conseguenze penali d’un reato 
commesso, in ragione di fatti successivi. Ciò che differenzia il problema prescrizio
ne, è che la non punibilità viene collegata non a fatti specifici avvenuti nel tempo 
dopo il commesso reato, ma al semplice tempo trascorso.

Lo scorrere del tempo è la dimensione del vivere. Per le cose della vita ci sono 
tempi della memoria e tempi dell’oblio. L’istituto prescrizione del reato poggia sulla 
condivisa premessa che per la giustizia penale può essere una scelta saggia4, a date 
condizioni, tempori cedere: rinunciare ad applicare la conseguenza del reato (la sanzio
ne penale) che in un tempo ragionevole sarebbe stata legalmente dovuta. Come sug
gerisce l’etichetta (o metafora) di causa estintiva, la prescrizione è un estintore, come 
quelli previsti da un sistema antincendio: un presidio pensato per situazioni critiche, 
che in condizioni di buon funzionamento del sistema dovrebbe rimanere inattivo.

1.1. Nel codice Rocco i tempi di prescrizione erano stabiliti in sede di parte ge
nerale, per fasce di reati raggruppati con riferimento a un certo range dei massimi 
edittali. Ne risultava un sistema (ancorché discutibile) coerente e strutturato.

La novella del 2005 ha modificato il criterio di struttura. I tempi di prescri
zione dei delitti non sono più predeterminati da scelte ‘di parte generale’, ma 

2. Corte cost. n. 143/2014. Nota di N. Recchia, Le declinazioni della ragionevolezza nelle recenti 
decisioni della Corte costituzionale, in Dir. Pen. Contemporaneo.

3. Corte cost. n. 265/2017. Nota di F. Lazzeri in Dir. Pen. Contemporaneo.
4. F. Giunta, D. Micheletti, Tempori cedere, Torino 2003.
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sono fatti dipendere pedissequamente dalla contingente molteplicità e varietà 
dei massimi edittali stabiliti nella parte speciale. Solo per i reati meno gravi (le 
contravvenzioni e i delitti punti con pena massima inferiore a sei anni) la scelta è 
operata compiutamente dal legislatore di parte generale. Qualsiasi modifica dei 
massimi edittali, al di sopra della soglia dei sei anni di reclusione, è un fattore di 
instabilità dei tempi di prescrizione.

Far coincidere i tempi di prescrizione col massimo edittale previsto per ciascun 
tipo di reato non rispecchia una autonoma valutazione sui tempi della memoria 
e dell’oblio. Nasconde (ed elude) questo problema dietro scelte pensate in altra 
prospettiva: tipi di pena e cornici edittali sono messaggi rivolti al pubblico dei 
destinatari, minacce a rinforzo dei precetti, messaggi politici di rassicurazione 
verso il pubblico degli interessati alla tutela. 

Il linkage rigido fra tempi di prescrizione e massimi edittali non ha fondamento 
razionale. Consente al legislatore di evitare espresse prese di posizione sullo spi
noso problema dei tempi di prescrizione, e rende politicamente difficile propor
re abbassamenti di cornici edittali (perché comporterebbero accorciamenti del 
tempo di prescrizione).

Può la censura di mancanza di fondamento razionale essere tradotta in una 
questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio d’eguaglian
za/ragionevolezza? La giurisprudenza costituzionale recente ha aperto la strada 
per un controllo di costituzionalità sulla proporzione delle pene edittali, non vin
colato a un tertium comparationis e a rime obbligate5; ma per la rideterminazione 
del tempo di prescrizione in una misura diversa da quella aprioristicamente in
dividuata nel massimo edittale di ciascun reato, mancano agganci normativi. La 
questione resta aperta sul piano della politica del diritto.

2. La sentenza n. 278/2000

2.1. I tempi del processo possono venire in rilievo per il problema prescrizione, se 
e in quanto rilevanti rispetto al problema delle ragioni del punire. Nella vigente discipli
na della prescrizione, considerazioni relative ai tempi del processo sono alla base 
di istituti — interruzione e sospensione della prescrizione — che comportano 
un prolungamento del tempo necessario a prescrivere, al di là del tempo base 
collegato alla gravità del tipo di reato. 

5. Un quadro d’insieme in D. Tega, La traiettoria delle rime obbligate, in Sistema penale, n. 2/2021.
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La Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 278/2020, ha esaminato 
una questione particolarmente delicata, sulla normativa — ovviamente pensata 
come applicabile a fatti precedenti — che collega la sospensione della prescrizio
ne alla sospensione temporanea della normale attività processuale nel periodo più 
acuto dell’emergenza Covid. La denunciata violazione del principio d’irretroattivi
tà della legge penale è stata ritenuta infondata, pur avendo la sentenza riaffermato 
la pertinenza del principio di legalità sotto tutti gli aspetti, compresa l’irretroattività 
in malam partem.

Una base legale sufficientemente precisa e determinata è stata ravvisata nell’art. 
159 comma 1, la causa generale di sospensione della prescrizione 

nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni 

caso in cui la sospensione del procedimento o dei termini di custodia è imposta da una 

particolare disposizione di legge”. Secondo la sentenza (§. 12) “al momento della commis

sione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi 

in ragione dell’applicazione di una disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il 

decorso del termine di prescrizione… la consapevolezza di questo automatismo è sufficiente 

ad assicurare il rispetto del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost). 

L’avere fissato in modo espresso (nella normativa d’emergenza) che la sospen
sione del processo comporta la sospensione della prescrizione, è definito nella 
sentenza (§. 16) un non inutile chiarimento; non dunque il fondamento della so
spensione della prescrizione; non avrebbe potuto esserlo, ostandovi il principio 
d’irretroattività. Sarebbe decisiva la “collocazione della disposizione nell’alveo della 
causa generale di sospensione contenuta nell’art. 159, primo comma, cod. pen.”. 

Sulla disposizione censurata, successiva al fatto contestato, la sentenza osserva 
che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione (legata ai 64 
giorni di sospensione del processo, dal 9 maggio all’11 maggio 2020) è compatibile 
con il principio di ragionevole durata del processo, e con il principio di ragionevo
lezza e proporzione (art. 3, 1° comma, Cost.) che dà fondamento costituzionale 
all’istituto della prescrizione.

I critici della sentenza hanno ravvisato nell’argomentare della Corte un surret-
tizio aggiramento del principio di irretroattività in peius, sotto forma di bilanciamento 
del principio di legalità con altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (nel nostro 
caso la salute collettiva)6: 

6. N. Madia, +++++ in Giurisprudenza penale, p. 6.
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Le disposizioni di legge richiamate, nel loro combinato disposto, concorrono a dettare la 

disciplina penale sostanziale della sospensione della prescrizione. La legge che prevede la 

sospensione del processo, considerato l’automatismo imposto dall’art. 159 co. 1 c.p., non è 

altro che la parte precettiva della legge penale sostanziale, come tale sottoposta alla regola 

della retroattività sfavorevole.7 

Si pone qui un problema di interpretazione dell’art. 159, che la sentenza non ha 
analizzato compiutamente: quale significato è leggibile nel lessico della sospen-
sione del processo?

2.2. La fattispecie di cui all’art. 159 comma 1 ha una struttura aperta, caratteriz
zata dal rinvio a norme d’altra natura: sono norme processuali, non penali, tutte 
quelle che disciplinano i casi si sospensione del processo, rilevanti per la disciplina 
della prescrizione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione8 hanno scritto che 
le particolari disposizioni di legge che impongono la sospensione del processo 
sono un mero elemento normativo della fattispecie cui consegue la sospensione. 
Elementi normativi della fattispecie, tipizzati dalla norma penale con rinvio a nor
me extrapenali o anche extragiuridiche, non perciò divengono parte della legge 
penale (si pensi alla disciplina dell’errore ex art. 47 u.c.). 

È leggibile nell’art. 159 c.p. la possibile rilevanza di future cause di sospensio
ne del processo? La risposta può essere affermativa: l’interpretazione del comma 
1 consente di individuare (delimitare rigorosamente) le ‘sospensioni’ rilevanti ai 
fini della prescrizione. Il rinvio dell’art. 159 alla legge processuale va inteso come 
riferimento a una causa di sospensione che incide sul singolo processo, secondo il 
modello generale di causa di sospensione chiaramente leggibile nella disciplina pe
nale vigente al tempo del fatto. Il lessico della sospensione non è di per sé decisivo9. 

7. O. Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, in Arch. Pen., n. 3/2020.
8. Cass., S.U., 26 novembre 2020, dep. 10.2.2021, n.05292–21, in Sistema penale 11 feb

braio 2021, con scheda di G.L. Gatta, Le Sezioni Unite, dopo la consulta, sulla sospensione 
emergenziale della prescrizione del reato: circoscritto l’ambito di applicabilità della disciplina. In 
precedenza, G.L. Gatta, Emergenza COVID e sospensione della prescrizione del reato: la Con-
sulta fa leva sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo 
nel contempo la natura sostanziale della prescizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, comma 
2, Cost., in Dir. pen. contemporaneo, 26 dicembre 2020.

9. Un esempio: i casi di ‘sospensione’ della prescrizione introdotti dalla riforma Or
lando del 2017 sono prolungamenti del tempo necessario a prescrivere, non applicabili 
retroattivamente (e il legislatore non avrebbe potuto renderli tali, etichettandoli sospen
sione del processo).
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Nemmeno la sospensione dell’attività giudiziaria può di per sé essere tradot
ta in sospensione della prescrizione in tutti i procedimenti e processi pendenti, 
ai sensi dell’art. 159 comma 1. Su questa implicita ma inequivoca premessa le 
Sezioni Unite hanno formulato il principio di diritto sulla questione specifica di 
cui erano state investite, relativa ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cas-
sazione: la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3–bis del d.l. 
18/2020 opera esclusivamente con riferimento a quelli che siano pervenuti alla cancelleria 
nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. 

L’informazione provvisoria sulla decisione delle Sezioni Unite aveva fatto pen
sare a un contrasto fra le due Corti10. Una ricomposizione ad unità appare possi
bile, leggendo nella sentenza delle Sezioni Unite l’approfondimento di problemi 
ermeneutici che la Corte costituzionale non ha affrontato. Al di là dei dettagli 
(dei problemi specifici della normativa speciale) interessa il senso del dictum delle 
S.U. con riguardo al problema della irretroattività in malam partem. Ciò che fon
da la possibile rilevanza della disciplina processuale del 2020, in processi relativi 
(ovviamente) a fatti pregressi, è la concreta incidenza sul singolo processo, quale 
presupposto necessario dell’applicazione dell’art. 159, comma, 1 c.p., secondo una 
ragionevole lettura di tale fattispecie, costruita con elementi normativi.

In questi termini — e solo in questi termini — l’applicazione della normativa 
dell’emergenza può reggere alla censura di surrettizio aggiramento del principio di 
irretroattività in peius11. Per quanto concerne la legge processuale successiva, si pone 
un ulteriore, diverso problema: un controllo di legittimità alla luce dei principi del 
giusto processo. Appunto questo ha fatto la Corte costituzionale, controllando la 
misura della sospensione causa Covid alla luce del principio di ragionevole durata 
del processo.

3. Il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado

3.1. La più recente, più rilevante e più discussa novità normativa è la sospensione del 
corso della prescrizione dalla data della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna 
(legge n. 3 del 2019). ‘Sospensione’ è un lessico fuorviante: a differenza che in tutti 

10. R G. Santalucia, La sospensione delle prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costi-
tuzionale promuove la legislazione dell’emergenza, in Questione giustizia, gennaio 2021.

11. Formulata da N. Madia, La Corte costituzionale salva la disciplina in materia di sospensione 
della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid–19, in Giurisprudenza penale, 2020.12.
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i casi tradizionalmente definiti sospensione, qui la prescrizione non comincerebbe 
più a decorrere. Quando si sia arrivati alla decisione in primo grado, qualsiasi reato 
diverrebbe imprescrittibile.

La c.d. riforma Bonafede è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Si applica 
dunque ai reati commessi dopo tale data. Non sono toccati dalla riforma i delitti 
da ergastolo, imprescrittibili in via di principio.

Nella discussione politica, in particolare nel mondo degli avvocati, l’accento 
è stato posto sul problema e sul principio della ragionevole durata del processo. 
Sono aspetti (certo importanti) di un problema più profondo. Trattandosi di una 
riforma di un istituto del diritto penale sostanziale, il blocco della prescrizione di 
cui alla novella del 2019 va esaminato alla luce di concezioni di giustizia e di prin
cipi anche costituzionali, concernenti il diritto penale sostanziale. 

3.2. Il più serio fra gli argomenti addotti a sostegno del blocco della prescrizione 
lo presenta come rimedio alla “anomalia rappresentata da una prescrizione del reato 
che può maturare nonostante il processo sia in atto e lo Stato sta manifestando l’inte-
resse ad accertare fatti e responsabilità, mentre le vittime, e la società con esse, stanno 
attendendo una risposta alle loro domande di giustizia”. Se la prescrizione del reato 
“sanziona il tempo che la collettività ritiene necessario per dimenticare”, non dovrebbe 
più essere possibile dopo che sia “iniziato il processo, che è il rito della memoria”12. 

Per il problema prescrizione, che riguarda tutto il tempo a partire dal fatto, l’inizio del 
processo — più precisamente: l’esercizio dell’azione penale — è un evento impor
tante. Ma può ritenersi uno spartiacque assoluto, a partire dal quale il tempo della 
memoria sia da ritenere irreversibile? È compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost. la meta
morfosi da prescrittibile a imprescrittibile, conseguente al blocco della prescrizione?

Nell’ordinamento italiano il tempo della memoria è irreversibile per i delitti di 
massima gravità, per i quali è previsto l’ergastolo. Ma come valutare la nuova pro
spettiva dell’eventuale imprescrittibilità di fatto per delitti anche gravi, ma non atro-
cissimi? E per delitti meno gravi, per reati (anche contravvenzioni) bagatellari, per 
i quali un’imprescrittibilità di principio apparirebbe senz’altro eccessiva? È a questi 
livelli che il blocco della prescrizione produrrebbe i suoi effetti: cade su tempi abba
stanza lontani dal commesso (o ipotizzato) reato, tanto da porre in via di principio 
la questione del possibile oblio, pur dopo che il rito della memoria è iniziato. 

Ragioni della memoria e ragioni dell’oblio possono coesistere, intrecciarsi, so

12. G.L. Gatta, G. Giostra, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sulvero problema della 
giustizia penale; la lentezza del processo, in Sistema penale, 11 febbraio 2020. Citazione da p. 13.
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vrapporsi nel medesimo tempo. Tempi della memoria e tempi dell’oblio non sono 
separabili con un taglio netto. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 278/2000, 
ha ben fotografato questo intreccio, parlando di affievolimento progressivo, nel tem
po, dell’interesse a punire.

L’idea che un esito di prescrizione non sia più accettabile, dopo che il rito della 
memoria sia arrivato a una prima sentenza, sembra presupporre un’idea di giusti
zia atemporale, per la quale lo scorrere del tempo, a un certo punto, non ha più al
cun rilievo, o ha un rilievo trascurabile. Dopo che il rito della memoria sia arrivato 
in tempo alla prima tappa, nil inultum remanebit, a qualsiasi distanza di tempo. Lo 
scenario aperto dalla riforma è quello di un dies irae parcellizzato e spalmato nel 
tempo, nel quale si giudicano per un tempo indefinito non solo i delitti gravissimi 
per i quali è sancita l’imprescrittibilità di principio, ma anche i tanti, tantissimi il
leciti minori di cui è strapieno il nostro ordinamento. Prima o poi, tutti dovranno 
essere giudicati e puniti.

La metamorfosi del prescrittibile in imprescrittibile è un appiattimento di situa
zioni profondamente diverse, ragionevolmente tenute distinte dalla disciplina che 
differenzia i tempi di base della prescrizione avendo riguardo alla gravità dei tipi di 
reato: imprescrittibilità per i massimi delitti, prescrizione per gli altri, gravi e meno 
gravi, in tempi più o meno lunghi in ragione di differenti valutazioni di gravità.

Può essere proposta una questione di legittimità costituzionale? Riguardereb
be la fuoriuscita dal modello di determinazione dei tempi di prescrizione ritenuti 
congrui dal legislatore, proporzionati alla gravità dei diversi tipi di reato: la possi
bilità astratta di un prolungamento indefinito della pendenza del processo, e di una 
sentenza di condanna in un tempo indefinitamente lontano dal fatto di reato, per 
qualsiasi reato. La censura riguarda la metamorfosi da prescrittibile in imprescrittibile, 
svincolata da ogni criterio di proporzione e di finalismo. Parametri costituzionali di 
riferimento sono i principi sostanziali relativi alla pena: gli artt. 3 e 27. 

Sarebbe una questione agganciata a un tertium comparationis, il tempo di pre
scrizione risultante dal sistema legale, che, depurato dalla riforma Bonafede, è 
predeterminato in tempi precisi e secondo un criterio (sia pure discutibile) di 
proporzione.

4. Tempi della giustizia e sistema penale

La centralità che la questione prescrizione ha assunto nelle discussioni di politica 
del diritto penale chiama in causa concezioni generali del diritto e della giustizia 
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penale. Se il tempo oppone un limite alla rivisitazione giudiziaria della storia pas
sata, la considerazione del tempo è una seria ragione per ripensare il complessivo 
sistema di giustizia.

Il modello di disciplina cui siamo abituati è costruito sull’alternativa dico
tomica fra prescrizione per decorso del tempo e punizione non influenzata dal 
decorso del tempo. Qualsiasi determinazione legislativa di tempi di prescrizione 
può essere messa in discussione, nessuna appare ‘obbligata’ (non diversamente 
dalla determinazione di misure di pena). Una riflessione a tutto campo può ra
gionevolmente partire dal problema, se il modello oggi dicotomico possa essere 
diversamente articolato, distinguendo profili diversi delle risposte al reato, colle
gati a diverse funzioni.

Viene in particolare rilievo la diversità (la tensione) fra le prospettive che inte
ressano l’imputato e le prospettive che interessano persone offese o danneggia
te. Nell’ordinamento vigente, gli interessi dei danneggiati da un reato prescrit
to trovano tutela processuale nell’art. 578 c.p.p.: avendo riguardo ai portatori 
di interessi offesi dal reato, un pur tardivo accertamento di responsabilità può 
avere senso, anche in assenza di formale condanna penale, come premessa della 
condanna al risarcimento. 

Anche per la memoria sociale può permanere per un tempo non breve l’in
teresse per un giudizio relativo ad eventi significativi, per il suo valore simbolico. 
Le ragioni del punire si raffreddano più velocemente, soprattutto per illeciti di 
minore rilievo (per es. di mero pericolo); ma anche per reati gravi si pone il pro
blema di ragionevoli limiti temporali13. Forse le tensioni attorno al problema pre
scrizione dipendono anche dallo schematismo della disciplina in bianco e nero, là 
dove sarebbe possibile e ragionevole pensare distinzioni più articolate. 

Nel fare i conti con lo scorrere del tempo (e anche ad altri fini) scindere il 
giudizio di responsabilità dall’irrogazione di pena è una possibilità che può essere 
presa in considerazione dal legislatore, per la conciliazione di esigenze diverse e 

13. Un esempio vistoso: i processi per morti cagionate (in ipotesi d’accusa) da esposizioni ad 
amianto: le lunghe latenze dei tumori da amianto allontanano enormemente i tempi del giudizio 
dai tempi delle condotte contestate. Per gli imputati — amministratori o dirigenti di un tempo 
lontano, in cui l’amianto poteva essere ed era largamente usato — anche qualora si arrivasse a una 
ben fondata affermazione di responsabilità (per delitto omissivo colposo) sarebbe francamente dif
ficile riconoscere, dal punto di vista delle funzioni del diritto penale, un senso razionale a condanne 
a pene detentive (anche solo sulla carta, con pena sospesa) dopo trenta o quarant’anni da condotte 
che in ipotesi d’accusa sarebbero state colpose e causali. La condanna per colpe lontanissime non 
avrebbe alcuna valenza di prevenzione generale o speciale. Quanto al significato retributivo, sareb
be più che maturo il tempo dell’oblio. 
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contrapposte. Nella sostanza, va già in questa direzione la possibilità del risar
cimento del danno e della confisca in assenza di una formale condanna (ma in 
presenza di un compiuto accertamento: Corte cost. n. 49/2015).

Prevedere l’affermazione di responsabilità senza statuizione di pena potrebbe es
sere una ragionevole soluzione là dove il tempo di prescrizione collegato all’e
vento (il momento consumativo del reato) non sia scaduto, ma sarebbe scadu
to con riferimento alle condotte. Sono anche possibili (e auspicabili) eventuali 
articolazioni del trattamento sanzionatorio, che tengano conto del possibile af-
fievolimento progressivo delle ragioni del punire (per es. per irragionevole durata 
del processo), e quindi di revisione del rapporto di proporzione fra il commesso 
reato e la risposta al reato. Riduzioni di pena, secondo modelli introdotti in altri 
ordinamenti, possono essere una strada ragionevole.

Sullo sfondo stanno i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 27, che la giu
risprudenza costituzionale ha riconosciuto come principi guida con riguardo a 
tutti gli istituti di cui si compone il sistema delle risposte al reato, compresa la 
prescrizione.

Strada maestra per ridimensionare il problema ‘prescrizione sarebbe la ridu
zione del carico sulla giustizia penale14. Costruire un sistema di diritto penale 
sostanziale che incanali il law enforcement verso obiettivi importanti; restringere 
l’area del penalmente rilevante, semplificare il sistema, alleggerire asprezze puni
tive. Introdurre e applicare criteri più selettivi per l’esercizio dell’azione penale. 
Considerare il tempo successivo al commesso reato come un dato rilevante per 
la risposta di giustizia: vedere nella prescrizione non un ostacolo alla giustizia, né 
una mera garanzia processuale, ma una possibile risposta di giustizia, certo non 
ottimale ma preferibile a una punizione troppo tardiva.

L’estintore della prescrizione non è la strada del trionfo della giustizia. È il 
modo di evitare l’ingiustizia e/o insensatezza di condanne e/o punizioni fuori 
tempo massimo. Un fare realisticamente i conti con i modi di (dis)funzionamen
to di un diritto penale ipertrofico e di una giustizia imperfetta.

14. Per es. da G. Giostra, là dove fra i fattori di crisi della giustizia penale indica innanzi tutto 
l’ipertrofia del sistema penale (Prima lezione, cit., p. 80).
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1. La centralità del giudice — secondo alcuni il suo progressivo “protagonismo” 
— nella definizione del penalmente rilevante costituisce uno degli aspetti più 
criticamente discussi nel dibattito attuale sulla legalità penale1.

Il riconoscimento della giurisprudenza come ‘formante’ decisivo del diritto 
penale — non importa qui entrare nell’atavica disputa in merito alla sua natu
ra di autentica “fonte di produzione”2 — sembra colpire il cuore del principio 
costituzionalizzato dall’art. 25 comma 2 Cost. e delle garanzie fondamentali ad 
esso sottese: non solo la democraticità delle scelte punitive — tradizionalmente 
espressa dal corollario della riserva di legge —, ma anche la prevedibilità delle 
conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, in quanto chiaramente defi
nite da una norma incriminatrice vigente al momento del fatto (dunque la garan
zia liberale di “libere scelte d’azione”) — tradizionalmente espressa dal principio 
di irretroattività della legge penale sfavorevole.

Il c.d. “creazionismo giudiziario” nella materia penale3, da una parte, sottrae 
al Parlamento il monopolio punitivo, minando di conseguenza la legittimazione 

1. È questo un profilo che Gaetano Insolera fotografa perfettamente e stigmatizza con toni cau
stici in numerosi recenti scritti: Cassandra e il grande potere giudiziario, in Aa.Vv., Dal giudice garante al 
giudice disapplicante delle garanzie (a cura di Paonessa–ziletti), Pisa, 2016, 139 ss.; Qualche riflessione sul 
diritto penale nella Democrazia del leader, in Ind. pen., 2016, 391 ss.; Dall’imprevedibilità del diritto all’im-
prevedibilità del giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1999 ss.; Il giudice e la cultura del limite. Il limite 
della legge, in Parola alla difesa, 3, 2017, 241 ss.; Il contesto e l’interpretazione della legge penale nell’epoca dei 
giudici: il ruolo delle giurisdizioni europee, in Guarnieri–Insolera–zilletti (a cura di), Giurisdizioni eu-
ropee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità, Roma, 2018, 119 ss.; Oltre il giardino, in Ind. pen., 2018, 1 ss.

2. Cfr. M. Donini, Il diritto penale giurisprudenziale, in Dir. pen. cont. — Riv. trim., 3/2016.
3. Sul ruolo irrimediabilmente creativo della giurisprudenza anche nel nostro ordinamento 

di civil law, O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 
2006, passim; Ead., «Salti mentali» (analogia e interpretazione nel diritto penale), in Quest. giust., 4, 2018, 
55 s.; in vivace polemica rispetto al creazionismo giurisprudenziale, cfr. ex multis L. Ferrajoli, 
Contro la giurisprudenza creativa, in Quest. giust., 4, 2016.
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democratica della norma incriminatrice; dall’altra, rende imprevedibili — o co
munque incerte — le conseguenze sanzionatorie del fatto, i cui confini di tipicità 
sono consegnati all’attività interpretativa del giudice, che nella lettera delle legge 
troverebbe solo un “involucro verbale4”, il cui contenuto normativo è oggetto di 
progressiva definizione di significato nelle contingenze del confronto processua
le con la concretezza dei fatti oggetto del giudizio.

A ben vedere, tuttavia, molti dubbi possono essere sollevati sul fatto che ciò 
costituisca un fenomeno ‘nuovo’ nel nostro ordinamento, un mutamento di pa
radigma rispetto ad un passato aureo in cui era effettivamente solo la “legge” a 
definire, con adeguata precisione, i contorni del penalmente rilevante ed il giudi
ce era impegnato solo a valutare la sussunzione del fatto concreto nella fattispe
cie legale astratta. Situazioni analoghe, nella prassi giurisprudenziale, erano state 
puntualmente registrate già in passato ed erano state stigmatizzate le tensioni 
con i postulati della legalità derivanti da un’attività ermeneutica dei giudici pena
li spesso imprevedibile negli esiti e talora molto più vicina all’applicazione ana
logica che non all’interpretazione (quand’anche estensiva) della legge penale5.

Può forse riconoscersi come l’irrompere del diritto eurounitario e dei diritti 
fondamentali della Cedu nel ragionamento giuridico abbia ulteriormente appro
fondito tale approccio ermeneutico, offrendo ai giudici la forte legittimazione 
della “interpretazione conforme”, quale formidabile strumento di adattamento 
teleologico nell’applicazione di fattispecie (anche) penali6; come pure una nuova 
legittimazione sociale al creazionismo giudiziario deriva dalla crisi della politica 
e, conseguentemente, del parlamentarismo, in antagonismo rispetto al quale si 
può collocare l’affermarsi di quella “autonoma ideologia giudiziaria”, che — so
prattutto a partire dalle vicende di “tangentopoli” — si fa garante, anche con la 
complicità e la strumentalizzazione mediatica, di una politica criminale concor

4. In questi termini, ad esempio, Cass. S.U., 27 maggio 2016, Passerelli, secondo cui “uno sfor
zo ermeneutico che si arrestasse, appunto, all’involucro verbale e si risolvesse in un’analisi lessicale 
non potrebbe dare risultati soddisfacenti”; pertanto, ai fini di una corretta interpretazione della 
legge non è sufficiente “earum verba tenere, sed vim ac potestatem”, facendo ricorso agli argomenti 
sistematici e teleologici.

5. Si veda soprattutto la ricerca di A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, I ed., To
rino, 1999; ristampa con Premesse di aggiornamento nel 2007; e poi ancora II ed. aggiornata nel 2014.

6. Nell’ambito di una produzione divenuta ormai imponente (non solo nella dottrina penali
stica), si vedano, tra gli altri, i contributi raccolti nel dibattitto su Il burocrate creativo. La crescente in-
traprendenza interpretativa della giurisprudenza penale, in Criminalia, 2016, 157 ss.; Aa.Vv., Dal giudice 
garante al giudice disapplicante delle garanzie, cit.; ancora, i numerosi contributi interdisciplinari sul 
tema Una giustizia imprevedibile?, in Quest. giust., 4/2018. 
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rente rispetto a quella legislativa7. Più che di un innovativo paradigma di “giudice 
creazionista”, si potrebbe parlare di una rinnovata (se non anche rivendicata) le
gittimazione sistematica di tale ruolo surrogatorio rispetto alle inefficienze e alle 
inerzie politiche, che ha trovato ampia risonanza anche nel dibattito pubblico e 
nella percezione sociale.

Ciò che davvero appare mutato rispetto al passato, nell’analisi giuridica di tale 
fenomeno ordinamentale, è invece — apprezzabilmente — la consapevolezza 
dei “problemi di legalità” inevitabilmente derivanti dall’attività interpretativa del 
giudice penale: merito di numerosi e attenti studi dottrinali8 e, soprattutto, del 
nuovo approccio garantista ai vincoli della legalità penale attraverso il filtro del 
principio convenzionale dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

In particolare, la sentenza Contrada (sebbene per alcuni profili dibattuta e di
scutibile)9 ha definitivamente ribadito, anche in relazione al nostro ordinamen
to, il principio secondo cui le garanzie fondamentali della legalità penale (euro
pea) non sono confinate alla “legge” ma si estendono più complessivamente al 
“diritto” e quindi alla “norma” penale (la regola di condotta, il precetto) come 
plasmata anche e fondamentalmente dall’interpretazione giurisprudenziale.

2. La legalità europea, in particolare, impone di estendere la garanzia liberale 
della prevedibilità — che costituisce la ratio universale e astorica del principio 
fondamentale sancito sul piano convenzionale10 — anche ai risultati interpreta

7. Fondamentalmente sul punto, G. Insolera, Qualche riflessione sul diritto penale nella Demo
crazia del leader, cit.

8. Cfr. retro nt. 3 e anche; v. anche M. Donini, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla 
dogmatica classica alla giurisprudenza–fonte, Milano, 2011, 63 ss.

9. Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, su cui, fra gli altri, G.A. De Francesco, Brevi 
spunti sul caso Contrada, in Cass. pen., 2016, 12 s.; O. Di Giovine, Antiformalismo interpretativo: il pollo 
di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale, in Dir. pen. cont, 2, 2015, 17 s.; M. Do
nini, Il caso Contrada e la Corte Edu. Responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una 
legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 346 s.; V. Maiello, La 
Consulta e la Corte Edu attestano la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015, 
1019 s.; F. Palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. pen. proc., 2015, 1061 s.; 
D. Pulitanò, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in Dir. pen. cont., 13 
luglio 2015; F. Viganò, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una 
scomoda sentenza della Corte EDU, in Dir. pen cont., 26 aprile 2016.

10. Sulla ‘doppia anima’ del principio di legalità penale, quella astorica e assoluta costituita 
dalla irretroattività/prevedibilità e quella storicizzata e relativa costituita dalla riserva di legge, 
cfr. fondamentalmente A. Bernardi, Il principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei 
diritti: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 673 ss.
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tivi che, pur astrattamente contenuti nella disposizione legislativa, non risultino 
coerenti con la fattispecie penale “vivente” al momento della commissione del 
fatto, cioè con l’insieme dei precedenti giurisprudenziali che definiscono la por
tata normativa della disposizione vigente.

È la dimensione giurisprudenziale della tipicità penale che, in altri termini, dise
gna l’estensione del principio di irretroattività, perfettamente idoneo a sanzionare 
quei casi di “retroattività occulta” di cui i repertori di giurisprudenza offrono (oggi 
come in passato) numerosi esempi11. In questa prospettiva, il legittimo confine 
della norma penale applicabile al caso concreto non risulta più segnato dalla di
cotomia astratta “interpretazione analogica vs. interpretazione estensiva”12 ma da 
quella concreta “interpretazione imprevedibile vs. interpretazione prevedibile”13.

Ciò non significa porre un argine insuperabile all’interpretazione evolutiva 
(anche in malam partem) delle norme incriminatrici, ma pretendere che anche 
tale fisiologica evoluzione ermeneutica del tipo penale si svolga entro i binari del 
ragionevolmente prevedibile14: la giurisprudenza convenzionale, d’altra parte, 
riconosce diffusamente la legittimità di interpretazioni sì innovative rispetto a 
precedenti consolidati, ma ciò nondimeno giudicate evolutivamente prevedibili: 
in quanto — pur non prese direttamente in considerazione dal legislatore storico 
o da precedenti specifici — siano coerenti con l’autentica “essenza del reato” 
(“consistent with the essence of  the offense”)15 e prendano adeguatamente in con
siderazione i mutamenti intervenuti nei costumi sociali (“the change in everyday 
practice”16) o siano anche solo inserite nel contesto sistematico di una “tendenza 

11. Si rimanda ancora alla ricca esemplificazione raccolta da A. Cadoppi (cfr. retro nt. 5).
12. L’assimilazione tra analogia e interpretazione estensiva imprevedibile è ricorrente nella 

giurisprudenza europea: cfr. Corte EDU, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, § 52: “Criminal law 
must not be extensively construed to an accused’s detriment, for instance by analogy”; nello stesso 
senso, fra le altre, Id., 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, § 29; Id., 11 novembre 1995, C.R. v. 
Regno Unito, § 33; Id., 19 settembre 2008, Korbely c. Ungheria, § 70.

13. Cfr. M. Scoletta, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in C.E. Paliero 
— F. Viganò (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, 195 s.; v. anche, approfonditamente 
sul punto, F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, La crisi della 
legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, cit., 213 ss.

14. Cfr. C. Sotis, “Ragionevoli prevedibilità” e giurisprudenza della Corte Edu, in Quest. giust., 
4/2018; v. anche M. Scoletta, La legalità penale, cit.

15. Si veda, paradigmaticamente, la nota vicenda sulla rilevanza penale del marital rape, inno
vativamente riconosciuta dalle corti britanniche, trattata da C.edu, C.R. v. United Kingdom, cit., § 
34: “Article 7 of  the Convention does not outlaw the gradual clarification of  the rules of  criminal 
liability through judicial interpretation from case to case”.

16. C.edu, Cantoni v. France, 15 novembre 1996, §31; Pessino v. France, 10 ottobre 2006, § 33.
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giurisprudenziale estensiva”17, come tale idonea a rendere concretamente preve
dibile la possibilità di una rilevanza penale del fatto.

La Corte ha invece riscontrato la violazione della garanzia in merito alla nuo
va interpretazione estensiva relativa soprattutto a reati c.d. artificiali18, meno 
permeabili a mutamenti socio–culturali e rispetto ai quali un overruling giuri
sprudenziale più difficilmente può risultare ragionevole (e dunque prevedibile)19.

3. L’ordinamento interno, a ben vedere, presenta già uno strumento adeguato ad 
evitare le violazioni della legalità penale che si concretizzano attraverso l’adesio
ne giurisprudenziale ad interpretazioni imprevedibili di fattispecie penali: il rife
rimento va ovviamente all’art. 5 c.p., che esclude la rimproverabilità soggettiva 
per il fatto illecito — quindi la colpevolezza — tutte le volte in cui la legge penale 
non sia adeguatamente conoscibile al momento della commissione del fatto.

La necessaria “conoscibilità” del precetto penale imposta dalla disposizione 
codicistica è già perfettamente idonea ad abbracciare i postulati della legalità eu
ropea, impedendo di riconoscere la responsabilità penale sulla base di un’inter
pretazione giurisprudenziale imprevedibile, ancorché astrattamente compatibile 
con la lettera della legge.

D’altra parte, a ben vedere, già la celeberrima sentenza n. 364 del 1988 del
la Corte Costituzionale valorizzava una serie di profili oggettivi e soggettivi di 
conoscibilità della legge penale20 che nella prassi giurisprudenziale sono stati so

17. C.edu. Cantoni v. France, § 30–35; su tale pronuncia, criticamente, E. Nicosia, Convenzione 
europea e diritto penale, Torino, 2007, 79; G. De Vero, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in De 
Vero–Panebianco, Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee, Torino, 2007, 11 ss.

18. Cfr. ad esempio C.edu, Dragotoniu et Militare–Pidhorni v. Romania, 24 maggio 2007 (in cui è 
stata censurata una interpretazione estensiva del concetto di “dipendente della pubblica ammini
strazione” in relazione al reato di corruzione passiva); Pessino v. France (in cui è sta censurata l’equi
parazione, ai fini del giudizio di tipicità penale, tra il divieto di costruzione e l’ordine di sospensione 
dei lavori edili); v. anche Kaf karis v. Cyprus, cit.; Liivik v. Estonia, 25 giugno 2009.

19. V. zagrbelsky, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia 
penale, in ius17@unibo.it, n. 1/2009, 77 s.; si vedano anche i puntuali rilievi di V. Manes, Art. 7, comma 
1, in Bartole–De Sena–V. zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, Padova, 2012, § VI; ma si vedano anche i rilievi svolti in M. 
Scoletta, La legalità penale, cit., in merito al valore comunque relativo della distinzione tra mala in se e 
mala quia prohibita (anch’essi potenzialmente sensibili all’evoluzione del sapere tecnico e scientifico).

20. Cfr. D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1988, 707; G. Fiandaca, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: 
«prima lettura» della sentenza 364/88, in Foro it., 1988, 1395; T. Padovani, L’ignoranza inevitabile della 
legge penale e la declaratoria d’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Leg. pen., 1988, 449.
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stanzialmente ignorati o comunque fortemente ridimensionati, come dimostra 
la scarsa applicazione dell’art. 5 c.p. in funzione scusante21.

Sembra quindi che, nella prospettiva sopra illustrata, le istanze della legalità 
europea possano essere adeguatamente incanalate nel circuito del giudizio di col
pevolezza22 e che, specularmente, all’istituto codicistico della scusabilità dell’igno
ranza (o dell’errore) sulla legge penale possa essere finalmente ed effettivamente 
riconosciuto — anche nella concreta applicazione giudiziaria — quel fondamen
tale ruolo di garanzia funzionale alla piena e compiuta attuazione del principio di 
colpevolezza (che, come opportunamente già evidenziava la Corte Costituzionale 
nella ricordata decisione del 1988, costituisce non un “completamento” ma “il se
condo aspetto del principio di legalità vigente in ogni stato di diritto”).

Indubbiamente, gli importanti input che provengono dalla giurisprudenza 
europea lasciano ancora margini di incertezza in merito al concreto svolgimen
to del giudizio di prevedibilità/imprevedibilità che dovrebbe segnare il perimetro 
della interpretazione legittima (fermo restando che, come detto, per essere tale 
non deve essere direttamente corroborata da precedenti giurisprudenziali)23. Non 
è chiaro — ad esempio — se la prevedibilità pretesa dalla garanzia convenzionale 
abbia carattere oggettivo (come sembrerebbe emergere dalla sentenza Contrada24) 
o soggettivo (come invece sarebbe desumibile, da uno sguardo complessivo sulla 
giurisprudenza di Strasburgo); non è neppure chiaro quale sia il grado di certez
za/stabilità di un’interpretazione normativa che può giustificare l’inflizione della 
sanzione penale e, correlativamente, se e quando anche lo “stato di dubbio” sulla 
rilevanza penale o sul trattamento punitivo di un fatto possa essere incompatibile 
con l’applicazione della soluzione interpretativa (ex ante incerta) in malam partem25.

Se si elevasse a parametro di giudizio la fattispecie oggetto della sentenza 

21. Per una rassegna delle decisioni giurisprudenziali in proposito, cfr. ad es. V. Pusateri, sub 
Art. 5, in E. Dolcini, G.L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, IV ed., 2015, 228 s., che resti
tuisce la rarità delle sentenze di assoluzione ex art. 5 c.p. pronunciate dalla Corte di cassazione; sul 
tema, cfr. da ultimo approfonditamente M. Lanzi, Error iuris e sistema penale, Torino, 2018.

22. Cfr. C. Sotis, «Ragionevoli prevedibilità» e giurisprudenza della Corte Edu, cit., 68 s. 
23. Sulla tema si veda il recente lavoro monografico di D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il 

diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, 
Torino, 2019, 211 s.

24. M. Donini, Il caso Contrada e la Corte Edu, cit.; nello stesso senso anche C. Sotis, «Ragione-
voli prevedibilità», cit.

25. Per una panoramica delle questioni “interpretative” che si sono concretamente poste in 
merito al contenuto della garanzia enunciata dalla sentenza Contrada, cfr. S. Bernardi, Troppe 
incertezze in tema di “fratelli minori”: rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’estensibilità erga omnes 
della sentenza Contrada c. Italia, in Dir. pen. cont., 13 giugno 2019.
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Contrada (cioè la tormentata vicenda del concorso esterno nel reato associativo), 
lo standard convenzionale della legalità/prevedibilità sarebbe addirittura incom
patibile con situazioni di contrasto giurisprudenziale che rendano astrattamente 
prevedibile, ancorché incerta, la rilevanza penale del fatto: tuttavia, più corretta
mente, tale pronuncia censurava una situazione oggettiva di intollerabile incer
tezza del diritto e non una situazione di dubbio soggettivo incidente sul giudizio 
di conoscibilità/colpevolezza.

In ogni caso, la sensibilità convenzionale nei confronti della legalità giurispru
denziale e la consapevolezza di un potenziale sindacato di legittimità su inter
pretazioni concretamente imprevedibili dovrebbe indurre i giudici più attenti 
e scrupolosi ad una maggiore ponderazione nella determinazione a favore di 
un’opzione esegetica non chiaramente corroborata dalla lettera della legge o da 
precedenti pronunce giurisprudenziali; oppure ad una sostanziale adesione al 
meccanismo della prospective overruling attraverso una trasparente applicazione 
dell’art. 5 c.p.

4. Quanto al sindacato giurisdizionale su interpretazioni imprevedibili, l’inter
vento della Corte Costituzionale sarebbe invero prospettabile solo in casi estre
mi di disposizioni normative talmente indeterminate da consentire qualsiasi 
risultato interpretativo (paradigmatico, ma sostanzialmente isolato, il caso del 
plagio26): in questa ipotesi il vulnus alla legalità sarebbe interamente ascrivibile 
alla responsabilità del legislatore, che in sostanza concederebbe al giudice spa
zi eccessivi di discrezionalità interpretativa, delegandolo a determinare il reale 
contenuto del precetto. Dal canto suo, il giudice utilizzerebbe tutte le legittime 
potenzialità esegetiche della legge penale, senza travalicarne i limiti, senza esor
bitare dai propri poteri di interpretazione.

Una eventuale questione di illegittimità costituzionale avente ad oggetto fat
tispecie penali parzialmente indeterminate, d’altra parte, incontrerebbe uno spa
zio di ammissibilità davvero angusto, trovandosi la Corte stretta nell’alternativa 
tra il dover creare un vuoto di tutela27 — conseguente alla eventuale ablazione 

26. Corte Cost. n. 96 del 1981; un’altra norma penale recentemente dichiarata illegittima dalla 
Corte Costituzionale (n. 25 del 2019) per violazione del principio di legalità/determinatezza era la 
fattispecie punitiva della prescrizione di “vivere onestamente” in materia di misure di prevenzione 
prevista dall’art. 5 della l. n. 1423 del 1956.

27. Invero, in questo caso non si opporrebbero ragioni tecniche di inammissibilità della questione 
— poiché, in assenza di obblighi costituzionali di tutela penale, la lacuna punitiva è sempre costituzio
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totale della fattispecie censurata di indeterminatezza — e quello di dover definire 
la tipicità normativa in modo sufficientemente determinato — così compiendo 
una valutazione strettamente politico–criminale, che in linea di principio le è 
preclusa (più diffuso è allora l’utilizzo delle sentenze interpretative di rigetto, che 
tuttavia — come noto — creano un vincolo solo relativo per la giurisprudenza, 
senza riuscire a riportare effettiva precisione nel dettato legislativo28).

Nella generalità delle ipotesi, i confini esterni della fattispecie penale sono 
tracciati dalla giurisprudenza, che trova nella lettera della legge la tipizzazione 
dei casi facili, ovvero il tipo criminoso chiaramente e immediatamente sottostan
te alla fattispecie legislativa, ma compie precise scelte esegetiche per risolvere 
i dubbi sulla rilevanza penale di casi controversi — i fatti che si pongono sulla 
linea di confine della tipicità — rispetto ai quali il dettato normativo è bisognoso 
di una elaborazione attraverso il ragionamento giuridico, svolto mediante l’u
tilizzo dei legittimi criteri ermeneutici previsti dall’ordinamento (art. 12 prel.). 
Si tratta, tuttavia, di un ragionamento che ovviamente non conduce a risultati 
univoci (per così dire “a rime obbligate”), ma è il frutto di di una scelta ragione
volmente fondata su basi giuridiche, riconducibile al paradigma epistemologico 
generale della “discrezionalità tecnica”.

Eventuali successive discrasie interpretative rispetto al tipo penale così de
finito nella giurisprudenza29 (o rispetto alle linee esegetiche tracciate per la de
finizione del tipo) tradiscono il legittimo affidamento che i consociati possono 
riporre nella estensione del penalmente rilevante — facendo leva, ad esempio, 
su una “tendenza giurisprudenziale restrittiva” —, ma non pongono (se non nei 
suddetti casi estremi) un problema ‘strutturale’ di legittimità della legge penale, 
in sé astrattamente idonea ad accogliere — sulla base di diverse ma altrettan
to legittime cadenze argomentative — nuovi e differenti risultati ermeneutici; 
ciò, nondimeno, può determinare una violazione ‘contingente’ della legalità, in 
quanto si presenterebbe una situazione di concreta imprevedibilità della rilevan
za penale del fatto al momento della sua commissione.

nalmente tollerabile — ma forti ragioni di opportunità politico–criminale, che renderebbero la Corte 
refrattaria all’accoglimento di una censura di legittimità che determinasse tale risultato sistematico; non 
a caso, le rare sentenze di accoglimento (che hanno censurato la indeterminatezza del precetto) hanno 
espunto dall’ordinamento fattispecie incriminatrici molto marginali (il plagio e la prescrizione del vive
re onestamente: v. nota precedente) e non foriere di ‘intollerabili’ vuoti di tutela (anche in ragione del 
possibile utilizzo di altre fattispecie penali per rispondere alle medesime esigenze general–preventive).

28. Paradigmatica la sentenza n. 172 del 2014 sulla legittimità costituzionale della fattispecie 
di atti persecutori (art. 612–bis c.p.).

29. C. Sotis, «Ragionevoli prevedibilità», cit.
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Ecco perché il rimedio giurisdizionale rispetto a tale violazione non può es
sere la censura di legittimità costituzionale: la nuova interpretazione, infatti, si 
presenta come pienamente conforme alla legge, alla quale il giudice è esclusi
vamente soggetto (non essendo presente, nel nostro ordinamento, un principio 
costituzionale o sistematico di immodificabilità del precedente giudiziale).

Una sentenza di condanna pronunciata nel giudizio di merito sulla base di 
un’interpretazione imprevedibile potrebbe anzitutto integrare un vizio di vio
lazione di legge, in relazione all’art. 5 c.p.: in questi casi, più che denunciare 
l’applicazione analogica della legge penale (violazione dell’art. 12 prel.) — ar
gomento troppo agilmente superabile riqualificando la soluzione ermeneutica 
censurata come legittima interpretazione estensiva (v. infra) — sarebbe oggi più 
proficuo fare leva su un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 5 
c.p., che consentirebbe di attingere alla interessante casistica giurisprudenziale 
della Corte di Strasburgo per definire i parametri della “accessibilità soggettiva” 
della legge penale30.

Il rimedio esperibile a fronte di una condanna definitiva fondata su un’in
terpretazione imprevedibile non potrebbe che essere quello — riparativo e non 
preventivo rispetto alla violazione — del ricorso alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, allo scopo di ottenere il riconoscimento della violazione dell’art. 7 
Cedu e la successiva revoca del giudicato.

5. Quanto fino ad ora illustrato, concentrando l’attenzione sul profilo libera
le della legalità/prevedibilità, mette in ombra il versante della democraticità, 
espresso nel sistema costituzionale interno dal principio di riserva di legge. 

Abbiamo visto che una forma di “compartecipazione” della giurisprudenza 
nella definizione dei confini del tipo penale è un assunto che non può essere mes
so in dubbio, se non riproponendo l’ideale utopistico e antistorico del giudice 
“bocca della legge”31. D’altra parte, sappiamo come — anche nei rapporti con gli 
atti del potere esecutivo — la riserva di legge sia solo “tendenzialmente assolu
ta”, essendo necessario (e sufficiente) che gli elementi costitutivi del tipo legale 
definiscano chiaramente le opzioni politico–criminali del legislatore, per il resto 
tollerando l’integrazione (che di conseguenza non potrà che essere di tipo “tec

30. Si rinva ancora a M. Scoletta, La legalità penale, cit.
31. Cfr. A. Cadoppi, Perché il cittadino possa “… esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfat-

to”, in Ind. pen., 2015, 582 s.
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nico”) da parte di fonti sublegislative32. Analogamente, il giudice può contribui
re a definire il contenuto del precetto penale utilizzando gli strumenti “tecnici” 
dell’ermeneutica penale, cioè tutti i criteri di interpretazione che legittimamen
te consentono (solo) di concretizzare e precisare la scelta di politica criminale 
espressa (esclusivamente) dal legislatore attraverso la disposizione normativa.

Il problema nondimeno si pone rispetto alle ipotesi in cui il giudice effettiva
mente “travalichi” i confini letterali della legge penale, cioè applichi la fattispecie 
oltre il perimetro della interpretazione estensiva. In questi casi non è solo in gio
co la garanzia della legalità/prevedibilità — che anzi potrebbe anche non venire 
affatto in rilievo — ma anche e soprattutto quella della legalità/democraticità, 
che — in quanto garanzia relativa e storicizzata — trova specifica tutela nell’art. 
25 comma 2 della nostra Costituzione, essendo invece estranea al nucleo (esclu
sivamente liberale) della legalità europea33.

Anzi, il problema dell’applicazione analogica rischia di essere in qualche modo 
‘disinnescato’ — o comunque sottovalutato — se osservato nella sola ottica (con
venzionale) della legalità/prevedibilità: sarebbe infatti sufficiente che l’applica
zione analogica della norma penale (presentata sotto l’etichetta dell’interpreta
zione estensiva) si cristallizzasse in un precedente giurisprudenziale, affinché tale 
precetto normativo fosse considerato prevedibile e come tale difficilmente sin
dacabile nella prospettiva dell’art. 7 Cedu34. Si determinerebbe, in questo modo, 
una perversa forma di autolegittimazione del creazionismo giudiziario.

Rimane quindi il vulnus rispetto alla “tassatività”, cioè rispetto al divieto — 
specificamente rivolto al potere giudiziario — di applicare analogicamente la leg
ge penale: la garanzia della prevedibilità, infatti, non è in grado di ricomporre al
tresì la ratio democratica della legalità, violata dalla creazione giurisprudenziale 
di sottofattispecie incriminatrici che non siano collocabili nel perimetro letterale 
della legge penale.

È indubitabile che, in questa prospettiva, il confine della norma legittima sia 
quanto mai incerto, collocandosi lungo la sottile (e spesso indistinguibile) linea 

32. Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 104 ss.
33. V. ancora C. Sotis, «Ragionevoli prevedibilità», cit., che perspicuamente sottolinea il carat

tere personalistico di tale garanzia (che si può porre come “diritto umano fondamentale”) con
trapposto al carattere istituzionale della garanzia di democraticità, che implica la separazione dei 
poteri.

34. Questo è infatti sufficiente per scongiurare la violazione dell’art. 7 Cedu: cfr. M. Scoletta, 
La legalità penale, cit. 2013 e ivi ampi richiami giurisprudenziali.
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che distingue l’interpretazione dall’analogia35; ma il vero “nodo di legalità”, ad 
oggi irrisolto, deriva dalla circostanza che tale linea distintiva è insindacabilmen
te definita della giurisprudenza stessa, che segna la concreta estensione normati
va della legge penale, stabilendo autoritativamente ciò che può legittimamente 
rientrare nel dettato legislativo (nella sua dimensione ermeneutica) e ciò che 
ne resta fuori (in quanto rilevante solo sulla base del procedimento analogico). 
Ancora un meccanismo di autolegittimazione del potere giudiziario, che risulta 
intollerabile nell’ottica della legalità penale: una zona franca dal controllo di le
gittimità costituzionale36.

È dunque doveroso interrogarsi su quali possano essere gli strumenti giu
risdizionali funzionali ad azionare una pretesa violazione del principio di tas
satività, cioè sforzarsi di individuare le modalità attraverso le quali sia possibile 
denunciare ed eventualmente giustiziare la violazione della riserva di legge nei 
casi in cui sia “la giurisprudenza” (i.e. il potere giudiziario) — e in particolare la 
giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui la Suprema Corte (invece che 
cassare) avalli applicazioni normative contra legem — il potenziale “autore” della 
violazione.

Una recente esemplificazione è offerta dalla questione relativa all’applica
bilità delle sanzioni interdittive alla persona giuridica, ex d.lgs. n. 231/2001, in 
caso di illecito amministrativo derivante da corruzione internazionale37: tale 
applicabilità era stata in prima battuta esclusa dal giudice di merito — a pena di 
non violare il divieto di analogia — ma poi, a seguito del ricorso della Pubblica 
accusa, ammessa dalla Corte di Cassazione, che ha invece ritenuto accedere 
ad un’interpretazione estensiva del dettato normativo. Eventuali dubbi sulla 
legittimità costituzionale di tale soluzione — quand’anche successivamente 
condivisi da giudici di merito — sarebbero destinati a scontrarsi con il giudizio 
di legittimità della Suprema Corte che continui ad avallare tale conclusione (in 
questo modo autolegittimando la validità della norma di creazione giurispru
denziale).

35. Si veda tra gli studi più recenti sul tema, anche per una ricostruzione del dibattito teorico e 
penalistico, M. Vogliotti, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino, 2011.

36. G. Insolera, Dall’imprevedibilità del giudizio, cit., 2002, si chiede: “Che può fare il piccolo 
giudice che dissenta da questo diritto vivente?”, escludendo tuttavia che sia efficacemente prospet
tabile una questione di legittimità costituzionale (“Difficile, se non impossibile, immaginare la 
proposizione di un controllo incidentale”).

37. Sulla questione sia consentito rinviare a M. Scoletta, Sulle sanzioni interdittive per gli enti 
responsabili di corruzione internazionale e gli incerti confini del principio di tassatività, in Le Società, 2019, 
421 ss.



452  Marco Scoletta

Ebbene, rispetto a queste ipotesi, la tutela giurisdizionale potrebbe passare 
dall’intervento della Corte Costituzionale, chiamata ad intervenire attraverso la 
puntuale proposizione di una questione incidentale di legittimità avente a ogget
to la norma incriminatrice come risultante dal diritto vivente. In tale prospettiva, 
si potrebbe pensare di censurare la disposizione di legge penale “nella parte in 
cui”, secondo l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza, risulti appli
cabile anche a fattispecie che si collocano al di fuori del perimetro normativo 
tracciato dal significato letterale del testo di legge, con ciò concretizzando una 
violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. nella specifica dimensione dei principi di 
tassatività e riserva di legge. Sarebbe allora la Corte Costituzionale — soggetto 
“terzo” rispetto alle parti in causa — a valutare il rispetto del divieto di analogia 
da parte della giurisprudenza ordinaria.

Si tratta, indubbiamente, di una strada sottoposta a molti limiti: oltre che essere 
“strutturalmente” riservata alle ipotesi in cui sia il giudice remittente stesso a con
dividere la censura di illegittimità (un filtro tuttavia opportuno per selezionare solo 
le vicende effettivamente discutibili), una questione sollevata nei termini sopra 
prospettati rischia di esporsi alle strettoie della inammissibilità rintracciabili nella giu
risprudenza costituzionale: la Corte, in particolare, potrebbe obiettare che rientra 
comunque nel potere del giudice remittente accedere alla interpretazione restrittiva 
che ritenga conforme al vincolo costituzionale di tassatività e che non è ammissibile 
cercare, attraverso la questione di costituzionalità, l’avallo interpretativo da parte 
della Corte Costituzionale38; una strada, pertanto, che sembra attualmente per
corribile solo a fronte di un diritto vivente sufficientemente consolidato, ma che 
meriterebbe un’apertura almeno nelle ipotesi in cui — ad esempio — il giudice del 
rinvio sia tenuto (ai sensi dell’art. 627, comma 3, c.p.p.) a conformarsi ad un dictum 
della Cassazione che ritenga, appunto, praeter o contra legem poenalis.

In questa direzione, di recente, si possono registrare una serie significativa di 
pronunce della Corte, che sembrano allargare le maglie dell’ammissibilità, sul 

38. Sono infatti frequenti le pronunce di inammissibilità fondate su un “utilizzo improprio” 
del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: cfr., da ultimo, C. Cost. ord. n. 132 del 2019, 
secondo la quale il rimettente “mira evidentemente a conseguire un avallo alla propria interpreta
zione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate, il che determina l’inam
missibilità delle questioni”; v. anche, ex multis, C. Cost. n. 58 del 2017; n. 92 del 2015; n. 105 del 
2010; n. 320 del 2009; v. chiaramente anche Corte cost. n. 242 del 2013, che fonda il giudizio inam
missibilità sul rilievo che “il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di 
superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, esperendo un improprio 
tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo dell’interpretazione proposta, con un uso distorto 
dell’incidente di costituzionalità”.
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presupposto che «in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, 
il giudice a quo — se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diver
sa esegesi del dato normativo, essendo la “vivenza” di una norma una vicenda 
per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a 
precetti costituzionali — ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere 
l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne, su tale 
presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali»39.

Tale controllo di legalità costituzionale risulta tanto più opportuno quanto 
più si vada consolidando la tendenza a riconoscere la vincolatività del precedente40, 
che, se da una parte risponde alle istanze liberali della prevedibilità, dall’altra 
— elevando la giurisprudenza a fonte del diritto penale — crea frizioni con quel
le democratiche della riserva di legge; anche allo scopo di controbilanciare tale 
tendenza, la possibilità di chiamare direttamente in causa la Corte Costituziona
le in relazione a questi profili interpretativi della norma penale, rafforza l’indi
pendenza del giudice e il suo vincolo esclusivo alla legge (libero da sudditanze 
gerarchiche).

39. C. Cost. n. 12 del 2020; nello stesso senso, la Corte richiama le decisioni n. 75 del 2019, n. 
39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015.

40. Esemplificativa di questa tendenza è la riforma dell’art. 618 bis c.p.p., su cui cfr. G. Fidelbo, 
Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, in Dir. pen. cont., 29 gennaio 2018.
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Legalità penale e giudici: ancora un cenno!

Luigi Stortoni

Al tema del rapporto tra magistratura e legislatore il Professor Gaetano Insolera 
ha da sempre dedicato grande attenzione facendone oggetto di riflessioni, sem
pre contraddistinte da acutezza e originalità non comuni.

Mi piace al riguardo ricordare la sua relazione introduttiva ad un convegno 
che — nel lontano 1987 — appena giunto all’Università di Trento, ebbi modo di 
organizzare su questo stesso tema.

Già allora, infatti, il problema di un anomalo combinarsi delle sfere del poli
tico e del giudiziario — che sarebbe poi, per così dire, esploso nel decennio suc
cessivo con la temperie di tangentopoli — pareva alla nostra Scuola — da sempre 
attenta a quel profilo — prospettarsi.

Gaetano ne coglieva già allora i segni e — mi azzardo a dire — ne preconiz
zava gli sviluppi.

Quello che è accaduto poi è storia nota anche se forse — come sempre — da 
scrivere e riscrivere; ciò che qui va detto è che lo studioso ed amico — che qui 
celebriamo — non ha mai smesso di indagarlo cogliendone sviluppi e meta
morfosi.

È quindi in questo discorso che vorrei collocare qualche breve considerazione.
Nucleo centrale — pur non esclusivo — ne è il principio di legalità e come 

esso oggi s’atteggia nel rapporto legislatore/giudice con specifico riguardo all’al
locazione del potere di formulazione della norma penale.

Se ne percepisce subito il dato oggi più urgentemente problematico: l’inarre
stabile scivolamento della norma dal dettato legislativo alla sua lettura giudizia
ria; passaggio dal “diritto vigente” al “diritto vivente” che diviene oggi addirittura 
funambolico.

Fenomeno, quello così sinteticamente enunciato, il cui drammatico imporsi 
all’attenzione non solo degli studiosi ma, più in generale, del pubblico lo fa, non 
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a caso, oggetto di analisi e di discussioni che si articolano su vari piani e che coin
volgono problematiche non certo affrontabili in questo breve intervento1. 

Al riguardo — come detto — solo qualche osservazione rapsodica e qualche 
precisazione concettuale non scevre — credo — da riflessi sostanziali.

Il discorso è focalizzato sul “legislatore” restringendosene in tal modo l’ambi
to rispetto al più ampio riferimento alla legalità penale, costituzionalmente san
cita. Quest’ultima, infatti, ha uno spettro più ampio che ricomprende — com’è 
noto — molteplici aspetti: non solo titolarità del potere, cioè dire riserva di legge, 
ma altresì forma del prodotto legislativo, come tassatività e determinatezza e 
financo sua sostanza, come offensività al bene protetto ecc.

Ed è qui la prima puntualizzazione: la garanzia apprestata dalla legalità non 
si esaurisce nella certezza del diritto ma si realizza, prima ancora, nel monopolio 
normativo/penale del legislatore. Precisazione, a mio avviso, solo apparente
mente scontata ove ci si avveda della tendenza, presente nella giurisprudenza sia 
interna2 che sovranazionale3 a inglobare nella prima il secondo. 

Non solo la stessa certezza della norma tende a spostarsi dal momento nor
mativo a quello applicativo.

Duplice deformazione ottica, quindi, con conseguente plurimo vizio.
Non è superfluo, allora, chiarire che la prescrizione costituzionale, — art. 25, 

II° comma — concernenti alla norma penale, non la pretende solo determinata 
ed intellegibile, ma prim’ancora frutto di scelta decisionale dell’organo legislati
vo perché in questo si manifesta e realizza la democrazia rappresentativa.

La giurisprudenza comunitaria, l’insistere della Corte EDU sulla certezza del 
diritto — pienamente condivisibile — nulla o poco hanno a che fare con la riser
va di legge e, soprattutto, non possono surrogarla perché quest’ultima è volta a 
soddisfare altro — e primario — interesse.

Ciò a tacere del fatto — diverso ed ulteriore cui pure ho accennato — che la 
certezza di cui quella Corte dice, è certezza eminentemente giudiziaria anziché 
normativa; come tale, per così dire, postuma e non originaria; che si vuole conso
lidata dopo assestamenti realizzati in corpore vili e comunque sempre mutevole.

1. Tra i tanti, Micheletti D., Ius contra lex, un campionario dell’incontenibile avversione del giudice 
penale per la legalità, in Criminalia, 2016, 161 e ss. e Donini M., Garantismo penale oggi, in disCrimen, 
16.12.2019, la cui avvertenza — condivisibile e scontata — secondo cui non può ignorarsi il diritto 
penale giurisprudenziale, induce a replicare che “est modus in rebus”!

2. Emblematica la stessa sentenza della Consulta sul c.d. caso Taricco (sent. n. 115/2018).
3. Basti rammentare la ben nota sentenza “Contrada” della Corte EDU (C.E.D.U., sez. IV, 

14.04.2015 con commento di Donini M., in Riv. It. dir. e proc. pen., 2016, p. 346 e ss.).
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Ma, tornando al punto che più preme, è la riserva di legge ad essere negletta 
ed è la sua fondamentale funzione che ne soffre. Qui l’errore, o l’equivoco che — 
come la migliore dottrina ha percepito, penso ad Eusebi4 e Donini5 — affligge la 
stessa sentenza — pur quanto mai degna di plauso e salvifica rispetto ai pericoli 
che si profilavano all’orizzonte — della Consulta nel caso Taricco6.

La Corte Costituzionale bocciando, proprpio, la c.d. regola Taricco elaborata 
dalla Corte Europea perché non applicabile stante la sua indeterminatezza ha, 
per così dire, eluso la questione centrale che le era stata posta, quella della riserva 
di legge rispetto alla quale più significativo era il vizio di incostituzionalità.

Il rilievo non è formale — com’è facile comprendere — perché pone in discus
sione, appunto, il fondamento stesso della democrazia rappresentativa.

Il secondo rilievo che il tema — così come precisato — mi suscita attiene di
rettamente all’interpretazione.

Anche a questo riguardo tanto s’è detto e si dice che il pericolo della ovvietà 
è difficilmente evitabile.

Il passaggio — potrebbe anche dirsi il precipitare — dalla definizione norma
tiva fissata dalla legge alla giurisprudenza è operabile e operato in vari modi, tra 
essi, non ultimo, con l’utilizzazione (meglio dire l’“abuso”) del bene giuridico.

Al riguardo mi si potrà obbiettare che nihil novi sub sole: da sempre la giuri
sprudenza tende ad ampliare il raggio d’azione della norma incriminatrice fa
cendo leva sulla (pretesa o reale) contrarietà del fatto concreto al bene giuridico.

Innegabile! Ma l’utilizzazione del criterio di offensività nel senso antitetico 
alla sua fisiologica funzione che lo vorrebbe, se mai, banco di verifica della pu
nibilità del fatto tipico, ha acquistato in questi ultimi tempi dimensioni che — a 
mio avviso — dalla “quantità” sfociano nella “qualità”.

Agevolatore, quando non addirittura doloso istigatore, il legislatore: così s’è 
visto interpretare i “fatti materiali” del 2621 c.c. come anche “fatti immateriali”! 7.

E come non menzionare — altro tra tanti esempi — l’invocazione dell’im
parziabilità di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale per cancellare — con un 
solo colpo — dalla disciplina della corruzione sia il riferimento all’atto di ufficio, 

4. Cfr. Eusebi L., Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legisla-
tore, in Dir. Pen. Cont., 2015, p. 1 e ss.

5. Cfr. Donini M., Lettura critica di Corte Costituzionale n. 115/2018, in Dir. Pen. Cont., 2018, p. 
1 e ss. e in specie p. 12.

6. La sopracitata n. 115/2018.
7. Cfr. Lanzi A., La tutela dei diritti del cittadino tra giustizialismo e garantismo; legalità e giustizia, 

in Ind. Pen., 2017, p. 988 che richiama la ben nota sentenza delle S.U. “Passarelli” n. 22474/16.
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sia la stessa fattispecie della corruzione impropria, attraverso la riconduzione di 
qualsiasi fatto corruttivo in quella della corruzione propria. E si badi — atteggia
mento giurisprudenziale pervicacemente mantenuto anche dopo la novella del 
2012 (l. n. 190) nata proprio per colmare la lacuna della corruzione senza atto e 
nonostante l’inequivoco tenore della relazione alla legge8.

Ed a proposito del 97 Cost. va segnalato un solo parzialmente diverso fenomeno 
che si iscrive, però, nello stesso contesto: il riferimento a questo articolo come norma 
violata nell’ambito della applicazione dell’art. 323 c.p. Qui il bene protetto descritto 
dalla norma costituzionale si tramuta in norma specifica del “tipo”9.

Fenomeno diverso dicevo ma con eguale risultato: la destrutturazione della 
fattispecie oggettiva, la interpretazione analogica!

Si parva licet componere magnis, vengono alla mente spettri penalistici di tempi 
non poi così lontani.

8. Mantovani M., Corruzione e “funzionario a libro paga”: la riforma operata dalla l. 190/2012 e il 
muro della giurisprudenza–fonte, nota a Cass. Pen., Sez. VI, n. 49226/2014, in Ind. Pen., 2015, p. 109 e ss.

9. Il recente d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con la legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 
all’art. 23 ha — com’è noto — modificato nuovamente il testo dell’art. 323 sostituendo le parole 
“norme di legge o di regolamento” con quelle «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge 
o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità». Il nuovo testo vol
to — all’evidenza — ad impedire gli abusi interpretativi segnalati pare tale da essere difficilmente 
elusibile dalla giurisprudenza pur se non è mancato in dottrina chi ha profilato tale possibilità (cfr. 
L. Gatta, Da “spazza–corrotti” a basta paura: il decreto semplificazioni e la riforma dell’abuso d’ufficio, 
in Sistema Penale, 17.7.2020).
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Ancora bigotti? 

Noterelle anti–penalistiche su libera prostituzione e omofobia

Costantino Visconti

1. La questione sessuale

Dico subito che ho preso in prestito il titolo di un saggio di Lombardi Vallauri1, 
studioso di linguistica, per proporre qualche spunto di riflessione che spero con
tenga quello spirito critico nei confronti del discorso penalistico che caratterizza 
il lavoro culturale svolto da Gaetano Insolera.

In breve desidero anticipare i miei bersagli polemici, così da rivelare fin da 
subito il pizzico di consapevole faziosità dell’approccio prescelto. Si tratta, da 
un lato, della ben nota sentenza della Consulta che ha rigettato la questione di 
costituzionalità in relazione ai reati di reclutamento e favoreggiamento della pro
stituzione2; e, dall’altro, della proposta di legge “zan” (dal nome del deputato 
proponente) approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati a novembre 
scorso che estende la punibilità del reato di istigazione a fini discriminatori anche 
quando riguarda l’orientamento sessuale3.

Non lo farò tuttavia direttamente, ossia prendendo di mira il testo della senten
za e della legge in via di approvazione (forse…), bensì cercando il pelo nell’uovo in 
alcuni commentatori che ne condividono (o censurano) lo spirito, anche in parte.

1. E. Lombardi Vallauri, Ancora bigotti. Gli italiani e la morale sessuale, Torino, 2020.
2. Corte Cost. 7 giugno 2019, n. 241. La sentenza è stata ampiamente commentata, ma qui mi 

limito a segnalare i pregevoli lavori di tre raffinati “specialisti”: anzitutto A. Cadoppi, La Consulta 
salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale, 
in DPP, 2019, 1653 ss; e poi F. Parisi, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, in www.
legislazionepenale.eu, 21 novembre 2019; F. Bacco, La disciplina penale della prostituzione al doppio 
vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale, in Sistema penale, 
6 luglio 2020.

3. Per il testo del provvedimento e un didascalico commento v. F. Filice, Il disegno di legge in 
materia di omo–lesbo–bi–transofobia e abilismo. L’analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un 
diritto penale antidiscriminatorio?, in Quest. Giust., 26 novembre 2020.
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È un espediente, lo so: ma me ne servo perché sullo sfondo di entrambi i temi 
intravedo un problema non del tutto esplicitato a cui in prima approssimazione 
e in sintesi darei un nome e un cognome: questione sessuale.

1.2. Così parlò la Consulta 

Iniziamo con un riassunto della sentenza della Consulta, o quantomeno dei pas
saggi più problematici dal punto di vista che qui interessa. Si trattava di scruti
nare la questione di costituzionalità sollevata dalla corte di Appello di Bari con 
riguardo alle fattispecie della legge Merlin che incriminano le cd. “condotte pa
rallele” alla prostituzione, in particolare quelle di reclutamento e favoreggiamen
to. Volendo sintetizzare fino all’estremo, i giudici a quo provano ad accendere i 
riflettori sulla ritenuta illegittimità costituzionale di tali reati prendendo le mosse 
da una valorizzazione del caso concreto oggetto del processo, da cui desumono 
una generalizzazione fenomenologica funzionale a distinguere nettamente due 
forme di prostituzione. Quella, potremo dire, “coatta”, ossia frutto di violen
za, minacce o anche di uno stato di bisogno della persona per lo più rientrante 
tra fasce di soggetti “vulnerabili”. E un’altra “libera”, una prostituzione cioè più 
o meno professionale, comunque praticata senza alcun vincolo o imposizione 
esterna e che un linguaggio anglofilo molto in voga designa con l’espressione 
“Escort” quale definizione delle persone che la esercitano. Ebbene, la questione 
sollevata riguarda esclusivamente questa seconda tipologia di fenomeno prosti
tutivo. Davanti ai loro occhi, d’altronde, i giudici baresi hanno una vicenda notis
sima e scabrosa, che ebbe come protagonista l’allora presidente del consiglio Sil
vio Berlusconi, in qualità di “consumatore finale” di prestazioni sessuali fornite 
da donne pienamente consapevoli e libere da ogni coercizione, grazie appunto al 
reclutamento e al favoreggiamento commessi da soggetti terzi interessati a favo
rire l’importante uomo politico. Ebbene, qual è il punto principale della censura 
di costituzionalità? Secondo i giudici remittenti, punire reclutatori e favoreggia
tori significa mettere a repentaglio la scelta delle donne di prostituirsi, scelta che 
essi considerano invece espressione di un diritto inviolabile alla stregua dell’art. 2 
della Costituzione, condensato appunto nella piena libertà di autodeterminare le 
espressioni della propria sessualità, anche a pagamento e quindi pure avvalendosi 
o comunque con il concorso di altre persone. 

Fermiamoci sul fronte dell’art. 2 Cost., benché le censure riguardino anche 
altre trincee scavate attorno alla libertà di iniziativa imprenditoriale ai sensi 
dell’art. 41 Cost e al principio di offensività, profili che peraltro la sentenza della 
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Consulta considera più congruenti e meritevoli di approfondimento. Qui, infatti, 
interessa affrontare il nodo di fondo, sciolto il quale vale la pena o meno occu
parsi del resto: la libertà di prostituirsi è o no espressione del diritto inviolabile 
di autodeterminarsi nelle proprie scelte sessuali? Secondo la Corte no. Vediamo 
perché.

1.3. Il sesso prezzolato non è libero

Dicono i giudici delle leggi che è vero che la stessa Consulta in precedenza ha 
affermato che la “sessualità rappresenta uno degli essenziali modi di espressio
ne della persona umana, con la conseguenza che il diritto di disporne libera
mente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le 
posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra 
i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 impone di garantire” (C.C. 
n. 561/1987). Ma in quella occasione, soggiungono i giudici, la fattispecie era 
diversa e si trattava soltanto di riaffermare “il diritto a opporsi a intrusioni altrui 
non volute nella propria sfera sessuale e con riguardo a pretese risarcitorie scatu
renti dalla violazione di tale diritto”. Nel caso di specie, invece, le cose cambiano 
e “non può essere condiviso l’assunto del giudice remittente”, secondo il quale 
— testualmente — “la prostituzione volontaria rappresenterebbe una modalità 
auto–affermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di 
erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad esso connesso) 
verso o contro la dazione di diversa utilità”. Ora, a fronte di una prosa del giu
dice a quo così elegantemente pregna di contenuti esistenziali, ci si aspetterebbe 
che la Corte replichi a tono, sfoderando il meglio delle proprie risorse culturali, 
attingendo a piene mani al ricco bagaglio giuridico–concettuale di cui dispone. 
E invece, sorprendentemente, i giudici delle leggi controbattono i termini molto 
laconici, limitandosi a sciorinare una serie di asseverazioni auto–reggenti, pri
ve di una reale spiegazione. La prima, che apre la batteria, è questa: “l’offerta 
di prestazioni sessuali verso un corrispettivo non rappresenta affatto (sic!) uno 
strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce — molto 
più semplicemente — una particolare forma di attività economica. La sessualità 
dell’individuo non è altro (sic!), in questo caso, che un mezzo per conseguire 
un profitto: una prestazione di servizio inserita nel quadro di uno scambio si
nallagmatico”. Insomma, chi fa sesso a pagamento non esercita più un diritto a 
disporre della propria corporeità — anche genitale se l’individuo lo ritiene —, 
ed evidentemente, secondo la Corte, non prova neanche piacere: lo fa per soldi 
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e basta, ergo il suo non è più un diritto inviolabile. Solo senza denaro di mezzo 
o altra utilità in cambio, la sessualità è tale da mantenere il rango che le compe
te, di diritto inviolabile. Ma non basta. Qualche passo più avanti i giudici delle 
leggi sentono anche il bisogno di sgomberare ogni dubbio residuo (probabil
mente sorto tra loro stessi), precisando: “ammesso pure che vi siano persone 
che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo 
non cambia la sostanza delle cose”. Si badi, “la sostanza delle cose”, così dice la 
Corte. Insomma, non possiamo escludere — riconoscono i giudici — che qual
che persona possa trarre godimento o comunque soddisfazione dall’esprimere 
la propria sessualità dietro corrispettivo, ma si rimane pur sempre di fronte a 
un’invalicabile muraglia di principio: se ti fai pagare, se fai sesso a pagamento, la 
tua non è più una prerogativa inviolabile della persona ma una semplice e meno 
pregiata (costituzionalmente parlando) libertà commerciale. Perché mai? verreb
be da chiedere. Ma la Consulta non motiva, non aggiunge nulla di più: piuttosto, 
è come se avesse “picchiato un pugno sul tavolo: un’espressione emotiva che 
trasforma un’esigenza in un postulato assoluto”, commenterebbe il filosofo4. Vo
lendo trarre le conseguenze a più largo raggio dall’impostazione della Corte, 
arriveremmo a conclusioni del tutto insostenibili. Ad esempio, se sei un libero 
pensatore che manifesta la sua opinione nelle colonne di un quotidiano e ricevi 
un corrispettivo dall’editore del giornale, rimani pur sempre un libero pensatore 
il cui diritto a esprimersi rimane tale; se, invece, sei un amante del sesso che di
sponendo liberamente del suo corpo ritiene di farlo pure (o solo, perché no?) a 
pagamento, il tuo non è più un diritto inviolabile ma una mera attività commer
ciale. Così parlò la Corte.

2. Oltre la Corte

Ora, questa non–motivazione della Corte artatamente congegnata per sbarrare 
la strada a un (invece naturale) riconoscimento del diritto a esprimere la propria 
sessualità anche a pagamento, in realtà sembra dettata da esigenze facilmente 
comprensibili5, seppur non condivisibili. I giudici delle leggi, infatti, per un ver
so non rinunciano a stare sulla cresta dell’onda del senso comune più popola

4. A. Ross, Diritto e giustizia (1958), Torino, 1965, p. 259.
5. Cfr. A. Cadoppi, Il “bicchiere mezzo pieno”. Un tentativo di lettura costruttive delle sentenze della 

Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione, in Archivio pen., n. 3, 2020.
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re; e, per altro verso, temono che l’accreditamento anche del sesso prezzolato 
quale forma di manifestazione di un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., 
porterebbe con sé inevitabili effetti demolitori sulla regolazione in generale del 
fenomeno prostitutivo, campo di materia “sensibile” e di stretta competenza le
gislativa6.

Quel che invece risulta incomprensibile è l’accondiscendenza (e forse qualco
sa di più) verso la posizione della Corte mostrata da una parte tanto minoritaria 
quanto autorevole della dottrina.

2.1. Pericle e Aspasia, ma Petronio

Per incominciare dal versante costituzionalistico, lascia davvero perplessi una 
nota di commento alla sentenza in discorso vergata da Alessandro Pace, dal tito
lo enigmatico “Le cene di S.B., ma Pericle e Aspasia”7. Poche righe ma corrosive. 
Pochi e sincopati argomenti, per giunta esposti con toni ultimativi. 

In primo luogo, l’insigne studioso rimprovera i giudici remittenti, una volta 
censurato il riferimento all’art. 2 Cost., di aver tentato di “confondere le condot
te di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione volontariamente e 
consapevolmente esercitata con la libertà sessuale”, con l’aggravante di aver pure 
citato scorrettamente a loro sostegno la sentenza, da lui definita “creativa”, del 
1987 che piuttosto riguardava un caso di violenza carnale e dei relativi risarci
menti pensionistici. 

In secondo luogo, e più in generale opinando, secondo Pace “la libertà ses
suale è invece costituzionalmente garantita anche nel rapporto coniugale, perché 
è la parità dei coniugi a condizionare l’unità familiare (art. 29 comma 2 Cost.) , e 
non l’unità familiare a condizionare la parità dei coniugi . E l’obbligo di fedeltà è 
reciproco tra i coniugi (art. 143 comma 2 c.c.)”. Il significato costituzionalistico 
di una simile reprimenda alla corte barese per la verità non è del tutto intellegibi
le. Sembrerebbe scivolare pericolosamente verso una libertà sessuale concepita 
come mera facoltà coniugalmente vincolata: ma, forse, sarebbe un po’ troppo 
anche per un venerato Maestro. Comunque sia, Pace si premura di rimettere le 
cose a posto sul piano costituzionale. E lo fa citando sì la sentenza in commento 
laddove evoca “i principi di pari dignità sociale e di promozione dell’eguaglian

6. Per una preziosa ricostruzione comparativa dei modelli regolativi, anche penalistici, della 
prostituzione: F. Parisi, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018.

7. A. Pace, in Giur. cost., 2019, p. 1614.



464  Costantino Visconti

za sostanziale dei cittadini in vista del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 
Cost.) con il limite del rispetto della persona umana nella previsione dei trattamenti 
sanitari obbligatori (art. 32 Cost.) nonché con i limiti della libertà e della dignità 
umana cui è soggetta l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)”. Per arriva
re, tuttavia, a una conclusione molto diversa e perfino meno liberale rispetto 
allo stesso costrutto argomentativo dalla Consulta: “Tali principi costituzionali 
dovrebbero proibire la prostituzione. Ciò nonostante la prostituzione è lecita 
per le leggi ordinarie, mentre la legge Merlin vieta soltanto il reclutamento e il 
favoreggiamento della prostituzione”. Sicché, pare doversi intendere che Pace 
reputi addirittura la legge Merlin troppo “liberale” e non in linea con il dettato 
Costituzionale — così come autenticamente interpretato da lui — nel considera
re la prostituzione lecita e non vietata in sé: figurarsi le condotte di reclutamento 
e favoreggiamento! 

Infine, il chiaro autore scioglie l’enigma scolpito nel titolo concludendo così 
la nota: “S.B. si circondava di escort, cioè di prostitute (così esplicitamente quali
ficate dalla Corte).

Per contro Pericle conviveva con Aspasia, un’etera assai colta che gli dette un 
figlio. Aspasia insegnava retorica e filosofia e la sua casa di Atene era un centro 
intellettuale nel quale si intrattenevano, oltre a Pericle, scrittori e pensatori tra 
cui Socrate e Anassagora. Platone, Aristofane e Senofonte citarono Aspasia nel
le loro opere”. Ebbene, da questo finale si intuisce che il giudizio dell’autore è 
pressato da esigenze prevalentemente morali(stiche), piuttosto che da meditate 
analisi giuridico–costituzionali. Certo, rimembrare Pericle e risvegliarsi con il 
contemporaneo Berlusconi non deve essere facile. Eppure anche Petronio dovet
te difendersi dai Catones del suo tempo, a cui dedicò alcuni tra i distici che lo re
sero eterno nella storia della letteratura: “Chi è all’oscuro del sesso, e chi ignora 
le gioie di Venere? Chi mai nega che i corpi si incendino nel caldo del letto? Lo 
stesso padre Epicuro, che sa il vero, ha imposto e ribadito che questo scopo deve 
avere la vita. Negli uomini non c’è nulla di più falso dei pregiudizi, e nulla di più 
stupido di un’austerità ipocrita” (Satyricon, 132, 15).

2.2. Se fare sesso a pagamento significa cedere parti del proprio corpo

Passando al versante penalistico, un inaspettato assist alla “chiusura” della Corte 
su libera prostituzione e art. 2 Cost. è fornito da un commento di Tullio Pado
vani. Il Maestro pisano, infatti, se da un lato rivolge un’approfondita critica alla 
decisione per quanto concerne soprattutto il rigetto della questione di incostitu
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zionalità connessa ai parametri offerti dall’art. 41 Cost. e all’offensività, dall’altro 
spende poche ma sentite parole di approvazione sull’aspetto che qui consideria
mo fondamentale. In particolare, secondo Padovani, ha ragione la Corte nel con
siderare la libera prostituzione un’attività economica e a respingere le contrarie 
obiezioni che fanno leva sulla inquadrabilità tra i diritti di cui all’art. 2 Cost., 
perché anche a voler riconoscere che “si tratta di una prestazione che implica 
l’esercizio di un diritto fondamentale […] questo […] non sposta i termini della 
questione, trasformando l’attività” imprenditoriale o il lavoro autonomo in un 
diritto a sua volta inviolabile della persona”8. Già una simile condivisione del 
ragionamento della Corte stupisce: l’argomento così superficialmente approva
to, infatti, è a ben vedere un paralogismo. La domanda a cui i giudici delle leggi 
dovevano rispondere era se la libera prostituzione dovesse o meno ricompren
dersi tra le libertà tutelate dalla Costituzione all’art. 2 in guisa di manifestazione 
del diritto alla propria autodeterminazione ed espressione della sessualità, non 
se l’esercizio di una libertà economica trasformasse quest’ultima in un diritto 
fondamentale. Non ha senso affermare qualcosa di ovvio, e cioè — ad esempio 
— che il vendere pane non trasforma questa libertà in un diritto fondamentale: 
infatti nessun panettiere nostrano, pur amando la sua attività commerciale, si è 
mai sognato di invocare il sindacato della corte per vedersi riconosciuta la sua 
passione quale diritto addirittura fondamentale. In realtà, la Corte, e a al suo 
seguito Padovani, ritengono in questo modo di scorporare di soppiatto, senza 
alcuna spiegazione e quindi arbitrariamente, la manifestazione della sessualità 
dietro corrispettivo dall’archetipo del diritto fondamentale a vivere il sesso nel 
modo che si vuole, diritto che nessuno si sogna di negare nella sua generalità: 
scorporandolo, credono poi di aver buon gioco a considerarla una mera attività 
economica e da lì tagliare i ponti verso il ritorno al suo naturale alveo di diritto 
fondamentale. 

Ma v’è di più e — sia consentito sommessamente — di peggio. Perché su
bito dopo il generoso avallo prestato al paralogismo della Consulta, Padovani 
ammannisce un’ulteriore considerazione che verosimilmente, dal suo punto di 
vista, dovrebbe corroborare la posizione assunta: “in effetti, la compravendita di 
un organo volontariamente ceduto non potrebbe certo essere ritenuta «inviola
bile», perché inviolabile è il diritto oggetto del contratto; al contrario, resta penal
mente rilevante in virtù dei limiti agli atti di disposizione del proprio corpo posti 

8. T. Padovani, Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituziona-
lità, in GenIus, 2, 2019, p. 2.
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a tutela dell’integrità fisica”9. Al riguardo occorre intendersi: non è credibile che 
il Maestro pisano impianti una sorta di analogia iuris tra il sesso a pagamento e 
gli atti di disposizione del proprio corpo, come se si trattasse di fatti assimilabili 
l’uno con gli altri. Non occorre scomodare biblioteche giuridiche per afferrare 
l’ontologica e radicale differenza tra il cedere — ad esempio — un proprio or
gano dietro corrispettivo e il compiere atti sessuali a pagamento10. E tuttavia, se 
pure pungesse vaghezza di farlo, verrebbe a galla il vero problema, dissimulato 
dalla coltre di ragionamenti (para) giuridici: il richiamo all’art. 5 c.c. vorrebbe 
tutto sommato far tornare il limite del “buon costume”, autentico catenaccio in
dicibile alla libertà di prostituzione, inteso peraltro nel modo più retrivo possibile 
ossia quale senso comune del moralismo sessuale da imporre a tutti perfino nelle 
scelte private riguardanti i propri comportamenti sessuali.

2.3. Se ne può e deve discutere

Per chiudere sul punto. Qui non si mette in dubbio che si può pensare quel che si 
vuole sulla libera prostituzione. Quel che risulta inaccettabile, però, è far coinci
dere le proprie inclinazioni di pensiero e in particolare le personali concezioni sul 
sesso, con il dettato della nostra Costituzione. E questo accade quando si usano 
le norme costituzionali come una clava a sostegno della propria visione del mon
do, o anche quando si affrontano con supponente superficialità questioni di dirit
to che per moltitudini di persone incarnano spaccati di vita liberamente scelta11. 

3. Le norme penali anti–omofobiche e le crociate senza Dio

L’altro tema che ci siamo impegnati ad affrontare, il diritto penale scagliato con
tro l’omofobia, risulta parimenti congeniale al fine di far emergere il sesso qua
le pietra ancora scandalosa o comunque imbarazzante, con effetti (a volte inu
tilmente) divisivi nel discorso pubblico, nei dibattiti parlamentari e perfino nei 
più compassati ragionamenti giuridici. Basti pensare alle vicissitudini a cui sono 

9. Ibidem.
10. Basterà rinviare all’ampio e dotto lavoro di A. Cadoppi, Dignità, prostituzione e diritto penale, 

in Arch. Pen., n. 1, 2019, in part. 30 e ss.
11. Per farmi un’idea ho frequentato l’imponente ricerca di M. Barbagli, Comprare piacere. 

Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi, Bologna, 2020; e il bel dibattito, ricco di posizioni diffe
renziate, raccolto in Micromega, Prostituzione: sesso, denaro, potere, n. 6, 2020. 



Ancora bigotti?   467

andati incontro negli ultimi lustri i progetti di legge, contenenti anche misure 
penalistiche, tra proposte approvate per sbaglio (clamoroso quel che accadde 
nel 2007 con la crisi della risicata maggioranza a sostegno del governo Prodi); o 
che non hanno superato il test di costituzionalità in sede di parere da parte delle 
competenti commissioni parlamentari, e altre ancora approvate dalla Camera e 
arenatesi Senato. Il tutto condito da mille e roventi polemiche a livello mediatico. 
L’ultima puntata di questo tormentone è il disegno di legge “zan”, approvato 
dalla Camera il 4 novembre 2020 e in attesa di responso da parte del senato men
tre si scrive. Al riguardo anche stavolta, seppur in forma forse meno roboante, 
si è messo in moto il rituale dispiegamento di forze contrapposte, con i “tifosi” 
ai due estremi: quelli, cioè, che considerano la legge e in particolare le nuove 
scelte di criminalizzazione, un bagno di civiltà “ritrovata”; e quelli, al contrario, 
che gridano all’ennesimo attentato alla libertà di manifestazione del pensiero, 
magari per giunta insopportabile perché perpetrato per difendere valori ritenuti 
non condivisibili. Qui non fa mestieri prender parte dell’una o dell’altra tifose
ria. Beninteso, sempreché rimanga fuori discussione la necessità, stringente e 
costituzionalmente indirizzata, di contrastare le odiose e diffuse forme di discri
minazione che prendono a bersaglio le persone a causa del loro orientamento 
sessuale, qualsiasi esso sia12. Insomma, l’intera storia scritta dai progetti di legge 
per il contrasto, anche penale, all’omofobia, racconta bene quanto la “questione 
sessuale” mobiliti assai e spesso in modo scomposto le coscienze e la militanza, 
anche penalistica. Da questo punto di vista, per la verità, hanno lasciato una 
traccia indelebile soprattutto le nevrotiche e ripetute prese di posizione contro le 
leggi anti–omofobia assunte da organizzazioni ed esponenti del clero cattolico: 
o almeno l’hanno lasciata nella memoria della gran parte dei credenti cristiani 
che in linea con il magistero di Papa Francesco si guardano bene dal “giudicare” 
e considerano (ad esempio) gli omossessuali figli di Dio come tutti. Ma non vale 
la pena parlarne, di loro e dei sanfedeisti di ogni risma che si sono peritati di 
conferire una (apparente) forma giuridica alla fobia religiosamente ispirata nei 
confronti del sesso in ogni sua variante. È più utile, invece, provare a rivedere 
criticamente gli argomenti impiegati da correnti dottrinali che hanno affrontato 
la questione con molta serietà e acume. Non prima, però, di rinviare ai lavori di 
Marco Pelissero per esprimere la mia posizione: di quei scritti, infatti, condivido 
stile, analisi, argomenti e proposte. Non potrei scrivere di meglio e le conside

12. Per un quadro del fenomeno, di recente: G. Viggiani, Quando l’odio (non) diventa reato. Il 
punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia, in GenIus, n. 1, 2020.
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razioni ivi contenute, che in parte si riferiscono alla legge abortita del 201413, 
valgono per intero ai fini di una analisi critica del provvedimento oggi approvato 
da un ramo del Parlamento: per chi, infatti, con il dovuto disincanto prende atto 
che si maneggia comunque un diritto penale “fragile”, viene da sé che la crimina
lizzazione in questo campo è, entro certi limiti, un male inevitabile14.

3.1. La militanza anti–omofobia

Ma andiamo alle note dolenti. Una appassionata studiosa di temi penalistici in cam
po anti–discriminatorio, ha commentato “a caldo” l’approvazione della proposta 
“zan”, salutandola come un importante passo avanti di civiltà e rivendicando con 
orgoglio anche il contributo fornito in audizione durante i lavori preparatori in 
Parlamento. Lasciando da parte una serie di sue considerazioni generali largamen
te condivisibili, la studiosa inciampa in un ostacolo non da poco al momento di 
prendere posizione sul problema, da più parti sollevato, connesso alla compres
sione della liberta di parola determinato dalle nuove incriminazioni ivi previste. Sì, 
inciampa, perché evidentemente presa dall’entusiasmo di veder coronato un suc
cesso parlamentare tanto auspicato, liquida la questione in poche e ben infondate 
affermazioni. Secondo l’autrice, infatti, visto che la proposta di legge non estende 
la tutela penale alla fattispecie di propaganda “ciò solo basterebbe ad escludere 
ogni preoccupazione in ordine a future limitazioni della libertà di espressione”. 
Beh, con tutta la comprensione possibile per il civismo che certamente anima una 
simile affermazione, non si può non ricordare che unanimemente si riconosce una 
insidia non meno …insidiosa della fattispecie di propaganda in quella di istigazio
ne sterile, soprattutto nel caso di specie ove il contenuto istigatorio è perfino ag
ganciato (non solo) ad atti di discriminazione di per sé non penalmente rilevanti 
né altrimenti determinati o determinabili se non con formule definitorie del tutto 
generiche e a volte davvero imprendibili. Consapevole, verosimilmente, di questa 
ovvia obiezione, l’autrice mette le mani avanti, osservando che “L’obiezione è stru
mentale perché non tiene conto degli approdi giurisprudenziali consolidati nel no

13. M. Pelissero, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, GenIus, n. 1, 2015, p. 14 e ss.; su 
quel progetto v. anche E. Dolcini, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015.

14. Id., Discriminazione, razzismo e il diritto penale fragile, in DPP, n. 8, 2020, p. 1021; per un 
approccio analogamente problematico, v. anche D. Pulitanò, Essere Charlie, o politicamente corretto? 
Manifestazioni espressive e diritto penale, in SP, 20 gennaio 2020, p. 3 e ss; e Palazzo, La nuova frontiera 
della tutela dell’eguaglianza, in SP, 11 gennaio, 2021.
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stro ordinamento giuridico: è pacifico che la giurisprudenza costituzionale, nonché 
quella ordinaria, ha costantemente interpretato le fattispecie istigatorie alla luce 
del pericolo concreto, bilanciando gli interessi in gioco — libertà di espressione e dignità 
umana — a favore della seconda, la pari dignità appunto, il bene giuridico tutelato 
dai delitti contro l’uguaglianza. In altre parole, la libertà di opinione non è posta in 
pericolo da tale riforma”15. I conti non tornano: in realtà proprio il bilanciamento 
quale dispositivo valutativo comporta effetti opposti a quelli evidentemente suppo
sti dall’autrice. L’esito, nel caso concreto, a favore del bene protetto dalla libertà di 
manifestazione del pensiero, racconta infatti che in quelle determinate condizioni 
si è piuttosto scelto di limitare l’esercizio di un diritto fondamentale per assicurare 
una tutela penale anticipata alla pari dignità16. Altro che libertà di manifestazione 
“fuori pericolo”! Ma non basta. In questa presa di posizione si annida davvero una 
seria insidia, laddove non si tiene conto che è giusto il meccanismo giudiziale inne
scato dal pericolo concreto, prescritto o meno sul piano legislativo non importa, a 
rappresentare una pistola puntata contro il cuore della libertà di parola, costituito 
dalla doverosa neutralità valutativa dello Stato rispetto ai contenuti delle forme di 
manifestazione del pensiero. Come ben spiegato anche di recente, infatti, le com
ponenti valutative che entrano in gioco al momento di saggiare la pericolosità in 
concreto di una determinata opinione sono l’esatto opposto di quel che si vorrebbe 
garantire con la tutela della libertà di espressione17. In realtà, il giudice entra — 
eccome ! — nel merito dei contenuti della parola, ne prende le misure, li pesa, li 
mette in relazione con il contesto e, infine, si fa a sua volta un’opinione sulla loro 
pericolosità certamente al di fuori di qualsiasi schema logico–dimostrativo dotato 
di oggettiva, empirica, controllabile, plausibilità. A voler essere severi, dunque, la 
svista in cui incorre l’autrice è doppia: punire l’istigazione in quanto tale è di per sé 
una limitazione della libertà di espressione (ammesso e non concesso che sia age
vole distinguerla dalla propaganda); condizionarne la punibilità all’accertamento 
della pericolosità in concreto non salva, comunque, da una compressione della 
libertà di parola di cui l’istigazione rimane espressione. 

D’altro canto non è uno stile democratico, cioè ispirato a un autentico ri

15. L. Goisis, Brevi riflessioni sulla recente proposta di legge in materia di crimini d’odio omotransfo-
bico, di genere, per disabilità, in Giustiziainsieme, 10 novembre 2020, p. 15

16. Sul bilanciamento in materia di libertà di espressione è d’obbligo il riferimento a A. Tesau
ro, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013.

17. Ampiamente e condivisibilmente su questi temi cfr.: A. Galluccio, Punire la parola peri-
colosa? Pubblica istigazione, discorso d’odio e libertà di espressione nell’era di internet, Milano, 2020, in 
part. p. 37 e 375 e ss; volendo anche C. Visconti, Aspetti penalisti del discorso pubblico, Torino, 2008. 



470  Costantino Visconti

spetto del pluralismo delle idee, quello di difendere le scelte di criminalizzazione 
assumendo un atteggiamento negazionista rispetto alla inevitabile limitazione 
della libertà di espressione che ne deriva. Non è conducente, cioè, elevarsi a pul
pito da cui discriminare ciò che è manifestazione del pensiero e ciò che non lo 
è: perché è già tanto vietare l’espressione di alcuni contenuti reputati lesivi della 
dignità altrui, ma è davvero “troppo” disconoscerne il rango di opinione, pur 
deprecabile o odiosa che sia. Né una valutazione giudiziale sulla concreta perico
losità delle parole, può togliere loro quei connotati comunicativi che le manten
gono comunque nell’alveo dei più genuini frutti (magari indigesti) della libertà 
di espressione. Al contrario, occorre “giustificare” la scelta fornendo argomenti 
dialogici e non assertivi a sostegno di una limitazione della libertà di parola in al
cuni casi, appunto l’istigazione alla discriminazione omofobica, e a determinate 
condizioni, ossia in presenza di un pericolo concreto. 

3.2. La crociata del “diritto penale liberale”

Vale la pena di soffermarsi ancora sul rapporto tra diritto penale e libertà di ma
nifestazione del pensiero a proposito della repressione dell’istigazione omofobica. 
Perché a ben vedere possiamo riscontrare anche in ambito costituzionalistico delle 
prese di posizione che lasciano pensare a un prevalere delle ragioni della militanza 
su quelle della cultura giuridica, sia pure al riparo da fobie verso qualcosa o contro 
qualcuno. Mi riferisco a un raffinato saggio di Andrea Pugiotto che, nel quadro 
di acute (e dal mio punto di vista condivisibili) considerazioni generali di politica 
del diritto, non manca di proporre alcune notazioni che egli stesso definisce “in
vasioni penalistiche”18. Intanto una rassicurazione: il diritto penale non può mai 
essere invaso da un costituzionalista, nel senso che esso stesso possiamo ben con
siderarlo una prosecuzione del diritto costituzionale nell’ostile terreno dei delitti e 
delle pene. E poi, però, in effetti un chiarimento occorre su un paio di aspetti non 
disimpegnati dall’autore con la consueta brillantezza. Anzitutto Pugiotto conside
ra le norme penali anti–omofobiche un classico esempio di “uso del reato e della 
pena in chiave pedagogica” volto a “imporre valori con la minaccia della spada”, 
mentre “la funzione di un diritto penale liberale “sarebbe quella di mettere in sicu
rezza valori che si sono già affermati nel dibattito pubblico” e non di “ravvivare un 
dibattito che langue e per convincere i consociati del valore di un bene giuridico”. 

18. A. Pugiotto, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto 
all’omofobia e alla transfobia, in GenIus, n. 1, 2015, p. 6 e ss.
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Ben detto in linea di principio, ma in parte fuori luogo nel discorso che ci occupa. 
Posto che nessuno detiene in esclusiva lo scrigno d’oro contenente la mappa del 
“diritto penale liberale” né può autoproclamarsi a capo delle truppe di resistenza 
anti–penalistica, va precisato invero che un conto è stigmatizzare l’abuso in chiave 
promozionale o simbolico–espressivo della criminalizzazione, altro conto è porsi il 
problema di tutelare, anche mediante il diritto penale, le aspettative egualitarie dei 
cittadini secondo quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione. L’eventuale dato 
demoscopico — ossia quel che Pugiotto richiama quando fa riferimento a valori 
ancora “non affermati nel dibattito pubblico” — non può influenzare la decisione 
sulla eventuale criminalizzazione di una condotta, anche solo verbale come nel 
nostro caso, considerata offensiva nei confronti di una o più persone. Anzi, l’even
tuale stato di “minoranza” nella società degli individui discriminati a cagione della 
propria condizione esistenziale, di regola, è una ulteriore freccia all’arco dell’inter
ventismo penale. In secondo luogo, sempre nelle vesti di difensore e vindice del 
diritto penale liberale, Pugiotto si lancia in una critica di fondo alla scelta crimi
nalizzatrice dell’istigazione omofobica che fa leva su un interrogativo conclusivo: 
“siamo davvero sicuri che sia compito del diritto penale surrogare le carenze del 
nostro genitore interiore? Il movente di un reato può entrare certamente in gioco, 
nella costruzione della fattispecie penale e nella relativa dosimetria sanzionatoria. 
Ma, da solo, non è il reato.” E ancora: “Per un giurista liberale non esistono perso
ne buone o lupi cattivi, esistono solo azioni buone o cattive. Per un giurista liberale 
non va mai valicato il confine che separa il diritto penale del fatto dal diritto penale 
dell’atteggiamento interiore, con tutti i suoi precipizi”. Pure stavolta in linea di 
principio nulla da obbiettare: solo che la questione in discussione sta fuori dal tra
dizionale e vituperato paradigma della Gesinnung (semmai può riguardare in parte 
la ratio della incriminazione degli atti discriminatori e dell’aggravante fondata sui 
motivi di discriminazione), perché l’istigazione discriminatoria in realtà non rima
ne imprigionata nel mondo interiore del soggetto che la esprime. Non si punirebbe 
mai una persona soltanto perché nel foro interno coltiva pulsioni o fedi discrimina
torie nei confronti di individui in ragione del loro genere o orientamento sessuale: 
ma esclusivamente se e in quanto esprime fuori da sé e in termini istigatori tali sue 
inclinazioni interiori. 

Infine, anche le sincere preoccupazioni che Pugiotto nutre rispetto alla reale 
utilità politico–criminale (diremmo noi penalisti) della scelta criminalizzatrice e 
al rischio di “vittimizzare” gli stessi haters, pur se certamente plausibili, vanno 
tuttavia contestualizzate, hic et nunc, nella dimensione storico politica che stiamo 
vivendo in tutto l’occidente, europeo in particolare. 
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Pensiamo a un caso recentemente deciso dalla Cedu (Beizaras e Levickas c. 
Lituania, sentenza del 14 gennaio 2020)19, per intenderci meglio. 

Due omossessuali lituani postano su Facebook una loro foto mentre si baciano. 
Da quel momento vengono fatti bersaglio di una gigantesca campagna di odio, con 
messaggi individuali e collettivi insultanti e violenti: l’auspicio, ad esempio, “che finis
sero nei forni crematori” e tante altre schifezze del genere. Ebbene, i due malcapitati 
sporgono denunzia per istigazione all’odio (fattispecie che come quella italiana non 
comprende la componente connessa all’orientamento sessuale), e le motivazioni per 
archiviare che impiegano le autorità giudiziarie fanno venire i brividi. I pubblici mi
nisteri ritengono, tra l’altro, che i denunziati non hanno fatto altro che “esprimere la 
loro opinione e che la loro condotta poteva, al limite, essere considerata eticamente 
riprovevole”; le corti superiori si spingono ad affermare perfino che “un comporta
mento eccentrico quale la pubblicazione di una foto di due uomini che si baciano 
non poteva contribuire alla coesione sociale e alla promozione della tolleranza in 
Lituania, un paese in cui i valori tradizionali della famiglia sono molto apprezzati”. 
La Corte di Strasburgo, fortunatamente, condanna la Lituania, mettendo in rilievo 
che al di là delle preoccupazioni connesse a un’eccessiva espansione del diritto pe
nale, le aggressioni verbali ben possono raggiungere la soglia di gravità necessaria 
affinché — citando la propria giurisprudenza — le autorità «favour combating racist 
speech in the face of  freedom of  expression exercised in an irresponsible manner» (v. Vejdeland 
et al. c. Svezia, 9 febbraio 2012). Da questo punto di vista, la Cedu rileva inoltre una 
ingiustificabile disparità di trattamento nella prassi giurisprudenziale lituana in cui, a 
differenza dei gay protagonisti della vicenda scrutinata, in casi analoghi di istigazione 
all’odio rivolte stavolta contro ebrei, le autorità non hanno mancato di emettere seve
re sentenze di condanna. Insomma, soggiungono i giudici di Strasburgo, è inaccetta
bile che negli ordinamenti statali si possa “chiudere un occhio o minimizzare queste 
manifestazioni di odio, e men che meno tollerarne l’esistenza negli spazi sociali che si 
svolgono all’interno della rete”, privando così le vittime di un’adeguata tutela penale.

Orbene, certamente neanche i giudici di Strasburgo vanno considerati la boc
ca della verità: ma sostenere che l’intervento penale su questo fronte così deli
cato sia contrario, come afferma Pugiotto, allo spirito liberal–penalistico delle 
democrazie contemporanee è un po’ azzardato20.

19. V. l’ottima nota di M. Pace, Le manifestazioni di odio online in casi di same–sex kiss dinanzi 
alla Corte europea: obblighi dello Stato ed effettività della tutela giurisdizionale, in Diritti umani e diritto 
internazionale, n. 2, 2020, p. 614 e ss., da cui sono tratti i brani della sentenza. 

20. Letteratura sterminata sul tema, che però si intende integralmente richiamata con l’agile e 
recente saggio di G. Fiandaca, Intorno al diritto penale liberale, in www.discrimen. it, 10 giugno 2019.
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4. Discutiamo a mani nude

Qui terminano le analisi (iper) critiche (e mi scuso per questo, niente di personale 
ovviamente) sull’approccio tenuto da alcuni autori su due temi che arditamente ho 
creduto utile affrontare insieme. Sono consapevole che la scelta del filo conduttore 
di tali critiche, la questione sessuale, rimane del tutto discutibile. Ma sono comun
que convinto che un sottofondo di bigottismo ancora aleggia nel nostro paese, un 
background che spinge taluno a indossare l’elmetto per difendere una (propria) idea 
(rispettabilissima) di sessualità spacciandola addirittura per dettato costituzionale; 
altri a sorvolare bellamente su questioni di libertà cruciali per la vita delle persone 
derubricando la questione a mero problema intra–penalistico; altri ancora a insce
nare un torneo in cui in palio vi sono concezioni angustamente riduzionistiche 
della libertà di pensiero o eteree idealizzazioni del sedicente diritto penale liberale 
da cui discenderebbero ipotetiche conseguenze in realtà tutte da dimostrare. A 
questo punto è superfluo dichiarare (o ribadire) la mia preferenza nel merito dei 
profili giuridici oggetto della discussione, anche se qualcosa qua e là traspare e 
me ne rendo conto. Perché quel che piuttosto mi preme mettere in evidenza, se 
ci sono riuscito, è che ribolle in pentola un dissidio culturale, antropologico nella 
società che ancora deve trovare una adeguato contesto di confronto “pacifico” e 
rispettoso del pluralismo delle concezioni “di vita buona” che ciascun cittadino ha 
diritto a coltivare, liberamente. I giuristi, e i penalisti in particolare, farebbero bene 
a partecipare a questo confronto a mani nude, mettendo in discussione come tutti 
le proprie inclinazioni e preferenze senza pretendere (inutilmente) di imporre l’ul
tima parola in nome di presunti imperativi giuridici che, in realtà, fanno parte di un 
materiale ben più controverso, storicamente stratificato e in perenne evoluzione di 
quanto si vorrebbe far credere. Anche se porta “scompiglio”, a volte21.

21. E. Cuter, Ripartire dal desiderio, Roma, 2020, p. 40.
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1.  Il processo italiano al Plan Cóndor: paradigma per una riflessione sul dirit-
to penale italiano dinanzi ai crimini contro l’umanità 

L’8 luglio 2019 la Corte d’assise di Appello di Roma ha condannato all’ergastolo 
ventiquattro imputati nel processo Plan Cóndor1. Pronuncia significativa e non 
solo dal punto di vista della ricostruzione storica di eventi molto distanti (tempo
ralmente e spazialmente), ma anche, e soprattutto, sul piano del riconoscimento 
di precise e comprovate responsabilità penali individuali per crimini internazio
nali sulla base del diritto ‘comune’ italiano. 

Prima del processo italiano, soltanto un altro, celebrato in Argentina2, aveva 
avuto come oggetto il Plan Cóndor. In attesa del giudizio di Cassazione, si riflet
terà in queste pagine su come i giudici italiani si siano misurati con una specifica 
forma di criminalità sistemica3. Essa consisteva in una «pesante azione repressiva 
degli oppositori politici e delle ideologie ritenute sovversive, mediante operazioni illegali 
di arresto, sequestro, tortura, trasferimento all’estero, sparizione e soppressione fisica, 

1. Cfr. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019 (dep. 27 dicembre 2019) n. 32 Reg. 
Sent., Pres. dott.ssa Giuffrida, in: http://www.24marzo.it/index.php?module=pagemaster&PA
GE_user_op=view_page&PAGE_id=578&MMN_position=200:200. Per la sentenza di primo 
grado (Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 (dep. 10 aprile 2017) n. 31079, Pres. Dott.ssa 
Canale) cfr. http://www.24marzo.it/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_pa
ge&PAGE_id=573&MMN_position=196:196.

2. Si è concluso nel 2016, per maggiori dettagli cfr. F. Lessa, Operation Cóndor on Trial. Justice 
for Transnational Human Rights Crimes in South America, Journal of  Latin American Studies, Vol. 51. 
No.1, 2018. 

3. Sulla nota elaborazione roxiniana, a partire dal concetto di Machapparate, C. Roxin, 
Taterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 1 ed. 1963, 5. Ed. 1990, p. 242 ss. Su tale teoria, con 
alcuni distinguo, K. Ambos, Tatherrschaft und Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtap-
parate, GA, 1998, 226 ss; Id., Sobre la “organización” en el dominio de la organización, InDret, 3, 
2011, 2–25.



478  Emanuela Fronza

verificatasi in quegli anni con sistematicità e coordinamento tra i servizi di intelligence 
dei vari paesi aderenti al c.d. ‘sistema Cóndor’ o ‘plan Cóndor’»4. 

Si intende dunque qui riflettere, a partire dalla soluzione della Corte d’Appel
lo, sulla idoneità, sul piano effettuale, del diritto penale italiano, e in particolare 
del modello concorsuale, a rispondere a crimini gravi, commessi nell’ambito di 
apparati criminali organizzati5. Nell’ambito del Plan Cóndor6, infatti, con moda
lità essenzialmente omogenee in tutti i Paesi coinvolti7, le vittime venivano ar
restate illegittimamente da gruppi armati, torturate in centri di detenzione e, 
infine, uccise8. Il loro trasferimento e omicidio erano realizzati in clandestinità, 
il più possibile in modo invisibile, secondo una prassi talmente consolidata che 
il termine “trasferimento” finì per assumere il significato di “eliminazione”. Di 
molti di loro non si ebbe più alcuna notizia e divennero perciò desaparecidos. 

Caratteristica precipua del Plan Cóndor era l’aver creato, anche con l’appoggio 
degli Stati Uniti, uno spazio transnazionale di repressione. Giudicare le massive 
violazioni compiute nel corso di tale operazione significava altresì confrontarsi 
con un intreccio di nazionalità sia sul fronte delle vittime, sia su quello degli 

4. Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 cit., p. 1. La condivisione di dati raccolti dai 
servizi di intelligence dei diversi regimi ebbe un ruolo decisivo. La repressione riusciva a raggiunge
re i dissidenti anche fuori dall’America Latina, negli Stati Uniti e in Europa. Si veda, ad esempio, il 
tentato omicidio di Bernardo Leighton Guzmán e di sua moglie, sopravvissuti all’attentato a Roma 
il 6 Ottobre 1975 (su cui cfr. Corte d’Assise di Roma, sez. II, sen tenza del 23 giugno 1995). Tale epi
sodio rivela altresì che vi fu una fase repressiva, cronologicamente precedente alla formalizzazione 
del Plan Cóndor, ove, grazie ad accordi operativi bilaterali, il meccanismo era già funzionante e ave
va trovato espressione, appunto, in diversi fatti e omicidi. A tale proposito cfr. p. 40 della sentenza 
di Appello ove si menzionano “i delitti Montiglio e Venturelli”. 

5. Trattasi di crimini a concorso tendenzialmente necessario in cui domina il carattere collet
tivo sia rispetto all’autore, che rispetto alla vittima.

6. Sul Plan Cóndor, in prospettiva storica, cfr. P. McSherry, Operation Cóndor. Clandestine Inter–
American System, in Social Justice, Vol. 26, No. 4 (78), 1999, pp. 144–174; Id., Tracking the Origins of  a 
State Terror Network. Operation Cóndor, in Latin American Perspectives, Vol. 29, No. 1, Jan. 2002, Brazil: 
The Hegemonic Process in Political and Cultural Formation; Id., Operation Cóndor and Transnational 
State Violence against Exiles, Journal of  Global South Studies, Vol. 36 No. 2, 2019, pp. 368–398.

7. Durante l’incontro tra i rappresentanti di Cile, Argentina, Bolivia, Paraguay ed Uruguay 
tenutosi a Santiago del Cile nel novembre del 1975 (“First Inter–American Working Meeting of  Intelli-
gence”), furono istituzionalizzate le pratiche repressive di questo sistema. A questi Paesi si unirono, 
successivamente, Brasile, Ecuador e Perù.

8. Cfr. p. 61 della sentenza di Appello, cit., ove si menziona la sentenza uruguayana Gavaz-
zo–Arab et al. (Tribunale 19° Turno, sent. 26 marzo 2009, n. 36–37): obiettivo primario del Plan 
Cóndor era “organizzare pedinamenti, vigilanza, detenzione, interrogatori con maltrattamenti fisi
ci, trasferimenti fra Paesi e sparizioni, o morte, di persone considerate come sovversive …”. A tal 
fine vennero sfruttate, piegate e manipolate per una finalità politica criminale le strutture militari 
ordinarie, già esistenti.
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autori, così come, infine, su quello territoriale9. Attraverso queste violazioni gra
vissime e sistematiche, coordinate ed a opera dei governi si configurava così un 
vero e proprio sistema di “terrorismo di stato” transnazionale. 

Il caso merita dunque attenzione perché riguarda l’attribuzione ad individui 
di crimini fuori dall’ordinario, qualificabili come crimini contro l’umanità, com
messi fuori dal nostro territorio. Crimini a concorso tendenzialmente necessa
rio10, frutto di una catena di azioni finalisticamente correlate, in cui le responsa
bilità individuali risultano diluite in un macrosistema criminale. Il Plan Cóndor si 
realizzava attraverso la commissione sistematica di crimini perpetrati nell’àmb
ito di apparati statuali di stampo dittatoriale, preordinati alla vasta e violenta 
repressione del dissenso. Crimini commessi su territorio non italiano e di cui non 
era affatto semplice, data la lontananza spazio–temporale dei fatti, raccogliere 
le prove relative all’individuazione dei soggetti a cui ascrivere la responsabilità, 
nonché il titolo tramite cui effettuare tale attribuzione. Si è qui dinanzi, infatti, a 
crimini di massa caratterizzati dalla “dismisura del male” inflitto11, non soltanto 
per il numero delle vittime, ma anche per il numero degli individui coinvolti 
nella commissione degli illeciti. Come in tutti i fenomeni di macrocriminalità, 
le forme di partecipazione alla commissione dei crimini sono innatamente più 
articolate, a causa della presenza di strutture di vertice organizzate in modo com
plesso e di una conseguente differenziazione del contributo individuale.

Ci si interrogherà dunque sull’adeguatezza del modello normativo italiano 
sulla partecipazione criminosa a garantire un’efficace repressione di crimini con
tro l’umanità commessi al di fuori del nostro territorio, repressione disposta a 
livello nazionale, da parte di un tribunale interno ed ordinario, applicando le di
sposizioni previste per i delitti comuni. Se è vero che l’ordinamento italiano si è 
trovato spesso, e anche più di altri, ad affrontare fenomeni di macrocriminalità 
interna (si pensi al terrorismo o alle organizzazioni mafiose), è altresì vero che 

9. Uno dei teatri principali delle violazioni fu l’Argentina, ove si trovava Automotores Orletti, 
luogo clandestino di concentramento di persone sequestrate. Esso costituiva il punto di incontro 
tra diversi eserciti: qui un membro uruguayano poteva torturare in territorio argentino e concor
rere, sempre in territorio argentino, al crimine con il via libera dell’autorità argentina. Cfr. Corte 
d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 12.

10. Sulla specificità dei crimini internazionali cfr. M. Costi, E. Fronza, Il diritto penale interna-
zionale. Nascita ed evoluzione, in E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan, A. Vallini, 
Introduzione al diritto penale internazionale, Giappichelli, Torino 2020, p. 1 ss.

11. G. Insolera in Tempo, memoria e diritto penale. Quale memoria per il diritto penale?, in Diritto 
penale contemporaneo, 2018, disponibile in: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/uplo
ad/2853–insolera2018a.pdf. 
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la criminalità caratterizzata da una dimensione sistemica, come quella realizzata 
dal Plan Cóndor, esige un’analisi specifica dei meccanismi di ascrizione della re
sponsabilità individuale. Inoltre, il modello di disciplina del concorso di persone 
(unitario o differenziato) in relazione ai crimini contro l’umanità riguarda non 
soltanto l’attribuzione della responsabilità individuale, ma anche, con lo svolger
si del rito penale e la pronuncia della sentenza, la determinazione del quantum 
di pena e la fissazione dei segmenti costitutivi della narrazione storico–politica 
degli eventi.

Si valuterà il ragionamento che conduce all’affermazione della responsabilità 
dei cd. “quadri intermedi”12, nonché l’adeguatezza per reprimere questo tipo di 
illeciti del modello normativo unitario del concorso di persone, che, come noto 
ha fatto proprio il c.d. modello unitario di tipizzazione del fatto, basato sul crite
rio della efficienza causale della condotta di ciascun concorrente13.

2.  Il ruolo dei cd. “quadri intermedi”: l’assoluzione nella sentenza di primo 
grado

La sentenza è stata pronunciata il 17 gennaio 2017. Il processo, iniziato il 12 feb
braio 2015, si è svolto in Italia in virtù dei criteri di nazionalità attiva e passiva. Il 
primo ha operato esclusivamente con riferimento ad uno degli imputati, Jorge 
Troccoli Fernandez14, attraendo, tra l’altro, la giurisdizione per le vittime di na
zionalità non italiana15. 

Il secondo criterio, quello della nazionalità passiva, è stato determinante per 
l’esercizio della giurisdizione: molte vittime avevano la doppia cittadinanza, così 

12. Tale categoria, di carattere non giuridico, viene utilizzata sia nella sentenza di Primo Gra
do, sia in quella di Appello per collocare gli imputati nelle gerarchie militari. 

13. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale Parte Generale, zanichelli Editore, Bologna 2019, p. 515. 
14. Jorge Néstor Fernández Troccoli tra il 1974 e 1978 è stato funzionario nell’ufficio S2 del 

Servizio d’Intelligence della Marina Militare uruguayana, il FUS.NA (Fusileros Navales), e per un 
periodo anche capo dello stesso ufficio. È stato anche membro dell’Organismo Coordinatore di 
Operazioni Antisovversive (OCOA). Nel FUS.NA unitamente a Juan Carlo Aguirregaray Larce
beau, a partire dall’anno 1976 aveva creato “la Computadora”, una stanza dove erano rinchiusi i 
prigionieri e venivano elaborate schede sui detenuti e organigrammi dei gruppi sovversivi. Le 
informazioni raccolte venivano elaborate, incrociate per catturare altri esponenti dei gruppi dissi
denti. A tal fine si servivano della collaborazione dei prigionieri, che veniva ottenuta sotto minaccia 
di tortura e con la promessa di un trattamento più favorevole.

15. Il ruolo e le storie delle vittime sono testimoniati nel documentario “La memoria del Cónd-
or”, della regista Emanuela Tomassetti.
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permettendo l’instaurazione di un giudizio in Italia sulle violazioni perpetrate 
anche da parte di soggetti attivi non italiani.

I capi di imputazione di omicidio pluriaggravato e sequestro di persona a sco
po di estorsione riguardavano reati contenuti nel codice penale italiano. Tale in
quadramento ha consentito di considerare rilevanti eventi materiali riconducibili 
alla fattispecie di sparizione forzata, figura criminosa specifica, tuttavia, assente 
nel nostro codice penale.

Con la sentenza di Primo Grado vengono condannati all’ergastolo per omici
dio aggravato otto tra i più alti esponenti politici dell’America Latina nel periodo 
considerato. Al contempo, la Corte dichiara sei non luogo a procedere per inter
venuta morte degli imputati, e diciannove assoluzioni per i cd. quadri intermedi 
per il reato di sequestro di persona, poiché estinto per intervenuta prescrizione16. 

Questa pronuncia condanna, come detto, il livello superiore (la ‘cupola’), ma 
assolve, invece, il livello inferiore, cioè la maggior parte degli imputati: i cd. “qua
dri intermedi”. 

La pubblica accusa aveva attribuito le condotte a tutti gli imputati senza di
stinguere i diversi ruoli o contributi causali, non rilevando dunque chi avesse 
materialmente posto in essere la condotta o chi invece avesse ideato il piano. 
Secondo i giudici di Appello, invece, è stato necessario da un lato differenziare i 
comportamenti dei soggetti ai vertici politici e militari da quelle degli esecutori 
delle attività repressive da questi disposte e, dall’altro, verificare l’esistenza della 
prova dell’effettivo coinvolgimento del singolo nel caso concreto. 

Mentre per i vertici si poteva affermare “la piena partecipazione morale e mate-
riale” a ciascun omicidio, ritenendo pertanto “pienamente provata la responsabilità 

16. Il sequestro di persona ha natura permanente, con conseguenze rispetto al termine di 
decorrenza della prescrizione. L’imputazione per sequestro di persona a scopo d’estorsione ex art. 
630 c.p., sul piano della tipizzazione, colma la lacuna nel nostro ordinamento del crimine di spa
rizione forzata. Tale fattispecie, nonostante l’adesione da parte dell’Italia sia allo Statuto di Roma 
della Corte Penale Internazionale (1998) sia al sistema previsto dalla Convenzione Internazionale 
per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata delle Nazioni Unite (2006), non è 
ancora stata introdotta nel nostro ordinamento. Nel caso di specie, molti dei sequestrati non sono 
mai stati ritrovati; è arduo individuare un momento interruttivo della consumazione del reato. Sul 
punto, relativamente al capo M1, cfr. il passaggio della pronuncia secondo cui: «avendo il sequestro 
di persona a scopo d’estorsione natura di reato permanente, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal 
giorno in cui è cessata la permanenza, che, nel caso di specie coincide quantomeno con la data del “formale” 
ordine di liberazione n. 52 a firma del maggiore SOTO» e per questo sostiene la Corte «l’estinzione del 
reato è ampiamente maturata» (Corte Assise Roma, sent. 17 gennaio 2017, cit., pp. 131–132). Nel 
corso dei processi argentini, il carattere permanente dei reati contestati è stato decisivo per poter 
avviare il processo summenzionato. 
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penale”17, lo stesso non poteva dirsi per coloro che erano incaricati di eseguire 
il complesso programma criminoso. Per questi, infatti, si sono valutate come 
insufficienti le risultanze dell’istruttoria dibattimentale, che «difficilmente ha con-
sentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha 
permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro 
o i carcerieri che hanno gestito il sequestro»18. La netta demarcazione tra soggetti 
apicali e soggetti intermedi non teneva conto di tutti gli elementi probatori che 
emergono, invece, nella pronuncia di appello, permettendo di ricostruire il nesso 
tra autori mediati e immediati dei crimini.

La prova non era sufficiente per l’addebito degli omicidi, poiché non era ipo
tizzabile che in un’organizzazione criminale il potere fosse distribuito e diffuso: 
esso, al contrario, era riservato a poche persone, le più alte in grado, mentre 

la mera adesione degli imputati al sistema di repressione degli oppositori politici, unita

mente all’apporto da loro prestato alla gestione dei centri di detenzione clandestina, an

corché accertati, non bastano a ritenere configurato, al di là di ogni ragionevole dubbio, un 

concorso nel delitto di omicidio, difettandone la prova di un contributo causale — morale 

o materiale che sia — ulteriore.19

Si è ritenuto ipotizzabile, ma non certo, che 

[…] gli autori degli arresti–carcerieri–torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro 

prigionieri fossero destinati alla morte»20. In conclusione, si afferma che «diversamente 

opinando si finirebbe per ricadere in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in assenza di 

riscontri di fatto specifici e individualizzanti per ciascun soggetto coinvolto.21 

17. Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017, cit., pp. 11–12.
18. Ivi, p. 12.
19. IbId.
20. IbId.
21. IbId. In alcune sentenze argentine, il contributo alla sparizione forzata di un individuo è 

considerato rilevante anche per l’omicidio di quest’ultimo, se si prova che chi lo ha fornito non 
poteva escludere che l’omicidio sarebbe stato commesso dai sequestratori (cf. Cámara Federal de 
Casación Penal, Sala III, Causa n. 14.321, “Amelong, Juan Daniel y otros /recurso de casación e in
constitucionalidad”, sentenza del 5.12.13, pp. 133–135 della copia della sentenza reperibile sul sito 
web: https://www.cij.gov.ar/nota–12659–Lesa–humanidad––Casaci–n–confirm––condenas–por–
cr–menes–en–Santa–Fe.html). Così anche il Procuratore Generale della Corte Suprema argentina 
(cf. dictamen emesso il 12.08.19 nel caso FSA 7308430811975/TOl111111RH1, “Ríos Ereñú, Héctor 
Luis y otros s/incidente de recursoextraordinario”: https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2019/
ECasal/agosto/R_E_Hector_FSA_73084308_1975_TO1111RH1.pdf ). 
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2.1.  La sentenza di Appello: l’equiparazione del contributo agevolatore tra livello politico 
della dittatura e livello militare e il riconoscimento della responsabilità anche dei 
“quadri intermedi”

La sentenza di Appello rovescia significativamente le conclusioni dei giudici di 
primo grado, condannando all’ergastolo i diciannove quadri intermedi che erano 
stati assolti22. 

Sulla base di una rivalutazione complessiva del compendio probatorio già in 
atti — «in gran parte trascurate dal giudice di primo grado»23 — e di alcune inte
grazioni presentate in Appello, si perviene ad una equiparazione dell’agevolazio
ne concorsuale tra livello politico della dittatura civico–militare e livello militare 
come articolazione propria della cupola politica24. 

Già nelle prime pagine della sentenza la Corte esprime una lettura differente 

con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice […] ha, 

tuttavia, omesso di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato 

in atti dalle parti, avente a oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi 

svolti nel periodo considerato e l’articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun 

Paese aderente al Piano Cóndor.25

Secondo tale prospettiva, i quadri intermedi non erano qualcosa di diverso, 
ma una longa manus del “cervello pensante” della cupola criminale. La fase esecu
tiva del Plan Cóndor era infatti stata realizzata attraverso la deviazione26 delle isti
tuzioni già esistenti dagli obiettivi ufficiali, da un lato, e attraverso la creazione, 
come detto, di organismi ad hoc di intelligence repressiva, dall’altro. I funzionari 

22. La riforma dall’assoluzione alla condanna rispetta il principio garantito dalla Corte Edu 
e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, della necessità, per riformare una sentenza di 
proscioglimento, di riascoltare le testimonianze. Si veda sul punto la sentenza di Appello, p. 24–28, 
in cui si richiama anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (p. 26).

23. Ivi, p. 28.
24. La sentenza di Appello recepisce questa categoria (dell’organizzazione militare e delle 

catene di comando), anche se sul piano giuridico colloca gli imputati, come si vedrà, dentro al 
contributo agevolatore. 

25. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 26.
26. Sulla possibilità di considerare come apparato di potere volto alla commissione di crimini 

di massa una parte deviata di strutture statali preesistenti e di per sé preordinate a scopi conformi al 
diritto nazionale e internazionale, cfr. K. Ambos, Trasfondos políticos y jurídicos de la sentencia contra 
el ex presidente peruano Alberto Fujimori, in Id., I. Meni (a cura di), La autoría mediata: El caso Fujimori, 
ARA, Lima, 2010, 45 ss.
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di questi organismi avevano rapporti con i vertici militari del proprio paese ed al
cuni avevano anche il ruolo di collegamento con gli omologhi ufficiali degli altri 
Stati. Era dunque personale esperto e qualificato, selezionato poiché crudele e 
spietato, cui gli ideatori del Plan Cóndor delegavano l’attuazione materiale dello 
stesso. Era “una diabolica procedura” di carattere continuativo, in cui l’ordine di 
eliminazione non era impartito di volta in volta, ma era contenuto ab origine 
all’atto di costituzione del Plan Cóndor. In altri termini, la missione prendeva for
ma e si sviluppava sulla base di un ordine immanente. È significativo, in merito, il 
fatto che si dovessero chiedere autorizzazioni specifiche non per uccidere, bensì 
per astenersi dal farlo. Va in merito segnalata la deposizione del teste Montedo
nico27, in cui si dà conto che la decisione di uccidere tutti i detenuti che transi
tavano in un centro clandestino di detenzione poteva essere disattesa solo sotto 
espresso ordine del generale Prantl, capo del SID uruguaiano (Servizio de Infor-
maciòn de Defensa). La testimonianza di Montedonico rappresenta un esempio 
del ragionamento dei giudici di Appello, secondo cui: 

la lettura dell’intera deposizione induce a formulare, invece, conclusioni esattamente oppo

ste, e cioè che la decisione di eliminare tutti i detenuti del centro clandestino di detenzione 

(i quali per questo scopo erano stati ivi internati) poteva essere modificata, con riguardo ad 

alcuni di essi, eccezionalmente e solo su ordine del capo del SID uruguaiano […].28

I cd. “quadri intermedi” erano titolari di una discrezionalità sulla sorte del
le vittime e dunque consapevoli di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo 
complessivo perseguito dai loro superiori, dando un apporto rilevante per il con
seguimento dello stesso: sapevano che, tramite l’individuazione e il trasferimen
to delle singole persone da arrestare, si sarebbe poi arrivati all’uccisione delle 
stesse. Secondo la Corte d’Assise d’Appello, gli ideatori del Plan Cóndor si erano 
affidati a persone di fiducia che condividessero gli intenti dello stesso e che potes
sero realizzare il piano da loro ideato. E poiché quest’ultimo comportava un’e
secuzione su larga scala, i “quadri intermedi” dovevano, giocoforza, avere la già 
menzionata autonomia nelle modalità tramite cui realizzare la politica repressiva 
(scelta dei tempi, dei luoghi di intervento nonché delle persone da colpire, capa
cità di fronteggiare gli imprevisti al fine di assicurare il successo dell’operazio
ne). Per una buona riuscita della procedura repressiva, connotata da celerità e 

27. Ivi, p. 100.
28. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 100.
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dall’effetto sorpresa sulle vittime, era pertanto necessario che i ranghi inferiori 
non necessitassero di ordini individualizzati di eliminazione per ciascuna vittima. 

Vengono dunque ritenuti colpevoli per gli omicidi a titolo doloso. Le loro 
condotte, infatti, non si esaurivano nella repressione del singolo individuo, ma si 
inserivano in un contesto, in quella più pervasiva e sistematica dei diversi sogget
ti individuati come ‘nemici’. Va segnalato in merito che le informazioni molto 
dettagliate che possedevano su ciascun individuo aveva un peso specifico per il 
contributo agevolatore nella fase ideativo–preparatoria delle persone che poi ve
nivano sequestrate, torturate e uccise.

La struttura compartimentata — considerata anche dal giudice di prime cure 
— non è pertanto sufficiente a smentire l’effettiva consapevolezza del piano crimi
noso degli appartenenti ai quadri intermedi. Nel caso di specie, compartimentazione 
altro non significava che non autonomia decisionale29. Le strutture sapevano di po
ter contare le une sulle altre, anche in base al collegamento informativo, seppur 
mancasse un accordo ideologico. Ed è sulla base di tali rilievi e della struttura flu
ida (inizialmente non finalizzata alla commissione di omicidi e in base ad alleanze 
variabili), che i giudici scelgono di applicare l’istituto del concorso di persone nel 
reato continuato alle condotte oggetto del procedimento: tutti i partecipanti, a se
conda delle rispettive posizioni rivestite, nonché i vertici, tramite l’attività ideativa 
e di pianificazione, hanno contribuito alla realizzazione dell’omicidio. 

L’evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di quest’ul
timo, è effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di chi ha po
sto in essere una parte priva di requisiti di tipicità. Come noto, la soglia rilevante 
per la punibilità del concorso, infatti, è integrata in relazione a qualsiasi contri
buto, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutti o ad alcuni seg
menti del percorso attuativo (ideazione, organizzazione ed esecuzione), purché 
vi sia la connessione causale e la consapevolezza del collegamento finalistico tra 
i singoli atti. 

Alla luce di quanto brevemente esposto, ci si concentrerà ora su due ulteriori 
aspetti. Innanzitutto, ci si chiederà se la disciplina ‘comune’ del concorso conti

29. Per esemplificare: tra l’argentino Servizio Informazione Difesa — SID e il già menziona
to OCOA vi era uno scambio di informazioni, ma ciascuna unità operativa agiva come gruppo 
chiuso. Proprio in virtù di questa autonomia e del dare esecuzione ad un ordine manifestamente 
illegittimo, la Corte ha determinato la non applicabilità ai quadri intermedi della causa di giustifi
cazione prevista dall’art. 51 c.p. Allo stesso modo, non ha riconosciuto efficacia scusante all’art. 54 
c.p., poiché, se i quadri intermedi avessero disubbidito agli ordini, sarebbero incorsi al più in una 
responsabilità disciplinare senza conseguenze per la propria vita. 
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nuato di persone nel reato30 risulti adeguata a rispondere alla criminalità siste
mica perpetrata nell’ambito di un’organizzazione complessa, connotata da una 
struttura gerarchicamente organizzata. In secondo luogo, si esaminerà, muoven
do dal richiamo avanzato da alcuni avvocati difensori, l’esclusione nel caso di spe
cie del reato di associazione per delinquere. In questo quadro, si dedicheranno 
anche alcune osservazioni sul dispositivo concettuale, d’origine giurisprudenzia
le, del c.d. mandato in bianco, cui ricorre la Corte d’Assise d’Appello di Roma 
nel confrontarsi con un contesto di violenza organizzata, collettiva e pervasiva.

3.  L’applicabilità della disciplina italiana del concorso di persone al Plan 
Cóndor. Uno stress test superato? 

Le sentenze sul Plan Cóndor forniscono l’opportunità di sondare in che misura il 
modello punitivo italiano sia utilizzabile rispetto a fenomeni di macrocrimina
lità. In altri termini questo procedimento permetterà di riflettere sullo schema 
concorsuale e associativo della disciplina italiana ‘comune’ sulla adeguatezza di 
quest’ultimi per perseguire crimini perpetrati attraverso organizzazioni crimina
li dotate di una struttura transnazionale, organizzata e compartimentata. 

In relazione a questi paradigmi, vi è chi considera il sistema differenziato di 
partecipazione preferibile rispetto a quello unitario, poiché garantirebbe maggio
re tassatività e determinatezza31, in particolare quando le organizzazioni criminali 
non abbiano una struttura gerarchica delineata (non è però il caso in oggetto). 

La sentenza di primo grado evidenzia che l’«oggetto è una impressionante serie 
di crimini di eccezionale gravità»32. La complessità, la transnazionalità e l’estrema 
gravità degli illeciti rivela che era necessario uno sforzo criminoso collettivo, sul
la base di ruoli distinti e ben precisi. Se si considera che «[…] le condotte possono 
ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorché morale, in quanto convergenti alla rea-
lizzazione di un volere comune” e il concorrente deve apportare un contributo che 

30. L’istituto della continuazione viene applicato poiché le condotte ricondotte sotto il Plan 
Condor rappresentarono più violazioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno 
criminoso.

31. G. Vassalli, Ultimi scritti, Giuffré, Milano 2007, p. 97; M. Donini, La partecipazione al reato 
tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1984, pp. 178 
ss.; sul carattere indeterminato della disciplina italiana S. Seminara, Tecniche normative e concorso di 
persone nel reato, Giuffré, Milano, 1987, p. 263 ss.; G. Insolera, Nozione di responsabilità individuale e 
collettiva, in Ind, pen, 1996, n. 2, pp. 259 ss.

32. Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017, cit., p. 1.
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“favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell’evento»33, questo qua
dro descrive appieno il sistema di collaborazione criminosa che caratterizzava il 
Plan Cóndor. 

In sede di Appello accusa e parti civili hanno fatto leva sul fatto che, in forza 
del modello unitario del concorso di persone, tutti gli imputati devono rispon
dere anche dell’atto conclusivo, avendo comunque questi realizzato diversi seg
menti dell’azione criminosa. In linea con tale ricostruzione, i giudici di secondo 
grado osservano che 

l’attività costitutiva del concorso non consiste, invero, nella sola partecipazione all’esecu

zione del reato ma può essere rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologi

co, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione 

o esecuzione dell’azione criminosa, purché sussistano, sotto l’aspetto oggettivo, la connes

sione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l’aspetto soggettivo, la consapevo

lezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti.34

Date queste premesse, il paradigma concorsuale ex art. 110 c.p. copre in ma
niera — a nostro avviso — adeguata la compartecipazione alla consumazione si
stematica di reati di particolare gravità e permette altresì di attribuire le condotte 
illecite per cui si procede, nel rispetto del principio di colpevolezza, anche a sog
getti che non hanno materialmente determinato l’evento lesivo ultimo. Si tratta
va strutturalmente di quadri intermedi, ma la Corte di Appello, avvalorando le 
fonti di prova sul ruolo del contributo agevolatorio specifico, conclude in modo 
differente. La consumazione delle condotte criminose scaturiva da un ordine, 
che, come si legge nella sentenza di Appello, sussisteva ab origine e richiedeva ai 
sottoposti di dare esecuzione ad un programma criminoso, del cui sviluppo e del 
cui obiettivo questi erano perfettamente consapevoli.

Dall’analisi della pronuncia di secondo grado è evidente che la clausola gene
rale di pari responsabilità e punibilità, come contemplata ex dagli artt. 110 c.p. 
ss., gioca un ruolo di primo piano. A differenza del precedente codice zanardel
li35, infatti, il legislatore italiano, con il codice Rocco, compie una scelta precisa 
a favore del c.d. modello unitario di tipizzazione del fatto, basato sul criterio 
della efficienza causale della condotta di ciascun concorrente, che va provato 

33. Ivi, p. 10.
34. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 105.
35. Il codice zanardelli del 1889 dava infatti un rilievo alle differenti partecipazioni dei concorrenti. 
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unitamente alla condizione psicologica di coscienza e volontà dei compartecipi 
di contribuire al dispiegarsi dell’azione criminosa. 

Già la rubrica della disposizione (art. 110 c.p. «Pena per coloro che concor
rono al reato») esprime la rinuncia a tipizzare diverse figure, affidando alla di
screzionalità giudiziale l’individualizzazione al momento della commisurazione 
della sanzione. La struttura dell’illecito concorsuale è imperniata sulla necessaria 
efficacia condizionante della condotta36, con il risultato di un’espansione massi
ma della categoria, che ricomprende ogni possibile forma di partecipazione. Di 
conseguenza, gli inferiori gerarchici assumono la medesima rilevanza di chi si 
trova in posizioni apicali. Ai sensi dell’art. 110 c.p., pertanto, possono ricondursi 
alla fattispecie concorsuale tutti i comportamenti dotati di efficacia eziologica 
nei confronti dell’evento lesivo, risultando irrilevante, invece, la distinzione tra 
forme primarie e secondarie, tra compartecipi primari (autore, coautore, deter
minatore) e secondari (istigatore e complice)37. 

Interessa qui rimarcare, inoltre, il ruolo rilevante ricoperto dall’inquadramen
to delle condotte nel modello del reato continuato. La Corte d’Assise d’Appello 
osserva che

la vicenda come ricostruita va, inoltre, inquadrata, […], nell’istituto del concorso di perso

ne nel reato continuato perché tutti i partecipanti, secondo le rispettive posizioni rivestite, 

ovvero i vertici politici e militari attraverso l’ideazione del Plan Cóndor e i restanti imputati 

operando sia nella imprescindibile fase di raccolta e elaborazione e scambio delle informa

zioni, sia in quella, concreta, dell’arresto, detenzione e tortura delle vittime contribuirono 

alla realizzazione dell’evento lesivo (morte delle vittime).38 

Le condotte di tutti gli imputati erano l’esternazione singola di un più vasto 
contesto repressivo sovrastante, consistente nella soppressione generalizzata di 
tutti gli oppositori ai regimi dittatoriali: i vertici politici e militari con un ruolo 
ideativo e di impulso; gli altri imputati con un ruolo nella fase preparatoria di 

36. G. Insolera, Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, Giuffré, Milano, 1986, pp. 
21–43. Profili di tipicità del concorso: casualità, colpevolezza e qualifiche soggettive nella condotta di parte-
cipazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 440 ss.

37. G. Insolera, Problemi di struttura del concorso, op. cit. Autore e partecipe, istigatore ed esecu
tore non vengono ricondotti ad un tipo autonomo con relativa cornice di pena, a differenza della 
maggior parte dei sistemi penali del mondo, e come nella tradizione storica moderna, preunitaria 
e anche zanardelliana, cfr. M. Donini, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di 
tipicità penale, Diritto Penale Contemporaneo, 2017.

38. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., pp. 104–105.
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raccolta, elaborazione e scambio di informazioni sulle vittime, come in quella di 
arresto, detenzione e tortura di queste ultime39. 

Ci si può chiedere se l’istituto della continuazione contribuisca a tracciare un pro
filo preciso delle condotte poste in essere nell’ambito del Plan Cóndor. La risposta è 
affermativa. L’art. 81 cpv. c.p. richiede, infatti, la commissione dei comportamenti 
incriminati nell’ambito di un “medesimo disegno criminoso”. Tale connessione ben 
descrive la natura segmentata e compartimentata, ma unitaria, del piano strategico 
del terrorismo di Stato attuato con il Plan Cóndor. In altri termini, la continuazione 
esplica un ruolo decisivo sul piano descrittivo delle condotte materiali, che, attra
verso l’indicazione in imputazione dell’art. 81 cpv. c.p., vengono messe in relazione 
tra loro, non solo dal punto di vista eziologico, ma anche finalistico, accentuando il 
coinvolgimento causale dei comportamenti apparentemente ancillari40. La conferma 
dell’esistenza di un programma criminoso da realizzare proviene anche dalla natura 
premeditata dei reati continuati, poiché la consumazione delle condotte non fu mai 
una decisione subitanea, ma frutto di un’attenta ideazione e pianificazione.

3.1. L’esclusione dell’imputazione per associazione per delinquere. 

Nell’ottica complessiva di questa indagine è interessante segnalare un altro pro
blema toccato nella sentenza e che individua nell’utilizzo della fattispecie asso
ciativa un ‘terzo’ possibile modello, oltre a quello unitario e differenziato, per 
punire questo tipo di fenomeni criminosi.

Nell’atto d’Appello, la difesa aveva sollevato la possibile riconducibilità del 
pactum sceleris del Plan Cóndor all’associazione per delinquere41. Tale questione si 

39. A sostegno di tale tesi, si menziona una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui: 
“L’evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato 
l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte 
priva dei requisiti di tipicità” (Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, 
Rv. 244916), in Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 105.

40. Per una valorizzazione della concezione organizzatoria, cfr. G. Insolera, Problemi di strut-
tura del concorso di persone nel reato, Giuffré, Milano, 1986, 48 ss.; G. Insolera, Profili di tipicità del con-
corso. Causalità, colpevolezza e qualifiche soggettive nella condotta di partecipazione, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1998, p. 440 ss.; S. Canestrari, F.M. Iacoviello, G. Insolera, Opinioni a confronto. Il concorso 
esterno in associazione mafiosa, in Criminalia 2008, Edizioni ETS, Pisa 2009, p. 288 ss.; G. Insolera, 
Causalità e reati plurisoggettivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 565 ss.; Id., (voce) Concorso di persone 
nel reato, in Dig. Disc. Pen. Agg. I, Torino 2000, 66 ss.

41. Avv. Luca Milani, Dichiarazione di Appello e Motivi Contestuali a favore di Juan Carlos 
Blanco, Francisco Morales Bermudez Cerrutti, Prada Pedro Richter e German Ruiz Figueroa, 
30/05/2017, p. 12.
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era posta per la natura del duraturo sodalizio criminoso, instauratosi con la con
clusione del Plan Cóndor tra i vertici politici e militari dei paesi coinvolti. 

L’ipotetica imputazione a titolo di associazione per delinquere non rileva tanto 
per la concreta punibilità, poiché si tratterebbe di un capo d’accusa prescritto, ma 
più a livello ricostruttivo: descrivere con una fattispecie autonoma i comportamen
ti in oggetto in termini di un accordo non occasionale e duraturo, volto alla con
sumazione di più delitti, poteva contribuire ad una più puntuale ricognizione del 
significato di queste campagne repressive istituzionalizzate ed organizzate.

Nella sentenza di primo grado si trova traccia di questo concetto: «vere e pro-
prie associazioni per delinquere nate tra vertici politici e militari in questi paesi con i 
colpi di stato in essi verificatisi e consorziatesi tra loro con il plan Cóndor»42. Anche il 
difensore degli imputati Blanco, Morales Bermudez Cerrutti, Richter Prada e 
Ruiz Figueroa aveva richiesto «che la stipulazione dell’accordo tra Stati definito Pia-
no Cóndor, venisse ricondotto non nella disciplina del concorso di persone nel reato ma, 
piuttosto, in quello dell’associazione per delinquere»43. 

La Corte d’Assise d’Appello, tuttavia, non applica tale disposizione, non solo 
perché non contestata agli accusati, ma anche «perché il Plan Cóndor costituì solo 
un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione 
di una limitata categoria di vittime, ancorché non nominativamente o personalmente 
individuata, senza alcuna creazione di un sodalizio stabile»44. Si fa dunque specifico 
riferimento agli elementi che segnano, in base ad orientamenti consolidati della 
giurisprudenza, la differenza tra associazione a delinquere e concorso di perso
ne: la non occasionalità del vincolo e l’indeterminatezza dei reati da compiere 
e delle vittime da colpire, entrambe caratteristiche che contraddistinguono la 
prima, ma non il secondo. L’accordo si caratterizzava dunque per essere fluido 
e carente di quei rudimenti organizzativi destinati a durare. La Suprema Corte 
di Cassazione ha infatti, nel corso degli anni, ribadito che l’associazione per de
linquere si caratterizza per un vincolo associativo tendenzialmente permanente 
o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti 
concretamente programmati; per la tendenziale indeterminatezza del program
ma criminoso; per l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma 
idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obbiettivi criminosi presi di mira45. 

42. Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017, cit., p. 11.
43. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 6. 
44. Ivi, p. 106.
45. Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 17 aprile 2018, n. 17126. In senso conforme, cfr. 

Cass. pen. sez. II, 11/10/2013; Cass. pen. sez. I, 10/01/2014, n. 9284.
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Più in particolare 

la differenza tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato, risiede 

proprio nell’oggetto dell’accordo. Nel primo caso l’accordo è finalizzato all’attuazione di 

un vasto programma criminale, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di de

litti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti; nel caso del concorso 

di persone l’accordo, invece, viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto 

soltanto alla commissione di più reati determinati.46 

La Corte di Cassazione chiarisce inoltre che «il ruolo di partecipe, anche in posizio-
ne gerarchicamente dominante nell’ambito della struttura organizzativa criminale, non è 
di per sé solo sufficiente a far presumere la sua responsabilità per i delitti fine»47. I soggetti 
ai vertici di una associazione per delinquere non possono rispondere del reato fine, 
ad esempio di un fatto omicidiario, solamente sulla base del vincolo associativo. La 
condotta specifica che lega ogni partecipe all’evento morte, infatti, lo impedirebbe. 

Collocandosi in linea di continuità con gli orientamenti riportati, i giudici di 
Appello hanno ritenuto dunque che il patto stipulato tra i vertici delle dittature che 
segnò la creazione del Plan Cóndor non fosse inquadrabile nell’associazione per de
linquere: esso diede vita a un contesto di reciproco supporto per la realizzazione di 
plurime condotte criminose distinte, ma predeterminate o comunque facilmente 
predeterminabili nella loro natura. Se si ammettesse l’esistenza di una trama associa
tiva si rischierebbe, tra l’altro, di indebolire ed annacquare lo specifico scopo dei regi
mi del Cono Sud, inserendolo in un indefinito magma criminoso in cui sbiadirebbero 
i contorni marcatamente politici dell’azione repressiva. La natura vaga e indefinita 
del programma associativo, infatti, renderebbe (qualora ve ne fossero i riscontri) i se
questri e gli omicidi politici solo alcuni dei tanti interventi delittuosi dell’associazione. 

3.2. Il mandato in bianco

Nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, in linea con i criteri for
mulati dalla Cassazione, si giunge dunque ad escludere l’imputabilità per asso
ciazione a delinquere nel caso di specie. Si riporta qui un passo della sentenza in 
cui si osserva che

46. Ibid. 
47. Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. 30 gennaio 2018, n. 10237.
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nemmeno il numero elevato di vittime è manifestazione dell’esistenza di un’associazione fi

nalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati, perché allorquando bersagli da 

colpire siano individuati in funzione dell’appartenenza a specifici gruppi di opposizione, ri

corre, come chiarito dalla giurisprudenza, l’ipotesi del c.d. “mandato in bianco”, che rimane 

nell’ambito del concorso di persone nel reato (Cass. Sez.1 sent. N. 48590 del 17/10/2017).48

Interessa qui segnalare tale richiamo al dispositivo concettuale del mandato in 
bianco: una forma di mandato a commettere un crimine che presenta profili di 
determinabilità della vittima da colpire e non di determinatezza. Benché spia di un 
ragionamento attento e condivisibile da parte dei giudici di Appello, occorre richia
mare l’attenzione sul dato che segna la differenza tra concorso in un singolo omi
cidio col programma criminoso di una associazione per delinquere rimane terreno 
molto scivoloso. Indeterminatezza e indeterminabilità sono, infatti, molto vicine. 

Il richiamo al mandato in bianco legittima l’attribuzione del crimine in ter
mini di concorso morale nella commissione di tutti i reati commessi ai danni di 
vittime individuate sulla base dei criteri di determinazione. Si precisa nella sen
tenza n. 48590/2017, citata dalla Corte d’Assise d’Appello, che l’interpretazione 
del concorso morale non confligge con il principio di personalità della responsa
bilità penale, dal momento che non si attribuisce il fatto al dirigente del sodalizio 
per il solo fatto dell’adesione al suo programma criminoso, né per la posizione 
verticistica, bensì per «il contributo causalmente determinante all’iniziativa illecita»49. 
Si differenzia dal programma di un’associazione a delinquere proprio per la de
terminabilità delle vittime da colpire, assente nel generico programma per la 
futura commissione di crimini tipica del sodalizio che dà vita ad una associazione 
a delinquere50.

48. Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 8 luglio 2019, cit., p. 106. Cfr. Cass. n. 48590, 23 
ottobre 2017: “Configura un’ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il c.d. “mandato in bianco”, 
ossia l’ordine impartito dall’agente di uccidere persone designate in funzione dell’appartenenza ad un certo 
gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a 
caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall’agente stesso”.

49. Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. 17 ottobre 2017, n. 48590.
50. La Cassazione, con sentenza n. 47739 del 12/11/2003, ha chiarito, in un caso di mafia, che il 

generico mandato di eliminare tutti gli appartenenti ad un clan rivale implica il concorso del mandan
te in tutti gli omicidi. Il margine di indeterminatezza dovuto alla genericità del comando è incompa
tibile con il principio di colpevolezza poiché l’incarico veniva attribuito in relazione ad un ambito ben 
definito di possibili vittime. Non va, pertanto, confuso con un generico programma criminoso, tipico 
dell’associazione a delinquere. Nella sentenza direttamente richiamata (n. 48590/2017), la Corte af
fronta il caso in cui Schiavone, del Clan dei Casalesi, «aveva ordinato di uccidere gli extracomunitari che 
spacciavano droga nel territorio di competenza del clan». Non erano vittime dunque individuate nella loro 
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Secondo i giudici di Appello, pertanto, è proprio tramite il concorso morale 
nel reato di omicidio a titolo di “mandato in bianco” che è possibile, per esempio, 
confermare la responsabilità dell’imputato peruviano Bermudez nonché dell’im
putato boliviano Gomez, anche nei casi in cui gli arresti delle vittime siano avve
nuti in paesi diversi dal Perù e dalla Bolivia (in Brasile, ad opera di un battaglione 
argentino): il contributo causale rilevante viene individuato nell’adesione al Plan 
Cóndor da parte dei paesi di provenienza degli imputati e nella predisposizione 
dei mezzi per attuare l’obiettivo criminoso51.

Il “mandato in bianco” è caratterizzato dalla concretezza, che si contrappone 
all’astrattezza del sodalizio criminale costituito dall’associazione a delinquere52: con
creto è il piano criminale, poiché delineato in modo preciso, e concrete sono le vitti
me, individuabili secondo qualità che le connotano. Tali elementi sono riscontrabili 
nella vicenda che qui si esamina: il Plan Cóndor si caratterizzava per essere un accordo 
preciso, definito e diretto all’eliminazione, tramite azioni specifiche (tra cui, la spari
zione forzata) di soggetti individuati come nemici in quanto avversari politici.

Tale precedente, a cui la Corte di Assise d’Appello fa riferimento, costituisce 
un’evoluzione rispetto all’uso del dispositivo concettuale in relazione ai delitti ec
cellenti per i componenti di vertice di tipo mafioso53. Nel contesto della crimina
lità di stampo mafioso in cui è stato elaborato, tuttavia, si trattava di attribuzione 
agli organi di vertice di un delitto particolare e vi era, inoltre, un’organizzazio
ne formalizzata in cui la responsabilità veniva incardinata (in qualità di dirigente 
dell’organizzazione). Nel caso esaminato, invece, il problema è inverso: distingue
re la responsabilità associativa in quanto tale dalla commissione dei reati scopo.

identità; la Corte ritenne comunque di condividere l’opinione del Tribunale, contro la cui ordinanza 
si procedeva, in base a cui si trattava comunque di un preciso progetto criminoso orientato a colpire 
un gruppo di trafficanti, specificamente individuati in base all’appartenenza. Il mandato in bianco è 
tale infatti anche quando il programma criminoso, seppur non preciso e determinato, sia comunque 
“determinabile in base a caratteristiche selettive che rispondono alla finalità perseguita”.

51. Diversa la disciplina a livello internazionale: nello Statuto di Roma il contributo individua
le rimane il prerequisito indispensabile per stabilire qualsiasi tipo di responsabilità penale. Lo Sta
tuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, invece, (art. 10) prevedeva che potesse 
essere perseguita anche “un gruppo o un’organizzazione”. Nello Statuto di Roma si rifiuta invece 
la semplice appartenenza quale fonte di responsabilità penale. Sull’evoluzione degli strumenti in
ternazionali relativamente alla partecipazione criminosa, si veda M. Costi, Autoria e forme di parteci-
pazione criminosa, in E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan, A. Vallini, Introduzione 
al diritto penale internazionale, Giappichelli, Torino 2020, p. 84 ss.

52. Ciò tradisce la consapevolezza da parte dei giudici di Appello dei rischi di non applicare 
l’art. 416 c.p.

53. Cfr. G. Canzio, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei partecipi nei reati–fine. 
La responsabilità dei capi di “Cosa nostra” per gli “omicidi eccellenti”, Foro Italiano, 1996, p. II, col 587. 
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La decisione di applicare in un diverso ambito — quello del terrorismo di Sta
to, realizzatosi attraverso crimini contro l’umanità — un istituto che aveva sino 
ad ora riguardato i mandamenti di mafia in Sicilia appare significativa e potrebbe 
altresì costituire un precedente utile per la giurisprudenza penale internazionale.

4. L’adeguatezza del modello unitario nell’ordinamento italiano 

L’analisi della conclusione a cui perviene la sentenza di Appello offre alcuni spun
ti per valutare l’adeguatezza delle disposizioni ‘comuni’ del codice penale italia
no (artt. 110 e 81 cpv c.p.) dinanzi a crimini contro l’umanità. 

Ma vi è di più: nel caso di specie, come già notato, sono state applicate norme 
nazionali a crimini internazionali, lesivi dell’intera comunità umana. In tal senso, 
queste pronunce possono costituire un precedente giurisprudenziale per il dirit
to penale internazionale, sia nella sua dimensione nazionale che internazionale, 
mostrando come il modello differenziato di attribuzione della responsabilità pe
nale accolto nello Statuto di Roma non sia l’unica soluzione percorribile dinanzi 
a crimini contro l’umanità. 

Avendo a mente tali elementi, ci limiteremo ad alcune brevi osservazioni sul
la sistematica del concorso di persone, in particolare sui diversi modelli di disci
plina (unitario o differenziato) della responsabilità concorsuale nel diritto penale 
internazionale54 e degli sviluppi che essa ha avuto grazie alla giurisprudenza55, 
pur consapevoli dei limiti di una dicotomia così rigida.

Il modello unitario, come noto, non distingue il contributo causale al mo
mento iniziale dell’imputazione, ma permette di graduare la responsabilità in 
fase di commisurazione della sanzione. I sostenitori di questa soluzione lo riten

54. Sulla partecipazione di più persone ad un crimine internazionale (sotto il profilo della defini
zione delle forme di concorso, e della misura delle rispettive responsabilità), anche per ulteriori riferi
menti, M. Costi Autoria e forme di partecipazione criminosa, in E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, 
E. Maculan, A. Vallini, Introduzione al Diritto Penale Internazionale, Giappichelli, Torino 2020, p. 92 ss.

55. A. Gil Gil, E. Maculan, “Current Trends in the Definition of  Perpetration by the ICC: 
From the Decision on the Confirmation of  Charges in the Lubanga case to the Katanga Judgment”. 
Leiden Journal of  International Law, vol. 28, 2015, pp. 349–371. Si pensi, a titolo esemplificativo, 
al passaggio nel diritto penale internazionale dalla teoria del Joint Criminal Enterprise (modello di 
creazione giurisprudenziale di coautoria a caratterizzazione soggettiva pura) e all’istituto della 
coautoria commessa tramite “joint control over the crime” (modello essenzialmente oggettivo). Cfr. 
M. Costi Autoria e forme di partecipazione criminosa, in E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. 
Maculan, A. Vallini, Introduzione al Diritto Penale Internazionale, Giappichelli, Torino 2020, p. 92 ss.
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gono dotato di maggiore capacità comunicativa in senso simbolico–espressivo, 
grazie all’elasticità dei criteri cui si ricorre56. 

Il modello differenziato, invece, tipizza le condotte dei concorrenti, distin
guendo varie forme di commissione concorsuale. Da un lato, rischia di consenti
re una riqualificazione continua della condotta tipica, con evidenti ripercussioni 
sul diritto alla difesa. Dall’altro, una siffatta opzione di disciplina viene tuttavia 
considerata più idonea a «cogliere adeguatamente tutti i modi, e le loro rispettive sfu-
mature, in cui un individuo può contribuire a commettere un reato nell’ambito del dirit-
to penale internazionale»57. Tale modello, tuttavia, impone una ricerca probatoria 
individualizzata sin dal momento iniziale, con il rischio, tuttavia, di frazionare 
l’accertamento probatorio e di consentire un’espansione delle categorie per sod
disfare esigenze di narrazione simbolica e storica.

A tale proposito è interessante accennare al vivace e noto dibattito tra Stewart58 
e Jackson59, che si sono misurati con alcuni di tali nodi problematici relativi alle 
opzioni di tecnica legislativa del concorso. In breve: secondo Stewart, il modello 
differenziato andrebbe sostituito con quello unitario poiché autore e partecipe 
hanno la stessa responsabilità morale. Secondo Jackson, invece, solo il modello 
differenziato permetterebbe di attribuire in modo equo la responsabilità quando 
vi siano diversi livelli di wrongdoing60. Inoltre, secondo Stewart, l’applicazione di 
un modello unitario porta con sé benefici sul piano simbolico–espressivo: esso 
consente di collegare direttamente al crimine il comportamento di ciascun sog
getto, così garantendo al processo e alla sentenza una funzione narrativa. Secon
do Jackson, tuttavia, tale applicazione violerebbe il principio di fair labelling, che 
esige che il titolo del reato descriva accuratamente la colpevolezza dell’autore 
e rappresenti l’illiceità della sua condotta in modo che ciò sia percepibile prima 
facie dalla collettività.

L’analisi comparata rivela una maggior diffusione del modello differenziato, 
anche perché considerato più rispettoso dei principi di tassatività e di persona
lità della responsabilità. In realtà, le due opzioni di tecnica normativa, sebbene 

56. Per tutti, in generale, F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova, 2019, p. 505–506. 
57. M. Costi, Autoria e forme di partecipazione criminosa, cit., p. 86.
58. J. Stewart, The End of  “Modes of  Liability” for International Crimes, 2012, 25 Leiden Journal 

of  International Law, Vol. 25, No. 1, 2012, pp. 165–219
59. M. Jackson, The Attribution of  Responsibility and Modes of  Liability in International Criminal 

Law, Leiden Journal of  International Law, Vol. 29, No. 3, 2016, pp. 879–895.
60. In realtà dipende: può esservi un modello differenziato che però non opera distinzione sul 

piano della pena, come nello Statuto della Corte penale internazionale. 
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teoreticamente distanti, non producono conseguenze così diverse nei loro esiti 
applicativi61. La teoria unitaria accolta nel sistema italiano contempla una dispo
sizione dai confini duttili, geneticamente indeterminata, adeguata dunque ad 
essere repressiva e a conformarsi ai fatti. Tale indeterminatezza può, come ben 
noto, entrare in tensione con i fondamentali (e non solo penalistici) principi di 
legalità e determinatezza62. 

Rimane dunque sullo sfondo la domanda se il modello differenziato, accolto 
anche dallo Statuto di Roma, oltre ad inquadrare diversamente queste condot
te63, potrebbe altresì garantire una maggiore efficacia nella persecuzione degli 
illeciti «di sistema», quali furono quelli realizzati attraverso il Plan Cóndor. Quel 
parametro di confronto solleva l’ulteriore interrogativo concernente la necessità 
di introdurre una disciplina specifica sulla base dell’inefficacia delle disposizioni 
ordinarie per regolare ipotesi, quali quella in esame, di criminalità concorsuale 
diversa da quella “classica”. Non è questa la sede per rispondere in maniera pun
tuale a questi interrogativi. Tuttavia, a conclusione di questa breve riflessione 
vorremmo cercare di fissare alcuni punti che emergono dal caso di specie.

Anzitutto, anche il processo Cóndor rivela che il vero punctum dolens, rilevante 
sul piano teorico e pratico, rimane la difficoltà di ravvisare criteri utili per indi
viduare la condotta di partecipazione giuridicamente rilevante. In altri termini, 
l’individuazione della soglia minima di rilevanza del contributo punibile e, dun

61. G. Insolera, (voce) Concorso di persone nel reato, Digesto discipline penalistiche, 2000, p. 
67. Per tutti, nel sistema italiano, cfr. l’analisi di S. Seminara, Tecniche normative e concorso di 
persone, cit., p. 247 ss. Sulla giurisprudenza relativa ai reati–scopo commessi nel quadro di apparati 
organizzati di potere come banco di prova per lasciare emergere alcuni equivoci sedimentati nel 
dibattito sui due modelli di disciplina e per delineare possibili ele menti di convergenza cfr. I. Cam
pagna, Meccanismi di imputazione nel Machtapparat. L’esempio della Operación Cóndor, in, A. Perin, 
Imputación penal y culpabilidad, Tirant Lo Blanch, Barcellona 2020, p. 361 ss. 

62. Si avvicina alla flessibilità del modello unitario previsto dall’art. 110 c.p., la disposizione 
residuale prevista dall’art. 25(3)(d) dello Statuto di Roma. Nell’ambito di una disciplina sul reato 
concorsuale che sposa il paradigma differenziato, infatti, si è introdotta nello Statuto di Roma 
anche una norma di apertura che estende la punibilità a chi “in any other way contributes to the com-
mission or attempted the commission” di un delitto. Perché ricorra questa ipotesi è necessario che gli 
agenti formino un gruppo di persone, non necessariamente strutturato, ma dotato di un proposito 
comune e che il singolo abbia fornito un “significant contribution”. Tale previsione permetterebbe 
di criminalizzare condotte atipiche. Tuttavia, vi è da chiedersi se si concilia con situazioni quali 
quella dell’Operazione Cóndor: dall’istruttoria dibattimentale risulta infatti che la maggior parte 
degli imputati hanno apportato un contributo di rilievo o quantomeno utile al raggiungimento 
dell’obiettivo comune.

63. Esse verrebbero qualificate come sparizione forzata, essendo questa figura espressamente 
prevista.
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que, la demarcazione dei confini esterni del concorso di persone. L’individuazio
ne del contributo concorsuale sufficiente a comportare una risposta punitiva si 
porrebbe in realtà non solo in una disciplina quale quella accolta dall’art. 110 ss 
c.p., ma anche rispetto ad ognuna delle specifiche forme di partecipazione pre
viste dal modello differenziato. Anche lì vi è un ‘organizzatore’ o un ‘esecutore 
materiale’: quale il livello minimo del contributo richiesto in tali casi? Il problema 
della soglia di rilevanza si presenta dunque sempre. 

In secondo luogo, nonostante alcune problematiche rilevabili relativamente 
all’istituto di cui all’art. 110 c.p. poc’anzi menzionate, in generale, l’applicazione 
di quest’ultimo non rivela necessariamente esiti da valutare come deteriori ri
spetto al modello differenziato. 

Da un lato, infatti, agli inconvenienti generati dal modello della tipizzazio
ne differenziata non sembrerebbe corrispondere un reale recupero in termini di 
tassatività, anche se va riconosciuto che esso ha l’indubbia prerogativa di “atta
gliarsi in maniera sorprendentemente adeguata al contesto di crimini commessi 
da strutture fortemente gerarchizzate, come ad esempio SS, SD, Gestapo, mal si 
adatta invece a strutture non così rigidamente organizzate”64. Tuttavia, un mo
dello differenziato reca con sé il rischio ben noto di una conseguente perdita in 
termini di economia processuale. 

Dall’altro, calando l’analisi sui fatti oggetto della vicenda analizzata, gli isti
tuti previsti dal diritto ‘comune’ italiano hanno costituito un modello adatto per 
iscrivere un fenomeno di criminalità di massa, quale il Plan Cóndor. Ciò sia perché 
il nostro non è un modello unitario “puro”, ma colorato da dettagliate circostan
ze aggravanti e attenuanti, sia per la sua agilità applicativa, seppur rispettoso 
delle garanzie del diritto penale liberale65, ad una situazione nella quale era assai 
arduo — se non impossibile — stabilire una gerarchia a priori tra concorrenti, 
autori, partecipi, concorrenti necessari e non. 

Infine, proprio la pronuncia d’Appello, da cui si sono prese le mosse, è espres
sione di un ragionamento solido da parte dei giudici sulle prove e di un inqua
dramento che, sebbene rispetto a fatti molto distanti e con taluni degli imputati 

64. Così S. Manacorda, C. Meloni, Indirect Perpetration versus Joint Criminal Enterprise. Con-
curring Approaches in the Practice of  International Criminal Law?, Journal of  International Criminal 
Justice, Vol. 9, Issue 1, p. 171.

65. In particolare, si pensa all’importanza dell’elemento soggettivo. Grazie alla necessità di 
quest’ultimo (provato anche nella pronuncia in esame) l’istituto applicato è agile e rispettoso delle 
garanzie fondamentali.
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non presenti in aula66, non fanno della narrazione storica lo scopo prevalente di 
questo processo. Il sistema penale italiano e i giudici di Appello, in particolare, 
hanno rivelato non solo l’adeguatezza della nostra struttura normativa repressi
va, ma la consapevolezza nel caso di specie, da un lato, di riconoscere l’accordo 
criminale costituito dal Plan Cóndor e i responsabili di quelle atrocità, e dall’altro, 
di non piegare a derive pericolose e delegittimanti questa (ma in definitiva ogni) 
liturgia processuale che ha come oggetto crimini smisurati.

66. Va segnalato che il processo in absentia non è ammesso dallo Statuto della Corte Penale In
ternazionale, art. 63(1). Sulla interpretazione in tal senso della giurisprudenza, si veda ad esempio 
Corte Penale Internazionale, Prosecutor v Abdallah Banda Abakaer Nourain, ‘Public redacted version 
of  “Prosecution’s submissions on trials in absentia in light of  the specific circumstances of  the Ban
da case”, 13 December 2019, ICC–02/05–03/09–673–Conf–Exp, Trial Chamber IV, ICC–02/05/–
03/09, 11 Maggio 2020, para. 2. Per approfondimenti sulla controversa interpretazione dell’art. 
63 dello Statuto di Roma cfr. D. Marchesi, Decisions on Defence Request for Conditional Excusal from 
Continuous Presence at Trial (Situation in the Republic of  Kenya), International Criminal Court, in A. 
Klip, S. Freeland (eds.), Annotated Leading Cases of  the International Criminal Tribunals, vol. LXI, 
Intersentia, Antwerp, 2020, pp. 595–604.
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Il cantiere sempre aperto del concorso esterno

Vincenzo Maiello

1. Il concorso esterno nella riflessione di Gaetano Insolera

Quando, con la sentenza Demitry, le Sezioni Unite della Cassazione definiscono 
la controversia ermeneutica sull’ammissibilità del concorso criminoso in associa
zione di tipo mafioso (formulando una ratio decidendi riguardante tutti i delitti 
associativi a latere dei quali trova posto il tipo criminoso legale delle condotte di as
sistenza agli associati), non può sorprendere che Gaetano Insolera — l’amico ed 
il giurista insigne che qui onoriamo — sia tra i primi ad intervenire nel dibattito, 
commentando la decisione sulle colonne del Foro Italiano1. Avendo dedicato alle 
pietre d’angolo (dell’edificio normativo) del concorso esterno monografie divenute 
riferimento obbligato per gli studi in materia2, appare naturale che egli si offra 
a riflettere su una quaestio già divenuta specchio di quella vicenda di ibridazione 
dei rapporti tra legge e giudice che sarebbe assurta a tratto identitario della post–
modernità del nostro tempo3.

L’analisi svolta nell’occasione da Insolera si muove in piena coerenza con la 
sensibilità metodica delle precedenti sue ricerche in tema di associazione per 
delinquere e concorso di persone, nelle quali aveva riletto al metro dei filtri ga
rantistici di rango costituzionale strutture normative connotate da congenita ca

1. G. Insolera, Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogma-
tica, in Foro. It., 1995, II, 423 ss. 

2. Il riferimento è ai volumi L’associazione per delinquere, Padova, 1983 e Problemi di struttura del 
concorso di persone nel reato, Milano, 1986. Il contesto di nascita del primo è ripercorso dal Nostro, 
L’associazione per delinquere tra concezione “istituzionale” e tutela di beni giuridici, relazione al conve
gno “Principi e prassi del diritto penale” in ricordo di Vincenzo Patalano (Napoli, 10–11 giugno 
2016), in Crit. dir., 2016, 241 ss. 

3. Sul carattere pos–moderno dell’esperienza giuridica del nostro tempo, sulla base di un’os
servazione grandangolare che tuttavia prescinde dalle peculiarità sullo spaccato penalistico, cfr. P. 
Grossi, Percorsi nel giuridico pos–moderno, Napoli, 2017. 
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renza di tipicità e, perciò, esposte alla forza plasmatrice di pulsioni potestativo/
autoritarie. 

Commentando Demitry, lo studioso ribadisce, così, che la partecipazione cri
minosa rappresenta un “formidabile strumento di dilatazione della discrezionalità 
giudiziale; veicolo attraverso il quale si attribuiscono ad essa, impropriamente, le stesse 
scelte di incriminazione”4. Segnala, di conseguenza, il rischio che il suo incrocio 
con la morfologia normativa dell’associazione mafiosa possa accrescere la voca
zione di entrambi i congegni a favorire esiti di una vicenda di espansione entro
pica non circoscritta al piano quantitativo degli spazi repressivi; bensì, estesa alla 
qualità politico–criminale della punibilità, ove troverebbero posto forme di mera 
contiguità compiacente, consentanee a modelli di reato e di reità a sfondo sin
tomatico/soggettivo, quando non addirittura ammiccanti a tipologie d’autore. 

Di qui, l’esigenza di contrastare un dispositivo reputato pericoloso per la sin-
tassi penalistica di matrice liberale e di rilievo costituzionale. 

Grazie a questa prospettiva, Insolera ha buon gioco a smascherare la con
notazione paralogistica delle due principali risorse argomentative utilizzate da 
Demitry: da un canto, la lettura esegetico/letterale dell’art. 418 c.p.; dall’altro, lo 
sfondo dommatico del concorso criminoso, sottolineando con perspicacia sor
niona come “nel campo del concorso esterno” sia velleitario ritenere che “si giochino 
neutrali, quanto immaginarie, controversie dogmatiche”5.

La dommatica censurata è la sua variante “speciosa”, “lontanissima da ispira-
zioni desumibili dalle direttive costituzionali e completamente subordinata a scelte di 
politica (giudiziale) sollecitate dal caso o dal momento”, mentre l’avversione manife
stata verso l’interpretazione letterale — generatrice di argomenti “vischiosi”, “in-
concludenti ed equivoci” — colpisce il suo sottotipo proteso a conseguire risultati 
espansivi della punibilità.

Da sempre critico della chiave causale di tipizzazione del concorso criminoso 
e della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale6, giudicata “incapace di 
dare reale determinazione al contributo atipico punibile”7, il chiaro Autore ricava la 
sensazione che il ricorso alla clausola di incriminazione suppletivo/integrativa 
dell’art. 110 c.p. “per colpire forme esterne di contiguità non riconducibili allo schema 
dei delitti associativi” si sia accompagnato ad un uso retorico/opportunistico delle 

4. G. Insolera, Il concorso esterno, cit., 430. 
5. G. Insolera, op. loc. ult. cit. 
6. G. Insolera, Problemi di struttura, cit., 34. 
7. G. Insolera, Il concorso esterno, cit., 429. 
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ragioni dogmatiche esibite a sua giustificazione, “piegate ad opzioni politico crimi-
nali vicariamente assunte dalla giurisprudenza di fronte a fenomeni irriducibili ai tipi 
normativi vigenti”8.

Anni dopo, nel riepilogare i termini della questione — nel frattempo assor
bita nelle trame consolidate del diritto vivente — e premettere che, in termini 
strettamente normativi, “non sussistono ostacoli insormontabili alla integrazione tra 
clausola generale dell’art. 110 c.p. e delitti associativi”, sarà egli stesso a ricostruire il 
(contesto di) senso politico–criminale dell’ostilità verso l’istituto, puntualizzan
do come essa nascesse da “un approccio dogmatico volto a concretizzare i principi 
costituzionali”, sub specie di “determinatezza e tassatività, quali aspetti fondamentali 
della legalità”, nell’organizzazione delle risorse repressive contro la criminalità 
organizzata9.

L’esperienza avrebbe confermato la fondatezza di queste perplessità e pre
occupazioni, incaricandosi di dare ampia prova della vischiosità del congegno: 
sul piano del fariseismo applicativo, ove frequente resta il divario tra l’esplicita 
adesione al paradigma accentuatamente selettivo sagomato dalla nomofilachia 
e gli epiloghi decisori delle regiudicande; ma, soprattutto, sul terreno degli usi 
processuali, delle funzioni coercitive, dei palinsesti mediatici produttivi di stig
matizzazione etico–sociale e, ultimo ma non ultimo, dei rapporti conflittuali tra 
poteri dello Stato.

È a questo ammasso di effetti tossici che guarda(va) Gaetano Insolera quando 
— ancora una volta praticando un metodo di indagine che collauda il risultato 
interpretativo anche sul banco delle conseguenze di ordine sociologico e poli
tico–istituzionale — diffida(va) di una dogmatica subalterna “a scelte di politica 
(giudiziale) sollecitate dal caso o dal momento”10. 

2.  L’improvvisa riapparizione del paradigma di concorso esterno definito da 
Demitry

Il riferimento a Demitry non vuole avere il sapore della suggestione, né costituire 
una mera modalità retorica, per introdurci al ‘ragionamento dialogante’ con lo 
studioso che celebriamo.

8. G. Insolera, op. loc. ult. cit. 
9. G. Insolera, T. Guerini, Diritto penale e criminalità organizzata, Torino, 121.
10. G. Insolera, Il concorso esterno, cit., 430. 
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Piuttosto, il richiamo al noto leading case appare propizio per cogliere la cur
vatura in cui sembra essersi incuneata, nelle odierne contingenze, l’evoluzione 
ermeneutico/applicativa del concorso esterno.

È accaduto, infatti, che, nell’anno appena trascorso, due importanti (per ra
gioni diverse) arresti di legittimità abbiano riesumato il paradigma di concorso 
esterno forgiato da quella pronuncia, che ne aveva definito un originale spazio di 
operatività orbitante sul requisito limite del c.d. stato di fibrillazione del sodalizio. 

Dapprima le Sezioni Unite (Chioccini, n. 8545/2020), in seguito la sesta sezio
ne (Pittelli, n. 25619/2020) hanno reimmesso nei materiali concettuali di perime
trazione semantica del congegno il suo modello prometeico, che Carnevale (n. 
22327/2002) aveva relegato nella soffitta delle anticaglie dove restava a testimo
niare il dinamismo dell’istituto nel farsi progressivo dei suoi equilibri ermeneutici. 

Chiamate a stabilire se l’aggravante dell’agevolazione mafiosa “abbia natura 
oggettiva concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura soggettiva concernen-
do la direzione della volontà”, l’istanza di vertice della Corte regolatrice non resiste 
alla tentazione di tracciare la linea di confine tra questa fattispecie e il concorso 
criminoso nell’illecito di associazione, nonostante il tema fosse estraneo alla que
stione di diritto devoluta dalla sezione remittente, né strettamente intrecciata 
alla sua soluzione. 

Dopo aver premesso che 

quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all’autore dell’illecito aggravato è che 

solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzio

ne ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l’assoluta funzionalità del 

proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo”, la Cassazio

ne riunita sottolinea che “elemento differenziale della condotta è l’intervento non tipico 

dell’attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la c.d. fibrillazione o altri

menti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono inelu

dibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell’attività” e conclude che rispetto “allo 

sviluppo dello scopo sociale l’azione del concorrente esterno si contraddistingue da ele

menti di atipicità ed al tempo stesso di necessarietà in quel particolare ambito temporale.

Su questa scia plana la pronuncia Pittelli, che merita attenzione per molte 
concorrenti ragioni: i) volge le affermazioni delle sezioni unite a giustificazione 
della decisione presa, in tal modo emancipandole dalla condizione di meri obiter 
che sembrava condannarli a non aver seguito nel diritto dei tribunali — e ancor 
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più nel capitale semantico11 della giurisprudenza di legittimità; ii) riconosce loro 
indirettamente un’efficacia conformativa de facto, assimilabile al precedente im
propriamente inteso12; iii) esplicitandone la provenienza da Demitry, ambisce a 
collocarli lungo una linea di evoluzione dialettica della giurisprudenza. 

In fondo, mentre Chioccini riesuma Demitry senza spiegarne le ragioni, cir
condando, così, di un velo di ignoranza una decisione apparsa inusitata per l’im
provvisa riesumazione di un paradigma che sembrava definitivamente archivia
to, Pittelli ha il merito di conferirvi la specifica portata di criterio di decisione della 
regiudicanda vagliata.

Certo, anche Pittelli non si fa carico di riflettere sulle ragioni per le quali Car-
nevale prese le distanze da Demitry, sicché non sapremo mai se l’adesione a Chioc-
cini maturi nel contesto di una effettiva e consapevole condivisione di quella che 
ha l’aspetto di una folgorante fascinazione delle Sezioni Unite; siamo però auto
rizzati ad ipotizzare che dietro di essa possa cogliersi la sensibilità per la nuova 
realtà dei rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici prefigurata dall’art. 618, 
comma 1–bis, c.p.p. e, dunque, il ‘riflesso condizionato’ dell’esigenza di osservare 
la regola in essa sancita, anche oltre lo stretto perimetro della risposta data al que
sito di diritto devoluto dall’ordinanza di rimessione e, dunque, in una prospettiva 
che vuole essere di evoluzione avanguardista del regime di c.d. precedente debole. 

Il rilievo che la sezione semplice dà all’intervento della Cassazione nella sua 
suprema espressione è impresso nello stesso incipit del paragrafo dedicato alla 
definizione del concorso esterno: il suo esordio descrittivo non fa più leva sul
lo spartito configurato da Mannino — come ci aveva assuefatti la consuetudine 
discorsivo/giustificativa della giurisprudenza in materia —, bensì proprio sulle 
determinazioni concettuali del nuovo arresto, prospettate, come si vedrà in se
guito, in ‘affiancamento’ al nomos di Mannino e non in sua sostituzione.

Che tale modalità non sia una semplice es–posizione, bensì una ri–articolazione 
narrativa del concorso esterno, lo prova il fatto che la Cassazione mette in diretto 
collegamento Chioccini con Demitry.

In un successivo passaggio, la Corte attribuisce ancora più esplicitamente alle 
sezioni unite il carattere di intervento ermeneutico effettivamente innovativo, 
benché in un quadro che non rende onore alle ragioni che hanno affossato la 
configurazione demitriana del concorso esterno. Leggiamo in Pittelli: “deve ri-

11. Per questo concetto, L. Floridi, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Mila
no, 2020, 134 ss.

12. Su tale nozione, M. Taruffo, Aspetti del precedente giudiziale, in Criminalia, 2013, 40. 
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tenersi che l’analisi della figura del concorso esterno si sia sviluppata in una linea di 
continuità, in cui il riferimento alle situazioni patologiche di fibrillazione (eviden
ziazione nostra), seppur in un primo momento ritenuto vago e meritevole di approfon-
dimento (in tal senso in motivazione Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002……), ha finito 
per riemergere nella citata sentenza Chioccini quale possibile parametro rappresentativo 
dell’incidenza dell’intervento ab externo, incidenza correlata alla situazione patologica 
cui porre rimedio”.

Ad avviso della sentenza, la riesumazione (del criterio) dello stato di fibrilla-
zione appare proficua proprio riguardo la sotto–fattispecie che coinvolge il ricor
rente e che corrisponde alla figura del legale che, sfruttando canali e relazioni 
istituzionali, metta a disposizione del sodalizio informazioni riservate concer
nenti una vicenda di collaborazione con la giustizia in itinere, ritenuta dal clan 
“particolarmente pericolosa e tale da imporre il ricorso ad adeguate contromisure”.

Nella costruzione di tale caso tipologico13, la situazione di fibrillazione diviene 
parametro di apprezzamento della rilevanza causale dell’apporto dell’extraneus 
e, conseguentemente, fattore conformativo del tipo.

La pronuncia fa effettiva applicazione del requisito, articolando su di esso il 
ragionamento sulla configurabilità della fattispecie, segnatamente nella messa a 
disposizione del sodalizio delle informazioni acquisite extra ordinem dal legale, 
proprio allo scopo di “consentire agli organi dell’associazione di valutare con miglior 
cognizione di causa la situazione, onde trarne elementi di giudizio, ai fini delle conse-
guenti determinazioni”.

I giudici di legittimità ravvisano la configurabilità del reato nella capacità di 
quelle informazioni “di attenuare quella criticità e dunque di incidere sull’esistenza e 
operatività del sodalizio, sia che si trattasse di acquisire informazioni allarmanti sia per 
converso che potessero acquisirsi rassicurazioni sul conto dei sodali”. 

Il riferimento al profilo funzionale di crisi dell’associazione ritorna nella to
pica delle affermazioni conclusive della sentenza, laddove i supremi giudici de
sumono la rilevanza giuridico–penale della condotta del ricorrente nell’aver egli 
costituito “un valido punto di riferimento […] in una situazione critica, tale da con-
sentire agli esponenti della consorteria di operare in condizioni di maggiore sicurezza e 
avvedutezza”.

13. Sui caratteri e la rilevanza di tale categoria, cfr. G. Fiandaca, Il diritto giurisprudenziale tra 
orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008, 46 s. 
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3. Le sentenze Chioccini e Pittelli

Non v’è dubbio che le sentenze Chioccini e Pittelli abbiano lanciato un sasso nello 
stagno del diritto giurisprudenziale in tema di concorso esterno.

La prima, arrestandosi al piano dell’enunciazione del principio di diritto; la 
seconda ritagliandone uno spazio di applicazione e facendone ratio nella decisio
ne sulla res iudicanda.

L’omogeneità delle due pronunce è, tuttavia, solo apparente.
Invero, nell’arresto delle Sezioni Unite, il paradigma di concorso esterno che 

recupera lo stato di fibrillazione quale presupposto e limite di rilevanza della fat
tispecie si presenta con connotazioni di assertività escludente; è fornita, cioè, di 
risolutezza semantica che sembra privarla dei requisiti di adattabilità a modelli 
conformativi che prescindano da quel requisito. 

Su un differente piano agisce Pittelli, che traduce l’anzidetto protocollo di 
tipicità in un contesto di rilevante ridimensionamento.

Anziché attribuire al dictum del vertice della nomofilachia carattere di radi
cale overrulling dell’indirizzo ermeneutico risalente a Mannino, si limita a ricon
nettervi il più riduttivo significato di regola destinata ad integrarsi, in funzione 
specializzante, nella costruzione ‘generale’ di concorso esterno proposta da 
quell’orientamento.

È verosimile che questa sia la sola lettura in grado di sottrarre dal sicuro oblio 
un principio che, interpretato nella sua assolutezza, sembra non avere alcuna 
chance di riecheggiare nella prassi, tanto per l’imprevedibilità della sua riappari
zione, quanto per il contesto di nudità argomentativa nel quale è stato riproposto.

Quel che dev’essere chiaro è la reciproca eterogeneità dei modelli di concorso 
esterno che fanno capo, rispettivamente, a Demitry/Chioccini ed a Pittelli, vuoi in 
termini pratico/applicativi, vuoi in chiave politico–criminale.

Dal primo punto di vista, il modello demitriano — che Chioccini accoglie nella 
versione evoluta per la quale la fibrillazione operativa andava filtrata alla stregua 
del carattere infungibile della prestazione14 — implica una restrizione della puni
bilità del contributo atipico, poiché, come si legge in una perspicua sentenza di 
merito15,“senza la previa verifica, secondo le circostanze del caso concreto, del presuppo-
sto dello stato di ‘emergenza’ dell’associazione alla stregua del concetto di ‘infungibilità’, 

14. Proposta da C. Visconti, Il concorso “esterno” nell’associazione mafiosa: profili dogmatici ed 
esigenze politico criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1303 ss., spec. 1336.

15. Trib. Palermo, 13 dicembre 1996, Scamardo, in Foro. it., 1997, II, c. 706 ss.
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il concorso esterno non appare integrato”. La reinterpretazione di Pittelli, al contra
rio, individua nella situazione patologica di disfunzionalità dell’associazione un 
mero requisito specializzante che coglie nel relativo superamento, determinato 
dall’apporto di sostegno esterno, l’evento costitutivo della fattispecie.

Secondo Demitry/Chioccini, ‘senza’ la fibrillazione associativa non vi è spazio 
per configurare il titolo criminoso, essendo quel requisito presupposto e limite del 
tipo giurisprudenziale di concorso in associazione.

Ad avviso di Pittelli, invece, quell’elemento specializza, ma non fonda, la figu
ra, valendo a identificare il polo ‘a valle’ della relazione causale che, ove positiva
mente verificata, realizza la fattispecie.

Sul piano politico–criminale, il primo paradigma appare coerente espressione 
del ruolo di formante esercitato in materia dalla nomofilachia.

Solo nella consapevolezza di svolgere compiti di riempimento contenutistico di 
clausole normative ellittiche (quali quelle degli artt. 110 e 416–bis c.p.) può spiegarsi 
la costruzione del concorso in associazione mafiosa secondo logiche di frammentarietà.

E cosa rappresenta l’asserto che lega la configurabilità del concorso esterno a 
contesti di funzionamento anormale del sodalizio, se non una forma di esercizio 
di potere normativo da parte della giurisprudenza che rivendica la funzione di 
apporre limiti e condizioni al congegno di punibilità, disancorandoli da qualsiasi 
base, legale e dommatica, di riconoscimento.

A ben vedere, proprio il carattere (normativamente) eccentrico e (crimino
logicamente) discutibile dell’opzione rafforza tale punto di vista, concorrendo a 
palesare la natura materialmente legislativa della costruzione ermeneutica.

Per questo abbiamo ritenuto non peregrino sostenere che l’inserimento 
dello stato di fibrillazione sia maturato in un orizzonte di consapevole confor
mazione selettivo/delimitativa della fattispecie, funzionale ad un agire comu
nicativo strategico/relazionale volto ad agevolare la metabolizzazione dell’i
stituto nel circuito del consenso sociale, ma anche a fornire “seppure con una 
certa dose di (inevitabile?) empiria a buon mercato, indicazioni atte a concretizzare 
in qualche modo quella effettività del contributo causale del concorrente esterno alla 
conservazione del sodalizio, sulla cui dimostrabilità gli “scettici” continuano a nutrire 
fondati dubbi”16.

Sul punto, la ricostruzione di Pittelli appare (volutamente?) ambigua, laddo
ve stempera le ragioni dell’eclissi giurisprudenziale dello stato di fibrillazione, 

16. Così, G. De Vero, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurispru-
denziale e perdurante afasia legislativa, in Dir. pen. proc., 2003, 1325.
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riducendola a vicenda di temporaneo ripensamento ermeneutico che Chioccini 
avrebbe riassorbito all’interno di un’asserita “linea di continuità” che avrebbe qua
lificato la parabola evolutiva del concorso esterno.

Sul punto, occorre, invece, ribadire che: i) il modello di Demitry viene accan
tonato con risoluta categoricità da Carnevale — complice l’autorevolezza della 
dottrina che ne denuncia acutamente l’insostenibilità criminologica17 — e non 
sarà mai più ripreso dal diritto vivente, ii) tra le concezioni, rispettivamente, Demi-
try e Carnevale/Mannino corre una netta linea di faglia, riconoscibile nel carattere 
accentuatamente selettivo/frammentario della prima e nella natura aperta e non 
vincolata della seconda (fatto salvo il carattere praeter legem di una tipicità con
corsuale costruita sul fatto dell’associazione criminosa in sé considerata, anziché 
sulle condotte monosoggettive di partecipazione, semplice e/o qualificata, che 
ad essa fanno capo18).

Diverso è il discorso — cui sembra, nei fatti, voler tendere Pittelli — riguar
dante il concorso nell’associazione che versi in una situazione patologica di dif
ficoltà, inteso quale occorrenza del tipo normativo/giurisprudenziale di concorso 
esterno causalmente orientato.

In astratto, nulla parrebbe opporsi alla rilevanza penale di tale sotto–fattispecie, 
a condizione, ben vero, che se ne possa predicare l’effettiva riconducibilità al pre
detto paradigma generale; il che postula un’intesa preliminare sulle premesse sti
pulative della verifica, corrispondenti alle connotazioni (di consistenza ed effettività) 
del contesto di crisi che deve poter essere qualificato: i) patologico, ii) non risolvibile 
attraverso le risorse interne alla struttura associativa e, soprattutto, iii) concernen
te articolazioni cruciali (o, quantomeno, non marginali) di quest’ultima.

Nel quadro di osservazione definito da queste coordinate, dovrebbero, allora, 
rilevare — in quanto omogenee al tipo di evento cui guarda Mannino — solo 
fibrillazioni che mettano a rischio le relazioni associative significative nell’ottica di 
funzionamento del sodalizio, ovvero la capacità di prestazione di quest’ultimo 
rispetto all’attuazione del programma. 

17. G. Fiandaca, La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell’economia e nella 
giustizia in Italia, in V. Militello, L. Paoli, J. Arnold (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno 
transnazionale, Milano–Freiburg, 2000, 258. 

18. Abbiamo più volte rilevato questo dato in Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa 
e tipizzazione giurisprudenziale, Torino, 2014, passim; in chiave sostanzialmente adesiva, M. Donini, 
Il diritto giurisprudenziale penale, in DPC–Riv.trim., n. 3/2016, spec. 27 ss. 
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Una contraria opinione legittimerebbe scorciatoie probatorie foriere di ag
giramenti della dimensione tassativa del tipo19 che presidia la caratterizzazione 
insulare del congegno penalistico quale ius exceptum20. 

In questa scia, desta perplessità la parte della motivazione di Pittelli che, 
nell’affermare la rilevanza della condotta che ha consentito “agli esponenti della 
consorteria di operare in condizioni di maggiore sicurezza e avvedutezza”, ha psicologiz-
zato la fibrillazione associativa e l’evento del suo superamento, con ciò ponendosi 
agli antipodi con la caratterizzazione oggettivamente causale di Mannino.

4.  Il “sasso nello stagno” e il rischio di destabilizzazione dei precari equilibri 
in materia 

La sensazione è che l’improvvisa riapparizione di Demitry nella sentenza Chiocci-
ni e la sua apparente recezione in Pittelli non incidano soltanto sui termini della 
discussione sul concorso esterno, rinnovandone la dimensione di ricca proble
maticità, ma anche il particolare interesse scaturito dalla sua straordinaria capa
cità di raccontare — come solo pochissimi altri dispositivi riescono a fare — la 
complessità semantica del diritto contemporaneo e dei suoi più significativi sce
nari; in particolare, di quelli che erompono dal rapporto tra (fonti di) produzione 
e (fonti di) interpretazione della materia penale, che l’abnorme entropizzazione 
dei relativi spazi di intersezione dialettica è venuto negli anni a trasfigurare. 

Rimescolando taluni rilevanti fattori di interpretazione, esse possono dar luo
go ad un gorgo ermeneutico che rischia di risucchiare nel vortice di improvvisati 
assemblaggi concettuali asserti consolidati e bilanciamenti faticosamente costru
iti all’interno di una materia di per sé scivolosa, da sempre al centro di equilibri 
fragili che inducono inquietudini e problemi di governabilità, nonostante — ma 
forse ancor più per questo — sia stato proprio il diritto delle Corti ad averne 
delineato l’identità.

Si potrebbe anzi dire che l’origine giurisprudenziale del quadro conforma
tivo del congegno e la fatica di costruirne le condizioni di un’esperienza erme
neutico/applicativa di stabilità si supportano vicendevolmente: stanno e cadono 
insieme.

19. Su queste pratiche, icastiche le notazioni di G. Insolera, Il limite della legge, in Id., Declino e 
caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, 117 ss.

20. F. Giunta, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2020, 25 ss., 86 ss. 
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Lo spaccato di diritto giudiziario su cui abbiamo qui riflettuto evidenzia 
come il concorso esterno — anche all’esito di alcuni lustri dall’ingresso nel diritto 
vivente e di un consolidamento sul piano nobile della nomofilachia e delle mas
sime ufficiali dei giudici di legittimità, avvenuto sulla spinta di messe a punto 
che hanno ribadito il ruolo protagonistico di formante della prima — si presenti 
come un cantiere ancora aperto di questioni controverse (e con ‘lavori sempre in 
corso’, per richiamare l’intestazione del fortunato ciclo di seminari che Gaetano 
Insolera organizza e gestisce sin dai tempi dell’esperienza maceratese). Divise tra 
l’appartenenza al piano ermeneutico del dispositivo e il legame col nodo — mai 
compiutamente risolto (dunque, latente e a tratti carsico) — della compatibilità 
con lo statuto costituzionale della legalità penale21.

Nel primo ambito, si iscrivono le incertezze della sofferta gestazione appli
cativa (scilicet, delle risalenti — e molte volte denunciate — difficoltà di tradu
zione in un agire giudiziario uniforme, prevedibile e stabilizzato) di un dispositi
vo di incriminazione plasmato ‘all’antica’ (dall’opera di progressiva cesellatura 
della Corte regolatrice), secondo, cioè, i canoni della tradizione del buon vecchio 
diritto penale liberale che ha cura e sensibilità per la funzione di Magna Charta 
della fattispecie.

Nel secondo, si collocano i temi, in parte più recenti, legati alla natura ma-
terialmente giurisprudenziale dello strumento e, in particolare, della sua specifica 
dimensione di tipicità.

4.1.  (segue) gli attacchi sferrati al tipo criminoso della Mannino dalla processualizzazio-
ne dei suoi requisiti 

Le une si connettono all’impegnativa scelta di fondo grazie alla quale il diritto 
delle Sezioni Unite ha potuto introdurre nell’arsenale di una legislazione marcata-
mente di lotta — di cui è espressione quella in tema di criminalità mafiosa — una 
figura tipica del diritto penale liberale, come il tipo criminoso di evento.

L’innesto di questo paradigma su sfondi criminologici intrisi di compo
nenti normativo/sociologiche — quale l’area semantica dell’associazione 
mafiosa — reca con sé il rischio dell’entropia ermeneutica, poiché il suo (in 
astratto elevato) quoziente di capacità selettiva (e, perciò, di trasformarsi in 
diritto giudiziario osservante del tipo) resta condizionato — più che in altri cam

21. Per uno sguardo riassuntivo, volendo V. Maiello, Il concorso esterno, in E. Mezzetti, L. 
Luparia (a cura di), La legislazione antimafia, Bologna, 2020, 70 ss. 
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pi di materia — dagli angoli di osservazione e dalle chiavi di lettura dell’in
terprete22. 

In rapporto al concorso esterno, il condizionamento ermeneutico assume 
una dimensione di particolare complessità che rende ragione delle dissimmetrie 
applicative che caratterizzano la sua esperienza23. 

Ad entrare in azione non è solo l’erosione del tipo e il depauperamento del 
correlato patrimonio di ricchezza garantistica derivanti dalla cifra di ermeneu
ticità interna (all’attività interpretativa) indotta dalla porosità dei requisiti di fat
tispecie. Ma anche i fattori di condizionamento esterno connessi alla naturale 
sovraesposizione sociale degli indirizzi applicativi in materia, stante la loro di
retta destinazione a testare gli orientamenti di fondo del potere giudiziario24 su 
quel crinale — scivoloso ma cruciale nelle strategie politico–criminali — che è 
il controllo penalistico degli intrecci collusivi tra classi dirigenti e organizzazioni 
mafiose.

Nel cono d’ombra di questa accentuata dimensione relazionale dell’esperien
za applicativa, ove gli input della permeabilità semantica degli elementi del tipo 
interagiscono con gli output delle valutazioni sociali degli esiti interpretativi e 
degli epiloghi processuali, trovano emersione i punti di crisi del fenomeno di 
processualizzazione dei requisiti di fattispecie corrispondenti alla carsica riemer
sione: i) di una concezione del concorso quale figura di qualificazione e criterio 
di imputazione — anziché morfologia fattuale — incline a valorizzare ‘disponibili
tà’ e ‘rapporti di vicinanza’ ascrivibili all’area dei traffici personali di influenza; ii) 
di un uso flessibilizzato della causalità del contributo, con stravolgimento della 
struttura dell’illecito retrocesso a incriminazione di condotta e dove il disvalore 
si trasferisce sui profili sintomatici di pericolosità soggettiva, con grave pregiu
dizio dei livelli di ragionevolezza della parificazione sanzionatoria rispetto alla 
limitrofa figura della partecipazione associativa; iii) della ricostruzione del reato 
come eventualmente permanente. Se l’effetto di queste vicende è la destabiliz
zazione del tipo, quale unità omogenea di disvalore istituzionalizzata nella cor
nice rigida e astratta delle sue strutture portanti, il loro comune denominatore è 
una conformazione della fattispecie secondo geometrie variabili, ove la proiezione 

22. Fondamentali, al riguardo, Arth. Kaufmann, Analogia e “natura della cosa”, (1965), tr. it., 
Napoli, 2003; W. Hassemer, Fattispecie e tipo, (1968), tr. it., Napoli, 2007, con saggio introduttivo di 
G. Carlizzi, Sull’ermeneutica giuridica di Winfried Hassemer.

23. G. Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002. 
24. V. Maiello, Luci ed ombre nella cultura giudiziaria del concorso esterno, in Dir. pen. cont., 2012, 

265 ss.
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anamorfica della stessa consegue ad un aggiramento della funzione selettiva del 
pre–esistente e, perciò vincolante, schema normativo.

4.2.  (segue) le questioni ancora aperte legate alla conformazione materialmente giuri-
sprudenziale della fattispecie

Alla natura sostanzialmente giurisprudenziale della tipicità vanno riportate, poi, 
altre questioni, tra le quali: i) il tema del seguito interno di Corte Edu Contrada c. 
Italia relativamente al ricorrente vittorioso e dei c.d. suoi fratelli minori25; ii) le 
vicende di diritto intertemporale (che non hanno ancora impegnato la giurispru
denza di legittimità) che riguardano fatti commessi nel vigore (in senso impro
prio) dell’orientamento risalente a Demitry giudicati in epoca successiva al suo 
abbandono.

5.  L’impasse ermeneutico determinato da Chioccini e l’urgenza di un nuovo 
intervento delle Sezioni Unite (aspettando il legislatore Godot) 

Il peculiare contesto nel quale è maturata la riapparizione del modello di con
corso esterno prefigurato da Demitry pone la necessità di verificare la portata di 
questa inusitata epifania, allo scopo, in particolare, di stabilirne la riconducibilità 
al “principio di diritto” cui l’art. 618, comma 1–bis, c.p.p. riserva uno statuto pri
vilegiato di disciplina.

A questo fine, appaiono utili talune sottolineature.
Innanzitutto, la definizione di concorso esterno operata da Chioccini non ri

guarda la questione sottoposta alle Sezioni Unite e interviene su una materia 
che, a partire da Mannino, non registra contrasti sincronici e diacronici26.

Si tratta, allora, di una ‘messa a fuoco’ che non origina dal bisogno di diri
mere problemi di ius constitutionis dell’istituto, collegati a rimeditazioni giuri
sprudenziali di questioni passate o ad esigenze di puntualizzarne i confini con 

25. Su cui, G. Amarelli, L’efficacia delle decisioni della Corte EDU in materia penale dopo la sen-
tenza Contrada, in disCrimen, 10.2.2021; prima ancora, V. Maiello, La cassazione ripristina la legalità 
convenzionale nel caso Contrada, in Dir. pen. proc., 2018, 224 ss., spec. 230 ss. Uno sguardo grandango
lare sulle ricadute sistemiche della Contrada in F. Palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della 
legalità, in Dir.proc.pen., 2015, 1061 ss. 

26. In merito alla questio devoluta alle Sezioni Unite, v. A. Alberico, Alle Sezioni Unite la questio-
ne sulla natura dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in Sist. pen., 12/2019, 127 ss.
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fattispecie limitrofe interessate da riforme legislative (si pensi, ad esempio, alla 
questione non adeguatamente esplorata dei rapporti tra concorso esterno in pat
to elettorale e delitto di cui all’art. 416–ter c.p.27).

D’altro canto, resta indubitabile che alla struttura della controversa (ma or
mai metabolizzata) figura, il supremo consesso non si limita a cenni incidenter 
— equiparabili ad una voce dal sen fuggita — bensì dedica un apposito capitolo 
dell’ampia e complessa motivazione, segnatamente la parte preponderante di un 
intero paragrafo riservato al tema dei rapporti con l’aggravante dell’agevolazio
ne mafiosa.

Siamo innanzi a due elementi in rapporto di apparente collisione che, però, 
ad un’attenta meditazione non lasciano dubbi sull’estraneità delle affermazioni 
di Chioccini al regime di precedente debole sancito dall’art. 618, comma 1–bis, c.p.p.

Pacifica si prospetta tale conclusione alla stregua di una nozione restrittiva 
del sintagma su cui orbita la speciale disciplina, che ne riduce l’ambito alla sola 
questione di competenza delle Sezioni Unite28.

Ma ad eguale esito sembra doversi perviene pure assumendo un perimetro 
semantico del concetto che vi includa gli argomenti giuridici della ratio decidendi 
intesa come “complesso di ragioni che stanno a base di una decisione”29 e che, pertanto, 
estende l’applicabilità del disposto a “tutti i principi sui quali si basa la decisione”30.

Appare sufficientemente chiaro che il tema del(la configurazione di) con
corso esterno non abbia avuto alcuna incidenza sul ragionamento decisorio del 
punto controverso (e neppure degli altri motivi di ricorso), non emergendo con
nessione di sorta tra la scelta a favore di uno dei modelli alternativi (demitriano 
o manniniano) e la quaestio della natura soggettiva o oggettiva dell’aggravante e, 
conseguentemente, del criterio di imputazione ai concorrenti31.

27. Su cui ampiamente, G. Amarelli, La contiguità politico–mafiosa, Roma, 2017, 382 ss.; Id., 
“Nel giardino dei sentieri che si biforcano”. Il concorso esterno nei reati associativi tra teoria e prassi, in 
F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), Diritto penale e paradigma 
liberale, Napoli, 2020, 129 ss., spec. 140 ss. 

28. Per questa posizione, R. Aprati, Le sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’unifor-
me interpretazione della legge (commi 66–69 l. n. 103/2017), in A. Marandola, T. Bene (a cura di), La 
riforma della giustizia penale, Milano, 2017, 278. 

29. V. Marinelli, Precedente giudiziario, in Enc. dir., VI, Aggiornamento, Milano, 2002, 885. 
30. Così, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir. pen. 

cont., 29 gennaio 2018, 10. 
31. L. Della Ragione, L’aggravante della ‘ambientazione mafiosa’ (art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 

152), in V. Maiello (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 
prevenzione e armi, vol. XII del Trattato teorico–pratico di diritto penale diretto da F. Palazzo, C.E. 
Paliero, Torino, 2015, 70 ss. 
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Giova, infatti, segnalare come anche nell’accezione allargata di “principio di 
diritto enunciato dalle sezioni unite” non possano trovare posto le affermazioni 
aventi natura meramente esplicativa della ratio, né le “argomentazioni, anche giuri-
diche, meramente strumentali al ragionamento che portano alla decisione”32.

Sono, tuttavia, soprattutto gli elementi contesuali di valutazione a convincere 
della irriducibilità della pur qualificata opinione di Chioccini al raggio di azione 
dell’art. 618, comma 1–bis, c.p.p. 

In questa prospettiva, rilevano tre importanti indici: i) il (rammentato) dato 
che il tipo giurisprudenziale del concorso esterno non reclama(va) interventi 
nomofilattici, a causa della inesistenza di contrasti interpretativi tra le sezioni 
semplici33; ii) la omessa massimazione del principio da parte del competente 
Ufficio della Suprema Corte; iii) le affermazioni delle Sezioni Unite sono svolte 
in un quadro discorsivo che elude la dimensione dialettica del contesto di giusti-
ficazione che accompagna, d’ordinario, la formulazione del principio di diritto 
nelle pronunce del vertice della Corte di cassazione e che è coerente con la 
loro proiezione ad informare la comunità dei parlanti il diritto (prima ancora di 
quella dei laici titolari dei diritti di cittadinanza) sui criteri di giudizio lato sensu 
intesi, deputati ad orientare l’attività giudiziale di interpretazione ed applica
zione delle norme. 

In altri termini, allorché si esprime sulle connotazioni del concorso esterno, 
Chioccini risolve il suo ruolo nella denotazione puramente assertiva della primi
tiva versione di quello schema criminoso, estraendolo inaspettatamente dal re
pertorio della storia giurisprudenziale dell’istituto, senza connotarne la colloca
zione nel tempo della sua formazione e per di più omettendo di sottolinearne la 
sua fuoriuscita dal diritto delle Sezioni Unite e le ragioni che la determinarono.

Questa modalità di discorso pregiudica l’autorevolezza dell’asserto, conse
gnandolo ad un’accezione volontaristico/autoritaria di nomofilachia, inaccetta
bile nella cornice del costituzionalismo contemporaneo, fondato sulla dimensio
ne discorsiva del diritto e della sua razionalità legittimante34. 

32. Così chiaramente, G. Fidelbo, op. loc. cit., per il quale, tuttavia, quel genere di afferma
zioni è cosa ancora diversa dagli obiter dicta. Per una nozione ampia di quest’ultima categoria, V. 
Marinelli, op. loc. cit., che vi fa confluire “tutto ciò che, nella motivazione del provvedimento, va al di 
là dell’indicazione essenziale del perché della decisione adottata, ossia non si pone in modo diretto a fonda-
mento della decisione stessa”. 

33. Sui problemi di gestione dei contrasti, in prospettiva de iure condendo, R. Bartoli, Le garan-
zie della “nuova” legalità, in DPC–Riv.trim., n. 3/2020, 143 ss. 

34. Per uno sguardo d’insieme, G. Bongiovanni, Costituzionalismo e teoria del diritto, Roma, 
Bari, 2005, spec. 151 ss.; G. Pino, Diritti e interpretazione, Bologna, 2010. 
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È, in ogni caso, un fatto che Chioccini abbia iniziato la circolazione nel diritto 
delle Corti, come testimonia Pittelli, in termini da aprirsi a rimodulazioni e adat
tamenti ai compendi delle regiudicande e, dunque, rischiando assai concreta
mente di alimentare disorientamenti ed incertezze in una materia notoriamente 
permeabile e porosa ma che da tempo si è rinserrata nell’apparente compattezza 
delle massime giurisprudenziali — pur continuando a costituire terreno di ele
zione delle scorrerie dei fenomeni di processualizzazione del diritto sostanziale35.

Sarebbe, allora, vivamente auspicabile — in attesa (chissà quando e se) che la 
partita possa vedere protagonista il legislatore36 — un intervento chiarificatore 
delle Sezioni Unite, sia riguardo alla questione ex professo, sia per fornire una de
cisione sulla sorta di meta–regola che definisca, stipulativamente, portata e limiti 
del sintagma principio di diritto rilevante si fini di disciplina dell’art. 618, comma 
1–bis, c.p.p.37

Lo esigono l’ethos e il senso profondo di una legalità consapevole di dover 
convivere con il momento giurisprudenziale della sua implementazione38.

Sono essi i principi sui quali da tempo si esercita il magistero di Gaetano 
Insolera, per il quale “la fedeltà alla Costituzione dovrà prevalere su ogni altra 
osservanza e preferenza”39.

35. G.A. De Francesco, E. Marzaduri (a cura di), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, 
Torino, 2016.

36. V. Maiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in Cass. pen., 
2009, 1352 ss.

37. Sui rapporti tra nomofilachia e regole interpretative, F. Palazzo, Legalità penale, interpreta-
zione ed etica del giudice, in Riv.it.dir.proc.pen., 2020, 1249 ss.; V. Manes, Dalla “fattispecie” al “prece-
dente”: appunti di deontologia ermeneutica, in Dir. Pen. Cont., 17 gennaio 2018; D. Pulitanò, Crisi della 
legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv.it.dir.proc.pen., 2015, 29 ss. 

38. Sulla distinzione tra momento giurisprudenziale e diritto giudiziario, cfr. V. Marinelli, op. cit., 
880.

39. G. Insolera, Post scriptum, in C. Guarnieri, G. Insolera, L. zilletti (a cura di), Anatomia 
del potere giudiziario: la giustizia costituzionale, Roma, 2019, 166. 
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1. Rilievi introduttivi

La figura del c.d. “concorso esterno” in associazione mafiosa costituisce fulgido 
esempio del ruolo dei giudici nella trasformazione della giustizia penale e, nello 
specifico, nell’evoluzione delle forme di contrasto alla criminalità organizzata. 
Si tratta di tematiche cui Gaetano Insolera ha dedicato pagine importanti della 
sua riflessione, sempre attenta a cogliere anche le implicazioni di “politica del 
diritto” ad esse soggiacenti. Non sorprende, in effetti, che proprio in relazione 
al concorso esterno, terreno di vere e proprie “guerre di religione”1, si sia con
sumato il più aspro confronto tra giurisdizioni nazionali e Corte di Strasburgo. 
Quando ormai la tormentata elaborazione di tale figura pareva vicenda destinata 
ad essere relegata nel passato, la già celebre sentenza Contrada ha infatti riacceso 
un faro sulle tensioni che essa ha inevitabilmente generato col principio di legali
tà2. E se nei confronti del ricorrente gli effetti della pronuncia di Strasburgo sono 
stati riconosciuti dopo molte resistenze3 — peraltro non del tutto superate4 —, 
lo scontro è infine deflagrato nel momento in cui è stato necessario considerare 

1. G. Fiandaca, Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica, in Riv. trim. dir. pen. 
cont. 1/2012, 251 ss.

2. Cfr. Corte EDU, 14.4.2015, Contrada c. Italia, in cui, come noto, è stato affermato che prima 
della presa di posizione delle Sezioni Unite del 1994 (nota come sentenza Demitry), tale peculiare 
ipotesi di compartecipazione nel reato associativo non era stata ricostruita in termini sufficiente
mente precisi — e quindi “prevedibili” — nella giurisprudenza nazionale.

3. Cfr. Cass., Sez. I, 6.7.2017, n. 43112, in Dir. pen. cont., 26.9.2017, che ha revocato in sede 
di esecuzione la condanna inflitta al ricorrente, così ribaltando la decisione della Corte d’appello 
di Palermo, dopo che a sua volta la Corte d’appello di Caltanissetta aveva rigettato istanza di re
visione, contraddicendo di fatto il giudizio della Corte europea in ordine alla prevedibilità della 
condanna da parte del ricorrente.

4. Nelle more della pubblicazione del presente contributo, infatti, è comparsa sugli organi di 
stampa la notizia che la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’Appello di Pa
lermo che aveva riconosciuto al ricorrente la riparazione per ingiusta detenzione.
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la posizione dei cc.dd. “fratelli minori” di Contrada5, specialmente nella recente 
sentenza delle Sezioni Unite6.

2.  La reazione dei giudici interni alla sentenza Contrada tra argomenti elusi-
vi, fraintendimenti ed aperto dissenso

La prima reazione delle giurisdizioni interne alla sentenza Contrada, in effetti, è 
stata caratterizzata soprattutto da tentativi di eludere un confronto diretto con il di-
ctum di Strasburgo e da fraintendimenti (più o meno voluti) sulla sue reale portata.

Considerando la posizione dei “fratelli minori”, anzitutto, è frequentemente 
emersa la tentazione di un ritorno ad una lettura “minimalista” degli obblighi di
scendenti dall’art. 46 Cedu (secondo cui essi non varrebbero nei confronti di sog
getti diversi dai ricorrenti vittoriosi a Strasburgo)7, anche se tale argomento non 
si è mai rivelato “autosufficiente”, a dimostrazione di una certa consapevolezza 
da parte dei giudici interni — anche perché ben diversa era stata l’indicazione 
della Corte costituzionale8 — di non poter trascurare gli effetti ultra partes delle 
sentenze della Corte europea aventi una portata generale.

Proprio in relazione a quest’ultimo requisito, allora, ha preso forma una 
seconda strategia elusiva, rappresentata dall’attribuzione di natura soggettiva al 
difetto di prevedibilità rilevato dai giudici di Strasburgo9. Si tratta di un fragi
le espediente, come sottolineato da diverse voci nella dottrina10, atteso che la 

5. Ossia di coloro che sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa in 
relazione a fatti ugualmente commessi in data antecedente al 1994, ma le cui vicende processuali 
non sono state esaminate dalla Corte europea. Per una ricostruzione di tale problematica, v. so
prattutto P. Maggio, La prevedibilità ‘col vestito di carta’: le Sezioni Unite escludono la portata generale 
della sentenza Contrada contro Italia n. 3, in Cass. pen. 2020, 2285 ss.

6. Cfr. Cass., Sez. Un., 24.10.2019, n. 5844.
7. Tale posizione emerge in Cass., Sez. I, 12.1.2018, n. 8661; Cass., Sez. I, 12.6.2018, n. 36505; 

Cass., Sez. I, 12.6. 2018, n. 36509; Cass., Sez. I, 4.12.2018, n. 37; Cass., Sez. V, 3.10.2018, n. 15574.
8. Cfr. Corte cost. n. 210/2013.
9. Le Sezioni Unite, in particolare, affermano che la sentenza «si sviluppa mediante l’esame 

del caso specifico» ed «esprime quindi il giudizio finale di violazione dell’art. 7 Cedu in termini 
strettamente individuali», anche perché non corredata dall’indicazione di rimedi generali per i sog
getti protagonisti di casi identici e similari, richiamando in senso adesivo l’analoga impostazione 
adottata nelle sentenze Cass., Sez. I, 11.10.2016, n. 44193; Cass., Sez. I, 10.4.2017, n. 53610; Cass., 
Sez. V, 22.1.2019, n. 27308.

10. Per una puntuale critica alle varie pronunce volte a “soggettivizzare” le affermazioni di 
Strasburgo, cfr. soprattutto le osservazioni di M. Donini, Il Caso Contrada e la Corte EDU. La respon-
sabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudizia-
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principale conseguenza della riconduzione del “diritto vivente” al concetto di 
“legge” nella giurisprudenza della Corte europea è rappresentata proprio dalla 
possibilità di affrontare il problema dei mutamenti giurisprudenziali sul piano 
oggettivo della legalità/tipicità, anziché su quello dell’errore dell’agente11. Non 
appare del tutto convincente, in effetti, neanche l’osservazione secondo cui una 
“componente soggettiva” caratterizzerebbe talvolta lo stesso scrutinio dei giu
dici di Strasburgo12 e, ad ogni modo, essa certamente non si è manifestata nella 
sentenza Contrada, in cui il difetto di riconoscibilità è stato affermato avendo 
riguardo alla generalità dei suoi destinatari (non appartenenti, in effetti, ad una 
cerchia ristretta o professionale)13, senza considerare in alcun modo la qualifica 

ria, in Riv. it. dir. proc. pen. 2016, 361 ss., e Recchia, La Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel 
nostro ordinamento della decisione Contrada della Corte EDU, in Giur. it. 2017, 1206 ss.

11. Come autorevolmente osservato da V. zagrebelsky, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in V. Manes–V. zagrebelsky, a cura di, La Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 100, «ciò che a 
livello nazionale è causa di esclusione della colpevolezza, nell’ottica della Convenzione è causa di 
esclusione dell’esistenza stessa di una “legge”». L’opportunità di una ricollocazione dogmatica di 
talune ipotesi di non riconoscibilità della norma penale (tra cui quella del contrasto giurispruden
ziale) era peraltro già evidenziata da F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Nss Digesto it. XIX 
1973, 56, nonché, a commento della sentenza Corte cost. n. 364/1988, da L. Stortoni, L’introduzio-
ne nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen. 1988, 
1341. Più di recente, ancora, cfr. V. Valentini, Diritto penale intertemporale, Milano, 2012, 150 ss., e, 
proprio in relazione alla vicenda Contrada, M. Donini, Il Caso Contrada, cit., 360 ss.

12. Nelle pronunce della Corte europea che vengono talvolta indicate come esempio di tale 
fenomeno (Corte EDU, 28.3.1990, Groppera Radio AG e a. c. Svizzera, § 68, Corte EDU, 6.10.2011, 
Soros c. Francia, § 59), infatti, il tema delle particolari conoscenze e possibilità (e quindi doveri) di in
formazione appare richiamato dai giudici di Strasburgo più che altro nell’ambito dell’individuazione 
di “figure modello” differenziate di destinatari della norma, ma pur sempre in una prospettiva ogget-
tiva (“imprenditore modello”, “intermediario finanziario modello”, ecc.). Una considerazione delle 
specifiche conoscenze individuali, piuttosto, è stata talvolta valutata in chiave favorevole al ricorrente, 
come ad esempio nella sentenza Corte EDU, 4.10.2016, zaja c. Croazia. E, in effetti, appare discu
tibile che, con riguardo al tema della riconoscibilità della legge — e, nello specifico, nelle ipotesi di 
contrasto giurisprudenziale —, si possa davvero parlare di “maggiori conoscenze individuali” (ossia 
insuscettibili di generalizzazione in una “figura modello” di destinatario della norma) e che, vista la 
particolare natura del “rischio”, queste possano avere quella rilevanza che generalmente si ammette 
sul piano dell’imputazione colposa del fatto. In senso negativo, in chiave critica rispetto ad un pas
saggio della sentenza v. Corte cost. n. 364/1988, cfr. L. Stortoni, L’introduzione nel sistema penale, cit., 
1334 ss., e D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen. 
1988, 722 s. In epoca più recente, proprio in relazione alle risposte della giurisprudenza nazionale alla 
sentenza Contrada, evidenziano in termini chiari l’impossibilità di riferirsi al concetto di “prevedibili
tà soggettiva” M. Donini, Il caso Contrada, cit., 361 ss., e N. Recchia, La Corte di cassazione, cit., 1206 ss.

13. Tale aspetto è puntualmente sottolineato da V. Manes, Retroattività, diritto e processo penale (da 
SCoppola a Contrada), in C. Padula, a cura di, Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Napoli, 
2018, 142.
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e le particolari conoscenze del ricorrente (che, forse, avrebbero potuto condurre 
ad un esito differente)14.

Un (voluto?) fraintendimento, ancora, si annida nel frequente appunto pole
mico rispetto all’espressione “infraction d’origine jurisprudentielle” utilizzata nella 
sentenza Contrada con riguardo alla figura del concorso esterno, con la quale 
la Corte europea non ha inteso evidentemente sostenere che i giudici italiani 
abbiano fatto ricorso ad un potere creativo come quello tuttora astrattamente ri
conosciuto in alcuni ordinamenti di common law15 — il che, peraltro, non sarebbe 
neanche di per sé contrario all’art. 7 Cedu —, bensì rilevare, come avevano fatto 
concordemente le parti e come ha fatto recentemente la Corte costituzionale16, 
che il concorso esterno è stato oggetto di una significativa elaborazione giuri
sprudenziale addirittura con riguardo alla sua stessa ammissibilità17. In proposi
to, a ben vedere, non è neanche decisivo interrogarsi sulla solidità, da un punto 
di vista linguistico e dogmatico, della ricostruzione di tale figura sulla base degli 
artt. 110 e 416–bis c.p., tematica su cui si è sviluppato un ampio dibattito dottrina
le (rianimato proprio dalla sentenza Contrada) rispetto al quale, in questa sede, 
conviene senz’altro rinviare alle riflessioni svolte nel corso degli anni da Gaetano 
Insolera18. Tali questioni, infatti, attengono semmai a problemi di legalità “na

14. Cfr. M. Donini, Il Caso Contrada, cit., 356; Id., Fattispecie o case law? La “prevedibilità del 
diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Questione giust. 4/2018, 98 
s.; D. Pulitanò, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in Riv. trim. dir. 
pen. cont. 2/2015, 52, il quale osserva come soltanto nell’ottica interna della scusante soggettiva si 
potrebbe dare rilievo a tale conoscenza individuale, ma i giudici di Strasburgo non si sono per nulla 
soffermati su tale aspetto (sulla decisa prevalenza dei fattori oggettivi di prevedibilità rispetto a 
quelli soggettivi nell’economia della sentenza Contrada, cfr. A. Santangelo, Ai confini tra common 
law e civil law: la prevedibilità del divieto nella giurisprudenza di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen. 2019, 
347; S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di Cassazione, in Dir. pen. 
cont. 11 dicembre 2017, 27 s.; S. De Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito 
giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne, in Riv. trim. dir. pen. cont. 4/2017, 140).

15. Sul punto, cfr. A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, 2° ed., Torino, 2014, 79 ss.
16. Cfr. Corte cost. n. 48/2015, § 7, sulla cui rilevanza cfr. V. Maiello, Consulta e CEDU ricono-

scono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc. 2015, 1021 s.
17. In termini chiari, in questo senso, cfr. A. Cadoppi, Cassazione e legalità penale. Presentazione, 

in Cadoppi, a cura di, Cassazione e legalità penale, Roma, 2016, 7 s.; F. Viganò, Il caso Contrada e i 
tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU, in Dir. 
pen. cont. 26 aprile 2016, 1; P. Maggio, La prevedibilità, cit., 2314, e V. Manes, Retroattività, diritto e 
processo penale, cit., 141, il quale si chiede se tale fraintendimento sia in realtà voluto.

18. Cfr. G. Insolera, Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, Milano, 1986, 137 ss.; 
Id., Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 103 ss.; Id., Causalità e reati plurisoggettivi, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 563 ss.; Id., Il concorso esterno in associazione mafiosa, in Criminalia, 2008, 281 
ss.; Id., Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 632 ss.
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zionale” mentre la Corte europea ha sempre chiarito di non potersi sostituire 
alle giurisdizioni domestiche nell’interpretazione della legge e che non è suo 
compito valutare eventuali errori di fatto o di diritto delle medesime, dovendosi 
limitare ad una verifica in ordine alla coerenza e, quindi, alla prevedibilità dei per
corsi giurisprudenziali, nell’ambito della quale l’esame della littera legis è sempre 
stato un parametro “debole”19.

Orbene, proprio in relazione a quest’ultima problematica, nella recente pro
nuncia delle Sezioni Unite — dopo una rassegna degli argomenti sinora esposti, 
invero non troppo convinta ed a tratti contraddittoria20 — si materializza final
mente quell’aperto dissenso dei giudici interni con la sentenza Contrada che in 
precedenza era rimasto (almeno in parte) sottotraccia. Si legge, in particolare, 
che «è singolare e non rispondente al reale contenuto delle decisioni adottate 
nel panorama giurisprudenziale interno sul tema del concorso esterno in asso
ciazione mafiosa, intervenute prima del 1994, l’affermazione circa la “creazione 
giurisprudenziale” della fattispecie», rilevando che il concorso esterno nasce dal 
combinato disposto degli artt. 110 e 416–bis c.p., con una soluzione ermeneutica 
che era già emersa in relazione ad altre fattispecie associative. Inoltre, si afferma 
che sarebbe “sfuggito” alla considerazione dei giudici europei che, già prima del 
1994, le sentenze che avevano escluso la configurabilità del concorso esterno in 
associazione mafiosa, non avevano riconosciuto la liceità delle condotte di age
volazione all’operato dell’associazione, bensì le avevano ricondotte alla nozione 
di partecipazione. Sulla scorta di tale osservazione, quindi, si osserva che «nella 
sentenza della Corte EDU non si rinviene nemmeno una posizione coerente con 
i suoi precedenti pronunciamenti quanto all’incidenza del contrasto interpreta
tivo, attinente al solo profilo della qualificazione giuridica del fatto illecito, sulla 
reale capacità di previsione dell’esito giudiziario da parte del cittadino»21. Una 
volta rotti gli indugi, peraltro, il Massimo Collegio si lancia in affermazioni più 
generali sul tema della prevedibilità, da un lato riproponendo la teoria del c.d. 

19. Anche se osserva F.C. Palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. pen. 
proc. 2015, 1063, come tale valutazione non dovrebbe essere neanche del tutto irrilevante.

20. Ad esempio, il Massimo Collegio dapprima afferma la natura soggettiva del difetto di pre
vedibilità rilevato dalla Corte europea (v. i termini citati supra, nota 9), ma successivamente lamen
ta «l’inedito rigore col quale è stata risolta la vicenda Contrada, che avrebbe conseguito un ben 
diverso epilogo, se soltanto fosse stata apprezzata alla luce del criterio soggettivo».

21. Come osserva R. Bartoli, Chiusa la saga Contrada: in caso di contrasto giurisprudenziale opera 
la colpevolezza, in Dir. pen. proc. 2020, 781, in effetti, non si pone un reale problema di verifica se i 
principi e i criteri in tema di prevedibilità fossero consolidati o meno, ma piuttosto una critica sul 
modo in cui sono stati applicati dalla Corte EDU nella specifica sentenza Contrada.
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“thin ice” — secondo cui, laddove un’interpretazione sfavorevole si sia affacciata 
nella giurisprudenza, ancorché minoritaria, ciò sarebbe sufficiente ad insinuare 
nel destinatario della norma un “dubbio” di illiceità della condotta che egli do
vrebbe risolvere astenendosi dall’agire22 — e, dall’altro dedicando una riflessione 
conclusiva all’assetto delle fonti nell’ordinamento nazionale volta a rimarcare la 
distinzione tra legge e interpretazione imposta dall’art. 101 Cost.23

3.  Il concorso esterno: soltanto un problema di qualificazione giuridica?

La scelta delle Sezioni Unite di confrontarsi apertamente con il merito della sen
tenza Contrada rivela come la pronuncia non costituisca semplicemente eserci
zio della funzione nomofilattica, bensì abbia tra i suoi reali destinatari proprio i 
giudici di Strasburgo. Seguendo un percorso suggerito da una parte della dottri
na24, infatti, emerge chiaramente il tentativo di “sfruttare” quella parentesi tem

22. Si tratta di una tesi tanto diffusa nella giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. VI, 25.1.2011, n. 6991; 
Cass., Sez. IV, 15.7.2010, n. 32069; Cass., Sez. VI, 21.6.2007, n. 35813; Cass., Sez. III, 16.4.2004, n. 
28397; Cass., Sez. III, 17.12.1999, n. 4951, Del Cuore F; Cass., Sez. VI, 6.12.1996, n. 1632, Manzi; 
Cass., Sez. VI, 30.6.1994, n. 10458; Cass., Sez. Un., 10.6.1994, n. 8154), quanto dibattuta nella dot
trina (cfr. F. Mucciarelli, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale 364/1988, in Riv. 
it. dir. proc. pen. 1996, 245 ss., e, da ultimo, M. Lanzi, Error iuris e sistema penale, Torino, 2018, 94 
ss.), proprio con specifico riguardo al problema dei contrasti giurisprudenziali (v. infra, nota 32).

23. Si afferma, in particolare, che l’interpretazione non soggiacerebbe al divieto di retroat
tività in quanto non assimilabile alla disposizione di legge, anche perché tale irrigidimento del 
requisito della prevedibilità precluderebbe qualsiasi evoluzione giurisprudenziale, in contrasto con 
il principio sancito dall’art. 101 comma 2 Cost., ed eventuali situazioni eccezionali di overruling 
imprevedibile potrebbero al più ricadere nella tutela offerta dall’art. 5 c.p. in termini “altrettanto 
funzionali” rispetto all’impostazione della Corte europea. Vengono richiamati, in effetti, i noti ar
gomenti della sentenza Corte cost. n. 230/2012, in cui il giudice delle leggi, proprio confrontandosi 
con la prospettiva di Strasburgo, aveva riaffermato l’impostazione tradizionale secondo cui gli artt. 
25 e 101 Cost. impedirebbero qualsiasi accostamento tra diritto scritto e diritto vivente e, quindi, 
l’estensione ai mutamenti giurisprudenziali dei canoni che regolano la successione di leggi.

24. Cfr. F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, 
in Dir. pen. cont. 26.9.2017, secondo cui «il giudice italiano che non condividesse, oggi, lo specifico 
principio di diritto enunciato in Contrada dalla Corte EDU […] ben potrebbe, a mio giudizio, argo
mentare distesamente il proprio dissenso, lavorando sullo stesso terreno del diritto convenzionale; 
mostrando, se possibile, come la sentenza Contrada sia anomala nello stesso panorama della giuri
sprudenza di Strasburgo, e meriti pertanto un ripensamento da parte degli stessi giudici europei, 
magari nel contesto di una pronuncia resa dalla Grande Camera. Nella chiara consapevolezza che 
tali argomenti saranno poi presi in considerazione e vagliati dalla Corte europea, in risposta al — 
prevedibilissimo — ricorso che sarà proposto dal condannato contro una simile sentenza. Un simi
le modus procedendi non potrebbe essere scambiato per una violazione degli obblighi convenzionali; 
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porale originata dal requisito del diritto consolidato, in cui il margine di apprezza
mento nazionale avrebbe una maggiore “forza di resistenza”25, per instaurare un 
dialogo, o meglio un contraddittorio, con la Corte europea.

Ora, in proposito, si potrebbe riconoscere che, effettivamente, nella giurispru
denza interna l’elaborazione del concorso esterno ha di fatto sopperito al progres
sivo abbandono del (fragile) paradigma causale quale parametro di definizione del
la figura del partecipe in favore del criterio organizzativo26, a conferma di quanto 
osservato da Gaetano Insolera, ossia che la definizione del fatto associativo e quella 
del concorso esterno stanno e cadono insieme27. Indipendentemente dalla compa
tibilità di tale evoluzione con il principio di legalità nazionale, quindi, si potrebbe 
ritenere che la Corte europea, ai fini del giudizio di prevedibilità, avrebbe potuto 
“accontentarsi” di tale circostanza, rivelata dal fatto che proprio le citate pronunce 
del giudice di legittimità che prima del 1994 escludevano la configurabilità del con
corso esterno sanzionassero comunque (a torto o a ragione) le forme di agevola
zione all’associazione con le pene previste dall’art. 416–bis c.p.28

Tuttavia, al di là delle massime giurisprudenziali, viene da chiedersi se davve
ro nella prassi applicativa il concorso esterno abbia determinato un mero effetto 

ma sarebbe piuttosto considerato, anche nella prospettiva del giudice europeo, come un prezioso 
invito a far maggiore luce sui criteri di interpretazione dello stesso art. 7 CEDU, in modo da offrire 
una guida più sicura alle legislazioni nazionali su un problema così delicato».

25. Secondo il “modello” elaborato nella sentenza Corte cost. n. 49/2015.
26. Tale dinamica si affaccia proprio nei primi anni ’90, in cui all’elaborazione del concorso 

esterno fa da contraltare quella del paradigma organizzativo nella definizione della figura del par
tecipe (Cass., Sez. II, 1.9.1994, n. 3663, in Cass. pen., 1995, 539) e si cristallizza nella nota sentenza 
Cass., Sez. Un., 12.7.2005, n. 33748, in cui, ricostruendo con maggiore precisione i contorni del 
concorso esterno sul piano oggettivo — sulla base del contributo concreto, specifico e causale se
condo una valutazione ex post rispetto alla conservazione e al rafforzamento dell’associazione — e 
soggettivo — rappresentato dal dolo del concorrente esterno sulla portata del proprio contributo 
e sull’interazione con gli associati nella dinamica lesiva, tale da comportare una consapevolezza e 
volontà, almeno parziale, della realizzazione del programma criminoso —, si precisa che l’elemen
to negativo è rappresentato dall’assenza di un inserimento strutturale nell’associazione, il quale si 
afferma quindi come requisito della figura del partecipe. In altri termini, soltanto la ricostruzione 
della figura dell’associato oltre una logica incentrata sul concetto di affectio societatis, richieden
done l’inserimento stabile in una struttura organizzativa effettiva e idonea al perseguimento del 
progetto criminoso, ha consentito di ritagliare un’effettiva sfera di operatività del concorso esterno 
rispetto ai contributi causali del non associato (G. Fiandaca, C. Visconti, Il patto di scambio politico–
mafioso al vaglio delle sezioni unite, in Foro it. 2006, 88).

27. Cfr. G. Insolera, Ancora sul problema, cit., 643.
28. In questo senso, cfr. le considerazioni di F. Viganò, Il caso Contrada, cit., 7 ss.; Gi. De Fran

cesco, Brevi spunti sul caso Contrada, in Cass. pen. 2016, 16; S. De Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evo-
lutivo, cit., 140 ss.
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di “riqualificazione” ovvero se, vista la sua maggiore duttilità (a cominciare dal 
“titolo”)29 e la diversa struttura dell’elemento soggettivo30, non abbia invero con
tribuito a dilatare ulteriormente l’area di rilevanza penale delle forme di “conti
guità” alla mafia e se ciò non sia stato in qualche modo decisivo rispetto all’esito 
della vicenda processuale di Bruno Contrada31. Anche volendo escludere che, 
in materia, si sia manifestata una “svolta” giurisprudenziale del tutto improv

29. Sulla vocazione estensiva del concorso esterno, v. in termini chiari v. ancora Insolera, Il 
concorso esterno, cit., 285 ss., e G. Fiandaca, Il concorso esterno, cit., 252 s.

30. Da un punto di vista dogmatico, infatti, il dolo del concorrente non deve necessariamente 
abbracciare, neanche in parte, la finalità (dolo specifico) eventualmente descritta dalla fattispecie 
penale, la quale può essere perseguita anche soltanto da uno solo dei correi, cosicché, a parità 
di rilevanza causale dell’apporto, soltanto la figura del concorso esterno consente di punire chi 
abbia agevolato gli associati per finalità diverse dalla realizzazione del programma criminoso del 
sodalizio. D’altra parte, quasi a dimostrazione della continuità tra orientamenti, è anche vero che 
nella giurisprudenza si è manifestata una certa sovrapposizione tra il dolo del concorrente esterno 
e quello dell’associato, essendo stata richiesta un’adesione, sebbene parziale, del primo alle finalità 
dell’associazione (Cass., Sez. Un., 12.7.2005, n. 33748, ma già in precedenza il dolo del concorrente 
esterno era stato qualificato dapprima come “diretto” in Cass., Sez. Un., 20.10.2002, n. 22327, e poi 
addirittura “specifico”, ossia perfettamente sovrapponibile a quello dell’associato, in Cass., Sez. I, 
25.11.2003, n. 4043). Come è stato osservato, l’ambiguità di tale soluzione può essere probabilmen
te vista come un tentativo del giudice di legittimità di offrire una definizione restrittiva del dolo del 
concorrente esterno al fine di “compensare” l’indeterminatezza di tale figura sul piano oggettivo 
(G. Fiandaca, C. Visconti, Il patto di scambio, cit., 94).

31. In proposito, si potrebbe osservare che i fatti ascritti al ricorrente sono stati quasi intera
mente commessi in epoca addirittura antecedente alle prime pronunce del giudice di legittimità 
in cui veniva affermata, ancora in maniera non uniforme, l’ammissibilità del concorso esterno 
in associazione mafiosa (su questo aspetto, v. R. Bartoli, Chiusa la saga Contrada, cit., 780), ma 
occorre anche considerare che tale figura si era affacciata nella prassi giudiziaria già all’indomani 
dell’introduzione dell’art. 416–bis c.p. (C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, To
rino, 2003, 126 ss.) e comunque, come ricordano le Sezioni Unite, già prima in relazione ad altre 
fattispecie associative. Tuttavia, non sembra così evidente che in tale epoca l’agevolazione causale 
fosse comunque sanzionata con le pene previste dall’art. 416–bis c.p., anche considerato il frequen
te riferimento alla diversa e meno grave fattispecie di favoreggiamento personale. Sul punto, cfr. 
le considerazioni estremamente critiche di M. Donini, Il Caso Contrada, cit., 349 s., secondo cui 
«non è vero che se non si fosse applicato l’art. 110 insieme all’art. 416–bis c.p., si sarebbe applicato 
direttamente l’art. 416–bis c.p. Anche nella giurisprudenza coeva ai fatti che ammetteva il concorso 
esterno emergeva un rispetto formale della legalità della figura del partecipe interno, che ha alcune 
sue connotazioni invalicabili. Proprio il rispetto della legalità della singola fattispecie è all’origine 
della giurisprudenza che amplia la punibilità sulla base di una normativa di parte generale nata 
per estendere la punibilità delle singole incriminazioni a tipologie che queste di regola non siano 
in grado di tipizzare: il concorso di persone. Non è vero dunque che se Contrada non fosse stato 
condannato per concorso esterno, sarebbe stato condannato per partecipazione in associazione 
mafiosa. È vero il contrario. Tutte le sentenze che lo riguardano hanno escluso la sua partecipazione 
come intraneus. Dunque, senza il concorso esterno, sarebbe rimasto il solo favoreggiamento per
sonale (prescritto)».
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visa, non si può trascurare il fatto che anche situazioni di contrasto sincronico 
possono incidere significativamente sull’effettiva conoscibilità della legge pena
le32, come evidenziato dopotutto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 
n. 364/198833 e dalla Corte europea, nella cui giurisprudenza (diversamente da 
quanto affermato dal Massimo Collegio) non mancano pronunce in cui, anche 
in tale circostanza, è stata riscontrata una violazione dell’art. 7 Cedu34 e finanche 
una contraddizione con i principi del giusto processo35. E, in effetti, nelle ipotesi 
di contrasto giurisprudenziale può apparire persino fuorviante parlare di “dub
bio” dell’agente o, in ogni caso, accostare tale situazione a quella di dubbio che 
incide sul fatto di reato36.

Insomma, non appare così evidente che la pronuncia sia contrassegnata da 
“inedito rigore” (nei termini delle Sezioni Unite) nel panorama della giurispru
denza di Strasburgo sull’art. 7 Cedu — specialmente se si considerano talune 
importanti pronunce coeve in cui ne è stata dichiarata la violazione37 —, anche 
poiché essa non sembra presentare un reale stravolgimento dei precedenti equi

32. Sul punto, cfr. soprattutto A. Cadoppi, Il valore del precedente, cit., 119, nonché già E. Bel
fiore, Brevi note sul problema della scusabilità dell’“ignorantia legis”, in Foro it. 1995, II, 154 ss. Lo 
stesso F. Viganò, Il nullum crimen conteso: legalità ‘costituzionale’ vs legalità ‘convenzionale’?, in Dir. 
pen. cont. 5.4.2017, 28, osserva come l’affermazione dell’imprevedibilità in ipotesi di contrasto sin
cronico, come avvenuto nel caso Contrada (seppur segnalando il particolare rigore dimostrato 
dalla Corte europea in tale occasione), sia soluzione del tutto plausibile in considerazione della 
libertà di azione del cittadino e degli oneri informativi dello Stato.

33. Nella quale, infatti, si osservava che una situazione di oggettiva non conoscibilità della 
norma penale è rappresentata da «un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata 
anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari», 
facendo quindi riferimento anche ad ipotesi di contrasto sincronico (almeno laddove manifestatesi 
nella loro massima gravità).

34. Cfr. Corte EDU, 16.9.2014, Plechkov c. Romania, nonché Corte EDU, 12.2.2008, Kaf karis 
c. Cipro, in cui veniva dichiarata una violazione dell’art. 7 Cedu in relazione all’applicazione non 
uniforme della normativa penitenziaria incidente sull’effettiva durata della pena.

35. Cfr. A. Santangelo, Profili attuali della soggezione del giudice alla “legge” e della vincolatività del 
precedente, in Riv. trim. dir. pen. proc. 4/2018, 54, ed i riferimenti ivi citati.

36. Sul punto, cfr. le puntuali considerazioni di F. Mucciarelli, Errore e dubbio, cit., 252 ss., e, 
più di recente, di M. Lanzi, Error iuris, cit., 99 ss., nonché proprio in relazione alla vicenda Con
trada, cfr. F.C. Palazzo, La sentenza Contrada, cit., 1063 s., M. Donini, Il Caso Contrada, cit., 351, N. 
Recchia, La Corte di cassazione, cit., 1206, e R. Bartoli, Chiusa la saga Contrada, cit., 783.

37. In questo senso, cfr. le puntuali considerazioni di M. Donini, Il Caso Contrada, cit., 353, e N. 
Recchia, La Corte di cassazione, cit., 1209 s. Più di recente, rilevano la coerenza della sentenza Con
trada con l’approccio consolidato della Corte europea anche R. Bartoli, Chiusa la saga Contrada, 
cit., 781, e G. Amarelli, Le Sezioni unite negano efficacia erga alios alla Contrada: i fratelli minori vanno 
a Strasburgo?, in Giur. it. 2020, 1760; P. Maggio, La prevedibilità, cit., 2313 s.
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libri tra componenti oggettive e soggettive del giudizio di prevedibilità38. Quanto 
alla “severità” con cui è stata valutata la situazione di contrasto giurisprudenzia
le, poi, è stato puntualmente osservato come non possa davvero sorprendere 
la circostanza che la Corte europea, da sempre attenta al diritto vivente, abbia 
sanzionato una vicenda in cui si è manifestata in maniera eclatante la rilevanza 
del “diritto giurisprudenziale” nella definizione dei contorni dell’area penalmen
te rilevante39 — con un percorso ricostruttivo che, peraltro, non si è certamente 
compiuto nel 1994 (né, a ben vedere, in epoca attuale)40 —, nell’ambito dell’or
dinamento europeo probabilmente più caratterizzato, anche per noti difetti 
strutturali, da contrasti interpretativi nella stessa giurisprudenza della Suprema 
Corte41.

4. Per una convergenza tra i paradigmi della legalità

Alla luce di queste ultime considerazioni, sembrano senz’altro auspicabili forme 
di convergenza ed integrazione tra i paradigmi nazionali e sovranazionali della le
galità42, le quali dovrebbero comportare una maggiore capacità di dialogo tra le 
Corti, superando atteggiamenti conservatori ed equivoci (più o meno voluti). I 
passaggi maggiormente discutibili della recente sentenza delle Sezioni Unite, in 

38. V. supra, nota 12.
39. Cfr. ancora le condivisibili riflessioni di N. Recchia, La Corte di cassazione, cit., 1208.
40. Come osservano, tra i tanti, F.C. Palazzo, La sentenza Contrada, cit., 1062; M. Donini, Il 

concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, in Dir. pen. cont. 13 gennaio 
2017, 21 ss.

41. Diverse voci in dottrina hanno sottolineato, in effetti, come la vicenda Contrada metta 
in evidenza i “costi” dei difetti strutturali che incidono sull’effettività della funzione nomofilattica 
(cfr. F. Viganò, Il caso Contrada, cit., 9, nonché O. Di Giovine, Antiformalismo interpretativo: il pollo 
di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale, in Riv. trim. dir. pen. cont. 2/2015, 19; M. 
Donini, Il Caso Contrada, cit., 365). Su tale tematica, v. già A. Cadoppi, Il valore del precedente, cit., 
238 ss., nonché, da ultimo, i contributi di Palazzo, Vogliotti, Bassi, Caputo–Fidelbo, Petrelli, 
Maiello e Bartoli, sul tema “la ‘nuova’ legalità e ruolo della Corte di cassazione”, in Sist. pen. 5 
marzo 2020.

42. In termini chiari, proprio prendendo spunto dalla vicenda Contrada, cfr. F.C. Palazzo, La 
sentenza Contrada, cit., 1066, secondo cui «il prossimo futuro superamento di quella contrapposi
zione dovrà andare nel senso, invece, di una integrazione della legalità convenzionale e della lega
lità costituzionale, nella consapevolezza che entrambe sono orientate alla salvaguardia dei diritti 
fondamentali contro l’arbitrio punitivo» (proprio ammettendo, in tale processo di integrazione, 
una “pressoché automatica” trasposizione della sentenza Contrada ai suoi “fratelli” da parte del 
giudice dell’esecuzione).
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effetti, appaiono quelli in cui, con cadenze argomentative più tipiche del giudice 
costituzionale, viene riaffermato senza concessioni l’approccio più tradizionale 
secondo cui non sarebbe possibile accostare legge e giurisprudenza sul piano del
la legalità (e quindi delle regole di diritto intertemporale) e nelle ipotesi di man
canza di prevedibilità delle soluzioni interpretative adottate dai giudici interni si 
dovrebbe comunque fare ricorso alla categoria dell’errore43.

All’origine di un inquadramento così anomalo del mutamento giurispruden
ziale sul piano delle scusanti, peraltro, non sembra esservi una reale “deferenza” 
rispetto al primato del legislatore, spesso enfatizzata nell’ambito di una dialettica 
“difensiva”. Sarebbe infatti sufficiente riconoscere che, anche in un sistema che 
attribuisce al parlamento il monopolio sulle scelte di incriminazione, residuano 
fisiologiche variabili interpretative che incidono inevitabilmente sulla oggettiva 
e concreta manifestazione della norma penale, senza che ciò implichi necessa
riamente una parificazione tra legge e giurisprudenza (che la si voglia chiamare 
“fonte” o “formante”)44. La più plastica dimostrazione di tale aspetto, d’altra par
te, è rappresentata dal riferimento ricorrente al “diritto vivente” da parte della 
Corte costituzionale nel sindacato sulla determinatezza della legge penale45, così 
come dalla progressiva affermazione di forme di vincolatività del precedente an
che nei sistemi continentali46.

43. In questo senso, cfr. G. Amarelli, Concorso esterno, cit., 1756, il quale osserva come la pro
nuncia segni una più generale battuta d’arresto nel processo di interazione virtuosa tra il diritto 
convenzionale giurisprudenziale ed il diritto penale nazionale, nonché P. Maggio, La prevedibilità, 
cit., 2315 s., che parla di “pretesa illuministica di cui è pervasa la sentenza”, lasciando «trasparire un 
atteggiamento ‘retrò’, lontano dal vivace dibattito interpretativo sempre più proteso a riconoscere 
al legislatore e al giudice una posizione paritaria e ‘equiordinata’ nella evoluzione del diritto». Si 
deve segnalare, però, che in dottrina sono stati espressi anche giudizi più positivi sulla sentenza, 
proprio in ragione delle aperture che sono state intraviste rispetto ad una valutazione di “preve
dibilità oggettiva” in caso di mutamento giurisprudenziale: v. in particolare R. Bartoli, Chiusa la 
saga Contrada, cit., 783 ss.

44. Sul punto, con varietà di accenti, cfr. A. Cadoppi, Il valore del precedente, cit., 67 ss.; V. Ma
nes, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, 19 ss.; F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazio-
ne penalistica, in E. Dolcini, C.E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 
515 ss., 253 ss.; O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale, Milano, 2006, 256 ss.; M. Donini, 
Europeismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2011, 80 ss.; F. Viganò, Il principio di prevedibilità della 
decisione giudiziale in materia penale, in Aa. Vv., a cura di, La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle 
fonti penali, Napoli, 2016, 240 ss. e 258 ss.

45. Su questa tematica, cfr. già le considerazioni di A. Pugiotto, Sindacato di costituzionalità e 
«Diritto vivente». Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, passim.

46. Il riferimento, evidentemente, è all’introduzione del comma 1–bis dell’art. 618 c.p.p. (in linea 
con la proposta di A. Cadoppi, Il valore del precedente, cit., 312 ss.). Su analoghe soluzioni introdotte in 
altri ordinamenti continentali, cfr. D. Perrone, Nullum crimen sine iure, Torino, 2019, 241 ss.
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Il fattore culturale maggiormente decisivo, in effetti, sembra rappresentato 
proprio dalla pervicace resistenza della concezione dichiarativa dell’interpreta
zione, diffusa nella giurisprudenza più per la sua natura “rassicurante” che per il 
collegamento con un determinato assetto delle fonti di produzione, come dimo
stra la circostanza che difficoltà di inquadramento del diritto vivente ed analoghe 
soluzioni “di ripiego” rispetto gli overruling sfavorevoli siano emerse anche negli 
ordinamenti di common law47. Tuttavia, anche in questo caso, le acquisizioni sulla 
fondamentale mediazione dell’ermeneutica nel passaggio dalla disposizione alla 
norma dovrebbero sollecitare una definitiva considerazione dell’incidenza della 
giurisprudenza sul piano della oggettiva conoscibilità della norma penale con la 
conseguente possibilità di riferire i canoni di diritto intertemporale ai relativi mu
tamenti48, i quali non sarebbero naturalmente per ciò solo impediti (a differenza 
di quanto affermato dalle Sezioni Unite)49.

In definitiva, il paradigma convenzionale della legalità potrebbe essere valo
rizzato in chiave complementare — anziché antagonistica — rispetto a quello na
zionale50, con una conseguente considerazione del diritto vivente già sul terreno 

47. Sul punto, cfr. U. Mattei, voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Dig. disc. priv. civ. XIV 
1997, 164 s.; E. Grande, Principio di legalità e diritto giurisprudenziale: un’antinomia?, in Pol. dir. 1996, 
469 ss.; E. Grande, La sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale e l’esperienza di “common law”: 
alcuni possibili significati di una pronuncia in tema di errore di diritto, in Foro it. 1990, I, 421).

48. Rispetto alla rilevanza del problema già sul piano della legalità/tipicità, e non soltanto 
della colpevolezza, si è in effetti registrata nel tempo una consapevolezza crescente nella dottrina 
italiana, in particolare a partire dallo studio monografico di A. Cadoppi, Il valore del precedente nel 
diritto penale, Torino, 1999. Sul punto, tra i tanti, cfr. anche le riflessioni di O. Di Giovine, L’inter-
pretazione nel diritto penale, cit., 2006; M. Donini, Europeismo giudiziario, cit., 63 ss.; Id., Il diritto 
giurisprudenziale penale, in Riv. trim. dir. pen. cont. 3/2016; V. Manes, Il giudice nel labirinto, cit.; Id., 
Common law–isation del diritto penale? Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in Cass. 
pen. 2017, 974 s.; Id., Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra 
“diritto giurisprudenziale” e “legge”, in Giur. cost. 2012, 3481; F. Viganò, Il principio di prevedibilità, cit., 
240 ss.; A Di Martino, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità Cedu e giudice–fonte, in Criminalia 
2014, 105 ss.; R. Bartoli, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto, in Riv. it. 
dir. e proc. pen. 2015, 1796 ss.; D. Perrone, Nullum crimen, cit., 369 ss.; A. Massaro, Determinatezza 
della norma penale e calcolabilità giuridica, Napoli, 2020, 166 ss.

49. In termini chiari, tra i tanti, cfr. F. Viganò, Il nullum crimen conteso, cit., 24.
50. In questo senso, cfr. A. Di Martino, Una legalità per due?, cit., 119 ss.; D. Pulitanò, Para-

dossi della legalità, cit., 52, che parla di “paradossi” tra i due paradigmi che derivano soprattutto da 
questioni lessicali (in particolare, dalla polisemia del termine “legge”). Da ultimo, cfr. anche A. Ca
doppi, Cassazione e legalità penale, cit., 3 ss., nonché, nel senso di una ben possibile tutela “integrata” 
tra le due visioni della legalità, F. Viganò, Il nullum crimen conteso, cit., 11, e G. Fiandaca, Prima 
lezione di diritto penale, Bari, 2017, 146 ss., che parla di arricchimento delle garanzie che deriverebbe 
da una visione integrata delle due concezioni della legalità.
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della legalità/tipicità che renderebbe più concrete le prospettive di tutela dell’af
fidamento dei destinatari della norma, non soltanto per le significative ricadute 
sul piano dogmatico (delimitazione della rilevanza delle maggiori conoscenze 
individuali, della percezione di disvalore e della conoscibilità dell’antigiuridicità 
“generale” della condotta, migliore inquadramento le situazioni di dubbio dell’a
gente, ecc.) ma, soprattutto, per la maggiore responsabilizzazione degli organi 
giurisdizionali che ne dovrebbe derivare.
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Diritto penale e criminalità organizzata

Fra “conflitto”, “lotta” e “contrasto”

Vincenzo Militello

1.  Il diritto penale del nemico fra unitarietà e differenziazione dei soggetti 
di riferimento

Nel rivisitare oggi le questioni affrontate nel volume di Gaetano Insolera in tema 
di intervento penale che il nostro ordinamento ha rivolto al fenomeno delle or
ganizzazioni criminali, fra i vari e più specifici profili meritevoli di interesse il 
più contrastato appare il confronto di fondo con la nota e pure risalente teoria di 
Jakobs sul diritto penale del nemico1. In proposito, il rapporto fra diritto penale e 
criminalità organizzata interseca e specifica un fascio di questioni, che non sono 
liquidabili con il mero richiamo alla diffusa reazione di rigetto all’ammissibilità 
teorica e alla legittimità costituzionale dei cardini della suddetta teoria 2 . 

Nonostante essa non fosse originariamente prospettata in termini ristretti ad 
un singolo fenomeno criminale, ma potesse comprendere caratteri e tendenze 

1. Cfr., rispettivamente, Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, Mulino, 1996, p. 23, 
30 s., e Jakobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in ZStW, 1985, p. 751 s. Fra i suoi 
numerosi altri interventi sul tema, in specie Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft vor den 
Herausforderungen der Gegenwart (Kommentar), in Eser, Hassemer, Burkhardt (Hrsg.), Die deutsche 
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, Beck, 2000, p. 47 s.; 
Staatliche Strafe. Bedeutung und Zweck, F. Schöning, 2004, p. 39 s.; Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, 
in HRRS, 2004, p. 93 s.

2. Cfr., fra i molti contributi nel contesto originario, Saliger, Feindstrafrecht: Kritisches oder 
totalitäres Strafrechtskonzept?, in JZ, 2006, p. 756 s.; Greco, Über das so genannte Feindstrafrecht, in GA 
2006, p. 96 s.; Hörnle, Deskriptive und normative Dimensionen des Begriffs „Feindstrafrecht“, in GA 2006, 
p. 80 s.; oltre alle raccolte in Uwer (Hrsg.), „Bitte bewahren Sie Ruhe“. Leben im Feindrechtsstaat, 
Vereinigung Berliner Strafverteidiger, 2006; Vormbaum (Hrsg.), Kritik des Feindstrafrechts, LIT, 2010; 
ed in ambito internazionale Cancio Melia, Gómez, Jara Díez (Coord.), Derecho penal del enemigo 
— El discurso penal de la exclusión, vol. I–II, Edisofer, 2006. In specie, in Italia, Verso un diritto penale 
del nemico?, in Questione giustizia, 4/2006; Donini, Papa (cur.), Diritto penale del nemico. Un dibattito 
internazionale, Giuffrè, 2007; Gamberini, Orlandi (cur.), Delitto politico e diritto penale del nemico, 
Monduzzi, 2007.



530  Vincenzo Militello

dell’intervento penale in settori svariati, i tratti caratterizzanti del diritto penale del 
nemico appaiono quasi ritagliati a misura sul profilo del terrorismo e della relativa 
risposta penale. Qui il singolo fatto acquisisce il suo significato nel contesto di una 
ideologia che mira ad un sovvertimento complessivo del sistema legale: la valenza 
del comportamento terroristico non si esaurisce nella singola offesa considerata 
isolatamente anche quando si dirige verso beni giuridici specifici. Da qui, l’afferma
zione, secondo Jakobs, di una differenza di fondo con il reato posto in essere da un 
soggetto, che non mette in discussione la vigenza dell’ordinamento nel suo com
plesso. L’autore tedesco ne trae però come conseguenza una negazione dello status 
di cittadino, ed anzi della stessa condizione di persona, nei confronti di colui che 
rompe i ponti con la società: ciò per spiegare — ed inevitabilmente fondare — una 
reazione statuale, anche attraverso il diritto penale, spinta sino a neutralizzarne 
la pericolosità. Una conclusione del genere entra tuttavia in aperta collisione con 
precisi principi costituzionali, solidamente impiantati anche nelle carte sovranazio
nali, a partire dal riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana, non 
sopprimibili in conseguenza del comportamento del singolo.

Ammesso questo punto fermo, se dal nemico terrorista si allarga la conside
razione alla tenuta della teoria in relazione ad altri possibili “nemici” dell’ordi
namento giuridico ricollegabili ad altre e differenziate tipologie di autore, non 
viene certo meno il suo macroscopico difetto di fondamento dell’impostazione 
complessiva: la riduzione dei nemici a non persone, che rimane del tutto priva di 
qualsiasi aggancio normativo ed anzi contraria a varie fonti nazionali ed interna
zionali sulla dignità dell’uomo come valore intangibile. D’altra parte, procedere 
ad una verifica della differenziazione di regole indotta dalle esigenze di tutela nei 
confronti di altri fenomeni criminali e dei rispettivi protagonisti mette in luce 
profili ulteriori in relazione alle varie situazioni di volta in volta considerate. 

Se si concentra l’attenzione sulla criminalità organizzata, in particolare, l’idea 
che i componenti di una organizzazione criminale si collochino al di fuori della 
sfera di validità dell’ordinamento giuridico appare più forzata, quantomeno nel 
senso che essa si configura come generalizzazione indebita di forme di aggregazio
ne reciproca caratterizzate da sottoculture locali, ma che non esauriscono i modelli 
esplicativi delle moderne organizzazioni criminali. Vero è che le mafie tradizionali 
hanno conosciuto rituali iniziatici, modalità di offesa e persino modelli di com
portamento ben caratterizzati e separati da quelli della società legale3. Tuttavia, le 

3. Sino alla nota considerazione di Santi Romano della mafia come distinto ordinamento 
giuridico: cfr. Fiandaca, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, Foro 
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organizzazioni criminali operanti in vari ambiti illeciti — rispetto ad esempio alle 
molteplici specie di traffici anche transnazionali4  — assumono da tempo forme e 
modalità non sempre caratterizzate da una rigida chiusura rispetto al funziona
mento del sistema giuridico: anzi i suoi soggetti possono ben infiltrarsi in quest’ul
timo, per inquinarne la vita economica, politica e sociale, non dunque rifiutan
dole frontalmente, ma sfruttandole in modi che, senza intaccarne formalmente 
l’esistenza, ne rappresentano una sorta di parassita che, insediatosi in forme più o 
meno occulte all’interno di un albero, ne succhia la linfa vitale 5. 

2.  La criminalità organizzata da contingente emergenza a perdurante emersione

Riflettere sulla risposta del nostro ordinamento alla criminalità organizzata alla 
luce della teorica del diritto penale del nemico comporta dunque un fronte ul
teriore rispetto allo stato del nostro dibattito che già oltre un decennio fa si era 
formato in argomento, avendo però essenzialmente a modello il diritto penale 
del nemico terrorista e i connessi problemi del diritto penale politico.

La tendenza ad una visione comprensiva dei due fenomeni rispetto ai modelli di 
intervento in materia penale non è peraltro un frutto esclusivo del dibattito recente: 
se si volge lo sguardo ad un passato non lontano la relazione con la risposta penale 
al terrorismo trova un significativo precedente nella stagione della c.d. emergenza, 
avviatasi ormai quasi mezzo secolo fa nel nostro ordinamento. Diventa così prelimi
nare chiarire se ascrivere il diritto penale delle organizzazioni criminali al paradigma 
del diritto penale del nemico non si limiti ad aggiornare con una veste teoricamente 
più articolata, ma con problemi di fondo non dissimili, un ordine di considerazioni 
che riconduceva le norme introdotte in materia alla “legislazione d’emergenza”.

it., 1995, p. 24; ed anche V. Macrì, La ‘ndrangheta e le sue leggi, in Ciconte, Macrì, Forgione, 
Osso, Mastrosso, Carcagnosso. Immagini, miti e misteri della ‘Ndrangheta, Rubettino, 2010, p. 15 s. 
Sul particolare status connesso all’affiliazione mafiosa, cfr. Paoli, Fratelli di mafia. Cosa Nostra e 
‘Ndrangheta, Mulino, 2000, p. 78 s., 88 s.

4. In proposito, cfr., se si vuole: Militello, I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni 
criminali transnazionali, in I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacchi, Militello, 
Spena, Mangiaracina, Siracusa (cur.), Giappichelli, 2019, p. 3 s.

5. Da qui l’inattendibilità del parallelismo fra criminalità organizzata e terrorismo, che pure 
fu sostenuta in Italia rispetto al comune significato destabilizzante: Neppi Modona, Criminalità 
organizzata e riforma dei delitti contro lo Stato, in Id. ed altri, Materiali per una riforma del sistema penale, 
FrancoAngeli, 1984, p. 365 s., 372; Id., Criminalità organizzata e reati associativi, in Beni e tecniche della 
tutela penale. Materiali per la riforma del codice, FrancoAngeli, 1987, p. 109 s.
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La formula, al di là della sua fortuna e diffusione anche al di fuori della cer
chia dei tecnici, presentava peraltro un limite di capacità esplicativa dei fenomeni 
sottostanti, in quanto la prospettiva dell’emergenza rinvia ad un orizzonte tem
porale dei fenomeni e delle corrispondenti risposte normative che sia solo tem
poraneo, se non eccezionale. Caratteri però facilmente smentibili dal confronto 
con la realtà: già nel 1985 Giovanni Falcone limpidamente osservava come non 
fosse “corretto trattare il fenomeno mafioso come un’emergenza”, e proseguiva: 
“mi domando infatti sulla base di quali presupposti può essere considerato emer
genza un fenomeno criminale che ha origine anteriore alla nascita dello Stato 
unitario, che ha resistito alle commissioni antimafia e che è divenuto negli anni 
un fattore sempre più destabilizzante della democrazia”6.

D’altra parte, il protrarsi della vigenza delle norme specificamente dedica
te alla punizione delle forme criminali organizzate, unitamente alla progressiva 
estensione della portata di molte di esse ad ulteriori settori di attività criminali, ha 
ben presto indotto a denunciare lo scivolamento verso una “perenne emergenza” 
dell’ordinamento 7. Con il passar del tempo peraltro l’ipotesi iniziale di trovarsi di 
fronte ad una contingente emergenza doveva sempre più fare i conti invece con 
l’emersione di una forma stabile e strutturale della criminalità, non più riducibile a 
fenomeno isolato del singolo o anche di occasionali concorrenti e che al contrario 
in interi ed importanti settori ed attività si manifesta in strutture organizzate e in 
modo continuativo, sia pure con varietà di forme di aggregazione8. 

Se poi dal fenomeno si passa a considerare le regole differenziate per il con
trasto alle organizzazioni criminali — che pongono cioè una serie di limitazioni 
all’esercizio dei diritti fondamentali e deviazioni dalle regole ordinarie per gli 
altri processi, imputati e reati “comuni” — si riscontra il dato che molto fre
quentemente esse sono state introdotte nel nostro paese non secondo raffinate 

6. Falcone, Emergenza e stato di diritto, (1985), in Id., Interventi e proposte (1982–1992), Sansoni, 
1994, p. 4. Il topos legislazione dell’emergenza è stato un leit motiv del nostro dibattito penalistico 
sin dagli anni ottanta: ad es. Riccio, Politica penale dell’emergenza e Costituzione, ESI, 1982. Ancora 
di recente viene richiamato per ricostruire le tendenze dell’ordinamento in materia di mafia e 
terrorismo: Donini, Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema della 
normalizzazione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice, in www.discrimen. 
it (30.5.2019), p. 8 s.

7. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, ESI, 1997.
8. Per tale chiave di lettura, già Vassalli, Emergenza criminale e sistema penale (1995), in Ultimi 

scritti, Giuffrè, 2007, p. 10 s.; e sempre lucidamente rispetto alle nuove manifestazioni del problema 
Id., I diritti fondamentali alla prova dell’emergenza, in Moccia (cur.), I diritti fondamentali della persona 
alla prova dell’emergenza, ESI, 2009, p. 13 s.
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visioni teoriche del sistema penale e dell’ordinamento nel suo complesso, ma 
come risposte normative, per lo più specifiche e settoriali, alla lunga scia di vitti
me eccellenti, di servitori dello stato, di comuni cittadini caduti sotto i colpi delle 
organizzazioni criminali più efferate.

Qui basti richiamare alcuni esempi eclatanti: la legge 13 settembre 1982 n. 646 
(c.d. Rognoni–La Torre), vero e proprio punto di svolta nell’atteggiamento comples
sivo dell’ordinamento nel suo complesso e penale in particolare, venne approvata in 
un contesto parlamentare che, pur dopo l’assassinio del suo proponente originario 
on. Pio La Torre (nell’aprile del 1982), superò gli indugi solo sull’onda dell’ulteriore 
eccidio del Prefetto Dalla Chiesa (avvenuto il 3 settembre) . Dieci anni dopo, la re
azione ordinamentale alle stragi dell’estate del 1992 è ricorsa allo strumento tipico 
della straordinaria necessità ed urgenza per adottare norme penali e processuali di
chiaratamente dedicate al contrasto alla criminalità mafiosa: il relativo decreto legge 
è adottato a distanza di due settimane dalla bomba di Capaci e la relativa conversione 
in legge interviene diciannove giorni dopo la strage Borsellino9. Ma furono numerosi 
in quegli anni i decreti legge poi convertiti per rispondere agli attacchi delle organiz
zazioni mafiose10. Ancora nel 2010 il legislatore non esitava a dedicare l’ennesimo 
provvedimento in materia ad un “piano straordinario contro le mafie”11.

Più che plausibile dunque si prospetta la considerazione che nei più incisivi 
strumenti in materia via via introdotti rispetto al quadro tradizionale delle risposte 
ordinamentali una genesi tanto condizionata da fattori contingenti e di non ordi

9. D.l. 8 giugno 1992 n. 306 conv. l. 7 agosto 1992 n. 356 Modifiche urgenti al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

10. Cfr., a titolo solo esemplificativo, d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. l. 12 ottobre 1982, n. 
726, Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; d.l. 14 giugno 1989, n. 
230, conv. l. 4 agosto 1989, n. 282, Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; i vari d.l. n. 324/1990, n. 5/1991 e n. 76/1991 tutti 
non convertiti e ripresentati “a catena” fino al d.l. 13 maggio 1991 n. 152 conv. l. 12 luglio 1991 n. 
203, Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento 
dell’attività amministrativa; d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 conv. l. 15 marzo 1991 n. 82, Nuove misure in materia 
di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; d.l. 29 
ottobre 1991 n. 345, conv. l. 30 dicembre1991 n. 410, Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività 
informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata; d.l. 20 novembre 1991 n. 327, conv. 
l. 20 febbraio 1992 n. 8, Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. 
Richiama l’immagine di un procedere “a fisarmonica” della nostra legislazione in materia, Insolera, 
Diritto penale e criminalità organizzata, cit. nt. 1, p. 23, 30 s. Un atteggiamento peraltro che ha origini 
risalenti già alla fine del XIX secolo: cfr. Santino, La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in 
Sicilia dall’Unità d’Italia ai primi del Novecento, Melampo, 2017, p. 19.

11. L. 13 agosto 2010 n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia.
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naria evenienza abbia influito su una connessa compressione di alcune garanzie 
individuali e sulla torsione dei principi penalistici che ne rappresentano il presidio. 
Situazione che sarebbe tuttavia formalistico estrapolare dal suo contesto, alla luce 
della gravità degli attacchi realizzati, talvolta anche in modo spettacolare e dunque 
con un forte impatto emotivo sulla collettività: da qui la difficoltà di evitare i rischi 
di conseguenze irrazionali sul dibattito pubblico, su cui poi si innesta quel fenome
no che in anni più recenti ha assunto i tratti del populismo penale, per denotare 
il mix inestricabile fra aspettative di intervento su fenomeni sociali complessi e ri
corso al diritto penale come soluzione a portata di mano del legislatore di turno. 

3.  La normativa antimafia alla prova del DNA del diritto penale del nemico

Rispetto al fascio di questioni così evidenziate, i limiti del presente contributo 
orientano a concentrarsi su quella inizialmente sollevata: verificare se i tratti del 
diritto penale del nemico segnino il composito complesso normativo dedicato in 
Italia al contrasto alla criminalità organizzata. La posta in gioco è chiara: un tale 
inquadramento ne pregiudicherebbe in blocco la legittimità nel nostro ordina
mento, se è vero che nel suo insieme la categorizzazione del diritto penale del 
nemico è “illogica e pericolosa”12. 

In proposito, una sorta di mappatura identitaria è stata tracciata dall’acuto 
fautore della teoria in questione, che ha definito i “caratteri tipici del diritto pe
nale del nemico” nei termini che seguono13:

 — “ampia anticipazione della punibilità, con spostamento della prospettiva 
da un fatto già avvenuto ad uno ancora da verificarsi, come ad esempio 
nei fatti di reato ‘formazione di associazione criminale o terroristica” di 
cui ai par. 129 e 129a StGB; 

 — “Riduzioni di pena non proporzionate al grado di anticipazione”, con 
esemplificazioni nuovamente tratte dalla normativa tedesca, comparando 
la pena prevista per il capo di una organizzazione terroristica con quella di 
uguale livello prevista per il tentativo di omicidio grave (par. 129 co. 2, par. 
211 co. 1, par. 49 co. 1 n. 1 StGB);

12. Pagliaro, “Diritto penale del nemico”: una costruzione illogica e pericolosa, in Cass. pen., 2010, 
p. 2460 s.

13. Jakobs, Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft, cit. nt. 1, p. 51 s.
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 — “passaggio ad una normativa di diritto penale ad una di lotta, come in 
materia di criminalità economica, di terrorismo, [appunto] di criminalità 
organizzata, ma anche pur con contorni meno caratterizzati, reati sessuali 
e altri reati pericolosi, fino alla lotta del delitto in sé”14;

 — “progressivo superamento di garanzie processuali”: l’esempio classico è 
operato in relazione all’isolamento del detenuto per associazione terrori
stica anche estera (art. 31 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz). 

Se si procede ad una comparazione puntuale fra i due sistemi penali, dalla 
sintetica ricognizione prima operata si ricava facilmente che i caratteri così indi
viduati nel contesto tedesco dal padre della teoria appaiono largamente sovrap
ponibili alle situazioni normativamente regolate nel nostro ordinamento in tema 
di criminalità organizzata.

Quanto al primo di essi, l’incidenza del reato associativo appositamente in
trodotto per contrastare le organizzazioni mafiose e simili non si può sottovalu
tare: già pochi anni dopo la sua introduzione un primo bilancio, pur critico sulle 
aspettative connesse alla nuova legge di riuscire a incidere profondamente sul 
ripristino della legalità, riconosceva che essa avesse determinato una incisività 
dell’azione di contrasto (tanto giudiziaria quanto amministrativa), consentendo 
“all’intervento antimafia, a partire dal settembre 1982” di dispiegarsi “con una 
efficacia mai raggiunta in passato”15 . E nel corso degli anni successivi la nuova in
criminazione ha progressivamente accresciuto la propria effettività rispetto alla 
figura generale dell’associazione per delinquere tanto rispetto agli esiti proces
suali16 , quanto rispetto ai corrispondenti livelli di incarcerazione17. 

14. Rispettivamente le due leggi per la lotta alla criminalità economica del 29 luglio 1976 e 15 
maggio 1986; quella per la lotta al terrorismo del 19 dicembre 1986; per la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti e alla criminalità organizzata del 15 luglio 1992; per la lotta ai reati sessuali e altri reati 
pericolosi del 26 gennaio 1998; per la lotta ai delitti del 28 ottobre 1994.

15. Così Fiandaca, S. Costantino, Introduzione, in Fiandaca, S. Costantino (cur.), La legge 
antimafia tre anni dopo. Bilancio di una esperienza applicativa, FrancoAngeli, 1986, p. 11.

16. Rispetto alle condanne in Cassazione, nel giro di soli cinque anni il numero di quelle ex 
art. 416 bis (dal 1990 anno in cui si registra la prima al 1995, quando sono già 72) sopravanza 
quello per l’art. 416 (nel frattempo passate da 8 a 40). Anche rispetto alle condanne in appello 
il trend è identico: (dal 1988, anno in cui comincia le rilevazioni per le condanne relative all’art. 
416 bis, il sorpasso di quelle per art. 416 si realizza nel 1998, mentre già nel 2002 il rapporto fra le 
due grandezze è di quasi 5 a 1). (Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT–Statistiche giudiziarie 
penali).

17. Fra i detenuti per tipologia di reato, le statistiche del Ministero indicano che i ristretti per 
il solo art. 416 bis c.p. sono costantemente in crescita e quasi il doppio di quelli relativi ai restanti 
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Anche rispetto alla verifica relativa ai livelli sanzionatori, si è già indicato 
come nel nostro ordinamento il settore della criminalità organizzata sia pervaso 
da un rigorismo dei livelli edittali che si coglie in valori tanto assoluti, quanto re
lativi: con gli ultimi aumenti edittali la partecipazione all’organizzazione mafiosa 
è punita da dieci a quindici anni, non soltanto quasi triplicando le pene inizial
mente previste dalla norma (art. 416 bis co. 1 c.p.)18, ma anche quelle per gravi 
fatti offensivi di beni primari come ad es. il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e 
il traffico di organi di persona vivente (art. 601 bis c.p.). Ne consegue che quando 
la forma associativa è finalizzata ad uno di tali reati, la risposta sanzionatoria per 
il reato associativo supera significativamente quella del reato scopo. Il gioco poi 
delle circostanze speciali e dei limiti alla discrezionalità giudiziale posti al relativo 
concorso completa l’effetto complessivo sulle pene minacciate anche per i reati 
mezzo alle attività delle organizzazioni criminali e per i reati comuni commessi 
con il relativo “metodo mafioso” (art. 416 bis 1 co. 1 e 2 c.p.).

Particolarmente chiaro è poi il terzo indicatore, dove riferimenti espressi al 
lemma “lotta” (alla criminalità organizzata) si riscontrano nell’intitolazione di 
molteplici provvedimenti normativi adottati in materia dal nostro legislatore19. 

Infine, anche il quarto indicatore trova pieno riscontro nel nostro ordinamen
to nella materia in esame: è indubbio che l’ampio ed articolato complesso di 
norme dedicate alla repressione delle forme di organizzazioni criminali trova 
nella possibilità di utilizzare strumenti processuali e penitenziari particolarmen
te incisivi una delle ragioni del suo successo20.

reati contro l’ordine pubblico (sempre al 31.12 di ogni anno: 2008 rispettivamente 5.257/2.754; 
2009 — 5.586/2.975; 2010 — 6.183/3.175; 2011 — 6.467/3.183; 2012 — 6.524/3.136; 2013 — 
6.744/3.166; 2014 — 6.903/3.147; 2015 — 6.887/3.061; 2016 — 6.967/3.004; 2017 — 7.106/3.061; 
2018 — 7.311/3.032; 2019 — 7.481/3.027).

18. Per le modifiche della norma relative ai livelli sanzionatori cfr. l. 5 dicembre 2005 n. 
251; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. l. 24 luglio 2008 n. 125, Misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica; art. 5 co. 1 lett. a l. 27 maggio 2015 n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

19. I riferimenti normativi sono indicati supra nt. 9–11.
20. Cfr. i richiami normativi contenuti nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. in tema di competenza 

della procura distrettuale. Sul “doppio binario” processuale, cfr. la visione estremizzante di Gaeta, 
Il ‘processo di criminalità organizzata’ tra frammenti di norme e Corte di Cassazione, in Cass. Pen., 2017, 
p. 3016 s. V. anche Il divieto di concessione dei benefici per i reati di cui all’art. 4 bis ordinamento 
penitenziario, inserito già con l’art. 1 d.l. 152/1991 conv. in l. n. 203/1991 e successivamente più 
volte modificato, anche in relazione ad interventi della Corte cost. (ad es. sent. n. 239/2014 e da 
ultimo sent. n. 253/2019, per la vexata questio dell’ergastolo c.d. ostativo, su cui per gli sviluppi più 
recenti Corte Edu, I sez., 13 giugno 2019, Viola c. Italia; Corte cost. 23 ottobre 2019 n. 253).
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4.  Le ragioni per un “disconoscimento di paternità” della teoria in relazione 
all’insieme delle norme penali in materia

Basta la verifica fin qui operata per concludere che il nostro sistema normativo 
in tema di criminalità organizzata sia una incarnazione del fantasma evocato da 
Jakobs di un “diritto penale del nemico”, che in quanto riferito a dati strutturali 
e a caratteri generali di un sistema penale non rimane vincolato all’ordinamento 
tedesco per il quale è stato originariamente formulato? 

A me pare che una tale conclusione si fermerebbe ad una mera qualificazione 
in blocco del materiale normativo, considerato come insieme unitario e com
patto, peraltro operata secondo un metodo deduttivo–idealistico, che muove da 
caratteri attribuiti ad un sistema penale astratto ed ipostatizzato una volta per 
tutte, astraendo dalla pluralità dei concreti profili dei singoli interventi normativi 
di un ordinamento effettivo e soprattutto dalla specificità del rispettivo retroterra 
storico, sociale ed economico. 

Una tale “attribuzione di paternità” invece si può evitare per numerose ragio
ni, di cui due mi appaiono particolarmente rilevanti.

La prima è per così dire di principio, o se si vuole di legittimità: lo spettacolare 
non sequitur insito nell’idea di Jakobs che la giustificazione su cui basare i quattro 
tasselli del perfetto diritto penale del nemico sia la natura di non persone dei 
soggetti che violano le norme penali nelle materie sensibili (terrorismo, appunto 
criminalità organizzata, reati sessuali). L’assunto è radicalmente in contrasto con 
il riconoscimento di una serie di diritti fondamentali e inviolabili a qualunque 
persona umana, operato nelle varie carte internazionali adottate dopo la II guer
ra mondiale, con l’aggiunta già all’art. 2 della nostra Costituzione della relativa 
garanzia da parte della nostra Repubblica, e alla stessa affermazione di intangi
bilità della dignità umana ad apertura del Grundgesetz tedesco. Che una qualsiasi 
azione penalmente rilevante possa fare decadere questo nucleo essenziale di va
lori e diritti nel suo autore è del resto in aperta collisione con i fondamenti stessi 
della teoria moderna del diritto, almeno a partire da quando Kant la sviluppa in 
relazione a “quel diritto a libertà soggettive uguali e coattivamente configurate, 
che spettano ad ogni uomo ‘in forza della sua umanità”21. 

21. Così Habermas, Faktizität und Geltung, Suhrkamp, 1992, p. 130. Per una recente applicazione 
da parte dello stesso Autore di un tale primario riferimento alla dignità dell’uomo, cfr. il dialogo con 
il penalista Günther in tema di bilanciamento di diritti fondamentali (in Die Zeit, 9 maggio 2020 e da 
noi in https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto–dell–emergenza–covid–19/1126–diritti–fondamentali–
nessun–diritto–fondamentale–vale–senza–limiti–di–juergen–habermas–e–klaus–guenther–2).
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Del resto, il valore del principio della rieducazione come fine della pena sta
tuale non può essere quello di costringere al rispetto della norma penale con 
qualsiasi mezzo, come conseguirebbe ad una concezione di una pena rieducativa 
per soggetti non persone. Piuttosto, esso va individuato nell’offerta di opportu
nità di risocializzazione e di recupero di un comportamento conforme alla tutela 
dei beni giuridici22. Ciò anche lasciando al singolo in ultima analisi la possibilità di 
scegliere se aderire o subire le conseguenze del reato commesso, almeno in una 
concezione liberale del sistema penale e dell’ordinamento generale. 

La seconda ragione è invece essenzialmente pratica, anche se collegata a 
quella di legittimità appena richiamata: se — come abbiamo ribadito — il dirit
to penale del nemico è in contrasto con i principi costituzionali e i fondamenti 
teorici del nostro e di consimili ordinamenti, ritenere che l’intero sistema delle 
norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata vada ascritto in blocco 
a quel modello di diritto penale equivale a dichiararlo illegittimo nel suo com
plesso e come tale a destituirlo di fondamento in un ordinamento che riconosca i 
valori inalienabili di ogni persona umana. In questi termini radicali e generali, chi 
volesse trarre una tale conseguenza dovrebbe assolvere all’onere di specificare 
delle alternative praticabili di intervento nei confronti del fenomeno, almeno se 
ritenga di riconoscerne l’esistenza e non lo riduca invece ad una mera costruzio
ne sociale priva di connotati criminologici riconoscibili, al più confinando ad una 
stagione ormai chiusa le sue manifestazioni più aggressive. In mancanza di non 
generiche alternative di intervento, e per chi non condivida rinnovati negazio
nismi di una realtà almeno storicamente comprovata da un cammino di sopraf
fazione, una conclusione talmente radicale appare foriera di effetti incalcolabili 
sulla capacità del sistema giuridico di rispondere adeguatamente alla presenza 
delle organizzazioni criminali nelle società contemporanee e in particolare nella 
nostra realtà italiana23 . 

22. Cfr. già Dolcini, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Cedam, 1979, p. 171 s.; ed 
anche, se si vuole, Militello, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Giuffrè, 1982, p. 64.

23. Le analisi sull’efficacia della legislazione in materia e sulla sua applicazione hanno 
evidenziato i significativi risultati nel colpire soggetti appartenenti ai vari livelli delle organizzazioni 
criminali storiche, tanto da indurre a ritenere che le trasformazioni della mafia siano ormai dovute 
non più alla sua volontà di dominio e di espansione, ma all’efficacia dell’azione di contrasto: così 
La Spina, Introduzione, in La Spina, Avitabile, Frazzica, Punzo, Scaglione, Mafia sotto pressione, 
FrancoAngeli, 2013, p. 9 e i contributi di Scaglione e Frazzica nello stesso volume, rispettivamente 
p. 25 s. e 62 s.).
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5.  Il diritto penale sotto il prisma della “lotta” alla criminalità organizzata e 
alla luce del paradigma punitivista europeo

Proprio la consapevolezza dei rischi connessi ad un rifiuto radicale della normati
va di contrasto alla criminalità organizzata è verosimilmente alla base di una sua 
diversa lettura, autorevolmente prospettata nella nostra dottrina. Essa muove 
dalla critica al diritto penale del nemico, senza tuttavia negare la specialità delle 
normative oggetto privilegiato della teoria di Jakobs rispetto al resto del sistema 
penale 24 ed anzi al contempo segnalandone le criticità rispetto a canoni fonda
mentali, come l’offensività del reato, la legalità e la personalità dell’illecito. Più in 
generale, si denuncia una tendenza diffusa del sistema penale a distaccarsi dall’o
riginario riferimento del reato ad un fatto singolo e concluso nella sua identità di 
lesione di un bene giuridico, al quale collegare una pena che inevitabilmente in
terviene dopo la realizzazione del fatto; d’altra parte, si critica il contestuale spo
stamento del ricorso alla sanzione penale per colpire (“lottare”, “contrastare”) in 
via sempre più anticipata fenomeni, come terrorismo e criminalità organizzata 
(si potrebbe aggiungere anche corruzione, ma gli esempi potrebbero continua
re): tutti presentano una differenza di scala con il reato singolo, in quanto sono 
la sommatoria di tanti comportamenti non di autori individuali, ma di intere 
collettività di soggetti. Pur riconoscendosi che questa realtà normativa non vada 
esorcizzata, se ne rileva la diversità rispetto al modello di diritto penale di stampo 
garantista e di impianto costituzionale 25. 

A questa critica se ne aggiunge una ulteriore, che si salda con il filone 
teorico che individua nel diritto di matrice europea in materia penale un 
pericolo per i fondamenti della scienza penalistica e per la sua stessa iden
tità di coscienza critica rispetto al sistema penale26 : si individua così nelle 

24. Donini, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. Pen., 2006, p. 745 s.; cfr. anche, Id., Diritto 
penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in Gamberini, Orlandi (cur.), Delitto politico, cit. nt. 2, p. 19 
s.; e da ultimo Id., Mafia e terrorismo, cit. nt. 6, p. 2 s. 

25. Donini, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non può limitarsi 
a esorcizzare, in Studi sulla questione crim., n. 2/2007, p. 55 ss. (in particolare, p. 62: dove il diritto 
penale di lotta è “l’esatto contrario del garantismo” in quanto violerebbe il “suo principio cardine 
che è quello della legalità”).

26. Per la tendenza essenzialmente antagonistica rispetto ai processi di europeizzazione dei 
sistemi penali degli stati membri, giudicati in rotta di collisione con le garanzie dello stato di 
diritto, cfr. ad es. già P.A. Albrecht, Braum, Defizite europäischer Strafrechtsentwicklung, in Kritische 
Vierteljahreschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 1998, p. 465 s.; Kaiafa, Gbandi, 
Bemerkumgen zur Entwicklung rechtstaatlicher Grundlagen europäischen Strafrechts, ivi 2001, p. 290 s.; 
Schünemann, Ein Gespenst geht um in Europa — Brüsseler “Strafrechtspflege” intra muros, in GA 2002, 
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fonti internazionali e segnatamente negli interventi dell’Unione Europea la 
matrice della descritta “mutazione” del diritto penale che realizza obiettivi 
politico–criminali di contrasto di fenomeni come la criminalità organizzata, 
etichettando coloro che partecipano ai programmi di ricerca su tali materie 
in termini di “nuovi intellettuali organici”, forse addirittura inconsapevoli27. 
Così, all’inaccettabile diritto penale del nemico si affianca e sostituisce un 
diritto penale di lotta, che senza violare apertamente e frontalmente i fonda
menti teorici e costituzionali del nostro sistema penale, ne rappresentereb
be però uno snaturamento, risultando quantomeno problematico rispetto ai 
principi garantistici del diritto penale del fatto di tradizione illuminista: nel 
modo più chiaro, ci si domanda “se il diritto è visto come un arma, come 
potrà fungere da garanzia”28? 

6.  Per una riconduzione della “lotta” alla criminalità organizzata alla “mora-
lità del conflitto” insito nel diritto penale

A me pare che la sostituzione del diritto penale di lotta a quello del nemico non 
convinca né sul piano della verifica teorica di alcuni suoi presupposti e sviluppi 
argomentativi, né quanto all’apporto che esso può fornire alla soluzione pratica 
della questione cruciale relativa alla normativa in materia di criminalità organiz
zata, vale a dire il suo mantenimento o piuttosto la sua abolizione o ancora la sua 
più o meno estesa ristrutturazione. 

In primo luogo, l’alternatività (sia pure espressa in termini retorici) posta fra 
le funzioni del diritto (e penale in particolare), se arma o garanzia, salta a piè pari 
quell’inevitabile natura di Giano del diritto penale, il cui doppio volto è stato 
illuminato almeno a partire dalla messa a fuoco del duplice taglio della spada 
penalistica. E quando tradizionalmente è evocata l’immagine della Giustizia che 
sorregge tanto la spada quanto la bilancia, il relativo equilibrio non è solo da 
ricercare rispetto al significato ed al valore nei confronti del singolo fatto illecito 

p. 514; Id., Ein Kampf  ums europäische Strafrecht — Rückblick und Ausblick, in Festschrift für Szwarc, 
Joerden et al. (Hrsg.), Duncker & Humblot, 2009, p. 112 s.; Lüderssen, Europäisierung des Strafrechts 
und gubernative Rechtssetzung, in GA, 2003, p. 71 s., 78 s., 84; Silva Sánchez, I principi ispiratori delle 
proposte di un diritto penale europeo. Un commento critico, in Il diritto penale nella prospettiva europea, 
Canestrari, Foffani (cur.), Giuffrè, 2005, p. 457 s.

27. Donini, Diritto penale di lotta, cit., p. 55 s.
28. Donini, op. ult. cit, p. 55.
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e al suo autore, in quanto il grado in cui quei due elementi della figura interagi
scono produce effetti nel contesto sociale in cui il fatto concreto e il suo partico
lare autore si collocano. Attraverso la sanzione penale comminata all’autore del 
singolo fatto, la società afferma la meritevolezza di tutela di determinati interessi 
e ritiene opportuna una loro adeguata protezione, tanto da ricorrere allo stru
mento più incisivo disponibile. 

In una tale logica — che potrebbe sembrare persino ovvia, se non fosse che 
periodicamente va ricordata29 — si spiega perché il diritto penale non deve essere 
lasciato solo nell’azione complessiva a tutela di tali interessi, con la connessa 
richiesta che esso si collochi all’interno di un fascio di interventi da parte delle 
varie agenzie di controllo sociale e di formazione culturale: la ‘lotta’ alla crimina
lità organizzata è comune a tutta la platea di tali soggetti e il diritto penale non è 
che una parte del sistema complessivo che la società deve mettere in campo per 
contrastare il fenomeno. Una parte il cui ruolo non va sottovalutato nell’azione 
complessiva, in quanto marca un terreno che serve agli altri operatori per rivol
gere i propri messaggi ai consociati su quale sia l’ambito da non abbandonare. 
Ma una parte che è pur sempre caratterizzata dalla ricerca dell’equilibrio fra le 
due componenti simboleggiate della spada e della bilancia, e che dunque deve es
sere contenuta nei limiti della stretta necessarietà, senza però celare la natura pur 
sempre relativa di un tale giudizio, non potendo che formularsi in proporzione 
al tipo di fenomeno criminale considerato e alle sue manifestazioni storicamente 
condizionate. 

Se poi si ha consapevolezza di tale componente strutturale del diritto penale, 
almeno nelle forme finora inverate, appare difficile imputare all’Europa la nasci
ta (se non l’esclusività) della legislazione penale di lotta. 

Non sarò certo io a negare che la criminalità organizzata (e il suo contra
sto) rappresenti uno dei terreni di innesto e dei motori più attivi nel pur breve 
percorso compiuto dall’unione Europea nell’armonizzazione dei sistemi penali 
nazionali30. 

29. Ad esempio, la ricordava Giovanni Falcone, “sembrando(gli) ovvio che non possa non essere 
qualificata « lotta » l’azione di contrasto delle istituzioni nei confronti delle organizzazioni mafiose; 
e sembrando(gli), del pari, scontato che la lotta debba essere condotta nel rispetto rigoroso delle 
rispettive attribuzioni, pena lo stravolgimento dei principi dello stato di diritto” (Ruolo della 
magistratura e lotta alla mafia, in Id., Interventi e proposte, cit. nt. 6, p. 105.

30. Mi limito qui a ricordare che sin dal suo documento di politica criminale che traccia le 
coordinate dell’azione europea in materia (“Piano d’azione contro la criminalità organizzata” in 
GUCE C 251 del 15.8.1997) si coglie il ruolo di questa problematica rispetto all’intervento in ambito 
penale nel pur ancora debole terzo pilastro. Ancora, il primo intervento dell’Unione Europea in 
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È importante tuttavia sottolineare che il collegamento alla criminalità orga
nizzata e alla relativa azione di contrasto non è certo prerogativa esclusiva o 
comunque originaria dell’Unione Europea, ma riflette una tendenza di politica 
criminale che taglia trasversalmente i diversi sistemi penali e che per questo — 
e semmai come conseguenza — coinvolge le organizzazioni internazionali ed 
europee in particolare. Basti richiamare che la prima normativa dedicata al con
trasto al fenomeno non si riscontra né nei documenti dell’Unione Europea della 
seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, e neanche nel nostro Paese, 
che pure conosce da tempi più risalenti il problema e l’importanza di un suo con
trasto. Sono invece gli Stati Uniti d’America, che dopo un lungo lavorio di studi 
criminologici, nel 1970 adottano l’Organized crime control Act, al cui interno si 
trova una apposita sezione sul racket delle organizzazioni criminali e sulle forme 
per privarlo dei suoi proventi illeciti31.

Lo stesso intervento dei legislatori nazionali in materia è precedente alle nor
mative dell’Unione Europea: in Italia, sin dai già citati decreti legge reiterati dalla 
fine del 1990 si incontra il riferimento espresso alla “lotta alla criminalità orga
nizzata” 32. Anche in Germania la legge apposita in materia si intitola ad analoga 
espressione, sia pure riferita anche al traffico illecito di stupefacenti33. In Francia 
poi il nuovo codice penale del 1992 contrasta la tendenza alla settorialità degli in

cui si pongono standard di incriminazione agli stati membri, pur nel limitato quadro offerto dalla 
versione di Maastricht del Trattato, si intesta alla lotta ad una specifica tipologia criminale connessa 
alla presenza di gruppi organizzati (Azione comune del 1997 per la lotta contro la tratta di esseri 
umani e lo sfruttamento sessuale di minori (1997/154/GAI). Nei successivi contesti istituzionali 
del trattato di Amsterdam e poi di Lisbona l’orientamento alla lotta si riscontra ad esempio nella 
Decisione quadro del 2008 sulla lotta alla criminalità organizzata(2008/841/GAI) (come d’altra 
parte anche nella successiva Direttiva del 2017 sulla lotta contro il terrorismo: 2017/541/UE). In 
tema sia consentito rinviare a miei precedenti contributi: Agli albori di un diritto penale comune in 
Europa: il contrasto al crimine organizzato, in Militello, Arnold, Paoli (cur.), Il crimine organizzato 
come fenomeno transnazionale, Iuscrim–Giuffrè. 2000, p. 6 s.; Criminalità organizzata: politica criminale 
europea vs. tutela nazionale dei diritti fondamentali?, in Canestrari, Foffani (cur.), Il diritto penale nella 
prospettiva europea, cit. nt. 27, p. 255 s.; Criminalità organizzata transnazionale ed intervento europeo 
fra contrasto e garanzie, in RTDPE, 2011, p. 181 s.; I nuovi modelli di incriminazione delle organizzazioni 
criminali all’interno dell’Unione Europea, Castaldo et al. (cur.), Scritti in onore di A. Stile, Jovene, 2013, 
p. 16 s. (estratto); La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione europea: percorsi di 
armonizzazione, Palermo, 2015, p. 16.

31. Il riferimento è al Racketeer Influenced and Corrupt Act (“RICO”) come parte dell’Organized 
Crime Control Act (Pub. L. No. 91–452, 84 Stat. 941 (1970).

32. V. supra nt. 10.
33. Cfr. la legge per la lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata del 

15 luglio 1992.
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terventi in tema di criminalità organizzata, ricollocando al proprio interno molti 
dei relativi illeciti, già via via introdotti nell’ordinamento francese da una legisla
zione ancora una volta emergenziale34.

Questi pur essenziali riscontri bastano a indicare che le citate prese di posi
zione dell’Unione Europea, lungi dall’inventare ex nihilo la lotta alla criminalità 
organizzata che poi si propaga a valle negli stati membri, sono una espressione 
specifica della più generale presa di coscienza da parte dei vari sistemi nazionali 
della pericolosità connessa alle nuove manifestazioni criminali a carattere orga
nizzato35 . 

A ben vedere, del resto l’accennata risposta a livello sovranazionale non è 
certo una scelta isolata o casuale dell’Unione Europea, ma è solo una delle re
azioni alla rapida crescita di mobilità delle persone e dei beni, anche quelle che 
interessano in vario modo le organizzazioni criminali: ciò ha determinato un 
mutamento di scala nella relativa dimensione di azione, passata in pochi decenni 
da ambiti geograficamente delimitati a traffici ben più ampi, anche transnazio
nali. La prova dell’esigenza di affrontare non in modo parcellizzato ed a livello 
tendenzialmente globale la questione del contrasto alla criminalità organizzata 
transnazionale è la già ricordata Convenzione ONU firmata a Palermo nel di
cembre 2000, alla quale la stessa Unione Europea ha aderito, nel solco peraltro di 
un atteggiamento comune a un numero molto elevato di stati nazionali36 .

34. Bernardi, La disciplina prevista dal nuovo codice penale francese in tema di criminalità 
organizzata, in RIDPP, 2000, p. 988 s., 994 s.; Bonini, Uno sguardo comparativo sulle sanzioni contro la 
criminalità organizzata, in Indice pen., 2009, p. 260 s.

35. Cfr. ad es. Marinucci, Dolcini, Diritto penale ‘minimo’ e nuove forme di criminalità, in RIDPP, 
1999, p. 802 s., 81

36. V. Sulla Convenzione ONU di Palermo e relativi Protocolli cfr. Albrecht, Fijnaut (eds.), 
The Containment of  Transnational Organized Crime. Comments of  the UN Convention of  December 2000, 
IUSCRIM, 2002; McClean, Transnational Organized Crime. A commentary on the UN Convention 
and its Protocols, Oxford, 2007. Sulla nozione di organizzazione criminale transnazionale in essa 
recepita rispetto ai modelli di incriminazione in materia, cfr. Maljević, ‘Participation in a Criminal 
Organisation’ and ‘Conspiracy’, Duncker & Humblot, 2011; e, se si vuole, Militello, I nuovi modelli 
di incriminazione delle organizzazioni criminali all’interno dell’Unione Europea, cit. nt. 32, p. 16 s. 
(dell’estratto). Cfr. anche zúñiga Rodriguez, Criminalidad organizada y sistema de derecho penal, 
Comares, 2009, p. 48 s.; Faraldo Cabana, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código 
penal español, Tirant le Blanch, 2012, p. 37 s.; da noi, Patalano (cur.), Nuove strategie per la lotta al 
crimine organizzato transnazionale, ESI, 2003; Aa.Vv., Criminalità transnazionale fra esperienze europee 
e risposte penali globali, Giuffrè, 2005; Rosi (cur.), Criminalità organizzata transnazionale e sistema 
penale italiano, Milano, 2007; A. Centonze, Criminalità organizzata e reati transnazionali, Giuffrè, 
2008, specie p. 117 s.; di recente Panebianco, Reati di associazione e declinazioni preternazionali della 
criminalità organizzata, Giuffrè, 2018, p. 41 s.
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Ancora, non è forse inopportuno chiarire che gli stessi programmi europei di 
incentivazione agli studi sulle tipologie di criminalità moderna, che molto spes
so vengono poi sviluppati da reti di ricercatori di varia nazionalità, non sono 
canali mascherati per corrompere la coscienza critica della scienza penalistica, 
ma piuttosto strumenti e possibili occasioni di riflessione sui nuovi fronti della 
tutela penale. Le analisi conseguenti possono evidentemente essere condotte cri
ticamente o meno, ma forse è fallace una iscrizione d’ufficio dei relativi autori 
ad un blocco compatto di “nuovi intellettuali organici”, sia perché molti non si 
riconoscerebbero in tale tesseramento, sia perché l’autonomia di pensiero è un 
valore che non può essere confinato entro barriere predeterminate e va sem
pre misurato rispetto al singolo contributo e mai secondo posizioni di fondo a 
favore o contro una certa posizione. Per di più, stimolando lo scambio fra stu
diosi di diversa origine nazionale e spesso di non identica specializzazione, quei 
programmi sono una occasione unica per evitare una autoreferenzialità di una 
scienza penalistica solo rivolta a coltivare il proprio giardino interno, ed è an
che per questo che essi opportunamente sempre più caratterizzano lo statuto 
contemporaneo del penalista chiamato a rispondere alle trasformazioni in senso 
multilivello dell’ordinamento nazionale37.

Ma il rilievo più centrale è connesso al dato che la teorizzazione di un diritto 
penale di lotta non risolve la questione se materie come le norme di contrasto 
alla criminalità organizzata siano legittime o meno o anche solo da modificare 
in qualche specifico aspetto. E ciò non solo perché risulta difficile distinguere 
con chiarezza le note caratterizzanti il diritto penale di lotta rispetto a quello del 
nemico, con la conseguenza che il giudizio di scarsa compatibilità con il sistema 
penale di impianto costituzionale, che affligge quest’ultimo, finisce per allungare 
la sua ombra problematica anche sul diritto penale di lotta. 

Probabilmente il dubbio più difficile da sciogliere si annida nell’idea stessa 
che esista un diritto penale di lotta di interi fenomeni criminali, radicalmente 
diverso dal diritto penale che reprime invece singole lesioni: una tale dicotomia 
finisce per fare affiorare una tendenza latente di ogni norma penale, trasforman
dola però in una tensione finalistica solo di un gruppo di esse, quelle appunto 
rivolte al contrasto di fenomeni criminali. Forse però una rigida separazione fra 

37. Per una più ampia illustrazione di tali profili, cfr. se si vuole Militello, L’identità della 
scienza giuridica penale nell’ordinamento multilivello, in RIDPP, 2014, p. 106 s., 114 s.; una esigenza 
del resto sottolineata anche da Donini, da ultimo in I due paradigmi fondamentali della comparazione 
penalistica, in RIDPP, 2020, p. 465 s.
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due blocchi normativi così individuati trascura che le norme penali nel reprime
re le condotte di volta in volta descritte, intendono sempre realizzare lo scopo 
di prevenire ulteriori offese future. Il dato che le norme penali rivolte a colpire i 
singoli delitti non si intitolino al contrasto ai fenomeni in cui ciascuno di questi 
delitti si inserisce, non deve far dimenticare che, una volta superate le concezio
ni retributive del diritto penale, quelle stesse norme attraverso la punizione del 
singolo reato sono rivolte pur sempre a contrastare la diffusione di offese dello 
stesso tipo, e dunque del fenomeno che esse rappresentano per la società in cui 
si inseriscono. 

Si tratta di non trascurare cioè la costante funzione delle norme penali di orien
tare le condotte dei consociati e — attraverso questo effetto — contribuire a con
trastare i fenomeni criminali di volta in volta connessi. Se lotta è, essa non è certo 
una novità riferita a questa o quella forma di criminalità cresciuta nel periodo più 
recente, ma è la stessa lotta per il diritto, di cui oltre un secolo fa parlava già Rudolf  
von Jhering alla associazione giuridica viennese 38. Dimenticare la duplice funzione 
dello strumento penale rischia di essere fallace tanto se si trascuri l’esigenza di ga
ranzia dei consociati contro il suo impiego, quanto se non si consideri l’obiettivo 
di contrasto delle offese compiute.

Occorre allora mantenere un rapporto dialettico fra le due prospettive indi
cate e avere cura di verificarlo non secondo formule generali e modelli astratti di 
diritto penale, ma sulla base di un’analitica disamina se il singolo reato o il singolo 
strumento sanzionatorio, processuale o penitenziario realizzi o meno un adeguato 
contemperamento delle opposte esigenze in gioco. L’esigenza rilevata in generale 
si avverte particolarmente in un settore così delicato per la tenuta dell’ordinamen
to come quello delle organizzazioni criminali, ed anche qui la relativa valutazione 
deve ricevere un apporto determinante da una costante sensibilità ai valori costi
tuzionali. 

L’attenzione ad una costante rivisitazione del punto di equilibrio raggiunto 
trova conferma nei più recenti sviluppi della giurisprudenza sovranazionale e co
stituzionale 39: esse, per segnalare l’illegittimità di specifici norme sul trattamento 
penitenziario per reati gravi e di criminalità organizzate, non hanno utilizzato 
le categorizzazioni generali del diritto penale del nemico o di lotta, ma si sono 
riferite a specifiche e circoscritte previsioni di diritti fondamentali da cui hanno ri

38. Richiama tale autorevole precursore Pagliaro, “Diritto penale del nemico”, cit. nt. 12, p. 
2469.

39. Riferimenti supra, nt. 20. 
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cavato precisi limiti di garanzia, dimostrando tra l’altro che la fonte europea non 
è per forza il moloch punitivista che viene talvolta rappresentato, ma può invece 
fungere da argine alla compressione dei diritti del singolo. 

Sullo sfondo peraltro non si può trascurare che il cammino percorso dal si
stema italiano di contrasto alla criminalità organizzata è il frutto faticoso — e 
talvolta anche tragico — di una interazione fra vari fattori: sacrifici umani, scelte 
politiche, soluzioni normative, sviluppi giurisprudenziali, comportamenti della 
società civile. Nello stesso panorama internazionale dei molteplici attori che a 
vari livelli e in diversi contesti si occupano di contrasto al crimine organizzato, la 
posizione italiana si caratterizza non solo per alcune soluzioni normative antesi
gnane, ma anche per un’azione diffusa nella società civile, di cittadini, gruppi ed 
associazioni, rivolti a stimolare e a diffondere comportamenti incompatibili con 
il controllo delle organizzazioni criminali sul territorio. Un’azione che riceve un 
rafforzamento importante dal collocarsi in un contesto ordinamentale in cui le 
varie componenti condividono un obiettivo tanto impegnativo, pur nel rispetto 
delle rispettive specificità e dei limiti inerenti a ciascun settore di intervento.

Pur sulla base di una tale consapevolezza, la normativa penale in tema di 
criminalità organizzata deve sempre essere analiticamente filtrata per garantire 
che una arma tanto affilata non colpisca indebitamente. Si tratta però di un con
flitto che ha una sua ‘moralità’ 40, essendo radicato nella storia del diritto penale 
ben al di là del terreno specifico del contrasto ai nuovi fenomeni criminali e se
gnatamente alla criminalità organizzata; un conflitto che non può essere risolto 
sulla base di generiche etichette liquidatorie, come quelle del diritto penale del 
nemico, dell’autore, di lotta, o moderno; un conflitto che solo dalla collocazione 
in una dimensione aperta a vari livelli normativi, anche sovranazionali, evita di 
essere affrontato in modo inadeguato rispetto alla portata attuale dei problemi 
criminali e al quadro di garanzie che devono accompagnare la relativa azione di 
contrasto.

40. Per tale formula Besson, The Morality of  Conflict. Reasonable Disagreements and the law, Hart, 
2005.
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La repressione delle organizzazioni criminali

Una necessità di politica criminale 
e un problema per il diritto penale

Gonzalo Quintero Olivares

Ho scelto il problema delle organizzazioni criminali nel diritto penale perché so 
che è uno dei tanti temi in cui il mio grande amico, il professor Gaetano Insolera, 
ha mostrato la sua grande intelligenza di penalista1.

Una seconda ragione: il modo molto sfortunato in cui il diritto penale spagno
lo cerca di affrontare questo grave problema. L’introduzione nel codice penale di 
una fattispecie volta a tipizzare e punire la sola partecipazione a “organizzazioni 
e gruppi criminali”, con la repressione di una condotta slegata dalla commissione 
di specifici reati, si è dimostrata un errore che serve solo ad aumentare il carico 
sanzionatorio già previsto per la commissione del reato–fine, senza migliorare il 
sistema di intervento penale riguardo alla repressione della criminalità organiz
zata.

Se si passano in rassegna i titoli di incontri, seminari, dibattiti degli ultimi 
anni, il tema della criminalità organizzata sembra suscitare un enorme interesse 
da parte dei penalisti, quasi fosse il problema centrale del diritto penale. Natu
ralmente non vado all’estremo opposto (negandone l’importanza), ma piuttosto 
rilevo come il problema dell’“organizzazione criminale” sia entrato nel nostro 
diritto penale positivo, dove si è concretizzato in due distinte declinazioni: la cre
azione di una autonoma fattispecie di appartenenza a un’organizzazione crimi
nale, e l’introduzione di una specifica aggravante per determinati reati, costituita 
all’appartenenza a un’organizzazione criminale.

Come si è giunti a questa situazione? Curiosamente, nonostante la frequenza 
con cui si fa riferimento alla criminalità organizzata, la sua definizione non è 
scontata; forse perché è qualcosa che si dà per acquisito, ma il necessario sforzo 

1. Tra le pubblicazioni di Gaetano Insolera, si segnalano, sul tema, “L’associazione per 
delinquere”, CEDAM, Padova 1983; “Diritto penale e criminalità organizzata”, il Mulino, Bologna, 
1996; “Nuove disposizioni in materia di criminalità organizzata”, in Jus17@unibo.it, n. 2/2010.



548  Gonzalo Quintero Olivares

definitorio è, al tempo stesso, pieno di difficoltà e condizione preliminare, per 
decidere quale sia la realtà criminologica su cui calare la norma penale. 

Nel 1975, le Nazioni Unite definirono la criminalità organizzata come un’at
tività criminale ampia, complessa e continua, svolta da gruppi di persone, orga
nizzata per il proprio arricchimento a spese della comunità e dei suoi membri, in 
un contesto del tutto illegale, ricomprendente anche i reati contro la persona, se 
necessario, e ricorrendo alla corruzione politica, ove opportuno. Le definizioni si 
sono moltiplicate, nel Consiglio d’Europa o nel l’ambito delle Direttive dell’UE. 
Complessivamente, la criminalità organizzata è intesa come reti sovranazionali 
dedicate ai crimini classici e alle nuove forme di criminalità, caratterizzate da una 
struttura più o meno solida e gerarchica, che controllano le moderne tecniche di 
comunicazione finanziaria e bancaria, nonché dalle tecnologie della comunica
zione, disponendo di notevoli risorse finanziarie che, a loro volta, consentono la 
diffusione della corruzione. Il controllo delle risorse finanziarie non deve essere 
confuso con il classico “crimine dei colletti bianchi”: riguarda, piuttosto, le risor
se dell’organizzazione stessa. Il core bussiness dell’organizzazione criminale non 
necessariamente si colloca nel mondo degli affari, sebbene possa, eventualmen
te, coincidere con esso. La sovranazionalità dell’organizzazione le conferisce un 
ulteriore pericolo rispetto alle organizzazioni di tipo locale.

Pur corrette, nessuna di queste definizioni è completamente soddisfacente, 
perché il concetto di “criminalità organizzata” non può essere ricondotto ad una 
sola idea. In effetti, sotto l’etichetta di “criminalità organizzata” si trovano, in 
realtà, diversi modelli criminologici, ed è per questo che è un concetto difficile 
da ridurre ad un unicum. Le diverse realtà devono essere differenziate, sempre sul 
presupposto che si tratti di situazioni caratterizzate in modo peculiare nello svol
gimento dell’attività criminale, che si traducono in problemi diversi nella fase 
delle indagini investigative e nella competenza territoriale: in breve, sull’efficacia 
dell’attività di contrasto svolta dall’ordinamento.

La criminalità organizzata e transnazionale non è un’invenzione del nostro 
tempo. Basti pensare al contrabbando o al traffico di donne a scopo di prostitu
zione per comprendere che il fenomeno sia molto antico. Quello che sta acca
dendo oggi è che c’è stato un salto di qualità dovuto a un aumento vertiginoso 
della presenza della criminalità organizzata nelle nostre società, dimostrandosi, 
rispetto al passato, più potenti, ricche, strutturate e capaci di ingannare o cor
rompere gli stessi apparati pubblici.

L’errore del legislatore spagnolo è stato quello di cadere nella tentazione di 
voler descrivere oggettivamente, cioè “legalmente”, un concetto criminologico 
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e politico–criminale, costruendo un “crimine autonomo”. Le conseguenze ver
ranno discusse in seguito.

2. La criminalità organizzata oggi e la funzione del diritto penale

Se a qualcuno che si occupa, a qualsiasi titolo, del problema criminale fosse chie
sto quali sono i fenomeni da etichettare come “criminalità organizzata”, è certo 
che includerebbe tutti o alcuni di questi:

Le tante bande dedite a delitti classici o nuovi, siano essi costituiti principal
mente da stranieri o nazionali, o da combinazioni dell’uno e dell’altro. Questo 
fenomeno, è alla base dell’uso corrente della parola italiana “mafia”, anche in 
relazione a fenomeni criminali sparsi nel mondo. Si parla, così, di mafia “russa” 
o “orientale” o “cinese” o “latinoamericana”. In realtà, esistono fenomeni crimi
nali di lunga data che per loro stessa natura sono riconducibili ad organizzazioni 
appositamente dedite a alcune tipologie di reati, come accade con il traffico di 
droga o la tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, e in generale l’atti
vità delle organizzazioni transnazionali.

In questi reati legati all’attività di questi gruppi, è facile verificare che, sotto 
l’argomento che è necessario un forte intervento repressivo, i principi fondamen
tali del diritto penale (ultima ratio, natura frammentaria, offensività, necessità 
di punizione) finiscono per essere disattesi, come pure alcune consolidate cate
gorie dommatiche della teoria del reato (differenza tra autoria e complicità, tra 
complicità e condotta irrilevante, tra tentativo e consumazione, impossibilità del 
tentativo in reati di semplice condotta). Le leggi penali hanno introdotto pro
gressivamente qualifiche specifiche per qualsiasi atto o condotta che può essere 
collegata all’attività criminale organizzata.

L’esistenza di organizzazioni transnazionali non deve essere confusa con un 
altro fenomeno molto più risalente, ora presente anche in Spagna, che è la pre
senza di gruppi formati da cittadini di origine straniera Stati che danno vita ad 
una specifica sotto–organizzazione e a forme peculiari di criminalità che si esten
de e raggiunge ovunque persone della stessa nazionalità presenti in qualsiasi par
te del mondo o che si organizzano per commettere crimini nel paese ospitante. 
L’esempio della mafia cinese è illustrativo, così come alcuni gruppi latinoameri
cani, albanesi–kosovari e altri.

A questo panorama, abbastanza complicato, bisogna aggiungere la globaliz
zazione dello spazio criminale, problema che si traduce nell’estensione o mol
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tiplicazione dei danni che possono generare determinati reati, come la porno
grafia infantile o le frodi di ogni genere. E a tutto ciò si aggiunge la minaccia del 
terrorismo transnazionale, soprattutto, ma non solo, di radici islamiste, che col
pisce indistintamente ovunque nel mondo e si nutre frequentemente di individui 
residenti nei territori stessi in cui si svolge l’azione terroristica.

L’obiezione che di solito si fa sull’utilità del diritto penale tradizionale, tra 
l’altro, non è limitata all’una o all’altra classe di criminalità, ma in misura mag
giore o minore si verifica rispetto a tutte le modalità indicate, poiché si basa 
solitamente sulla convinzione, del tutto comprensibile, che il modello proble
matico contemplato dal legislatore e dal sistema penale sia sempre stato quello 
del conflitto intraindividuale o, al massimo, dei delitti di alcuni individui contro 
molti (ad esempio, truffe massicce). La teoria della paternità e della partecipazio
ne concepisce solo le relazioni tra determinati individui, poiché solo loro hanno 
intelligenza, volontà e potere causale.

L’idea del gruppo o dell’organizzazione come realtà pluripersonale con un 
proprio potere decisionale offuscato in oscure trame interne non può facilmente 
prendere il posto degli autori dei crimini con il semplice ricorso alla menzione 
che le pene saranno aggravate se i fatti sono stati commessi nell’ambito di un’or
ganizzazione criminale, poiché si tratta di una risposta comprensibile ma che dà 
il risalto dell’atto criminale al singolo o agli individui specifici che hanno compiu
to l’azione criminale, mentre il quadro umano in cui agiscono non può passare 
come riferimento criminologico.

Ma forse nemmeno noi possiamo “inventare” un diverso diritto penale o rifu
giarci in una cascata di riforme dopo riforme, senza prima verificare se i proble
mi non sono, soprattutto, di efficacia nell’azione penale e nell’applicazione delle 
leggi e solo secondariamente, riconducibili a lacune legislative. Accettando quin
di che il nostro sistema penale sia essenzialmente calato sull’agire individuale, 
salvo e fino a un certo punto, nella regolamentazione di alcuni problemi specifici 
come il traffico di droga e il terrorismo, in cui prevale il gruppo come oggetto di 
attenzione della norma, ci si può chiedere se potrebbe davvero essere altrimenti, 
e penso che, alla luce della sua origine e del suo significato, la risposta è negativa, 
poiché è fondato su una teoria del reato costruita sull’idea di un solo autore e di 
un unica vittima, il cui “reato modello” è l’omicidio o la rapina.

È uno sforzo inutile pretendere di inquadrare le organizzazioni nello schema 
di una “pluralità di soggetti responsabili”, riconducibile alla teoria del concorso, 
che per sua stessa natura (pensiamo solo al principio di accessorietà) non tocca i 
gravi problemi della criminalità organizzata o dell’individuazione dei responsa
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bili di atti che sono commessi da grandi organizzazioni e quindi non può con
cepire la figura dell’autore distinta da quella di complice se non nel rapporto tra 
soggetti ben individuati, quando l’organizzazione, per sua natura, offusca queste 
differenze.

Ma è anche assurdo pretendere di costruire una “tipicità” ordinaria e addizio
nale per quei casi in cui si sospetta che il responsabile appartenga ad un’organiz
zazione, come se questa risposta avesse una sua utilità in termini di prevenzione 
generale o prevenzione speciale.

In Spagna, inoltre, dal Codice penale del 1870 esiste il reato di “associazione 
illecita”, una delle modalità del quale consiste nel creare un’associazione il cui 
obiettivo è commettere reati. Questa fattispecie è stata ampiamente utilizzata 
durante il regime franchista per reprimere le attività clandestine dei partiti poli
tici. Successivamente è stata soppiantata da normative più specifiche (in tema di 
terrorismo, criminalità legata al traffico di droga), al punto che oggi se ne può 
fare a meno perché la sua “autonomia giuridica” è messa fortemente in dubbio.

Si può osservare, e Hassemer, ai suoi tempi, lo aveva fatto notare, che di fron
te alla criminalità organizzata gli Stati hanno reagito con norme o misure poli
tico–criminali e di polizia, ma anche con strumenti “normativi” e “tecniche di 
tutela”.Purtroppo la tendenza a la ricerca di soluzioni normative è stata molto 
frequente con un prezzo troppo alto per i cittadini. Esse includono modifiche 
di leggi penali o procedurali, che non solo si verificano in Spagna, ma posso
no essere considerate come una tendenza diffusa in tutto il mondo occidentale, 
sebbene, senza dubbio, l’impulso principale di queste decisioni occorre cercarlo 
nella cosiddetta minaccia terroristica.

Ma in seguito, le “innovazioni legislative” si cristallizzano nelle leggi penali 
e sviluppano effetti che non hanno nulla a che fare con gli obiettivi prefissati 
e, invece, portano a un aumento assolutamente non necessario della repressio
ne criminale. D’altra parte, in alcuni paesi, come l’Italia e la Spagna, un certo 
tipo di criminalità organizzata ha addirittura determinato posizioni politiche e 
giuridiche che vanno oltre il problema criminale e diventano un dramma, che 
costringe a prendere posizione sul ruolo della legge e delle eccezioni che posso
no essere accettate in nome delle esigenze di combattimento. Ciò è avvenuto in 
Italia, come spiega magistralmente Gaetano Insolera2, e in Spagna con la lotta al 
terrorismo basco dell’ETA, fattore determinante in un buon numero di misure 

2. G. Insolera, Mafia e antimafia, in “Declino e caduta del diritto penale liberale”, Edizioni 
ETS, Pisa, 2019, p.25 e ss.
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legislative, amministrative, di polizia e penitenziarie, che hanno dato luogo a un 
dibattito permanente sulla utilità della legislazione eccezionale.

3. Gli sforzi di adeguamento del diritto penale e della dommatica

La scienza criminale ha cercato, senza successo, di conciliare le categorie giu
ridiche con l’esigenza di rispondere a situazioni che non erano nemmeno im
maginabili quando quelle idee sono state costruite. In questo modo, è possibile 
offrire una risposta per giudicare i comportamenti isolati di individui che hanno 
compiuto un atto criminale secondo il programma dell’organizzazione cui ade
riscono, ma è impossibile punire l’organizzazione stessa.

Di fronte a questa realtà, e a questa limitazione della possibilità di punire, il 
modo apparentemente più semplice per “combattere l’organizzazione” è punire 
allo stesso modo tutti coloro che sono legati ad essa e per il mero fatto di apparte
nerle, a prescindere, quindi, dalla reale entità dell’atto concreto per il quale sono 
stati arrestati e anche dal non aver compiuto alcun atto. L’appartenenza a un’orga
nizzazione criminale è quindi motivo di aggravamento per l’autore specifico di un 
crimine, ma anche autonoma fonte di responsabilità per ciascuno dei suoi membri.

Ma questo percorso non è privo di difficoltà. In primo luogo, nell’adattare 
quella soluzione al diritto penale del fatto. È vero che nessuna legislazione pe
nale offre una regola o una definizione di ciò che deve essere inteso per “fatto”, 
poiché spesso tenderà a identificarlo con l’effettivo pregiudizio o con l’esposizio
ne a pericolo concreto di un bene, e non con uno stato di rischio latente per di
versi interessi legali e riconducibile a un numero imprecisato di persone, a causa 
dell’attività abituale di un’organizzazione criminale. Se si vuole salvare il nucleo 
essenziale del cosiddetto diritto penale del fatto, ogni soggetto dovrà essere ac
cusato di un fatto specifico, ma senza aggrapparsi a un concetto di fatto così ri
stretto da chiudere ogni possibilità di raggiungere membri di potenti e pericolose 
organizzazioni criminali.

D’altra parte, non si può dimenticare la difficoltà insita nell’accusa di “appar
tenenza” a un’organizzazione criminale. In generale, in questa classe di gruppi 
non ci sono “documenti di identificazione”, né divise o segni del corpo. L’appar
tenenza è un fatto facile da definire, ma non sempre facile da provare, e il rischio 
di accusare in base a presunzioni o contatti episodici con le attività criminali 
dell’organizzazione è molto alto. Pensiamo, ad esempio, alle catene di persone 
che possono intervenire nelle imprese che vengono svolte per riciclare il denaro 
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ottenuto dalla criminalità. Estendere l’imputazione di appartenenza o di coope
razione potrebbe essere un eccesso, ed è per questo che lo sforzo dottrinale di 
differenziare tra atti penalmente rilevanti e atti che, sebbene significativi, devono 
essere relegati alla condizione di atti irrilevanti per il diritto penale, appare ne
cessario.

Naturalmente possono esserci fasi intermedie tra il commettere crimini e 
l’appartenenza a un’organizzazione criminale. Ad esempio, l’impiegato di banca 
che aiuta a riciclare denaro proveniente da un’organizzazione dedita allo sfrutta
mento della prostituzione avrà senza dubbio commesso un reato di riciclaggio, 
ma sarebbe eccessivo ipotizzare che, conoscendo i suoi “clienti”, diventi parte 
dell’organizzazione e, di conseguenza debba essere punito. Quindi, vediamo un 
altro problema: nell’attività delle organizzazioni criminali si mescolano le azioni 
di persone che semplicemente svolgono il loro normale lavoro: esse, dunque, 
non possono essere perseguite, poiché ciò significherebbe riconoscere all’orga
nizzazione criminale una capacità inquinante eccessiva e ingiusta.

Nella prassi spagnola, c’è già stata l’opportunità di studiare e valutare, dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza, una questione specifica, nell’ambito del tema 
dell’appartenenza a un’organizzazione criminale, quale “l’appartenenza a una 
banda armata”, e il rischio di confondere qualsiasi tipo di rapporto con l’ingresso 
e la permanenza nella banda, azioni (ingresso e permanenza) che sono indubbia
mente “fatti” giuridicamente rilevanti, al di là delle difficoltà di prova, come ac
cade con tutte le società che sono, per propria natura, in larga misura “segreta”.

Così, la via della pura e semplice incriminazione dell’appartenenza, in linea di 
principio accettabile e necessaria, incontra serie difficoltà se quella stessa idea di 
appartenenza si confonde e lascia il posto a quella di “qualsiasi relazione”.

Possiamo, quindi, convenire che, da un lato, non si può essere totalmente 
prescindere dal fatto e utilizzare, invece, imputazioni proprie del diritto d’autore, 
o confondere, ad esempio, l’appartenenza a un’organizzazione con l’amicizia o 
rapporto con uno qualsiasi dei suoi membri. Ma, d’altra parte, non si può cadere 
nell’ingenuità di escludere dal diritto penale tutto ciò che non rientra nel rigoro
sa definizione di “diritto penale del fatto”.

4. Le modalità dell’intervento penale

Quando parlo di “modalità di intervento” mi riferisco a due concetti fondamentali. 
Il diritto penale non può restare indifferente a ciò che significa criminalità organiz



554  Gonzalo Quintero Olivares

zata, e quindi deve intervenire, cioè stabilire una risposta punitiva. Ma tale inter
vento deve assumere una “forma giuridica ragionevole”. Siamo tutti consapevoli di 
cosa significhi tipicità e delle garanzie che dovrebbe incorporare. L’intervento del 
diritto penale non può essere costruito attraverso tipicità aperte o indeterminate, 
che consentirebbero di imporre sanzioni al prezzo di liquidare il principio di legali
tà, che non è un vantaggio dei criminali, ma una conquista di tutti. 

Ammesso che l’appartenenza a un’organizzazione criminale, la cui attività 
permanente è rappresentata dalla commissione di reati è una situazione di ap
partenenza, essa sarà la base della tipicità del fatto. Non è l’unico caso di crimine 
“situazionale” noto al diritto penale (ad esempio, un altro è il possesso illecito di 
armi da guerra). La cosa corretta da fare è parlare della commissione di un crimi
ne che non è fatto di azione, omissione o risultato, ma di qualcos’altro. Coloro 
che sono membri di un’organizzazione criminale, così come coloro che sono 
incriminati per il possesso di armi da fuoco vietate, non sono accusati di qual
cosa di legalmente “neutro”, ma in quanto l’appartenenza a un’organizzazione 
criminale aumenta il timore dell’organizzazione criminale e quello del proprio 
soggetto–membro.

Non è necessario ribadire quanto detto prima sul problema delle prove e sui 
limiti dell’idea di “attività organizzativa”, ma si tratta di una questione che può 
essere risolta solo nel processo penale.

Se si pone la domanda su quante sono le possibili modalità di intervento del 
diritto penale, le risposte sono pochissime. Il primo è punire l’appartenenza 
come fatto situazionale, sebbene il soggetto non possa essere messo in relazione 
alla commissione di un reato specifico. In questo sistema è possibile distinguere 
tra livelli di appartenenza e gerarchia all’interno dell’organizzazione. Il secondo 
modo è limitare l’intervento criminale rivolto ad aggravare le pene di chi com
mette un reato appartenente ad un’organizzazione criminale e, a sua volta, quel 
crimine può essere considerato all’interno del “programma” dell’organizzazio
ne. In questa seconda possibilità, la mera appartenenza del soggetto che non può 
essere accusato di intervento in uno specifico reato esclude la sanzione penale.

La terza possibilità, che è quella scelta da alcune legislazioni come quella spa
gnola, è quella di utilizzare contemporaneamente le due vie, cosicché il reato 
risulti aggravato dall’appartenenza all’organizzazione criminale, come pure si 
reprime il reato di sola appartenenza, anche senza la commissione da parte del 
soggetto di alcun reato–fine.

In Spagna, purtroppo, il legislatore penale non è stato in grado di trovare un 
criterio stabile nella lotta alle organizzazioni criminali e, come spiegherò di se
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guito, ha preferito accumulare nel codice penale tutte le possibili risposte, senza 
escluderne nessuna, generando un autentico caos interpretativo.

5. Le opzioni del legislatore spagnolo

5.1. Il reato desueto dell’associazione illecita

Tradizionalmente, il sistema penale spagnolo limitava il suo intervento nel pro
blema della criminalità organizzata (che, ovviamente, non aveva quel nome) con 
una figura criminale speciale: il reato di associazione illecita, introdotto dal codi
ce penale del 1870. Ma in seguito la legislazione ha subito una modifica estensiva, 
attraverso una legge Speciale, la legge sugli “attacchi contro persone o danni a 
cose mediante ordigni o sostanze esplosive, del 10 luglio 1894”, il cui preambolo 
indicava la “necessità di integrare le lacune della legislazione penale di fronte a 
nuove figure di criminalità”. Questa legge voleva essere una risposta alla crescen
te attività di gruppi terroristici di natura anarchica, ed è estesa anche alle “asso
ciazioni che in qualsiasi modo facilitano la commissione dei delitti richiamati nei 
suoi articoli”.

La coesistenza del codice penale con una legislazione speciale era la norma 
nel sistema spagnolo, specialmente durante la dittatura franchista. Ma non ho 
intenzione di affrontare quel periodo nero.

Attualmente il reato di associazione illecita, modificato nel 2015, continua ad 
esistere, nonostante la sua utilità sia scarsa, se non irrilevante. All’epoca il reato 
di associazione illecita fungeva da strumento repressivo contro le più svariate 
forme di dissenso. Attualmente è, almeno formalmente, un reato contro i diritti 
fondamentali e le libertà pubbliche, come logica conseguenza del (abuso del) 
diritto fondamentale di associazione riconosciuto dall’articolo 22 della Costitu
zione. La prima modalità del reato di associazione illecita è costituita da quelle 
organizzazioni che “hanno lo scopo di commettere un reato o, una volta costitu
ite, promuoverne la commissione”. La “provenienza giuridica” complica l’utilità 
di questa figura, che si scontra con il regime dei delitti che possono essere com
messi dalle persone giuridiche (che ha il suo regime penale specifico). A quanto 
pare, inoltre, l’accusa di associazione illecita potrebbe essere sovrapposta a quasi 
tutti i casi di responsabilità di una persona giuridica, il che è eccessivo.

Va tenuto presente che le organizzazioni terroristiche, paramilitari e quelle 
che promuovono il disprezzo per il principio essenziale di uguaglianza tra le per
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sone consustanziali al sistema democratico hanno una classificazione specifica. 
Inoltre, l’aggravamento della pena per la commissione del reato nell’ambito di 
un’organizzazione criminale è una possibilità già regolamentata in diverse mate
rie, come il terrorismo, il traffico di droga, il riciclaggio di denaro o il possesso e 
il deposito di armi. Tali reati comprendono talvolta l’aggravamento della respon
sabilità personale per il mero fatto di aver approfittato di un’organizzazione o di 
aver agito nel suo interesse, e in altri casi è inclusa anche la possibilità di scioglie
re o interrompere le attività dell’associazione corrispondente.

Circoscritto in tal modo il campo di applicazione del reato di associazione 
illecita, è logico che venga messa in dubbio la necessità politico criminale della 
sua esistenza. Forse l’unica tipicità precisa sarebbe l’appartenenza ad un’organiz
zazione criminale (di tipo mafioso o similari) come reato individuale, rispetto 
al quale sarebbe assurdo prevedere la possibilità di “scioglimento” dell’organiz
zazione, e, eventualmente, dovrebbe anche essere rivisto la collocazione della 
fattispecie, attualmente non adeguata. In ogni caso, l’esistenza di una fattispecie 
generale di associazione illecita così com’è oggi costruita è superflua e, quel che 
è peggio, controproducente, e la modalità di associazione legale che si trasforma 
in illecita per la commissione di fatti successivi alla costituzione, costituisce un 
eccesso punitivo, che, portato alle estreme conseguenze, produrrebbe un inac
cettabile effetto pancriminalizzante.

Infine, appartiene al comune consapevolezza della scienza criminale che i re
ati di associazione illecita non siano mai stati orientati alla lotta contro la crimi
nalità comune, o contro la criminalità organizzata, allo stesso modo in cui non è 
mai stato possibile far ricorso a queste tipologie per perseguire società commer
ciali che promuovono o propiziano condotte illecite.

5.2.  I delitti dell’organizzazione e del gruppo criminale, una strada equivoca

Con una legge del 22 giugno 2010, parzialmente modificata nel 2015, sono stati 
incorporati nel codice penale due nuovi reati: organizzazioni e gruppi criminali 
(art. 570 bis e seguenti del PC spagnolo). Per giustificare la sua decisione, il legi
slatore spagnolo ha fornito una serie di argomenti che, di per sé, sono rispettabili, 
ma che non hanno un rapporto coerente con la formulazione legislativa.

È vero che esistono molte decisioni sovranazionali relative alla lotta alla cri
minalità organizzata (Risoluzione del 20 novembre del Parlamento europeo sul 
piano d’azione per la lotta alla criminalità organizzata, Azione comune 98/733 
/ GAI, del 21 dicembre, riguardante la definizione penale di partecipazione ad 
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un’organizzazione criminale degli Stati membri dell’Unione Europea, fino alla 
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2004/579 / CE, che accetta, a 
nome della Comunità Europea, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale, la cosiddetta Convenzione di Palermo). 
Pertanto, l’interesse dell’UE a dotarsi di strumenti normativi simili che consen
tano una politica penale comune è fuori dubbio.

Ciò ha portato alla Decisione Quadro del Consiglio 2008/841 / GAI, del 24 
ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata, che promuove l’armonizza
zione delle legislazioni degli Stati membri sulla classificazione dei comportamen
ti di appartenenza organizzazioni criminali o “associazioni strutturate”. L’im
portanza dell’armonizzazione è facilmente comprensibile, poiché solo in questo 
modo è possibile il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni dei 
tribunali. Tutte le diverse decisioni europee in materia finiscono, poi, per conflu
ire nella Risoluzione del Parlamento Europeo, del 25 ottobre 2011, sulla crimina
lità organizzata nell’Unione Europea (2010/2309 (INI))

Quando il CP spagnolo è stato modificato nel 2010, si è detto che era neces
sario rispettare le indicazioni della richiamata Decisione Quadro, ma ciò non 
significava molto vista la sua enorme mancanza di credibilità, che si riscontra 
osservando il modo molto diverso in cui è stata trasposta, se si può parlare di tra
sposizione. Pertanto, se l’obiettivo era raggiungere l‘“armonizzazione”, la con
clusione è che esso non è stato raggiunto. Sicuramente era difficile realizzarlo, 
dal momento che la Decisione quadro consiglia allo stesso tempo di incriminare 
la partecipazione ad un’organizzazione criminale come un crimine autonomo, 
trascurando, tuttavia, le raccomandazioni della Convenzione di Palermo, che 
consiglia agli Stati di definire i crimini che contribuiscono all’espansione e al po
tere delle organizzazioni criminali che li implicano in sanzioni, che è un altro 
modo per affrontare il problema.

Per questi motivi, non sorprende che alcuni Stati non abbiano introdotto nel 
proprio diritto penale una figura autonoma di appartenenza ad un’organizzazione 
criminale, altri la colleghino alla commissione di specifici reati e altri, infine, richie
dano condizioni aggiuntive per perseguirli, come l’utilizzo violenza, minaccia o 
intimidazione sistematica. In altri casi, come nel codice francese, il concetto di as
sociazione per delinquere è molto più ampio e più impreciso di ciò che la Decisio
ne quadro considera organizzazione criminale, poiché non richiede una struttura 
gerarchica o permanenza temporanea, e i criteri seguiti non sono molto diversi per 
la Germania o l’Olanda. Alcuni Stati dell’UE non hanno ritenuto necessario classi
ficare l’appartenenza a un’organizzazione criminale come un crimine autonomo.
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Il modello di incriminazione scelto dal legislatore spagnolo ha sfruttato l’e
norme imprecisione delle indicazioni della Decisione quadro. Il legislatore del 
2010 è partito dall’insufficienza del reato di associazione illecita di cui all’articolo 
515 c.p. per agire dinanzi al fenomeno della criminalità organizzata, il che è vero. 
La seconda idea, più discutibile, era la convinzione che la tecnica seguita dall’ag
gravamento della pena inflitta agli autori di determinate figure criminali per 
l’appartenenza ad un’organizzazione criminale, anche solo temporanea, fosse 
insufficiente anche dal punto di vista politico criminale. La definizione giuridica 
di organizzazione criminale si distingue per la sua semplicità: “… per organizza
zione criminale si intende il gruppo formato da più di due persone con carattere 
stabile o per un periodo di tempo indefinito, che in modo concertato e coordina
to distribuiscono vari compiti o funzioni con per commettere delitti”. Pertanto, 
non contiene elementi che riflettano almeno il potenziale criminale, poiché note 
come l’elevato numero di membri, o il possesso di armi, o la disponibilità di mez
zi di comunicazione o trasporto avanzati, operano come aggravamenti specifici.

Si tratta, quindi, di un atto preparatorio specificamente tipizzato e punito più 
gravemente di quanto sarebbe stato teoricamente possibile. Non si può nascon
dere, però, che il motivo profondo della tipizzazione di questa figura va indub
biamente ricercata nelle cause indicate, ma anche nella necessità di fornire alle 
forze dell’ordine una risorsa per poter intervenire in funzione di prevenzione 
dei reati a delinquere, vista la provata inattuabilità del ricorso alla qualificazione 
di cospirazione per delinquere, che difficilmente i giudici hanno accolto, dando 
luogo a decisioni che hanno sollevato enormi polemiche.

Qual è la valutazione della fattispecie dell’organizzazione criminale dopo die
ci anni di esperienza? La risposta è rapida e definitiva: molto negativa. Cercherò 
di elencare i motivi:

 — Prima di tutto, il concetto di “far parte dell’organizzazione” è molto im
preciso. In termini di terrorismo, questa accusa è stata usata in modo ec
cessivo per un bel po’ di tempo. La cosa logica sarebbe partire dal concet
to penale di cospirazione e da quanto è richiesto per imputare l’idea del 
complotto, che nel diritto spagnolo è un atto preparatorio punibile. Ma il 
la norma equipara la partecipazione a qualsiasi tipo di cooperazione, ciò 
che può portare ad eccessi applicativi.

 — Si può ammettere che si tratta di un atto preparatorio espressamente clas
sificato come reato, ma come espressamente previsto, tale fattispecie non 
è applicabile quando un altro precetto penale consente di irrogare una 
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pena più grave (ad esempio, la banda dedicata al traffico di droga, o al traf
fico di persone o terrorismo). Tuttavia, la pena corrispondente all’appar
tenenza o alla collaborazione si aggiunge a quella che può essere irrogata 
per il reato effettivamente commesso sotto forma di concorso materiale 
dei reati.

 — In questo modo si abbandona la tesi della rilevanza degli atti preparatori, 
poiché questi cessano di essere apprezzabili quando si passa dalla prepa
razione all’esecuzione. Non è il caso del delitto di organizzazione o di 
gruppo criminale, cosicché la pena aumenta in maniera notevole. Se a ciò 
si aggiungono i pochi elementi necessari per imputare l’esistenza di un’or
ganizzazione criminale (un gruppo formato da più di due persone a carat
tere stabile o per un periodo di tempo indefinito, che in modo concertato 
e coordinato si distribuisce vari compiti o funzioni al fine di commettere 
delitti), è facile concludere che vi è un irragionevole aggravamento delle 
sanzioni che possono essere applicate, che possono diventare sproporzio
nate.

Ma la cosa peggiore che è accaduta con l’applicazione pratica della figura 
penale dell’organizzazione criminale è stata la distorsione del suo significato, tra
sformando quella figura in uno strumento per aumentare le pene in tutti i casi di 
partecipazione concorso di persone nel reato. Negli atti del Pubblico Ministero si 
aggiunge solitamente l’accusa di organizzazione criminale, praticamente come 
“clausola di stile e di chiusura”, per la quale è sufficiente che più di una persona 
sia intervenuta nell’esecuzione del fatto. Un criterio aggravante, inoltre, molto 
difficile da conciliare con le prescrizioni del diritto penale del fatto.

Non voglio che le mie parole vengano interpretate male. Non c’è dubbio che 
le organizzazioni criminali debbano essere un obiettivo prioritario della politica 
criminale di qualsiasi Stato, e siamo tutti consapevoli delle difficoltà che compor
ta l’inserimento del fenomeno di “organizzazione criminale” nel diritto penale, 
inteso principalmente a reprimere la condotta degli individui isolato. L’attribu
zione di decisioni e l’imputazione di reati nei fatti che derivano dall’attività di 
grandi gruppi criminali non è facile, e il rischio di non colpire i veri colpevoli è 
alto, ma la soluzione non può essere quella di aumentare la responsabilità penale 
per il fatto che il reato ha visto la partecipazione di più persone, a cui si aggiunge 
il gran numero di precetti che dichiarano, in relazione ad un ampio gruppo di re
ati, che le pene saranno aggravate se i fatti fossero commessi nel quadro organiz
zazione criminale, quando questo, di per sé, è un fatto di indubbia rilevanza cri
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minologica, ma di per sé non genera in ogni caso un aumento dell’antigiuridicità 
della condotta, fermo restando che in relazione ad alcuni reati è l’organizzazione 
e il suo mantenimento del centro obbligato dell’azione criminale (ad esempio, 
nel terrorismo o nella tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale).

Ciò che non è ammissibile è che il concetto di organizzazione criminale sia 
stato semplificato nella misura in cui ogni caso di coautoria diventa un’organiz
zazione criminale, al fine di aumentare la pena imponibile, o, come si è visto, 
estendere il termine di prescrizione per l’aumento della sanzione applicabile. 
Cioè, e quindi va detto, una perversione di concetti.

È facile capire che non è la stessa cosa compiere un’azione, per un tempo 
circoscritto, si somma o aggiunge a quella di altre persone, che far parte di un 
gruppo che esegue un programma comune. L’idea di “partecipare” non può es
sere interpretata estensivamente (procedimento vietato dal diritto penale) fino a 
significati vaghi. Il concetto criminale di un progetto comune è costruito dall’i
dea del complotto, e i cospiratori devono avere una relazione comune con il 
progetto criminale e questo deve riflettersi in un programma, e non è sufficiente 
dedurlo dalla precedente conoscenza personale o da relazioni familiari o sociali, 
è necessario che la somma delle diverse componenti umane generi un’entità di
versa, e, soprattutto, di per sé, “pericolosa”.

Trasformare il concorso di persone in una “organizzazione criminale” com
porta gravi errori tecnico–criminali e politico–criminali. Se l’argomento indicato 
a supporto è che nell’organizzazione criminale c’è conoscenza reciproca e un 
progetto comune, si dovrà concludere, in parallelo, che il concorso di persone 
può esistere solo tra soggetti che non si conoscono affatto, il che è grottesco, 
poiché è normale che i compartecipi si conoscano prima del delitto, e anche che 
prefigurino ciò che ciascuno farà, e che, inoltre, il progetto comune si sia genera
to spontaneamente senza dibattito preventivo.

Ma passiamo all’imputazione della permanenza alla stessa organizzazione 
criminale. Non rileva richiamare le ragioni che hanno determinato il legislatore 
a creare i reati di appartenenza ad un’organizzazione o gruppo criminale. Ma la 
verità è che, dalla sua entrata nel codice penale, si sono moltiplicati i problemi 
per differenziare queste figure dal mero concorso di persone, dalla coautorialità, 
dalla cospirazione e dal reato di associazione illecita.

Detto questo, dobbiamo passare alla configurazione di una specifica tipicità 
che consideri l’organizzazione non come un dato criminologico, né come un ag
gravamento speciale legato a quei reati che ho precedentemente designato come 
“naturalmente organizzativi”, ma come un tipico fatto autonomo e distaccato 
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da obiettivi specifici. Certo, il gruppo stesso non è impostato come “autore” del 
delitto, perché ciò significherebbe prendere il gruppo o l’organizzazione come 
un’unità criminale autonoma, il che sarebbe una finzione che non porterebbe a 
nulla: il gruppo non è un soggetto in grado di supportare imputazioni giuridiche.

La tipicità dell’organizzazione o del gruppo criminale è, come sappiamo, au
tonoma; questo però è dovuto all’idea che la presenza di un’organizzazione die
tro l’autore dell’atto costringe l’autore a essere considerato più pericoloso, ma, 
ovviamente, il fatto, di per sé, non diventa più grave. Una rapina violenta ha la 
stessa gravità indipendentemente dal fatto che l’autore faccia parte di un’orga
nizzazione o gruppo dedito a tali crimini o sia un ladro solitario.

Quindi, tornando all’argomento, l’organizzazione criminale può aumentare 
la pericolosità del soggetto, ma questo, come è logico, avrà senso in un elenco 
limitato di reati, a cui ho già fatto riferimento, ma non in tutti e ciascuno di quelli 
descritti nel Codice penale.

Ed invece, è proprio quello che è accaduto, grazie al modo perverso con cui 
quella fattispecie è stata utilizzata nei tribunali, in modo totalmente slegato dalle 
ragioni che all’epoca potevano spiegare il suo inserimento nel Codice.
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Titolo in testatina 
Titolo non in testatina

Sottotitolo

Nome Autore*

Concorso di persone e teoria condizionalistica

Kolis Summerer

1. La crisi del criterio condizionalistico 

Nel concorso di persone si pone il problema della imputazione dell’intero evento 
al singolo concorrente e si ritiene pacifico che ciascuno debba rispondere per l’in
tero fatto, anche se non è possibile individuare il singolo contributo che ha deter
minato l’evento e anche se i concorrenti non hanno dato un contributo indispen
sabile per la sua produzione (si pensi ai meri atteggiamenti passivi, di semplice 
connivenza o di mero accordo, e al contributo inutile o addirittura maldestro). 

Le condotte non possono dunque considerarsi condiciones sine quibus non. 
Di fronte all’ipotesi molto frequente in cui l’evento si sarebbe verificato co

munque, anche senza il contributo del partecipe, la dottrina dominante non ri
tiene minimamente pregiudicata la causalità1.

È evidente che nel concorso di persone le sgradite conseguenze della aticipità 
e fungibilità delle condotte, così come quella della loro reciproca neutralizzazio
ne, possono essere evitate solo modificando la concezione di condotta o quella di 
evento e introducendo particolari criteri di imputazione, anche a pena di disco
starsi notevolmente dal paradigma causale2. 

1. Per tutti, v. Romano, Grasso, Commentario sistematico del codice penale, vol. II, 4. ed., Milano, 
2012, 171; Fiandaca, Musco, Diritto penale. Parte generale, 8. ed., Bologna, 2019, 529; Marinucci, 
Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, 9. ed., Milano, 2020, 546. Per l’applicazione del 
criterio condizionalistico anche alle ipotesi di concorso di persone, v. Cassia, Rapporto di causalità 
e concorso di persone nel reato, Roma, 1968, 162; Vignale, Ai confini della tipicità: l’identificazione 
della condotta concorsuale, in Riv.it.dir.proc.pen., 1983, 1358 ss. In giurisprudenza, v. Cass., Sez.un., 
12.07.2005, n. 33748, Mannino, in Foro it., 2006, II, 80; Cass., sez. IV, 16.11.2017, n. 1236.

2. Si vedano le osservazioni di Insolera, Causalità e reati plurisoggettivi, in Riv.it.dir.proc.pen., 2007, 
565 ss. Per il criterio del contributo alla “organizzazione”, v. Insolera, Problemi di struttura del concorso 
di persone, Milano, 1986, 51; Id., voce Concorso di persone nel reato, in Dig.disc.pen., II, Torino, 1988, 463; 
v. anche Coco, L’imputazione del contributo concorsuale atipico, Napoli, 2008, 218 ss.; Argirò, Le fattispecie 
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Così, da un lato, si ritiene oggetto della imputazione l’intero fatto (das gemeinsame 
Werk als Ganzes)3 e, dall’altro, si stabilisce che le condotte non devono essere condizio
ni necessarie, ma che è sufficiente abbiano contribuito alla realizzazione dell’evento. 

Dall’esame del modello causale adottato nel concorso di persone (in partico
lare, rispetto al fenomeno del concorso morale, del contributo non necessario e 
della causalità addizionale) emerge che la dottrina dominante supera le difficoltà 
di accertamento del nesso eziologico manipolando la formula della c.s.q.n. e ri
correndo al topos dell’evento hic et nunc.

Anche i causalisti “puri” ammettono che lo schema condizionalistico clas
sico, basato sulla equivalenza delle condotte, non conduce a risultati accetta
bili. Si registra così una sorta di divaricazione tra imputazione monosogget
tiva e imputazione concorsuale: nella prima il criterio condizionalistico è ri
tenuto troppo estensivo, nella seconda troppo restrittivo4. La partecipazione 
viene individuata non tanto nel condizionamento dell’evento, quanto nella 
capacità (idoneità) offensiva della condotta5 e più che la effettiva causalità 
della condotta conta l’incontro delle volontà dei singoli concorrenti (come se 

tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale, Napoli, 2012, 191 ss. Per una 
relazione in chiave “strumentale”, v. De Francesco, Il concorso di persone nel reato, in Aa.Vv., Introduzione 
al sistema penale, II, Torino, 2001, 334 ss. In argomento, v. anche Albeggiani, Imputazione dell’evento e 
struttura obiettiva della partecipazione criminosa, in Ind.pen., 1977, 403 ss.; Giuliani Balestrino, I limiti 
della compartecipazione criminosa, Milano, 1988, 17 ss.; Risicato, La causalità psichica tra determinazione 
e partecipazione, Torino, 2007, 17 ss.; Vignale, Ai confini, cit., 1367 ss. Segnaliamo anche la particolare 
posizione di Donini, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto 
altrui, in Riv.it.dir.proc.pen., 1984, 208, il quale, distinguendo tra “condizionalità” e “causalità”, afferma 
che «la risposta all’interrogativo condizionalistico […] può anche divenire fuorviante se cercata in 
funzione dell’accertamento eziologico: la causalità non implica sempre la condizionalità nell’accezione 
propria della formula della condicio, giacché l’impiego di questa, massimamente nel concorso di persone, 
ubbidisce più ad una funzione valutativa che di accertamento». 

3. Romano, Grasso, Commentario, cit., 175, per i quali il criterio condizionalistico va applicato 
non all’evento in senso naturalistico, bensì al fatto tipico considerato nel suo complesso. Per il 
concetto di Gesamttat quale nuovo Haftungsprinzip, v. Dencker, Kausalität und Gesamttat, Berlin, 
1996, 23; 125; 226. Più in generale, riguardo alla difficoltà di determinare il secondo termine della 
relazione causale, v. Albeggiani, Imputazione, cit., 407 ss.; Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte 
generale, 8. ed., Milano, 2003, 555; Vignale, op. cit., 1359; Bianchi, Causalità e tipicità del concorso in 
delitto doloso, in Ind.pen., 2012, 53 ss. 

4. Così, Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 11. ed., Padova, 2020, 522; Insolera, Concorso, 
cit., 443; Romano, Grasso, Commentario, cit., 171.

5. Ritengono sufficiente l’idoneità ex ante ad aumentare il rischio, Morselli, Note critiche sulla 
normativa del concorso di persone nel reato, in Riv.it.dir.proc.pen., 1983, 430; favorevoli ad un criterio 
prognostico anche Pagliaro, La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, Milano, 
1966, 48 ss; Albeggiani, Imputazione, cit., 418 e 427.
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la pregnanza dell’elemento psicologico potesse “compensare” la debolezza 
del nesso causale). 

La crisi del criterio condizionalistico in materia concorsuale ha trovato origi
ne in Germania6: dalla Förderungsformel utilizzata dalla giurisprudenza tedesca si 
è passati, attraverso il criterio della causalità agevolatrice o di rinforzo (Zufluß–
oder Verstärkerkausalität)7, all’aperto abbandono del principio causale in favore 
di un modello di imputazione basato sull’aumento del rischio, che punisce il 
concorrente non per la lesione, ma per la messa in pericolo del bene giuridico 
(diventando la partecipazione una sorta di reato di pericolo concreto)8. È di tutta 
evidenza che in questo modo la punibilità del concorrente viene a fondarsi su 
una ratio diversa rispetto a quella della concausazione dell’evento. 

Mentre in Germania convivono attualmente due modelli, quello condizio
nalistico e quello prognostico basato sull’aumento del rischio9, nella dottrina e 
giurisprudenza italiane si è diffusa — sulla base della interpretazione sistematica 
degli artt. 114, 115 e 116 c.p.10 — una concezione della partecipazione svincola
ta dalla causalità condizionalistica e basata sull’utilizzo della prognosi postuma, 
così che nell’ambito del reato plurisoggettivo non si utilizza più un concetto di 
causa in senso stretto, ma si ritiene sufficiente l’agevolazione o intensificazione 
dell’evento da parte del concorrente11. 

6. Per una panoramica, Roxin, Strafrecht, AT, II, München, 2003, 193 ss.; da noi, v. Insolera, 
Concorso, cit., 443, Coco, L’imputazione, cit., 58 ss.

7. Elaborato da Class, Die Kausalität der Beihilfe, in Stock FS, Würzburg, 1966, 115. Per questa 
soluzione in Italia, v. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984, 40 ss.; Mantovani, Diritto 
penale, cit., 524 ss.; Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., 529; Fiore, Fiore, Diritto penale. Parte generale, 
6. ed., Torino, 2020, 508 ss.; Guerrini, Il contributo concorsuale di minima importanza, Milano 1997, 60 ss. 

8. Salamon, Vollendete und versuchte Beihilfe, Göttingen, 1968; Schaffstein, Die Risikoerhöhung 
als objektives Zurechnungsprinzip im Strafrecht, in Honig FS, Göttingen, 1970, 169; Herzberg, Anstiftung 
und Beihilfe als Straftatbestände, in GA, 1971, 1; Samson, Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht. 
Zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Beihilfe, Frankfurt a.M., 1972, 160 ss.; anche Roxin, Strafrecht, II, 
cit., 203, il quale applica il criterio dell’aumento del rischio in aggiunta a quello condizionalistico.

9. Per i necessari riferimenti, v. Roxin, Strafrecht, II, cit., 193 ss.; Heine, Weisser, § 27, nn. 6 ss., 
in Schönke/Schröder Strafgesetzbuchkommentar, 30. ed., München, 2019.

10. In particolare, l’art. 114 c.p. (relativo alla punibilità del contributo di minima importanza) 
confermerebbe la configurabilità di un contributo punibile anche se non necessario alla 
realizzazione dell’illecito. Come spiegano Romano, Grasso (Commentario, cit., 231), l’attenuante si 
applica a quelle ipotesi nelle quali «l’apporto del concorrente si riveli “trascurabile” o “marginale” 
nell’economia complessiva del reato, il che si verifica quando l’efficacia condizionante del contributo 
del concorrente si eserciti o su elementi circostanziali o su modalità rilevanti di un fatto che si sarebbe 
verificato egualmente (sia pure con diverse modalità) anche in assenza del contributo de quo». 

11. Pagliaro, La responsabilità, cit., 48 ss.; Giuliani Balestrino, I limiti della compartecipazione 
criminosa, Milano, 1988, 22 ss. L’orientamento è diffuso in giurisprudenza, v. Cass., 22.05.2012, n. 
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Parallelamente, il giudizio di imputazione causale, soprattutto nei casi di par
tecipazione non necessaria, è orientato alle concrete caratteristiche e modalità di 
verificazione dell’evento, al fine di estendere al massimo l’ambito di responsabi
lità dei concorrenti12.

La questione della concezione/descrizione dell’evento diviene centrale con 
l’utilizzo della formula della c.s.q.n.: l’esito del giudizio dipende strettamente dal 
tipo di descrizione data all’evento. Soltanto attraverso la concretizzazione dell’e
vento, cioè la dettagliata descrizione delle sue caratteristiche e modalità di verifi
cazione, si ritiene possibile governare il meccanismo della eliminazione mentale, 
escludendo l’operatività di cause di riserva e cause sostitutive13. 

Il riferimento al manipolabile criterio dell’evento hic et nunc implica, tuttavia, 
il rischio di un ragionamento circolare, non potendosi stabilire in modo chia
ro quali circostanze del fatto debbano essere considerate rilevanti e quali no. 
Nell’ambito del concorso di persone la progressiva concretizzazione dell’even
to assottiglia inevitabilmente il confine tra agevolazione e causazione, facendo 
apparire causale qualunque contributo che abbia influenzato l’evento concreto. 

È evidente che la questione della causa di un evento dipende in realtà dalla 
descrizione dell’evento, non il contrario.

2. Il contributo superfluo e ridondante: un vero rompicapo

Nella letteratura in tema di causalità ipotetica si rinvengono interessanti spunti 
di riflessione.

36818; Cass., 15.01.2013, n. 19484; Cass., 19.12.2008, n. 15264; Ca s., 13.04.2004, n. 21082; Cass., 
5.02.1998, n. 3924. Per il criterio dell’aumento del rischio, v. Albeggiani, Imputazione, cit., 416 ss.; 
Pagliaro, Principi, 556 ss. Critici, Romano, Grasso, Commentario, cit., 179; Fiandaca, Musco, Diritto 
penale, cit., 529; contra, altresì Cass., Sez. un., 12.07.2005, n. 33748, Mannino. 

12. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, 79; Stortoni, Agevolazione e 
concorso di persone nel reato, Padova, 1981, 103 s.; Coco, L’imputazione, cit., 230; Romano, Grasso, 
Commentario, cit., 174 ss.; Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., 529 s.; nella dottrina tedesca, v., per 
tutti, Roxin, Strafrecht, II, cit., 193. 

13. Per una panoramica, Hart, Honoré, Causation in the Law, 2. ed., Oxford, 1985, 116 ss.; Antolisei, 
Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, ristampa Torino, 1960, 260; Stella, La “descrizione” 
dell’evento, I, L’offesa — Il nesso causale, Milano, 1970, 87 ss.; Puppe, Der Erfolg und seine kausale Erklärung, in 
ZStW, 1980, 870 s.; Toepel, Kausalität und Pflichtwidrigkeitszusammenhang beim fahrlässigen Erfolgsdelikt, 
Berlin, 1992, 69; Dencker, Kausalität, cit., 105; Romano, Commentario, cit., 374. Per l’analoga questione 
nell’ambito della colpa, v. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 214; Forti, La 
descrizione dell’“evento prevedibile” nei delitti colposi: un problema insolubile?, in Riv.it.dir.proc.pen., 1983, 1560.
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Com’è noto, la teoria condizionalistica, per la quale è causa ogni condizione 
che non possa essere eliminata senza che venga meno l’evento, può indurre in 
errore, falsando il risultato del procedimento di eliminazione mentale, qualora 
esistano cause alternative ipotetiche, sostitutive o di riserva. Vi sono numerosi 
casi pratici di notevole rilevanza in cui non può essere messa in dubbio la re
sponsabilità dell’agente rispetto all’evento, anche se questo si sarebbe verifica
to ugualmente eliminando la condizione posta, perché al posto della condotta 
dell’agente sarebbe intervenuta una causa diversa.

I motivi della perplessità sono evidenti: eliminando la condotta illecita dell’a
gente, l’evento non viene meno e quindi parrebbe esclusa la responsabilità; ma 
essendo la causa alternativa appunto solo ipotetica, si avrebbe un evento privo 
di causa. Il dilemma che affligge la dottrina è dato proprio dalla circostanza che 
le cause (reali e ipotetiche) si neutralizzano a vicenda, con la conseguenza che l’e
vento appare privo di una causa. Siccome siffatta conclusione è ritenuta inaccetta
bile, la dottrina si vede costretta a negare la rilevanza dei decorsi causali ipotetici 
ai fini dell’accertamento della causalità14. 

In letteratura la categoria della causalità ipotetica viene ricostruita in termini ete
rogenei: da un lato, in senso restrittivo, essa viene riferita esclusivamente ai casi in cui 
uno stesso evento si sarebbe verificato con le stesse modalità e nello stesso momen
to per l’intervento di fattori causali alternativi ipotetici, meramente congetturali (nel 
senso che non si sono concretizzati e non hanno influito sull’evento); dall’altro, in 
senso estensivo, essa viene ampliata a ricomprendere anche le ipotesi in cui sussistono 
fattori causali alternativi reali, come nei casi di causalità doppia o addizionale15. 

L’impiego del concetto di “causalità ipotetica” appare improprio nei casi di 
causalità doppia o addizionale, in cui le condotte, tutte da sole sufficienti a pro
durre l’evento, non sono affatto “potenziali” né meramente “ipotetiche”, ma 
operano nella realtà e si concretizzano nell’evento16. Nell’esempio dei due caccia

14. Jescheck, Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5. ed., Berlin, 1996, 281 ss.; 
Roxin, Strafrecht, cit., 379 ss. e 62 ss.; Jakobs, Strafrecht, AT, 2. ed., Berlin–New York, 1991,  
223 ss.; Puppe, Der Erfolg, cit., 888 ss.; Romano, Commentario, cit., 374; Fiandaca, Musco, Diritto 
penale, cit., 233; Stella, La descrizione, cit., 177; Donini, La partecipazione, cit., 206 ss.

15. Per alcune esemplificazioni, si vedano, Hart, Honoré, op. cit., 116 ss. e 216 ss.; Stella, La 
descrizione, cit., 95 ss. In dottrina vi è in generale molta confusione intorno ai concetti di causalità 
alternativa ipotetica, causalità addizionale e causalità cumulativa. Per un quadro, sia consentito 
rinviare a Summerer, Causalità ed evitabilità. Formula della c.s.q.n. e rilevanza dei decorsi causali ipotetici 
nel diritto penale, Pisa, 2013, 45 ss.

16. V. Hart, Honoré, op.ult.cit., 249, i quali osservano che la differenza tra causalità addizionale 
e causalità alternativa è data esclusivamente dal fatto che quest’ultima è ipotetica; per il resto le 
problematiche risultano simili.
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tori che sparano all’escursionista (o dei due nipoti che somministrano entrambi 
una dose letale di veleno allo zio), non ci troviamo di fronte ad una causa reale e 
ad un’altra ipotetica, ma a due cause reali. Non a caso la dottrina — ricorrendo, 
come vedremo, ad un antico escamotage — ritiene che tutte le condotte debbano 
essere considerate causali, deducendo da ciò che lo siano. 

Ben diversa invece, e nient’affatto controversa, è l’ipotesi di causalità cumu
lativa, in cui due o più condotte da sole insufficienti determinano l’evento con
giuntamente (si pensi all’esempio delle dosi di veleno che soltanto sommandosi 
cagionano la morte della vittima). Qui tutte le condotte sono condizione ne
cessaria dell’evento e questo va quindi imputato a tutti i soggetti17. Il fenomeno 
determina un’ipotesi di concorso di cause o causalità concorrente (konkurrierende 
Kausalität).

La causa alternativa ipotetica può consistere, oltre che in un fatto naturale, 
anche nella condotta di un terzo (c.d. agente sostitutivo o Ersatztäter). Tra gli 
esempi si possono citare, nell’ambito della circolazione stradale, i casi di incidenti 
a catena18; nell’ambito della responsabilità medica, i casi di attività svolta in éq-
uipe19; nell’ambito della responsabilità da prodotto e del diritto penale societario, 
i casi di decisioni collegiali illecite20; in quello delle malattie professionali, i casi di 
successione di garanti alla guida dell’impresa21.

17. Suggerisce l’espressione «causalità da interazione necessaria», Cornacchia, Il concorso di 
cause colpose indipendenti: spunti problematici, in Ind.pen., 2001, 1079.

18. BGHSt, 30, 228. L’imputato, che aveva tamponato un mezzo fermo in autostrada 
cagionando il ferimento del guidatore, si difese sostenendo che il medesimo evento lesivo sarebbe 
stato cagionato dal veicolo sopraggiunto negli stessi istanti alle sue spalle e che aveva a sua volta 
tamponato il veicolo dell’imputato. La giurisprudenza italiana ha esaminato alcuni casi analoghi, 
ma sotto il profilo della configurabilità di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare 
l’evento ex art. 41 cpv. c.p.; v. Cass., 19.06.2006, n. 12224, che ha sottolineato che la condotta colposa 
dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a 
determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, 
collocarsi nell’ambito della prevedibilità; Cass., 25.09.2009, n. 42502. 

19. In questa costellazione il principio di affidamento si intreccia con l’accertamento della 
causalità (in particolare, sotto il profilo della interruzione del nesso causale e dell’intervento di 
una causa eccezionale da sola sufficiente a produrre l’evento). V. Cass., 2.07.2015, n. 31244; Cass., 
3.12.2015, n. 20125.

20. Vedi il celebre caso Lederspray (BGHSt 37, 106, in JR, 1992, 28 ss., con commento di Puppe), 
sul quale torneremo infra.

21. Si vedano, nell’ambito della casistica relativa alla responsabilità del datore di lavoro per 
esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto o a sostanze tossiche, i casi paradigmatici del 
Petrolchimico di Porto Marghera (Trib. Venezia, 2.11.2001, Cefis, in Cass.pen., 2003, 267 ss.; App. 
Venezia, 15.12.2004, in Riv.it.dir.proc.pen., 2005, con nota di Piergallini; Cass., 17.05.2006, n. 4675, 
Bartalini, in Foro it., 2006, II, 554, con commento di Guariniello); delle ferrovie Trento–Malè (Cass., 
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Ciò che pare interessante notare è che la problematica della causalità ipote
tica viene affrontata in modo diverso a seconda che il fattore ipotetico consista 
in un avvenimento naturale o nella condotta di un terzo, soprattutto se illecita. 

Al fine di superare l’inconveniente dei decorsi causali ipotetici la dottrina ha 
fatto ricorso a diversi accorgimenti. 

Nel caso di causalità alternativa ipotetica si applica il divieto (teorizzato da 
Spendel) di aggiungere mentalmente le circostanze ipotetiche e si provvede alla 
necessaria concretizzazione dell’evento (criterio dell’evento hic et nunc)22.

Nel caso di causalità addizionale viene adottata la formula per cui tra più 
condizioni che possono essere eliminate alternativamente, ma non cumulativa
mente senza che l’evento venga meno, ciascuna è da considerarsi causale (c.d. 
formula della eliminazione cumulativa proposta da Traeger)23. In altri termini: 
due o più cause concorrenti da sole sufficienti a determinare l’evento devono 
essere considerate cumulativamente; pertanto, sono tutte causali se la loro elimi
nazione cumulativa fa venire meno l’evento24.

Solitamente i casi di causalità addizionale non portano alla luce una “lacuna” della 
c.s.q.n., ma obbligano ad una vera e propria probatio diabolica25: solo in base ad una 
fictio la dottrina riesce ad affermare la causalità, ritenendo che non sia possibile non im
putare l’evento. Qualora non sia possibile stabilire esattamente la causa dell’evento, e 
quindi non si riesca a capire se vi sia stato sopravanzamento o sovradeterminazione, 
si ritiene necessario — sotto il profilo politico–criminale — assicurare un ruolo cau
sale a tutte le condotte (anche se ciò significa accontentarsi di una condizione non più 
necessaria, ma sufficiente)26. La deroga all’ordinario procedimento di eliminazione 
mentale viene giustificata in virtù della finalità, propria del diritto, di disciplinare i 
comportamenti umani e della constatazione che «tanto la condotta di Tizio, quanto 
la condotta di Caio, devono essere prevenute dal diritto e perciò devono entrambe 

17.09.2010, n. 43786, Cozzini, in Cass.pen., 2011, 1679, con commento di Bartoli); della Eternit 
(Trib. Torino, 13.02.2012, Schmidheiny; App. Torino, 3.06.2013; Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941).

22. Spendel, Die Kausalitätsformel der Bedingungstheorie für die Handlungsdelikte, Herborn, 1948.
23. Traeger, Der Kausalbegriff im Straf–und Zivilrecht, Marburg, 1904, 47. 
24. Puppe, Der Erfolg, cit., 876; Eisele, Vorbem. §§ 13, n. 74, in Schönke/Schröder, cit.; Fiandaca, 

Musco, Diritto penale, cit., 233; Mantovani, Diritto penale, cit., 149; Pagliaro, Causalità e diritto 
penale, in Cass.pen., 2005, 1045.

25. Già Engisch, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, Tübingen, 1931, 22.
26. La dottrina solitamente ritiene che la causalità sia fuori discussione (per tutti, v. Jescheck, 

Weigend, Lehrbuch, cit., 282; Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., 233) e che la soluzione contraria, 
ovvero l’impossibilità di attribuire l’evento, sarebbe “assurda” (così, fra i tanti, Engisch, op.ult.
cit., 14; Roxin, Strafrecht, cit., 354). Molto critici, Frisch, op.ult.cit., 55 ss.; Dencker, op.ult.cit., 63; 
Romano, Commentario, cit., 375. 
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essere considerate penalmente illecite»27. Quei pochi autori che escludono il nesso 
causale nelle ipotesi di causalità addizionale sottolineano l’evidente intento retributi
vo di siffatta manipolazione del criterio condizionalistico28.

In considerazione della oggettiva scarsa verificabilità di simili ipotesi, in cui più 
condotte (si badi: tra loro indipendenti) da sole sufficienti determinano contestual-
mente il medesimo evento, occorre chiedersi perché un ordinamento penale, orienta
to al principio di frammentarietà e sussidiarietà, non dovrebbe accettare l’evenien
za di non riuscire a spiegare “in termini causali” un decorso lesivo riconducibile a 
più condizioni (o alle condotte di più persone), e accettarlo come semplice fatalità. 

La scelta di preferire un “correttivo” alla formula della c.s.q.n. piuttosto che 
accettarne il responso, per quanto sgradito, conferma l’attaccamento della dot
trina al criterio condizionalistico, ma svela al contempo il carattere normativo 
dell’alterazione delle regole condizionalistiche29. 

3. Tra concorso di cause e concorso di persone

Sarebbe sbagliato, però, liquidare il tema affermando che esso riguarda casi di 
rara verificazione o ipotesi lontane dalla realtà, “di scuola”; come accennato, si 
rinvengono casi pratici rilevanti oltre che nell’ambito generale del concorso di 
persone, anche nel campo del diritto penale economico e societario, ove la que
stione si pone, in particolare, con riferimento all’assunzione di decisioni illecite 
in organi collegiali, e rispetto alla imputazione di danni ambientali, da prodotto 
o da esposizione professionale, ove si presenta il problema della concorrenza di 
molteplici condizioni talvolta da sole sufficienti a cagionare l’evento lesivo. 

Se, come abbiamo visto, nel caso di causalità addizionale non può affatto 
reputarsi scontato che tutte le condotte debbano essere considerate causali, dal 
momento che — da un punto di vista strettamente condizionalistico — nessuna 
è condizione necessaria dell’evento, nessuno dubita che in caso di concorso di 
persone l’evento debba essere imputato a tutti i soggetti. 

Con riferimento al problema causale posto dalle ipotesi di causalità addizio

27. Pagliaro, Causalità, cit., 1046.
28. Hart, Honoré, op. cit., 240 ss.; anche Toepel op. cit., 74; Frister, Strafrecht, AT, 8. ed., München, 

2018, 104; Sancinetti, Hypothetische Kausalverläufe und die Differenztheorie, in ZStW, 2008, 693.
29. Sottolineano questo aspetto, in particolare, Pagliaro, Principi, cit., 362, e Frisch, Die 

Conditio–Formel, Anweisung zur Tatsachenfeststellung oder normative Aussage?, in Gössel FS, Heidelberg, 
2002, 53 ss. 
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nale, è frequente la precisazione che i soggetti debbano agire indipendentemente 
l’uno dall’altro; qualora, infatti, agissero consapevolmente insieme, si configu
rerebbe un concorso di persone, sottoposto a particolari regole di imputazione. 

L’affermazione che nella causalità addizionale le due condotte debbano esse
re tra loro indipendenti compare in tutta la letteratura successiva a Traeger senza 
essere argomentata, tanto che non appena le diverse condotte risultino collegate 
tra loro dal dolo la ridondanza causale cessa di rappresentare un problema.

A differenza dei casi di concorrenza di condotte tra loro indipendenti, quelli 
di concorso doloso sono molto frequenti nella prassi. Ciò non è un caso: la pro
babilità che nel concorso di persone si presentino fenomeni di causalità addizio
nale e, in generale, di ridondanza causale è elevata, poiché il concorso implica la 
collaborazione tra i concorrenti e il ricorso a mezzi anche ridondanti allo scopo 
di garantire il successo dell’impresa criminale. 

Così, mentre nei fantasiosi esempi relativi alla causalità ipotetica o addiziona
le l’accavallarsi di diverse condotte tra loro indipendenti è talmente improbabile, 
oltre che del tutto casuale e imprevedibile, da non legittimare una deviazione dal
le comuni regole di imputazione causale, dovendo indurre piuttosto a tollerare 
l’eventualità di una esclusione del nesso causale, nei casi di concorso di persone 
l’organizzazione e la collaborazione tra i soggetti, rendendo la reciproca neutra
lizzazione delle condotte molto probabile (e prevedibile), giustificano la ricerca di 
un diverso criterio di imputazione. Ciò spiega il successo di criteri come quello 
dell’aumento del rischio o della causalità agevolatrice o di rinforzo nel concorso. 

La differenziazione operata dalla dottrina e giurisprudenza indica probabilmente 
che i problemi della causalità sono strettamente collegati ai criteri di imputazione nel 
concorso; ma se davvero la ridondanza delle condizioni rappresenta un problema 
causale, essa dovrebbe rimanere tale anche nell’ambito del concorso di persone, a 
meno che nel concorso non viga un diverso regime di imputazione dell’evento. 

4. L’agente sostitutivo

Comunemente si ritiene che l’imputazione non possa essere esclusa solo per
ché l’evento si sarebbe verificato a causa di un agente sostitutivo (Ersatztäter)30. 

30. Samson, Hypothetische Kausalverläufe, cit., 137 ss.; Roxin, Strafrecht, cit., 379 s.; Puppe, Die 
Erfolgszurechnung im Strafrecht, dargestellt an Beispielsfällen aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung, 
Baden Baden, 2000, 64 ss.; Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 
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Quando concorrono più condotte illecite a determinare l’evento occorre, infatti, 
considerare una condotta illecita alla volta, non potendosi consentire ad un sog
getto di liberarsi affermando che l’evento si sarebbe verificato comunque per 
l’intervento (ipotetico) di un terzo31. Si argomenta che le norme di condotta si 
rivolgono indistintamente a tutti i destinatari e che la loro validità non viene 
meno solo perché altri soggetti sono disposti a violarle32. 

Si afferma, così, la vigenza di un principio implicito, per il quale ognuno deve 
comportarsi in modo tale da evitare di cagionare, sia da solo sia insieme ad altri, 
un evento lesivo (al medesimo principio si ispirano, del resto, i criteri di imputa
zione nel quadro dell’attività di équipe).

Per evitare la reciproca neutralizzazione dell’attitudine preventiva delle con
dotte la dottrina ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza ai comportamen
ti, soprattutto se illeciti, di terzi, sottolineando che il pericolo creato da alcuni 
non può estendere il raggio d’azione di altri. La dottrina ha espresso con vigore 
la necessità che le condotte di terzi debbano essere assunte come lecite e confor
mi alla diligenza obiettiva, finendo con l’assimilarle ai fattori causali naturali33, 
benché il riferimento a condotte ipotetiche sollevi particolari questioni norma
tive riconducibili al fatto che è in gioco la (libera) scelta e decisione di un terzo. 

In dottrina è stata avanzata l’ipotesi che la valutazione delle condotte ipotetiche 
di terzi dia luogo ad un problema strettamente normativo da affrontare necessaria
mente sul diverso piano della imputazione e non su quello della causalità, nell’am
bito della quale potrebbero rilevare esclusivamente i fattori alternativi naturali e le 
condotte alternative di terzi già attuate (cioè non meramente congetturali)34. 

Heidelberg, 1988, 563; Eisele, Vorbem. §§ 13, cit., n. 98; Sancinetti, ¿Son irrelevantes los cursos 
causales hipotéticos para la responsabilidad penal?, in Estudios penales en homenaje a E. Gimbernat, II, 
Madrid, 2008, 1600; Donini, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv.
it.dir.proc.pen., 1989, 1117; Romano, Commentario, cit., 406. 

31. Puppe, Kausalität der Sorgfaltspflichtverletzung, in Jus, 1982, 664. 
32. Hart, Honoré, Causation, cit., 455; Samson, Hypothetische Kausalverläufe, cit., 136 ss.; Roxin, 

Strafrecht, cit., 379 ss.; Frisch, Tatbestandsmäßiges, cit., 565 ss.; Donini, Lettura sistematica, cit., 1117; 
Romano, Commentario, cit., 406. 

33. Sottolineano questo aspetto, Dencker, Kausalität, cit., 70; Puppe, Zurechnung und 
Wahrscheinlichkeit, in ZStW, 1983, 296. La questione tocca evidentemente anche il tema del 
principio di affidamento. Si veda, al riguardo, Cass., 2.07.2015, n. 31244, ove si afferma che «quando 
la ricostruzione del comportamento alternativo lecito idoneo ad impedire l’evento deve essere 
compiuta nella prospettiva dell’interazione tra più soggetti […], la valutazione della condotta di 
colui che è tenuto ad attivare altri va effettuata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe stato 
attivato avrebbe agito correttamente, in conformità al parametro dell’agente “modello”».

34. Operano questa differenziazione, Dencker, op. cit., 73; Sancinetti, Hypothetische 
Kausalverläufe, cit., 793.
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L’equiparazione delle condotte meramente supposte di terzi alle condotte 
altrui già realizzate ha generato molta confusione e spesso l’inadeguatezza della 
formula della c.s.q.n. è stata argomentata proprio sulla base di esempi che si rife
riscono a condotte e fattori meramente ipotetici e non ad un decorso ipotetico 
già in atto. 

Solo le condotte umane già realizzate sono equiparabili ai fattori causali na
turali, perché formano lo specifico contesto causale entro il quale si svolgono i 
fatti. Diversamente, rispetto alle condotte umane meramente ipotetiche (non 
ancora realizzate) entrano in gioco diversi elementi: dal libero arbitrio dell’in
dividuo alla fedeltà alle norme (o la propensione a violarle) da parte del terzo. 
Si tratta, in ogni caso, di fattori non determinabili ex ante e rispetto ai quali non 
esistono generalizzazioni causali ritenute valide35. 

In generale quando si tratta di giudicare la rilevanza di ipotetiche condotte 
umane alternative o sostitutive, la soluzione involge inevitabilmente la consi
derazione della finalità delle norme e della funzione dell’ordinamento sotto il 
profilo del controllo e orientamento dei comportamenti umani. Benché nessuno 
abbia posto, a rigore, una c.s.q.n., l’imputazione dell’evento avviene secondo una 
logica deontologico–normativa. 

La dottrina che si è occupata approfonditamente dei decorsi causali ipotetici, 
sostiene che le difficoltà riscontrate in relazione alla causalità nel concorso di 
persone costituiscono in realtà problemi generali, che toccano anche il reato mo
nosoggettivo36. L’imputazione causale nel concorso risulta complicata dal fatto 
che più condotte costituiscono condizione di uno stesso evento e che occorre 
chiarire il legame di ciascuna di esse con l’evento. La stessa problematica emerge, 
tuttavia, anche rispetto al reato monosoggettivo quando, accanto alle condizioni 
poste dall’agente, altri fattori contribuiscano a cagionare l’evento. Ciò accade fre
quentemente, posto che, oltre alla condotta dell’agente, numerosi fattori causali 
concorrono a determinare l’evento, rendendo centrale anche nell’ambito dell’il
lecito monosoggettivo la questione circa il valore da assegnare ai decorsi ipotetici 
ai fini della imputazione dell’evento all’agente. 

35. Cfr. l’analoga problematica discussa nell’ambito della causalità psichica.
36. Lo sottolinea bene Samson, op. cit., 79 ss. 
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5.  Causalità vs concorso nelle ipotesi di deliberazione collegiale criminosa

Il noto Ledersprayfall37 ha posto la specifica questione della reciproca neutralizza
zione delle condotte nell’ambito di una decisione collegiale illecita.

In questa interessante costellazione, assunto il nesso causale tra la decisione 
collegiale e l’evento dannoso verificatosi, la questione più spinosa concerne la 
rilevanza causale del voto del singolo componente del collegio rispetto alla for
mazione della delibera. 

La condotta di un soggetto che vota a favore di una delibera, dalla quale 
siano derivate conseguenze penalmente rilevanti, può essere considerata causa
le? E la causalità sussiste quando la delibera sarebbe comunque stata approvata 
anche nel caso in cui il soggetto avesse espresso un voto contrario?

In dottrina si ritiene pacifica la causalità quando la delibera richieda l’unanimità 
o quando sia stata approvata con un solo voto di maggioranza. In questo caso, in
fatti, ciascun voto rappresenta una condizione necessaria dell’evento — seppur in 
combinazione con gli altri voti — e si configura un caso di causalità cumulativa38.

La soluzione risulta, invece, molto controversa quando vi siano più voti ec
cedenti la maggioranza sufficiente per l’approvazione della delibera (causalità 
addizionale). In questi casi la formula della c.s.q.n. conduce a risultati aberranti: 
eliminando mentalmente la condotta, l’evento non viene meno. I componenti 
che hanno espresso un voto favorevole potrebbero eccepire che anche in man
canza del loro voto la delibera sarebbe stata comunque approvata. 

Sin dagli anni ’90 il tema della responsabilità penale nell’ambito di una Gre-
mienentscheidung è oggetto di vivace dibattito nella dottrina tedesca39. Da un 

37. BGH, Urt. v. 6.7.1990 — 2 StR 549/89 = BGHSt 37, 106, in JR, 1992, 28 ss., con commento di Puppe. 
 Il BGH condannò gli amministratori di una società per non aver deliberato il ritiro dal mercato un 
prodotto potenzialmente nocivo per la salute dei consumatori.

38. Per tutti, v. Wessels, Beulke, Satzger, Strafrecht AT, 48. ed., 2018, n. 235.
39. La letteratura in Germania è ormai sterminata; v., fra gli altri, Puppe, Anm. zu BGH, 

Urt. 6.7.1990 — 2 SrR 549/89, in JR, 1992, 28 ss.; Kuhlen, Straf haftung bei unterlassenem Rückruf  
gesundheitsgefährdender Produkte, in NStZ, 1990, 566; Hilgendorf, Fragen der Kausalität bei 
Gremienentscheidungen, in NStZ 1994, 561 ss.; Jakobs, Strafrechtliche Haftung durch Mitwirkung 
an Abstimmungen, in Miyazawa FS, Baden Baden, 1995, 419 ss.; Weisser, Kausalitäts–und 
Täterschaftsprobleme bei der strafrechtlichen Würdigung pflichtwidriger Kollegialentscheidungen, Berlin 
1999; Knauer, Die Kollegialentscheidung im Strafrecht, München, 2001; Schaal, Strafrechtliche 
Verantwortlichkeit bei Gremienentscheidungen in Unternehmen, Berlin, 2001; recentemente ancora, 
Satzger, Kausalität und Gremienentscheidungen, in Jura, 2014, 186 ss.; Rotsch, Lederspray redivivus — 
Zur konkreten Kausalität bei Gremienentscheidungen, in ZIS, 2018, 1 ss.; Puppe, Das „Gremienproblem“, 
die Kausalität und die Logik, in ZIS, 2018, 57 ss.; Narjes, Die Kausalität bei Gremienbeschlüssen — das 
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lato, il controverso inquadramento del caso nella categoria della causalità alter
nativa o cumulativa spinge la dottrina ad interrogarsi sulla utilità del criterio 
condizionalistico e sul significato del ragionamento controfattuale; dall’altro la 
fattispecie pone fondamentali quesiti sul piano del concorso di persone nell’o
missione e dell’imputazione soggettiva. 

Da noi il singolare tema del “voto superfluo” nella formazione di una delibe
ra collegiale non ha ancora trovato una soddisfacente collocazione in dottrina e 
giurisprudenza; anzi, talvolta esso viene manifestamente eluso e minimizzato, 
producendo vuoti di legalità e distorsioni sistematiche40.

È diffusa l’idea che la rilevanza penale del singolo contributo non si misure
rebbe in termini di causalità, che non sarebbe dunque necessario verificare se il 
voto del singolo componente del collegio sia stato o meno determinante o addi
rittura superfluo per l’assunzione della delibera41.

Si potrebbe affermare che senza il voto favorevole di un membro l’evento hic 
et nunc sarebbe stato diverso — se per “evento concreto” si intende meramente 
una diversa distribuzione dei voti nell’ambito di una medesima deliberazione. 
Questa soluzione, tuttavia, non sembra percorribile per due ordini di ragioni: 
da un lato, soltanto la delibera nel suo complesso può costituire antecedente 
penalmente rilevante dell’evento, a prescindere dalla specifica composizione 
del voto di maggioranza; dall’altro, l’adozione di una concezione iper–concre
tizzante dell’evento imporrebbe di considerare causale qualsiasi antecedente, 
finendo per rivelarsi del tutto inutile. Allo scopo di specificare l’evento si potreb
be aggiungere qualsiasi dettaglio, cosicché alla fine dovremmo considerare «le 
condizioni del mondo intero al momento del fatto»42. 

Di fatti, soltanto il ricorso alla già citata formula della eliminazione cumulati

Problem der überbedingten Erfolge, in ZJS, 2019, 97 ss. Sulla problematica, nella dottrina italiana, v. 
Romano, Grasso, Commentario, cit., 173 ss.; Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale, 
Milano, 2004, 339 ss.

40. La questione è affrontata esplicitamente da Giuliani Balestrino, L’equivalenza non causale 
tra le condotte dei concorrenti nel reato, in Riv.it.dir.proc.pen., 1985, 654 ss.; Donini, Partecipazione, cit., 
226, nt. 127; recentemente, De Martino, Il reato collegialeNapoli, 2020, 94 ss. In giurisprudenza, v. 
Cass., 22 gennaio 2013, n. 17965.

41. Giuliani Balestrino, op.ult.cit., 654 ss., per il quale il voto superfluo (a differenza 
dell’astensione o dell’assenza) costituisce condotta di concorso, in virtù della equiparazione tra 
le condotte dei componenti di un collegio («Tutte le volte che un concorso di persone nel reato si 
concreta in un’organizzazione che equipara più soggetti, quei soggetti diventano tutti concorrenti», 
ivi, 665); Romano, Grasso, Commentario, cit., 173; Donini, Partecipazione, 171 ss. e 226, nt. 127. 

42. Così, provocatoriamente Puppe, Naturalismus und Normativismus in der modernen 
Strafrechtsdogmatik, in GA, 1994, 301.
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va di Traeger consente di superare agevolmente l’aporia: quando due o più con
dizioni, da sole sufficienti a determinare l’evento, possono essere eliminate alter
nativamente, ma non cumulativamente senza che l’evento venga meno, ciascuna 
è da considerarsi causale. Secondo questo criterio, ciascun voto appare causale. 

Il BGH nel caso Lederspray ha battuto — a sorpresa — una strada completa
mente diversa: non ha ritenuto sussistente un problema causale, ma un caso di 
concorso di persone (Mittäterschaft)43.

Questa soluzione è stata fortemente criticata in dottrina. Il BGH avrebbe, 
infatti, trovato un escamotage per aggirare l’ostacolo della causalità alternativa 
ipotetica, senza considerare che la rilevanza causale del singolo contributo costi
tuisce presupposto dello stesso concorso di persone44.

Il ragionamento appare dunque viziato da circolarità: la causalità è rivendi
cata sul presupposto che gli agenti fossero concorrenti, laddove è il concorso a 
doversi fondare sulla causalità delle singole condotte45. La norma costitutiva sul 
concorso, in quanto norma estensiva della punibilità, viene ritenuta evidente
mente prevalente rispetto alle questioni causali non risolvibili sul piano mono
soggettivo.

È stato prontamente osservato che siffatta ricostruzione non potrebbe peral
tro applicarsi agli illeciti colposi, rispetto ai quali la configurabilità del concorso 
di persone viene prevalentemente esclusa.

Inoltre, una incongruenza è stata rilevata anche rispetto alla rilevanza causale 
delle condotte omissive (tali erano state qualificate specifiche condotte nel caso 
Lederspray). In presenza di condotte commissive dolose (nella specie, l’approva
zione della decisione di non ritirare il prodotto nocivo) il BGH ha ammesso senza 
esitazioni la causalità, rinviando alla figura della Mittäterschaft; di fronte a con
dotte omissive (nella specie, non attivarsi per impedire l’attuazione della delibera 
illecita) il BGH non è stato più in grado di spiegare il nesso causale46. Laddove, 
infatti, solo l’insieme delle diverse condotte doverose (e omesse) è in grado di 
evitare l’evento, la singola condotta omissiva non potrà mai essere condizione 
necessaria dell’evento. In altri termini: quando tutti gli obbligati omettono di in

43. In questo senso, in dottrina, v. Kuhlen, Straf haftung, cit., 569 ss.; Hilgendorf, Fragen der 
Kausalität, cit., 563.

44. Puppe, Anmerkung, cit., 32.
45. Critici, Puppe, Die Erfolgszurechnung, cit., 69 s.; Roxin, Strafrecht, cit., 358; Dencker, 

Kausalität, 50 ss. e 167 ss. Da noi, Cornacchia, Concorso, cit., 14. 
46. Per tale rilievo, in particolare, Dencker, op.ult.cit., 16; Puppe, op.ult.cit., 69; Rotsch, 

Lederspray redivivus, cit., 2 ss.
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tervenire, le singole condotte non sono condizioni necessarie, ma solo condizioni 
sufficienti e l’impedimento dell’evento è possibile soltanto attraverso la realizza
zione congiunta di tutte le condotte47.

Parte della dottrina tratta il Ledersprayfall — così come in generale le ipotesi 
di decisioni collegiali — come un caso di causalità addizionale (Mehrfachkausa-
lität), in cui sono considerate causali anche le condotte che non possono essere 
eliminate alternativamente, ma solo cumulativamente affinché l’evento venga 
meno48.

Anche il BGH ha, di fatto, ritenuto causali condotte ridondanti, cioè superflue, 
sostituibili, non necessarie. Ma questa soluzione appare legittima soltanto se si con
siderano le condotte dei singoli collegate tra loro, cioè se si assume la presenza di 
un concorso di persone regolato da particolari criteri di imputazione49.

6. Il fascino insidioso della causalità “collettiva”

È lecito, tuttavia, dubitare del fatto che la partecipazione ad una delibera ille
gittima integri sempre una responsabilità penale e, nello specifico, un concorso 

47. Dencker, op.ult.cit., 58; Puppe, NK, vor §§ 13 ff., n. 120 ss.; Sancinetti, Hypothetische 
Kausalverläufe, cit., 693. Cfr. sul punto, Pagliaro, Causalità, cit., 48, ove osserva che «a differenza 
che per l’azione, non esiste una “causalità addizionale” della omissione. Se Tizio appicca il fuoco 
alla casa di Sempronio, e Caio, guardiano dello stabile, volendo l’incendio, non interviene con 
gli estintori, Caio sarà responsabile di incendio doloso soltanto se si accerta che il suo intervento 
avrebbe avuto la efficacia di spegnere l’incendio o almeno di diminuirlo in misura apprezzabile. Il 
caso, talvolta proposto, dei due bagnini che si astengono dall’effettuare un salvataggio, per il quale 
sarebbe occorsa l’opera congiunta di entrambi, è un esempio, non di causalità addizionale della 
omissione, ma piuttosto di concorso omissivo di persone nel reato (ciò è dimostrato dal fatto che, 
se ciascuno dei due bagnini non avesse la consapevolezza di aderire alla omissione dell’altro — 
quindi, se si fosse fuori del concorso di persone — nessuno dei due risponderebbe); e, come in tutti 
i casi di concorso di persone, bisogna avvalersi di schemi diversi da quelli della pura condizionalità».

48. Roxin, Strafrecht, cit., 358, il quale ricostruisce i casi di Gremienentscheidung come ipotesi di 
causalità cumulativa.

49. Per una ricostruzione della Mittäterschaft (§ 25, Abs. 2 StGB) in termini di causalità del 
“collettivo”, Knauer, Kollegialentscheidung, cit., 152. Romano, Grasso, Commentario, cit., 174, 
affermano che «la rilevanza del singolo contributo non si misura in termini di causalità, così 
che non appare necessario determinare se il voto del singolo partecipante sia essenziale per 
l’assunzione della deliberazione oppure del tutto superfluo». La ragione, spiegano gli AA., è che 
«la rilevanza concorsuale del contributo del compartecipe deriva dalla sua diretta riconducibilità al 
modello legale e non da un suo legame causale con uno degli elementi del fatto». Per una critica al 
tradizionale approccio causale nel concorso di persone, v. di recente, De Francesco, Il concorso di 
persone e il dogma causale, cit., 3913 ss.



578  Kolis Summerer

(doloso) di persone, specialmente laddove sia escluso un precedente accordo tra 
i votanti circa le intenzioni di voto e ogni forma di condizionamento psicologico 
tra gli stessi.

Invero, l’atto collegiale in sé non ha alcun valore ai fini della individuazione 
di una volontà criminosa; ciò che conta è che, in seno al collegio, alcuni soggetti 
abbiano consapevolmente espresso (o meno) un determinato voto. Non tutti i de
liberanti sono necessariamente concorrenti; autore del reato potrebbe essere un 
solo componente del collegio o addirittura un soggetto esterno al collegio stesso50. 

A questo proposito il pensiero corre alla risalente teoria del c.d. “reato col
legiale”, per cui i reati riferibili agli organi collegiali costituirebbero una specia
le tipologia d’illecito (una sorta di fattispecie necessariamente plurisoggettiva), 
nell’ambito della quale i componenti, riuniti ex lege in collegio e nell’esercizio 
delle loro attribuzioni, risponderebbero solidalmente del fatto derivante dalla 
volontà collettiva51.

La teoria, com’è noto, è stata respinta dalla dottrina sulla base dell’argomento 
che la commissione di un reato mediante atto collegiale non costituisce altro che 
una modalità del concorso di persone nel reato.

Tuttavia, neppure l’automatica equiparazione tra partecipazione al voto e 
concorso di persone consente di superare le perplessità, nella misura in cui ri
nuncia alla differenziazione delle responsabilità individuali, riproponendo la di
scrasia tra valutazione unitaria dell’atto collettivo e individualità della responsa
bilità penale — senza contare la tendenza all’appiattimento dell’atteggiamento 
psicologico su vere e proprie presunzione di dolo. 

50. Cfr. Cass., sez. VI, 21 marzo 1980, Baselice, in Giust. pen., 1981, II, 26, con nota di V. 
zagrebelsky, e in Cass. pen., 1981, 739 ss., con nota di G. Conti, relativa al caso in cui l’autore non 
aveva preso parte alla deliberazione, ma aveva influenzato gli altri componenti del collegio. Si veda 
anche Cass., sez. V, 4 maggio 2007, n. 23838, la quale in un caso di false comunicazioni sociali, 
ha ritenuto che il voto favorevole dell’amministratore «non dimostra che esso fu correttamente 
ed esaurientemente “informato” sulla effettiva sostanza della decisione, sì che discenda seria 
attestazione di una adesione volontaria all’opzione illecita o dannosa per la società».

51. Rende, Saggio di una teoria del reato collegiale, in Pensiero giuridico penale, 1943, 44 ss.; 
Grispigni, Diritto penale italiano, II, Milano, 1947, 233 ss.; Tondo, Sulla natura del reato collegiale 
quale fattispecie descritta da talune disposizioni penali in materia di società, in Riv. Pen., 1951, I, 268 ss.; 
Mirto, Diritto penale delle società, Milano, 1954, 126 ss. Per una critica alla teoria del reato collegiale 
v. Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano, 1955, 446 ss.; 
Conti, I soggetti, in Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, vol. I, Cedam, 
Padova, 1990, 255 ss.; Crespi, Reato plurisoggettivo e amministrazione pluripersonale della società per 
azioni, in Riv.it.dir.pen., 1957, 528 ss. Per una ricostruzione, v. De Martino, Il reato collegiale, Napoli, 
2020.



Concorso di persone e teoria condizionalistica  579

Pur nel quadro di un intento repressivo, disposto ad alleggerire l’accertamen
to causale ed a tollerare imputazioni non conformi al principio di colpevolezza, 
la teorizzazione del “reato collegiale” ha messo in luce — in un contesto di estre
ma rilevanza pratica (delitti contro la P.A., delitti societari e fallimentari) — le dif
ficoltà legate alla valutazione giuridica di condizioni ridondanti e non necessarie. 

Come il Ledersprayfall, le ipotesi di causalità addizionale vengono frequente
mente assimilate al concorso di persone (si pensi al classico esempio del plotone 
di esecuzione), in cui la responsabilità ricade su tutti i concorrenti che abbiano 
contribuito a cagionare l’evento, a prescindere dal fatto che non si individui la 
condotta che ha determinato l’evento e a dispetto del fatto che l’evento si sareb
be verificato comunque perché altri erano pronti ad agire. 

Ma mentre nel concorso di persone la ragione è certamente da rinvenirsi nel
la presenza di un accordo e del dolo di partecipazione, cioè della consapevolezza 
di cagionare congiuntamente un evento, nell’ipotesi di pluralità di condotte tra 
loro indipendenti (es. dei cacciatori e del veleno) o di concorso colposo la solu
zione meriterebbe un maggiore approfondimento. 

Insomma, la questione della causalità addizionale viene affrontata esclusiva
mente nell’ambito della colpa e della Nebentäterschaft, mentre nelle corrispon
denti costellazioni di concorso doloso non si ravvisa nemmeno un problema cau
sale. Quest’approccio, incline a sottovalutare la prospettiva causale nel concorso, 
apre ampi spazi di discrezionalità nel giudizio circa la rilevanza del contributo 
concorsuale e si espone al rischio di attuare forme responsabilità oggettiva e “da 
posizione”.

La dottrina tradizionale riesce, in definitiva, ad estendere la responsabilità del 
concorrente al di là del piano causale, senza interrogarsi sul significato dell’ef
fetto restrittivo della c.s.q.n. nel concorso. Rischia di andare perduta la ratio della 
formula della c.s.q.n. L’indispensabile momento di valutazione della causalità, che 
presuppone la considerazione dei decorsi causali ipotetici, viene a mancare an
che nel reato plurisoggettivo52. 

52. Così, chiaramente, Engisch, Vom Weltbild, cit., 132 s.; da noi, Antolisei, Il rapporto, cit., 
146; Stella, La descrizione, cit., 176; Donini, La partecipazione, cit., 210; recentemente, Frisch, Die 
Conditio–Formel, cit., 65 ss.; Sancinetti, Hypothetische Kausalverläufe, cit., 682.
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1. La sicurezza a tutti i costi

Quando nel 1859 Darwin scrisse L’origine della specie1 individuò tre imperativi 
che assicurano la sopravvivenza della specie umana: il reperimento del cibo, la 
sicurezza del territorio e la procreazione. A ben guardare, si tratta di imperativi 
validi ancora oggi, anche se sono mutati nelle loro modulazioni e caratteristiche. 
Il problema dell’alimentazione è un limite esistenziale solo in alcune parti del 
mondo, mentre altre lottano contro l’obesità. Ed anche la procreazione è un 
imperativo che ha assunto contorni psico–sociali più che esistenziali, visto che 
la nostra società è in sovrannumero rispetto alle fonti oggi considerate necessa
rie per vivere. Ai bisogni primari della specie umana se ne sono aggiunti altri, 
non necessariamente biologici ma storici o psicologici. Quando nel 1954 Maslow 
pubblicò Motivazione e personalità2, individuò una gerarchia dei bisogni umani 
espressa col segno grafico di una piramide e suddivisi in bisogni primari, sociali e 
bisogni del sé. Alla base della piramide si pongono i bisogni fisiologici ed imme
diatamente sopra è collocato il bisogno di sicurezza, individuata come sicurezza 
fisica, di occupazione, morale, familiare, di salute e di proprietà.

Queste brevi considerazioni ci dicono quanto il bisogno di sicurezza sia fon
damentale per l’uomo. La sicurezza si lega ai pericoli, al rischio di accadimenti 
negativi; il che significa che, per garantirla, occorre essere in grado di prevederli 
in tempo utile per evitare che provochino il danno insito nella loro dinamica. 

1. Darwin, Sulla origine delle specie per elezione naturale. Ovvero Conservazione delle razze perfezio-
nate nella lotta per l’esistenza, trad it. Canestrini, Edizioni Barion, 1933, pp. 39 ss.

2. Maslow, Motivazione e personalità, Armando editore, 2010, pp. 61 ss.
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La sicurezza si lega, insomma, alla predizione: l’incertezza genera dubbi ed il 
dubbio ci fa sentire a disagio, per questo ci piacerebbe ridurre, o meglio ancora 
eliminare, l’incertezza. Siamo soliti farlo in ogni campo, ma l’incertezza è ovun
que, fa capolino in qualsiasi considerazione legata all’avvenire. L’incertezza è 
onnipresente e, secondo gli approdi della fisica quantistica, immanente, mai eli
minabile. La predizione è solo uno degli aspetti della sicurezza perché, in realtà, 
l’immaginario può aumentare il numero dei pericoli reali fino a raggiungere la 
dimensione del fantasioso. Ma con la predizione condivide una caratteristica: 
“anche la sicurezza, come la perfezione e la verità, è sottoposta ad un proces
so di progressiva approssimazione al suo grado massimo: la si può migliorare, 
ma senza raggiungerla mai nella sua completezza”3. Eppure da più parti è stato 
messo in luce il paradosso che caratterizza la società attuale: malgrado le stati
stiche ci dimostrino che la nostra è una delle società più sicure di tutti i tempi, 
la sicurezza è diventato un imperativo. La nostra società è caratterizzata dalla 
sindrome della paura e dell’insicurezza. Secondo Bauman4, nella società liquida 
l’individuo è sempre più solo, privo dei tradizionali legami sociali a rassicurarlo, 
per cui è sempre più vittima ed oggetto delle proprie condizioni emotive che 
vive con un’istantaneità pericolosa, in quanto foriera di continue sofferenze. La 
sicurezza è uno di quei problemi che si definiscono globali ed ha due aspetti: 
uno tecnico, l’altro psicologico. Le due dimensioni si interconnettono: il mondo 
viene introiettato e vissuto non per com’è ma per come lo percepisce colui che 
ne ha l’esperienza. 

L’attesa è una dimensione fondamentale per la sicurezza. È come se si vivesse 
anticipatamente il pericolo e spesso l’immaginazione ha il potere di ingigantirne 
la portata. Per queste ragioni, l’uomo non sa più gestire l’incertezza. Non sa più 
gestire l’incertezza. Sì, perché la sicurezza e l’incertezza sono problemi tanto 
antichi da caratterizzare il senso stesso dell’unirsi in società5. Quel che cambia, 
però, è il contesto in cui il problema della sicurezza si manifesta6. La conside
razione fa riflettere. Perché una questione, da sempre importante, è diventata 
essenziale e quasi fobica in un momento in cui la società è tra le più sicure di 

3. Andreoli, Homo incertus. Il bisogno di sicurezza nella società della paura, Rizzoli, 2020, p. 166
4. Bauman, Modernità liquida, 2000, trad. it. Laterza, 2001, p. 29 ss.
5. Si pensi, a mero titolo di esempio, alla nascita dello Stato secondo Hobbes, Leviatano, Riz

zoli, 2011, pp. 54 ss.
6. Helzel, La parabola della sicurezza: da diritto a dovere, in Hong Soon Han, Lasso (a cura di), 

Identità e sicurezza. Un approccio multidisciplinare, Cedam, 20016, p. 23
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sempre? Cosa ha mutato il contesto e la percezione della sicurezza? Si è detto7 
che dopo i tragici eventi dell’11 settembre ci siamo sentiti tutti minacciati e vul
nerabili e questo può aver creato un nuovo e diverso paradigma di sicurezza8 in 
quanto è caduta la tradizionale categoria distintiva tra nemico interno e nemico 
esterno. Il nemico ha cessato di essere “qualcosa d’altro e straniero”9 e si è pre
sentato come “il Perturbante, come il fantasma di ciò che è interno e domestico, 
come la nostra malvagia caricatura, il nostro doppio, la nostra Ombra”10. La si
curezza è sempre stata essenziale11, ma oggi sembra essere diventata una vera e 
propria ossessione: “si fa più attenzione ai pericoli da schivare che non alla meta 
da raggiungere”12. Che è proprio quel che mi sembra accadere in ambito penale. 

2. Il paradosso della prevenzione

La prevenzione è una delle funzioni di quell’istituto che più di tutti connota il 
diritto penale: la pena. Sembrerebbe un paradosso: una prevenzione attuata con 
successo dovrebbe evitare proprio l’irrogazione della pena. Il legislatore ha, però, 
voluto dire una cosa diversa: la pena irrogata deve avere anche la funzione di 
prevenire che altri soggetti o lo stesso soggetto già punito pongano in essere 
ulteriori reati. L’idea viene dalle teorie dell’intimidazione, secondo cui la soffe
renza legata alla pena, prima di essere inflitta, deve essere minacciata al fine di 
agire sulle intenzioni a delinquere. Secondo Romagnosi13, lo Stato ha il compito 
di tutelare la stessa essenza della società civile e dell’ordine giuridico attraverso 
un’azione a livello psicologico che consiste nella minaccia, che diventa contro
spinta al crimine. Ritorna, nell’idea di Romagnosi, il tema della sicurezza intesa 
come essenza della società civile. Sicurezza che viene tutelata attraverso la mi
naccia della sanzione. Ancor più legata alla psiche dell’individuo è la teoria della 

7. Helzel, op. cit., p. 21
8. Bauman, Dallo stato sociale allo stato di sicurezza, in L’Europa è un’avventura, Laterza, 2006, pp. 

109 ss.
9. Schmitt, Il concetto di ‘politico’, in Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica, 1932, trad.

it. il Mulino, Bologna, 1972, p. 109
10. Galli, La guerra globale, Laterza, 2002, p. 10
11. La sicurezza è da sempre un imperativo sociale così avvertito che la paura dell’homo homini 

lupus ha spinto al pactum subiectionis. Hobbes, Leviatano, cit., infra.
12. Federici, La sicurezza umana: un paradigma sociologico, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 16.
13. In proposito si veda Nuvolone, Delitto e pene nel pensiero di G.D. Romagnosi, in Trent’anni di 

diritto e procedura penale, I, Cedam, 1965, pp. 212 ss.
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coazione psicologica di Feuerbach14 secondo cui gli individui sono mossi al cri
mine dal desiderio di procurarsi un piacere. Questo desiderio può essere limitato 
soltanto dalla consapevolezza che il male derivante dall’azione criminosa supera 
l’amarezza legata al mancato raggiungimento del piacere. Insomma, deve essere 
chiaro che non c’è alcuna convenienza nel violare la legge. 

La pena, quindi, deve avere necessariamente una funzione preventiva15, che 
si esplica non soltanto attraverso l’intimidazione, ma anche la moralizzazione, 
l’educazione, l’orientamento sociale. E questo vale tanto per la prevenzione ge
nerale che per quella speciale, che incarna il punire ne peccetur. Se le dottrine 
repressive si accontentano di una risposta punitiva adeguata al peccato, le teorie 
preventive postulano che “rendere meno probabile il reato futuro, è il fine della 
prevenzione: minimizzare il danno nel futuro, tenere il pericolo sotto controllo 
domani e dopodomani”16.

La prevenzione, in diritto penale, è una delle funzioni della pena. Ritengo che 
questo modo di intendere, anche storicamente, la prevenzione, abbia lasciato 
un germe che è venuto a caratterizzare anche un altro tipo di prevenzione che 
interessa il diritto penale e che prescinde dal reato commesso.

3. I costi della sicurezza

In ossequio al brocardo che “è meglio prevenire che curare”, anche il diritto pe
nale ha previsto alcune misure che sono interamente preventive in quanto non 
hanno come sostrato naturalistico la commissione di un reato ma si basano su 
alcune caratteristiche di un determinato soggetto che lo rendono pericoloso. Sto 
facendo riferimento, ovviamente, alle misure di prevenzione17. Non vorrei soffer

14. Feuerbach, Lehrbuch, 1801, §12, 16, pp. 17 ss.
15. La finalità preventiva della pena meriterebbe ben altri approfondimenti. Sul tema si veda

no, fra gli altri, Andenaes, La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecu-
zione della pena, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, il Mulino, 1980, p. 33 ss, Naucke, 
Prevenzione generale e diritti fondamentali della persona, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei 
reati, cit., p.49ss; Stella, Il problema della prevenzione della criminalità, in Teoria e prassi della prevenzio-
ne generale dei reati, cit., p 13 ss; Amato, Sulla teoria della prevenzione generale dei reati, in Riv. internaz. 
Filosofia del dir., 1981, p. 492 ss.; Militello, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Giuffrè, 
1982; Pagliaro, Verifica empirica dell’effetto di prevenzione generale, in Riv. it., 1985, p. 353 ss.; Paglia
ro, Aspetti giuridici della prevenzione, in Indice penale, fasc. I, 1976, pp. 11 ss.

16. Hassemer, Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale, il Mulino, 2012, p. 64
17. E. Gallo, Misure di prevenzione, in Enciclopedia giuridica, Treccani, 1990, XX, pp. 1 ss.
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marmi sulla natura di queste misure ma sulla loro legittimità costituzionale e, so
prattutto, sul legame tra le misure di prevenzione e la sicurezza sociale. Ritengo 
necessario, però, partire da un dato che le caratterizza: la pericolosità. Nell’ordi
namento penale alla pericolosità sociale si fa riferimento all’articolo 203 c.p. come 
requisito indispensabile per l’applicazione delle misure di sicurezza. La persona 
socialmente pericolosa è descritta come quella che ha commesso un fatto di rea
to (o quasi–reato) ed è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge 
come reato. La qualità di persona socialmente pericolosa — aggiunge l’ultimo 
comma dell’art. 203 c.p. — si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.

Come si vede, la pericolosità sociale è strettamente legata alla previa commis
sione di un reato o quasi–reato. Questa è l’unica forma di pericolosità descritta 
nel codice penale. 

Anche le misure di prevenzione si basano sulla pericolosità di un soggetto. Ma 
la pericolosità che deve essere accertata per l’applicazione delle misure di preven
zione è la medesima pericolosità sociale, così come definita dall’art. 203 c.p. per 
l’applicazione delle misure di sicurezza? Più precisamente: per applicare le misu
re di prevenzione si deve accertare che è probabile che il soggetto commetta rea
ti? Lo stesso modo di porre la domanda ci fa comprendere le differenze. Non può 
trattarsi di probabilità che vengano commessi “altri” reati, bensì, semplicemente, 
reati. Mentre per le misure di sicurezza la pericolosità è una qualità, un modo di 
essere del soggetto da cui si deduce la probabilità che commetta nuovi reati, per 
le misure di prevenzione la pericolosità è intesa in senso più lato e comprende 
la semplice predisposizione al delitto. Predisposizione che si ricava da situazioni 
che giustificano sospetti o presunzioni fondate su elementi oggettivi. Il che già fa 
dubitare che il concetto di pericolosità che attiene alle misure di prevenzione sia 
lo stesso che presiede alla applicazione delle misure di sicurezza.

Proverò a chiarirmi le idee attraverso un excursus delle posizioni della dottrina 
in materia. C’è chi18 ha individuato la differenza tra le due forme di pericolosità 
nel fatto che per l’applicazione delle misure di sicurezza è necessaria una peri
colosità criminale, che consiste nella probabile commissione di ulteriori fatti di 
reato; mentre la pericolosità necessaria ai fini delle misure di prevenzione non è 
che la semplice probabilità del verificarsi di eventi dannosi o pericolosi per la col
lettività. Opinione contestata19 sulla scorta del dato fattuale che entrambe queste 
forme di pericolosità si fondano sulla probabilità di commissione di futuri atti 

18. Sabatini, Orientamenti in tema di pericolosità, in Giust. Pen., 1958, II, pp. 385 ss.
19. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, pp. 673 ss; pp. 849 ss.
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che hanno una potenzialità criminosa. L’unica differenza sarebbe che l’una è una 
pericolosità ante delictum, l’altra post delictum e non potrebbe essere differente 
poiché la prevenzione, per sua stessa natura, privilegia la sede ante delictum. Inol
tre, c’è sostanziale unità di tutte le sanzioni, che contengono sempre contempo
raneamente un’idea di prevenzione ed una di repressione20. E gli elementi del 
giudizio prognostico che sono la base della pericolosità sono concettualmente 
sempre gli stessi, sia che ci sia già un reato commesso oppure no. Il fatto che un 
reato già sia stato commesso, quindi, sebbene possa avere valore di indizio di pe
ricolosità, non viene a incidere sulla sua ontologia. Il reato è solo uno degli indici 
di pericolosità, ma l’art. 133 c.p. ne determina molti altri, gran parte dei quali 
nulla ha a che vedere col reato bensì con la personalità del reo21. In questo senso, 
quindi, la pericolosità necessaria per l’applicazione delle misure di sicurezza e la 
pericolosità necessaria per applicare misure di prevenzione sarebbe la medesima, 
tanto da far dire22 che il sistema penale italiano è informato al principio unitario 
della pericolosità criminale che si riverbera in tutti i settori della penalità. Arriva 
ad una conclusione molto simile chi pensa23 che la pericolosità per la sicurezza 
pubblica e la pubblica moralità sia una species, maggiormente qualificata, della 
pericolosità sociale. Il concetto, però, resta sempre ancorato alla nozione fon
damentale dettata dal codice penale, tanto che è possibile costruire una “figura 
unitaria” di pericolosità post e pre delittuosa.

Credo che ritenere la pregressa commissione del reato un mero accidente in 
ordine alla natura della pericolosità trascuri l’importanza che il fatto di reato ha 
nell’ordinamento penale. La consumazione di un reato è decisiva per connotare 
la pericolosità24 perché muta radicalmente la prospettiva futura: nelle misure di 
prevenzione è il concreto pericolo per la sicurezza pubblica; nelle misure di sicu
rezza è la probabile commissione di reati. Entrambi gli aspetti meritano grande 
attenzione ma, dal punto di vista ontologico e di disciplina, sono “due entità giu
ridiche distinte”. Non mi pare trascurabile l’affermazione secondo cui “la scienza 
penale ha come presupposto di aver davanti a sé un colpevole, cioè l’autore di 
un fatto esteriore che ha violato ed aggredito il diritto dei consociati”25. Se il 
concetto di pericolosità fosse descritto in maniera uguale per misure di sicurezza 

20. Cfr. Siclari, Le misure di prevenzione, Milano, 1974, infra.
21. Cfr. Siclari, cit., pp. 70 ss.
22. Grispigni, La pericolosità criminale ed il valore sintomatico del reato, in Sc. Pos., 1920, pp. 97 ss.
23. Siclari, cit., pp. 70 ss.
24. Cfr. Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, pp. 202 ss.
25. Orlandi, Una giustizia penale a misura di nemici?, in Riv. it.dir. e proc. pen., 2, 2020, pp. 715 ss.
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e misure di prevenzione, sarei confortata pensando che le misure di prevenzione 
si basano su un dato descritto normativamente dal codice penale: mi parrebbe 
ridotta la possibilità di abusi basati sul mero sospetto. Ma purtroppo non riesco 
a convincermene. È chiaro, infatti, se che parliamo di pericolosità in termini di 
prevenzione e, quindi, di sicurezza sociale, la pericolosità è unica. Se, però, calia
mo la pericolosità nel contesto specifico in cui deve operare, il concetto sembra 
prendere tratti differenti. 

La pericolosità nelle misure di sicurezza e la pericolosità nelle misure di pre
venzione assume caratteristiche che, dipartendosi da una base comune, divengo
no caratterizzanti. Nel caso delle misure di prevenzione, la pericolosità sembra 
quasi perdere le sue connotazioni oggettive per rivolgersi sempre più all’esame 
delle caratteristiche del soggetto. Insomma, una inaccettabile rarefazione degli 
elementi ancorati al dato normativo che si traducono nel mero sospetto. Para
frasando le parole di Carrara, infatti, l’imputato va trattato come un galantuo
mo del quale presumere l’innocenza, non come un nemico del quale diffidare. 
Figuriamoci se non c’è neppure l’imputato ma solo il sospettato, non di un reato, 
ma di un’inclinazione a delinquere. Eppure il legislatore italiano ha mostrato 
una chiara — e, mi permetto di dire: pericolosa — propensione a far ricorso alle 
misure ante delictum, quasi come se fossero una sorta di “reazione emozionale”26 
alle emergenze del momento. Oppure, tentando altra spiegazione, mostrando 
di nutrire sfiducia nei confronti della funzione dissuasiva della pena: dalla riso
cializzazione, infatti, si passa alla neutralizzazione. E su questo dovrò tornare 
perché ritengo che le misure di prevenzione siano state congegnate pensando 
alla prevenzione che è associata alla pena: tant’è che le misure di prevenzione 
sono costituite da limitazioni tanto afflittive da essere sanzioni, pene, malgrado 
le definizioni che di esse possono darsi. Ma di ciò oltre.

Il fatto che le misure di prevenzione si basino su una pericolosità non definita 
in maniera legislativa e che si risolve in mero sospetto ci porta a dubitare della 
loro legittimità costituzionale.

La questione è stata sottoposta più volte — e sotto diversi aspetti — all’at
tenzione della Corte costituzionale. La Corte ha sempre tentato di difendere la 
legittimità di queste misure sulla scorta di varie argomentazioni, di cui la prin
cipale è estremamente importante ai fini del nostro discorso. Con la sentenza n. 
2 del 1956 la Consulta legittima le misure di prevenzione attraverso la necessità 

26. Bargi, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione. Profili sistematici e rapporti 
con il processo penale, Jovene, 1988, pp. 142 ss.
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di sicurezza. La sicurezza non riguarda solo l’incolumità fisica ma è la situazione 
in cui è assicurato ai cittadini, per quanto possibile, il pacifico esercizio di quei 
diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. “Sicurezza si ha 
quando il cittadino può svolgere la propria attività lecita senza essere minacciato 
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”27.

Il concetto è così importante nelle intenzioni della Consulta da essere stato 
ribadito nella pronuncia n. 27 del 1959: nonostante le limitazioni che comporta
no, le misure di prevenzione assicurano, conformemente alla Costituzione, l’or
dinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra cittadini, che deve essere garantito, 
oltre che dal sistema repressivo, anche da un parallelo sistema di adeguate misure 
di prevenzione per l’avvenire. La Corte costituzionale considera, quindi, le misu
re di prevenzione come necessarie e proporzionate allo scopo perseguito, purché 
le categorie dei destinatari siano sufficientemente ristrette e specifiche. Le mi
sure di prevenzione, insomma, seppure costituiscano una indubbia limitazione 
delle libertà individuali, sono necessarie per garantire la sicurezza. 

Ecco il prezzo della sicurezza. Un prezzo che la Corte costituzionale, nella 
sua opera di bilanciamento tra diritti fondamentali, ha deciso che fosse necessa
rio pagare. Da quella pronuncia in poi, le questioni di legittimità si sono spostate 
tutte sul rispetto del principio di legalità delle singole misure di prevenzione: i 
presupposti di applicazione devono essere individuati con chiarezza dalla legge 
ed occorre che le misure di prevenzione siano applicate a seguito di una oggetti
va valutazione dei fatti da cui risultino manifestazioni concrete delle caratteristi
che indicate dalla legge.

Dimostrazione ne è che l’ultima pronuncia, in ordine di tempo, della Corte 
costituzionale in tema di misure di prevenzione28 richiama l’opera di tassativiz
zazione operata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per legittimare 
le misure di prevenzione che vengono ormai in questione solo per quanto con
cerne il rispetto del principio di legalità. D’altronde, anche la Corte EDU, nella 
celeberrima pronuncia De Tommaso C/ Italia29, non va oltre il rispetto del prin
cipio di legalità e quindi richiede che i presupposti di applicazione delle misure 
di prevenzione siano stabiliti con chiarezza dalla legge affinché venga data a tutti 

27. Sentenza Corte Cost. n. 2 del 1956, in www.giurcost.org.
28. Sent. Corte Cost. n. 24 del 2019, in www. giurcost.org.
29. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 febbraio 2017 — Ricorso n. 43395/09 

— Causa De Tommaso c.Italia, consultabile con le opinioni parzialmente dissenzienti su www.giustizia.it.
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la possibilità di orientare il proprio comportamento, adeguando la propria con
dotta all’osservanza degli obblighi. Solo nelle opinioni in parte dissenzienti dei 
giudici Paulo Pinto de Albuquerque e Egijdius Küris si possono cogliere i segni 
di una questione che va oltre il principio di legalità e che mette in dubbio la le
gittimità delle misure di prevenzione sotto profili diversi da quelli già esaminati. 
Netta la posizione del giudice Pinto de Albuquerque che ha il coraggio e l’onestà 
intellettuale — mancata alla Corte — di dire che le misure di prevenzione ab
bandonano il principio della responsabilità penale per le azioni. Il giudizio pre
ventivo squalifica socialmente una persona senza che prima si possa squalificare 
un fatto30. Il che è in grado di sovvertire i principi che fondano l’intero diritto 
penale del fatto. Ma c’è di più. L’opinione parzialmente dissenziente si spinge a 
riconoscere l’afflittività delle restrizioni imposte con le misure di prevenzione. 
Le restrizioni sono evidenti; le misure di prevenzione sono, malgrado l’etichetta, 
delle pene mascherate. Forse è proprio qui che sta quel germe della prevenzione 
intesa come funzione della pena a cui ho fatto cenno in precedenza. Prevenire 
significa, comunque, dissuadere, creare una contro–spinta al reato. Ma, nel caso 
delle misure di prevenzione, reati non ve ne sono. Per questo il giudice Pinto de 
Albuquerque parla di misure di prevenzione come di misure penali draconiane, 
reliquato di strutture giuridiche liberticide che, oggi, contrastano con lo Stato di 
diritto. 

Sulla stessa linea l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Egijdius Kü 
ris, secondo cui le misure di prevenzione possono essere applicate legittimamente 
solo se sussiste una base fattuale che giustifichi la necessità di prevenzione. Se non 
c’è una base fattuale ma semplici sospetti, la prevenzione non ha alcun senso31.

Si tratta di opinioni che mettono in dubbio la legittimità ontologica di misure 
che, sull’assunto della pericolosità di talune categorie di soggetti, di solito indivi
duati in termini vaghi e generici, consentono di restringere la libertà personale di 
chi non è stato condannato o è stato addirittura assolto, in nome della sicurezza 
pubblica32. 

Legittimità che invece, nell’ordinamento italiano, è stata rinvenuta a tutela 
della sicurezza.

30. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, p. 32.
31. Si veda, in argomento, Petrini, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter deli

ctum, Napoli, 1996.
32. In questo senso si esprimono anche studiosi di diritto costituzionale. Si veda Niro, Il “po-

sto” di sicurezza e ordine pubblico nella Costituzione italiana, nel pensiero di Alessandro Pace. Nel segno del 
costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., fasc. 6, 2019, pp. 3429 ss.
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4. Sicurezza e libertà

In un bellissimo racconto di Kaf ka33, un animale, che parla in prima persona, 
quasi facendo pensare ad una natura umana o comunque lasciando il lettore nel 
dubbio, si dedica incessantemente alla protezione della sua tana. Scava cunicoli, 
studia strumenti per neutralizzare l’attacco di un eventuale nemico, pensa, quasi 
come si trattasse di una tesa partita a scacchi, a mosse e contromosse. La tana è 
sempre più sicura, ma, man mano che la sicurezza della tana cresce, aumenta an
che l’inquietudine dell’animale, che immagina sempre nuove e diverse forme di 
possibile attacco. Non si comprende bene quale sia la reale minaccia, da chi possa 
venire e se sia concreta. Ma l’animale continua incessante il suo lavoro, nella 
preoccupazione crescente di un attacco. E quando la tana è quasi inespugnabile, 
la paura di un attacco è tale che l’animale preferisce affrontarla piuttosto che at
tendere. E così abbandona la tana ed esce allo scoperto, preferendo un eventuale 
nemico visibile ad uno invisibile.

La costante preoccupazione di sentirsi sicuri sposta la soglia del pericolo sem
pre più avanti, producendo l’effetto contrario rispetto a quello avuto di mira.

Lo vediamo nel nostro quotidiano. Ogni misura messa in atto per migliorare 
la sicurezza pubblica, come le telecamere nelle città, i metal detectors per entrare 
in banca o imbarcarsi su un aereo, non fanno che inviarci una serie di messaggi 
che aumentano le nostre paure. Come è stato efficacemente detto34, “essere pro
tetti significa anche essere minacciati”. Sembrano averlo ben compreso i governi 
attuali: il nuovo modello di Stato non forgia la società creando ordine e fiducia 
bensì seminando paura e diffidenza, alimentando un vero e proprio mercato del
la paura35. La paura è diventata “il referente principale del discorso politico e 
più in generale del discorso pubblico”36. La spiegazione è tanto semplice quanto 
inquietante. La paura è così difficile da governare che finisce per deresponsabi
lizzare il governo37. D’altronde, “viviamo in un momento storico in cui domina 
il terrore della responsabilità, il che comporta di fare previsioni sempre volte al 
peggio per poter valutare poi il risultato in una prospettiva, al confronto, di pia

33. Kafka, La tana, in Racconti, Mondadori, 1970, pp. 509–547.
34. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, 2004, p. 5.
35. Sofsky, In difesa del privato, Einaudi, 2010, p. 26.
36. Durante, Perché l’attuale discorso politico–pubblico fa leva sulla paura?, in Filosofia politica, 

n. 1, 2010, p. 49.
37. Bauman, Paura liquida, Laterza, 2009.
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cevole sorpresa”38. E stiamo anche assistendo alla scomparsa delle rappresentan
ze democratiche ed all’affermazione di forze politiche che sanno solo proporre 
strumenti di eliminazione. Questo ci conduce a spiegare l’ossessiva attenzione 
alla sicurezza non solo attraverso la deresponsabilizzazione che la gestione della 
paura porta con sé, ma anche attraverso il populismo. Anche la politica oggi è 
governata dai like. Il gradimento a tutti i costi orienta, senza visione a lungo 
termine, l’azione di chi ci governa: il like uccide la democrazia e conduce al po
pulismo, alle risposte immediate di fronte a bisogni privi di equilibrio e di una 
visione più ampia. 

Nella sua ultima enciclica Papa Francesco ha ben colto questo aspetto, soste
nendo che “Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare 
la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché mascherata con 
la difesa di alcuni valori. Oggi in molti Paesi si utilizza il meccanismo politico di 
esasperare, esacerbare e polarizzare39”.

Queste brevi considerazioni ci portano a riflettere sulle reali ragioni che le
gittimano questa sempre crescente attenzione alla sicurezza. E c’è un altro dato 
su cui mi pare si debba riflettere. Abbiamo visto che, attraverso le misure di 
prevenzione, la sicurezza e la libertà dei cittadini si contrappongono senza tro
vare equilibrio. Sembrerebbe riproporsi la questione che Leibniz ha illustrato 
nella Teodicea40: “Vi sono due labirinti famosi in cui la nostra ragione si perde 
molto spesso: l’uno riguarda la gran questione del libero e del necessario, so
prattutto nella produzione e nell’origine del male; […]. La questione del libero 
e del necessario impaccia tutto il genere umano”. Se applichiamo queste parole 
alla questione relativa alla sicurezza ed alla libertà dobbiamo avere il coraggio di 
porci questa domanda: si vuole essere più liberi o più sicuri?41. La risposta non è 
semplice, come sempre accade quando vengono a collidere diritti fondamentali. 
E la risposta non è ferma ed immutabile ma varia col cambiare delle situazioni. 
Occorre bilanciare i diritti in gioco trovando un punto di equilibrio42 che, nel 
caso di specie, è molto complesso perché si è sicuri solo se si è liberi e la sicurezza 
è svuotata di significato senza la libertà43. 

38. Andreoli, op. cit., p. 102.
39. Papa Francesco, Fratelli tutti, punto 15, 2020.
40. Leibniz, Teodicea (1710), zanichelli, 1973, p. 71.
41. Helzel, op. cit., 39.
42. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in Palma, Anastasia (a cura di), La bilan-

cia e la misura, FrancoAngeli, 2001, p. 21 ss.
43. Helzel, op. cit., p.39.
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Ritengo che la sicurezza non possa che essere intesa come strumento per 
accrescere la libertà44. Al contrario, limitare la libertà in nome di una sicurezza 
non necessaria e che si attua con misure ambigue, dai contorni incerti e di dubbia 
legittimità, non mi pare conforme ad uno Stato che realmente voglia essere — e 
non solo professarsi — di diritto. Non possiamo dimenticare che le misure di 
prevenzione sono “deprivate del connotato più qualificante del sistema penale 
repressivo e cioè dell’accertamento di un fatto conforme alla fattispecie incrimi
natrice”45. 

Legittimare le misure di prevenzione che puniscono uno status o condotte 
di per sé prive di offensività e tutelano un preteso diritto alla sicurezza che si 
rivela onnivoro rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali non può che avere 
come esito finale lo scardinamento dell’intero sistema costituzionale dei diritti 
fondamentali.

5. Sicurezza e prevenzione

Quanto detto circa le misure di prevenzione non significa che si debba abdicare 
alla sicurezza o rinunciare alla prevenzione. Senza dubbio la prevenzione è uno 
strumento potentissimo per arginare la criminalità, ma i pubblici poteri dovreb
bero smetterla di avvertire la richiesta di sicurezza che viene dai cittadini in ma
niera irrazionale, sensibile solo ad un populismo che ripaga in sede elettorale. 
Dovrebbero finirla di avvertire la richiesta di sicurezza esclusivamente come pre
tesa di tutela contro la criminalità e percepirla invece come istanza di promozio
ne e realizzazione dei diritti. 

In tal senso, la prevenzione è essenziale. Una prevenzione scevra da ogni ele
mento riconducibile alla pena, che si ponga come promozione e realizzazione 
dei diritti anziché come loro negazione. Ho già espresso la mia idea che le misure 
di prevenzione risentano del concetto di prevenzione legato alla funzione della 
pena: come se la prevenzione meritasse, comunque, una sanzione, qualunque 
natura le si voglia attribuire. Come se la prevenzione non possa che esercitarsi 
attraverso limitazioni di diritti. Ma così non è. Di certo si tratta di un’idea non 
voluta e non espressa, probabile retaggio storico di come la prevenzione è en

44. Barberis, Non c’è sicurezza senza libertà, il Mulino, 2017.
45. Maiello, Il diritto penale che cambia in una conversazione tra Francesco Palazzo e Francesco 

Viganò, in Cass. Pen., 12, 2019, pp. 4210 ss.



L’ossessione preventiva  595

trata nell’ordinamento giuridico–penale. Ma è questa l’idea che occorre abban
donare. La prevenzione — una prevenzione efficace — dovrebbe consistere nel 
“promuovere l’effettiva garanzia dei diritti della persona nell’ambito del contesto 
sociale di riferimento, pur attraverso interventi che, ex ante, creino le condizioni 
per una piena espressione della persona e della sua dignità”46. In ambito penale, 
la prevenzione si attua con reali politiche sociali che prevengano la devianza, non 
con strumenti che sanzionano il mero sospetto.

46. Giupponi, La sicurezza e le sue dimensioni costituzionali, in Vida (a cura di), Diritti umani. 
Trasformazioni e relazioni, Bononia university press, 2008, pp. 281 ss.
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Il daspo urbano: “l’eterno ritorno dell’uguale”

Francesca Curi

1. Premessa

A metà dicembre 2020, sul filo di lana, è stato convertito il decreto legge n. 130 
che reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza1. All’art. 11 
è stata introdotta una modifica significativa riguardo al divieto di accesso agli 
esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, disciplina apparsa per la 
prima volta nel 2017 e subito ribattezzata dai mass–media con l’acronimo già 
noto di D.a.spo., al quale è stato aggiunto l’aggettivo urbano.

Per trovare la matrice di questa normativa bisogna risalire al lontano 1989, 
quando per la prima volta venne configurata una nuova misura di prevenzione 
personale, appositamente pensata per contenere quelle forme di pericolosità, 
che si verificano in occasione delle manifestazioni sportive. I governi di centro, 
centro–destra e centro–sinistra, che si sono succeduti negli ultimi trent’anni han
no tutti indistintamente contribuito a cesellare, con interventi continui, questa 
particolare misura ante delictum, senza mai arretrare, ma anzi prevedendo una 
progressiva espansione dei potenziali destinatari e delle modalità e durata di ese
cuzione. 

Per comprendere meglio quanto è accaduto, ci si può far aiutare anche dal più 
immediato linguaggio pittorico, che icasticamente restituisce l’intreccio delle que
stioni coinvolte. La scelta cade, in particolare sulla litografia di Edvard Munch dal 
titolo: Ritratto di Friederich Nietzsche2. Questa chiave di lettura può fornire quan
tomeno due indicazioni utili. Per iniziare la figura del filosofo tedesco è inserita in 
un ambiente vivacemente policromo, capace di esprimere efficacemente la varietà 

1. L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314).
2. Litografia rinvenuta a Weimar nel 1994 da alcuni ricercatori, che si stavano dedicando al 

riordino dell’archivio Nietzsche, fondato nel 1894 a Naumburg.
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del ‘colore politico’ che ha contribuito a delineare questa misura di prevenzione. 
Nell’ampio arco temporale di vigenza di questo originale istituto, si possono co
gliere le pennellate bianche (il VI governo Andreotti); azzurre (il terzo e quarto 
governo Berlusconi); rosso pallido (i governi Prodi e Renzi); giallo–verdi (gover
no Conte 1, viceministri Salvini e Di Maio); giallo–rosso (Conte 2), concorrendo 
complessivamente a configurare sempre più nel dettaglio uno strumento che ha 
una costitutiva, difficilmente disconoscibile, versatilità. L’espressione corrucciata 
del filosofo, che dissimula la condizione di profonda inquietudine, sentimento che 
il famoso pittore norvegese riesce magistralmente a trasmettere, con il tratteggio 
dei lineamenti del volto, fornisce la seconda rilevante informazione. 

Uno stato d’animo in parte condiviso anche da chi si predispone ad analiz
zare l’ennesima iniziativa legislativa, riguardante la disciplina della prevenzione 
nei confronti di persone considerate pericolose, in occasione di manifestazioni 
sportive, o più generalmente per la sicurezza nelle città. In un ritorno, se non 
proprio ciclico, quantomeno riflesso di sequenze estremamente simili tra loro, 
si ripresenta l’emergenza perenne, che ha fatto perdere di vista la prospettiva del 
sistema integrato di prevenzione e controllo multiagenziale del disagio socia
le e, conseguentemente, della sussidiarietà dell’intervento penale3. La spirale di 
risposte calibrate su una pericolosità, che può essere anche solo presunta e che 
prelude ad un passaggio semiautomatico verso una repressione degradata a sod
disfare un effetto puramente sanzionatorio, è ormai divenuta una realtà stabile.

È così che prende forma l’ambivalente propensione, da un lato, ad esprimere 
un’opposizione ferma nei confronti di strategie di tipo preventivo, in particolare 
se riguardano la persona, sulla base delle innumerevoli remore costituzionali e 
delle insistenti osservazioni critiche, provenienti dalla maggior parte della dottri
na; dall’altro, in posizione diametralmente opposta, la tendenza ad avvalorarne 
l’uso, trattandosi di un armamentario duttile e anche solo per questo particolar
mente efficiente nel contrastare forme di una devianza non rigidamente catalo
gabile, ma che si caratterizza essenzialmente per essere minacciosa e violenta4. 

3. Sergio Moccia lo scriveva già nel 1995, in La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel siste-
ma penale, Napoli, II ed., 1997, 22 e ss. Più recentemente: «Vanno dunque tagliate le radici culturali, 
istituzioanli e sociali con un’opera di effettiva prevenzione di tipo politico ed economico in senso 
ampio, che sia espressione di un ampio disegno strategico di interventi multiagenziali a più livelli»: 
Id., Le misure di prevenzione: un esempio paradigmatico di truffa delle etichette, www.penaledp.it, 11 
gennaio 2021.

4. M. Bertolino, Diritti fondamentali e diritto penale della prevenzione nel paradigma dell’efficienza, 
in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di F. Viganò, G.L. 
Gatta, F. Basile, C.E. Paliero, Milano 2018, 851 ss.
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Per capire quale direzione intraprendere, forse conviene muovere un passo alla 
volta.

Un punto di partenza, non solo utile metodologicamente, guarda alla stra
tificazione normativa, che questa materia ha accumulato nel tempo. Si tratta 
di una disciplina che ormai ha acquisito una piena autonomia, perfino sotto il 
profilo didattico, come dimostra l’attivazione di specifici insegnamenti, inseriti 
nell’ambito dei corsi di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo bolognese si segnala 
per la particolare tempestività. 

L’archetipo originario si rinviene nel primo impianto generale sulle misure 
di prevenzione personali, varato con la legge n. 1423 del 1956, ma volendo si po
trebbe risalire alla legge Pica del 1863, che le aveva introdotte per contrastare il 
banditismo post–unitario, passando attraverso il Testo unico delle Leggi di Pub
blica Sicurezza del 1931, nel quale fanno capolino misure usate come strumento 
di controllo del dissenso politico, da parte del fascismo5. A voler essere puntiglio
si, si sta parlando di quasi centosessant’anni di vigenza di quello che ormai è un 
vero e proprio sottosistema normativo, che si porta dietro interi filoni di lettera
tura scientifica e un’ingente quantità di pronunciamenti giurisprudenziali6. Se ci 
si limita a prendere come punto di riferimento iniziale la norma del 1956, gli anni 
di attività legislativa in questo contesto sono ormai più di sessanta.

Possiamo onestamente definirli: «“ferri vecchi”, perché evoluzione di stru
menti che affondano le proprie radici storiche in un remoto passato ed in sistemi 
culturali, politici ed economici molto difformi da quelli attuali, frutto della cultu
ra del sospetto»7…? Nessun dubbio sulla natura retorica del quesito. Un approc
cio di tipo ‘riduzionista’, motivato sulla base dell’obsolescenza normativa, non è 
compatibile con il dato di realtà, che vede l’impianto della prevenzione personale 
possedere effettivamente radici risalenti ad un tempo molto lontano, ma aver 
dato prova di saper assimilare numerose riforme, adeguamenti, ampliamenti, in 
un incessante processo di implementazione, comprovato anche dall’ultimo in
tervento legislativo, che qui si annota. Al contrario, fatte salve alcune correzioni 
di rotta, introdotte sia dal formante legislativo, che da quello della giurispruden

5. A. Manna, Natura giuridica delle misure di prevenzione: legislazione, giurisprudenza, dottrina, 
www.archiviopenale.it 17 ottobre 2018, n. 3, 2 e ss.

6. Per un recente e completo inquadramento anche storico: E. Squillaci, La prevenzione illuso-
ria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e diritto penale “reale”, Napoli 2020.

7. In modo inequivocabilmente retorico si domanda: G. Fiandaca, Il sistema di prevenzione 
tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali. Schema di relazione introduttiva, in Parola alla 
difesa, 2017, n. 1, 8.
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za costituzionale e sovranazionale, la trama delle misure di prevenzione, in par
ticolare quelle a contenuto personale, gode di una condizione di pieno vigore. 

È quindi difficilmente condivisibile la linea di chi prefigura un intervento de
molitivo dell’intero complesso preventivo, sia reale che personale. Luigi Stortoni 
in un recente scritto pubblicato nel volume in onore del giudice della Corte Edu, 
Paulo Pinto de Albuquerque8, ricorda a proposito della sentenza De Tommaso, 
la posizione accentuatamente critica che assunse quasi all’unisono una parte si
gnificativa della dottrina italiana in occasione del famoso convegno di Alghero. 
Siamo agli inizi degli anni settata e Massimo Pavarini con straordinaria lucidità 
elencava alcuni punti essenziali attraverso i quali era possibile individuare la fun
zione reale delle misure di prevenzione, mettendone a nudo le caratteristiche più 
autentiche. Al primo posto collocava la finalità ideologica della prevenzione, che 
in termini politici si legittima molto più efficacemente della risposta puramente 
repressiva. A seguire la loro valorizzazione come risorsa per gli organi di poli
zia, nella misura in cui garantisce un livello costante di contatti con il cosiddet
to “sottobosco criminale”; ancora, la possibilità di colpire selettivamente alcuni 
soggetti, dando avvio consapevolmente nei loro confronti alla supposta “spirale 
dell’emergenza”; infine, l’effetto di censura nei confronti delle manifestazioni di 
dissenso politico e più genericamente dei modi di vivere, che risultano biasime
voli secondo i criteri dell’etica dominante9. Si tratta di una griglia che identifica 
perfettamente le misure di prevenzione personali, anche nella loro attuale di
mensione. È trascorso circa mezzo secolo da quel periodo fecondo di analisi e 
riflessioni; il punto è se si debba rimanere nello stesso solco teorico–scientifico, 
caratterizzato da un motivato scetticismo sulla validità del sistema preventivo; o 
se — di fronte alle numerose concrezioni normative, giurisprudenziali e dottri
nali, che in tutti questi anni si sono sedimentate — non sia giunto il tempo del 
disincanto, senza che ciò significhi abbandonarsi alla rassegnazione, ma piuttosto 
mettersi tenacemente alla guida di un reale processo di riforma, anche in questo 
settore10. 

8. L. Stortoni, Un nodo irrisolto: la legittimità delle misure di prevenzione, in Aa.Vv., I diritti umani 
in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2016–2020), a cura di A. Saccucci, 1159.

9. M. Pavarini, Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 
1965 n. 575, in Aa.Vv., Le misure di prevenzione. Atti del Convegno, Varese 1975, 315.

10. F. Palazzo, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, disCrimen 
12/2018, D. Petrini, Le misure di prevenzione personali: espansioni e mutazioni, DPP 11/2019, 1531. 
Magari ricomprendendo nell’infaticabile lavoro di adeguamento anche le misure di prevenzione 
personali e non solo quelle patrimoniali. Per un aggiornamento sulle ultime novità legislative: 
K. Tassone, La costante riforma del codice antimafia: un cantiere aperto. Principi e obiettivi che hanno 
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Tra le strategie per attribuire una piena cittadinanza alle misure di prevenzio
ne rientra certamente il tentativo di irrobustire ed articolare meglio l’apparato di 
garanzie, che fa loro da contorno sia sotto il profilo sostanziale, che processuale. 
L’impegno a predisporre validi meccanismi, anche nella periferia del sistema di 
controllo preventivo–repressivo, è stato discontinuo e per lo più abborracciato. 
Pensare all’apprestamento di un habeas corpus, anche riguardo alcune misure for
temente incapacitanti e per molti aspetti gravate da un’afflittività del tutto ana
loga alla pena11, non può essere letto come una provocazione iperbolica. Forse è 
bene rammentare che ci troviamo di fronte a provvedimenti che limitano molto 
significativamente la libertà personale, ma che sono emessi nei confronti di chi è 
semplicemente sospettato di aver commesso un reato e per ciò solo viene consi
derato persona pericolosa socialmente.

Tra l’estremo di negare o ridurre sensibilmente la cittadinanza alle misure 
di prevenzione e l’opposto, di una loro piena legittimazione rebus sic stantibus, si 
annovera un più moderata soluzione intermedia, che suggerisce di alimentare la 
vitalità di queste misure, ma condizionatamente. In primis, stagliando con una 
maggiore definizione le classi di pericolosità e arrivando ad eliminare quelle ge
neriche (come ha già fatto la Corte costituzionale con le sentenze n. 24 e n. 25 del 
2019)12; in secondo luogo, istituendo ferme preclusioni al bis in idem, affinché al 

animato la riforma: gli interventi più significativi, i margini di miglioramento, 22 gennaio 2019, www.
archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. 

11. M. Donini, Septies in idem. dalla «materia penale» alla proporzione delle pene multiple nei modelli 
italiano ed europeo, CP 7/2018, 2284: «1) pene principali, 2) pene accessorie, 3) misure di sicurezza, 
4) sanzioni amministrative e disciplinari, decadenze, sospensioni, incapacità, indegnità, etc. 5) ri
sarcimenti civili anche punitivi, responsabilità contabile e 6) misure interdittive e cautelari, più 7) 
misure di prevenzione. Sono almeno sette binari paralleli o successivi riguardanti lo stesso fatto, 
tutti potenzialmente applicabili anche se non a tutti i reati».

12. È illegittimo sottoporre alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e alla misura di 
prevenzione della confisca dei beni le persone che “debbano ritenersi, sulla base di elementi di 
fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi”. Condividendo la valutazione di eccessiva generi
cità dei potenziali destinatari delle disposizioni ora censurate, già espressa nel 2017 dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia De Tommaso contro Italia, la Corte ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’espressione “traffici delittuosi” perché contraria al principio di legalità, che 
esige che ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell’individuo si fondi su di 
una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione. Con successiva sentenza, 
depositata però lo stesso giorno, la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 75, commi 
1 e 2, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni di 
«vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» imposte con la misura personale della sorveglianza 
speciale, sempre per difetto di legalità: 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 
www.penalecontemporaneo.it 4 marzo 2019; F. Mazzacuva, L’uno–due dalla Consulta alla disciplina 
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procedimento preventivo non si sommi anche quello penale; infine, introducen
do una congrua limitazione temporale all’azione per le misure reali13.

In un’ottica più radicale, ma che si misura su quanto già esistente, si profila 
perfino una quarta strada, ovvero quella percorsa da coloro che non ritengono 
di potersi accontentare di piccoli ritocchi, calibrati su specifici profili, sostenen
do piuttosto una trasformazione più strutturale. La proposta, che raccoglie un 
testimone autorevole, va nella direzione di collocare le misure di prevenzione 
nell’ambito delle misure di sicurezza, allo scopo di inserirle in modo definitivo 
nel contesto penalistico14. Dopo la riforma del codice antimafia del 2011, è diffici
le negare che le misure di prevenzione abbiano assunto una natura penale, visto 
che condividono con le misure di sicurezza le stesse funzioni, in ragione della 
loro «inerenza intima alle ragioni preventive speciali (neutralizzazione, terapia) 
della privazione di diritti dipendenti da reati passati o futuri»15. Anche le misure 
di sicurezza non hanno finalità punitiva, ma sono penali a tutti gli effetti.

Uno sguardo obiettivo sul ruolo e sulle recenti coordinate assunte dalle misu
re di prevenzione fa emergere chiaramente una loro trasfigurazione identitaria 
sostanziale «da cui discende il loro spostamento in una sorta di inedita categoria 
di misure post delictum a “prova contratta” o, se si preferisce, a “mera base indi
ziaria”»16. Il reato diventa punto di riferimento passato. Le misure di prevenzione 
«lo presuppongono, cioè, assumendo nella sostanza la finalità intrinsecamente 
incostituzionale, ma pur sempre sanzionatorio–afflittiva, di colpirlo altrimenti 
nell’impossibilità di provarne l’esistenza nell’ordinario processo di cognizione.»17 

È stato superato il punto di non ritorno, quindi ciò su cui si renderà necessario 
riflettere non è se, ma come sia più opportuno disciplinare una tutela che si vuole 

delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di ricollocamento sui binari costituzionali?, RIDPP 
2/2019, 987.

13. A. De Lia, La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione, in www.archiviopenale.it 6 
marzo 2017, n. 1, 35 ss.

14. A. Manna, La natura giuridica delle misure di prevenzione: tra diritto amministrativo e diritto 
penale, RIDPP 2/2020, 1079; Id., Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa 2019, 
211 ss. 

15. M. Donini, Septies in idem, cit. 2295.
16. V. Maiello, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 

e 25, DPP 1/2020, 107 ss. 
17. L. Della Ragione, Le misure di prevenzione nello specchio del volto costituzionale del sistema 

penale, DisCrimen 20 aprile 2020, 28. Riguardo alla logica della prevenzione, parla di: «una sorta 
di ‘canone inverso’ rispetto ai principi di colpevolezza e di rieducazione di cui all’art. 27 Cost»: F. 
Consulich, La sanzione senza precetto. verso un congedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?, 
DisCrimen 1/10/2019, 24.



Il daspo urbano: “l’eterno ritorno dell’uguale”  603

formalmente anticipata in rapporto ad interessi18 — tra i quali la sicurezza pubblica 
— che pur non disponendo di una precisa caratterizzazione in termini di bene giu
ridico, hanno comunque catalizzato una grande attenzione da parte di chi governa 
la paura, sia essa realmente motivata o solo artificialmente indotta19. 

2.  Provando ad afferrare la “sostanza unitaria” della sicurezza, uno sguardo 
a quella urbana20 

A partire dagli anni duemila viene affidato al Sindaco il potere di comprimere 
gli spazi di libertà, nei confronti di categorie di persone definite in modo ancora 
meno univoco e quindi perfino maggiormente discrezionale rispetto ai criteri 
già molto discutibili previsti per le tradizionali misure di prevenzione. Si assegna 
al primo cittadino il potere di adottare ordinanze che prevengono ed eliminano i 
gravi pericoli, che possono minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urba
na. Viene in questo modo spostato l’asse dell’intervento dal campo penale a quel
lo amministrativo, ritenuto più agile, veloce ed efficace nell’introdurre divieti e 
sanzionare comportamenti, proprio perché privo di quelle garanzie procedurali, 
che rappresentano l’architrave democratica e costituzionale del sistema penale21.

Con il Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000), all’art. 50 si assegna al Sinda
co, quale autorità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso 

18. Soprattutto là dove la fisionomia di una prevenzione “sostenibile” non possa che essere 
ricostruita sul filo sottile dell’equilibrio tra i principi di legalità (preventiva) e proporzione: F. Maz
zacuva, La prevenzione sostenibile, CP 3/2018, 1031.

19. Nel 2011 per un fatto di guerriglia urbana avvenuto a Roma, è stata ipotizzata l’introdu
zione di una legge Reale–bis. Un ordre dans la rue che si voleva far passare attraverso innovazioni di 
carattere processuale, amministrativo, e misure preventive. Viene ricordata l’iniziativa dell’allora 
Ministro dell’interno on. Roberto Maroni — nell’intervento alla Camera dei deputati in data 25 
ottobre 2011 — che tra le numerose ed articolate proposte, inserisce l’estensione del Daspo alle 
manifestazioni pubbliche. La critica è radicale: l’esito di una normalizzazione di massa, prodotta 
attraverso l’introduzione di strumenti di law and order, finirebbe per pregiudicare diritti effettivi 
e non iniziative antigiuridiche (M. Donini, Il “terrorismo urbano” e i fantasmi della legge reale, DPP 
12/2011, 1433). Da allora ad oggi anche questo tassello è stato riempito. 

20. Così: G. Insolera, Sicurezza e ordine pubblico, in Aa.Vv., Sicurezza e diritto penale, Bologna 
2011, 199. L’A. mette sull’avviso: «il passaggio dalla topica dell’ordine pubblico a quella della sicu
rezza urbana ha una valenza privatistica, fortemente antistatualistica ed evoca scenari di rifeudaliz
zazione dei rapporti sociali» (203).

21. A. Cerretti, R. Cornelli, Il diritto a non avere paura. sicurezza, populismo penale e questione 
democratica, DPP 11/2019, 1484; A. Martini, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto 
del sistema della prevenzione personale, RIDPP 2/2017, 541. 
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di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; all’art. 
54, in qualità di ufficiale del Governo, si riconosce il potere di adottare, con atto moti
vato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili 
e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità 
dei cittadini. Qualche anno più tardi la legge n. 125/2008 (di conversione del decreto 
legge n. 92 del 2008) inserisce, tra i presupposti per l’emanazione di questa particola
re tipologia di atti, il binomio “sicurezza urbana”, rimandando ad un decreto mini
steriale la definizione di contenuto. Corregge inoltre in “pubblica” l’incolumità, che 
era “dei cittadini”. La nuova locuzione ha un carattere accentuatamente polisenso, 
perché deve esprimere risposte capaci di disincentivare i comportamenti devianti at
traverso la convergenza di funzioni e competenze ispirate a criteri sia di prevenzione, 
che di repressione. Il decreto ministeriale dell’agosto 2008 pone l’enfasi sulla necessità 
di attuare miglioramenti delle condizioni di vivibilità nei centri urbani, della convi
venza civile e della coesione sociale22. In quest’ottica, si collocano certamente i presidi 
delle strade, realizzati dalle forze dell’ordine, ma assurgono ad elementi funziona
li al raggiungimento dei suddetti obiettivi anche gli studi sulla conformazione dei 
quartieri, degli edifici, sulle caratteristiche della rete viaria, sull’illuminazione, sulle 
dotazioni di telecamere e così via. 

Affidato ai Sindaci il compito di prevenire i reati, si assiste ad un proliferare di atti, 
che in alcuni casi duplicano provvedimenti già esistenti, in altri introducono divieti 
non imposti dalla legge, ma pertinenti a comportamenti considerati «rischiosi». 

Nel 2011 la Consulta dichiara l’incostituzionalità del quarto comma dell’art. 
54, per violazione del principio di legalità sostanziale, in forza del quale l’attività 
dell’amministrazione, quando investe direttamente lo spazio di libertà dei conso
ciati, deve essere determinata dalla legge nei mezzi e nei contenuti, oltre che nei 
fini23. La Corte osserva che le specificazioni contenute nel decreto ministeriale, a 
prescindere dalla loro idoneità, erano comunque il frutto di esercizio della discre
zionalità «interna» alla pubblica amministrazione, e non un limite all’esercizio di 
tale discrezionalità nei rapporti coi cittadini.

Qualche anno più tardi, il 18 aprile 2017, con voto di fiducia, viene approvato 
il cosiddetto decreto Minniti, convertito nella legge n. 48. Tra le novità, viene 

22. Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 
2008, n. 186.

23. G. Leo, La Consulta dichiara illegittima la norma che consentiva ordinanze dei sindaci, anche non 
contingibili e urgenti, in materia di sicurezza urbana, www.penalecontemporaneo.it, 8 aprile 2011; 
L. Vandelli, Ordinanze per la sicurezza: uno strumento utile ma ancora da affinare, RACI, luglio–ott. 
2008, 148. 
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modificato l’art. 50 del Tuel, che introduce poteri più ampi in capo al Sindaco, 
sempre nella veste di rappresentante della comunità locale, consentendogli di 
emettere provvedimenti «in relazione all’urgente necessità di interventi volti a 
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del 
decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela 
della tranquillità e del riposo dei residenti.» La riformulata disposizione preve
de un ristretto limite temporale di efficacia dell’ordinanza sindacale “ordinaria” 
(non superiore a 60 giorni); una finalità circoscritta (tutela della tranquillità e del 
riposo dei residenti di aree determinate, anche in relazione allo svolgimento di 
specifici eventi) e un contenuto delimitato (“limitazione in materia di orari di 
vendita, ecc. di bevande alcoliche”). Tutti fattori che globalmente intesi sembra
no garantire il rispetto del principio di legalità amministrativa24.

Superando il difetto nel quale era incorso il legislatore del 2008, si fornisce inol
tre all’art. 4 una definizione legislativa di “sicurezza urbana”, qualificandola come: 
«bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire an
che attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, 
e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità 
ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo preda
torio, la promozione della cultura rispetto della legalità e l’affermazione di più ele
vati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, 
anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento 
e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni»25.

Si ritiene che tale operazione abbia dato luogo ad un riconoscimento mera
mente dichiarativo della nozione, senza che siano apprezzabili effetti costitutivi. 
Il bene giuridico “sicurezza” con la nuova normativa non perde, almeno nella sua 
definizione, la natura “onnivora” che lo caratterizza da sempre, così ampia «da pro
mettere scarsissima capacità selettiva rispetto a comportamenti predeterminati» e 
corredata «di venature estetiche (il “decoro delle città”) e soggettivo–emozionali (la 
“vivibilità”)»26. Il potenziamento della sicurezza, in un’ottica eminentemente ope

24. C. Ruga Riva, Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi? Prima 
lettura del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, RTDPC 3/2017, 272.

25. Pur apprezzando l’impegno di mettere in campo nuovo strumenti, si critica il profilo ge
nerico dei concetti utilizzati: M. Pelissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, DPP 
7/2017, 845. Sulle valutazioni delle esigenze di sicurezza nel momento in cui si progettano le tra
sformazioni del tessuto urbano: G.G. Nobili, Progettare la sicurezza nelle città, Bologna 2017, 410 ss.

26. C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi 
custodi (il sindaco, il questore, il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, RTDPC 4/2017, 
224 ss.; V. Antonelli, Il diritto amministrativo preventivo a servizio della sicurezza pubblica, DPP 11/2019, 1510.
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rativa, esercitata attraverso l’attività di vigilanza preventiva contro la commissione 
di reati, poggia sulla predisposizione, anche mediante l’ausilio della tecnologia, di 
una serie di restrizioni e divieti, volti a delimitare gli spazi, per creare sacche di 
inaccessibilità da parte delle persone considerate più “a rischio”27. Tuttavia, questa 
strategia continua ad eludere il problema di fondo la cui soluzione, lodevolmente 
rispetto al passato, è stata spostata, quantomeno parzialmente, fuori dall’area della 
sola giustizia penale. Ciò che rimane ancora in gran parte inascoltata è la domanda 
di sicurezza sociale, che finisce per rimanere soffocata da politiche incapaci di pro
iettarsi sul medio–lungo periodo e che fanno della prevenzione e repressione della 
criminalità l’unica arma perennemente puntata28.

Anziché reagire alla crisi delle politiche di welfare, ampliando gli spazi di agi
bilità dei diritti, cioè dilatando la cultura e le occasioni di assunzione dei rischi, 
così producendo maggiore “sicurezza dei diritti per tutti”, si è preferito imboc
care la strada di una metamorfosi verso il securitarismo, appiattendo la sicurez
za, anche quella urbana, sull’unica nota dell’ordine pubblico29. All’inizio del XXI 
secolo la sicurezza non è più ancorata a un progetto di cittadinanza inclusiva, da 
garantire a tutti, ma si frastaglia creando numerose zone d’eccezione. Si afferma 
un’idea di sicurezza che è sempre meno bene pubblico e sempre più diritto indi
viduale da rivendicare in competizione con i diritti degli altri, o a volte con propri 
diritti a cui si pensa di poter rinunciare30.

27. A. Simonati, Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la 
cittadinanza?, RGE 1/2019, parte II, 31. L’Autrice mette sull’avviso degli effetti in concreto addirittura 
controproducenti, quanto meno sul piano del sostegno alla coesione sociale, potendosi creare l’isola
mento in aree già degradate del tessuto urbano di soggetti marginalizzati. «In altri termini, per fare 
fronte alla crescente insicurezza dei centri urbani, si attivano dei meccanismi di “chiusura”, che sfocia
no essenzialmente nella predisposizione di limitazioni materiali alla dimensione della città fruibile e a 
loro volta assecondano di fatto fenomeni di desertificazione che fatalmente conducono a un livello di 
degrado difficilmente reversibile» (34). Là dove le istanze della cittadinanza variamente partecipative 
potrebbero costituire un interessante meccanismo innovativo (35 e ss.)

28. M. Pavarini, Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano, in Aa.Vv., Sicurezza e diritto 
penale, Bologna 2011, 49.

29. M. Pavarini, Degrado, cit. 56. G. Pighi, Spazi e destinatari delle politiche di sicurezza urbana: la città 
divisa, DPP 11/2019 (ultima pagina): «[…] l’utilizzo dei soli strumenti reattivi, il perseguimento degli 
effetti e non delle cause delle criticità nello spazio pubblico, lo spostamento altrove di chi si rende inde
siderabile, l’impartire comandi anziché rimuovere criticità» non risolve davvero i problemi delle città.

30. «Ragionare di politiche della sicurezza significa oggi più che mai uscire dal campo penale 
per riflettere sulla qualità della nostra democrazia e sulle condizioni che riusciamo a costruire per 
contenere culturalmente e politicamente tanto le forti spinte del populismo penale quanto le ten
tazioni tecnocratiche. Nelle istituzioni così come nella vita quotidiana.» (A. Cerretti, R. Cornelli, 
Il diritto a non avere paura, cit. 1489).
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Oggi è ancora necessario ribadire la necessità di uscire dall’ambito penale 
per realizzare autentiche politiche della sicurezza, ma per farlo bisogna riflettere 
sulla qualità della nostra democrazia e sulle condizioni che riusciamo a costruire 
per contenere culturalmente e politicamente tanto le forti spinte del populismo 
penale, quanto le tentazioni tecnocratiche31.

3. Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano

3.1. L’ordine di allontanamento

Passiamo alla disamina più in dettaglio dell’ultimo ritrovato legislativo in mate
ria di misure di prevenzione personale. Come anticipato poc’anzi, si tratta di una 
variante dell’archetipo originario, ideato nel 1989, ma configurato per la prima 
volta nelle sembianze di misura a tutela della sicurezza urbana con il decreto 
legge 20 febbraio 2017, n. 14 — ribattezzato dai media decreto Minniti–Orlando, 
dai nomi degli allora Ministri dell’Interno e della Giustizia — convertito, con 
modificazioni, in l. 18 aprile 2017, n. 48.

Prima nel 2018, poi nel 2019, vengono inseriti alcuni ritocchi con i decreti 
sicurezza ed immigrazione, a firma Salvini; successivamente si aggiungono le 
modifiche dell’ultimo decreto, in ordine di tempo, il n. 130/2020, convertito dal
la legge il 18 dicembre 2020, n. 17332, ancora vocato al tema dell’immigrazione, 
ma con affondi sul terreno della sicurezza.

L’art. 9, rubricato «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi», prevede la san
zione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro, nei confron
ti di chi attui condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrut

31. «Se il futuro perde il senso dell’utopia, di sogno–guida, mostrandosi come la proiezione di un 
presente senza fine, l’ansia connessa al “giocarsela qui e ora” non trova attenuanti nell’immaginare 
un futuro diverso ma si cristallizza, proiettandosi in un futuro incerto tanto quanto il presente. Il 
populismo penale si colloca pienamente in questa dinamica politica legata alla mancanza di fiducia, 
alla richiesta di rassicurazione e alla contingenza della risposta, mentre la soluzione tecnocratica (sot
trarre spazi di democrazia per affidarli al sistema degli esperti) sembra non far altro che ribadire e 
rintuzzare le ragioni del populismo.» (A. Cerretti, R. Cornelli, Il diritto a non avere paura, cit. 1489).

32. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complemen
tare, modifiche agli articoli 131–bis, 391–bis, 391–ter e 588 del codice penale, nonché misure in ma
teria di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto 
all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private 
della libertà personale. (20G00154) (GU Serie Generale n. 261 del 21–10–2020).
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ture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed 
extraurbano, e loro relative pertinenze. Contestualmente alla rilevazione della con
dotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui al 
successivo articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 
Il provvedimento è disposto anche nei confronti di chi venga trovato nelle suddette 
aree in stato di alterazione alcolica, compiendo atti contrari alla pubblica decenza33, 
esercitando il commercio senza la prescritta autorizzazione, svolgendo attività di 
parcheggiatore abusivo o di bagarino. Si applicano le stesse sanzioni amministrati
ve. Il terzo comma, sempre del medesimo articolo 9, prevede che i regolamenti di 
polizia urbana possano individuare ulteriori aree, rispetto a quelle indicate al primo 
comma, alle quali estendere la misura di prevenzione. Si tratta dei presidi sanitari34, 
scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, com
plessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da 
consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici 
spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico.

La misura atipica condivide un’identità solo lessicale con l’allontanamento 
d’urgenza dalla casa familiare, di cui all’art. 2, comma 1 lett.d), del d.l. 14 ago
sto 2013, n. 93, che si qualifica più propriamente come misura precautelare35; 
lessicale e sostanziale con l’ordine di allontanamento emesso dal Questore nei 
confronti dello straniero irregolare, di cui all’art. 14, co. 5 bis, T.U.I.36, poiché qui 
spicca la natura effettivamente preventiva. L’ordine del Questore, di cui ci stiamo 
occupando, si connota per avere profili molto sfumati, poggiando sul presuppo
sto quantomai generico di “condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione” 

33. Si legge in una recente pronuncia di legittimità trattarsi di comportamenti che ledono il 
normale sentimento di costumatezza (Cassazione penale sez. VII, 27/10/2017, n. 16477).

34. A seguito dell’intervento della Corte costituzionale (Sent. n. 195/2019) questo passaggio 
della norma va riletto, secondo un’interpretazione adeguatrice, per cui si intende applicabile la 
misura dell’allontanamento dai presidi sanitari, salvo non vi siano ragioni di cura, con ciò facendo 
prevalere il diritto alla salute sulle esigenze di decoro dei luoghi e di contrasto alle condotte sanzio
nate in via amministrativa (C. Carmassi, Esigenze di sicurezza e garanzie di libertà nella disciplina del 
daspo urbano, www.diritto.it).

35. Convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (GU Serie generale n. 242 del 
15 ottobre 2013), è stato introdotto l’art. 384 bis c.p.p., in base al quale la polizia giudiziaria, previa 
autorizzazione del pubblico ministero, può disporre l’allontanamento nei confronti di chi è colto in 
flagranza dei reati di cui all’art. 282 bis, co.6, c.p.p.: A. Trinci, V. Ventura, Allontanamento d’urgenza 
dalla casa familiare e rito direttissimo, www.penalecontemporaneo.it 5 dicembre 2013.

36. Ordine che viene impartito quando non sia possibile procedere immediatamente al rimpatrio o 
quando non sia possibile trattenere lo straniero in un centro di detenzione amministrativa: L. Masera, Il 
diritto penale “dei nemici” — la disciplina in materia di immigrazione irregolare, RIDPP 2/2020, 804.
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di determinati luoghi. Non viene descritta alcuna specifica ipotesi criminosa, 
ma viene insinuato il sospetto che possano essere compiuti atti pericolosi per 
la sicurezza cittadina. L’eco alla stigmatizzazione degli oziosi e vagabondi è dif
ficilmente controvertibile, al punto da riproporre un ritorno nietzschiano del 
molto simile, se non proprio uguale37. Inoltre, se come già detto il bene giuridico 
‘sicurezza urbana’ sembra collocabile, secondo le categorie di Bauman, in una 
dimensione liquida, il costrutto linguistico, adottato dal legislatore a proposito 
del bene giuridico ‘decoro urbano’, si rarefà in uno stato addirittura gassoso… 

L’art. 10, rubricato «Divieto di accesso» precisa che il provvedimento di allonta
namento, emesso dall’organo accertatore e corredato da una debita motivazione, 
ha la durata di quarantottore. Nel caso di violazione a tale misura, si applica una 
sanzione amministrativa doppia rispetto a quanto previsto al comma 1 (ovvero da 
200 a 600 euro). L’esiguità della misura fa supporre che l’obiettivo più immediato, 
che si vuole raggiungere, sia quello di rafforzare l’efficacia delle sanzioni ammini
strative, che accompagnano la maggior parte degli illeciti contestabili. La natura 
accessoria, rispetto all’illecito amministrativo, è confermata anche dall’espressione 
posta all’inizio del primo comma dell’art. 9, laddove si dice «salvo quanto previsto 
dalla vigente normativa», dalla quale inoltre consegue che l’ordine di allontanamento 
non può essere emanato senza il preventivo accertamento e la contestazione del
la violazione dei prescritti divieti di stazionamento e di occupazione degli spazi38. 
Tuttavia, solleva qualche perplessità l’applicazione sostanzialmente automatica 
dell’ordine di allontanamento, unitamente alla sanzione amministrativa, in man
canza di una valutazione sulla concreta pericolosità sociale del soggetto. Il dubbio 
sulla configurazione di una rediviva “presunzione astratta” di pericolosità, del tutto 
incompatibile con i principi costituzionali e con le indicazioni della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, è particolarmente fondato39. 

3.2. Il divieto di accesso

Le conseguenze che si producono nel caso di reiterata violazione delle condot
te poc’anzi descritte è possibile che siano però il vero scopo avuto di mira dal 

37. L. Risicato, Il confine e il confino: uno sguardo d’insieme alle disposizioni penali del “decreto 
sicurezza”, DPP 1/2019, 15.

38. F. Gatta, Ordine di allontanamento e “Daspo” urbano: la disciplina di Minniti e le modifiche di 
Salvini, www.iusinitinere.it 11 ottobre 2018.

39. T.F. Giupponi, Sicurezza integrata e sicurezza urbana nel decreto legge n. 14/2017, Istituzioni 
del federalismo 1/2017, 27.
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legislatore. Va premesso che i destinatari, per impedimenti anche di natura og
gettiva, difficilmente potranno conformarsi alla prescrizione, diventando gioco
forza dei recidivi. Nella migliore delle ipotesi si otterrà il loro allontanamento da 
quel luogo specifico, ma si assisterà inevitabilmente al loro ripresentarsi in altro 
analogo. Ecco allora, che per esempio a seguito di un ostinato bivaccamento 
davanti alla stazione centrale da parte di un homeless, scatterà l’emissione di una 
misura preventiva personale decisamente più severa. L’innalzamento del livello 
di gravità è riconoscibile anche nel passaggio delle competenze. Mentre l’ordine 
di allontanamento è emesso dal Sindaco, attraverso gli agenti e funzionari della 
polizia municipale, il divieto di accesso viene disposto dal Questore, il quale se 
ravvisa che vi sia pericolo per la sicurezza — priva di ulteriori aggettivazioni 
— può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 
dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’art. 9, espressa
mente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative 
del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario 
dell’atto40. 

L’ultimo gradino, sotto il profilo della gravità nella risposta, è occupato dall’e
venienza in cui il trasgressore violi anche questa ulteriore misura, facendo così 
entrare in gioco la responsabilità penale, dalla quale consegue la possibilità di 
applicare la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno. D’altro canto, non può 
sfuggire come questa montagna finirà per partorire un misero topolino, dal 
punto di vista della concreta effettività della pena. Nella maggior parte dei casi, 
infatti, si addiverrà all’emissione di un decreto penale di condanna, a seguito di 
conversione della pena detentiva in pena sostitutiva pecuniaria. A sua volta, dato 
il noto tasso infinitesimale di esecuzioni delle sanzioni pecuniarie penali, dovrà 
considerarsi concretamente non eseguibile41. 

Se i fatti che hanno generato l’ordine di allontanamento sono stati commessi 
da persona condannata, con sentenza definitiva o confermata in grado di appel
lo, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, 
la durata del divieto deve essere compresa tra il minimo di uno e il massimo di 
due anni. 

40. Sulla necessità di dare comunicazione di avvio del procedimento: C. Carmassi, Esigenze di 
sicurezza, cit., 10.

41. «Per non parlare, poi, dei rarissimi casi in cui il pubblico ministero ritenesse di non poter 
effettuare la conversione e di dover procedere alla citazione diretta, ove sembra del tutto invero
simile che il procedimento possa concludersi prima dell’avverarsi della prescrizione»: A. Aimi, Il 
“decreto sicurezza” 2018: i profili penalistici, RIDPP 1/2019, 176.
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In sintesi, il passaggio è duplice: prima viene emesso un provvedimento con il 
quale si intima al soggetto pericoloso l’allontanamento da alcune aree cittadine; 
poi, se l’autore recidiva nell’impedire l’accessibilità e la fruizione delle suddet
te zone, viene emesso il divieto di accesso. La comunicazione massmediatica 
ha semplificato l’articolazione appena descritta con l’acronimo: daspo urbano. 
Per verità la normativa del 2017 richiama proprio le disposizioni della legge 
401/1989, che per la prima volta nell’art. 6 vedevano introdotta la misura di pre
venzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo).

3.3. Il divieto di accesso a locali pubblici 

Con un piccolo salto si può chiudere la rassegna delle misure di prevenzione di 
più recente conio, accennando innanzitutto a quanto viene enunciato nell’art. 
13, del d.l. 20/02/2017, n. 14, intitolato: «Ulteriori misure di contrasto dello spaccio 
di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e 
di pubblici esercizi»; per concludere con l’art. 13 bis, introdotto dal d.l. 4/10/2018 
n. 113, rubricato: «Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e 
nei locali di pubblico trattenimento».

La rassegna di queste due disposizioni avviene all’esito delle modifiche ap
portate dai decreti Salvini e da ultimo dal decreto n. 130/2020. Per quanto ri
guarda l’art. 13, i destinatari sono persone che hanno ricevuto una denuncia o 
una condanna anche se non ancora passata in giudicato, nel corso degli ultimi 
tre anni, per il reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
di cui all’art. 73 del T.U. stupefacenti. Se tali fatti sono stati commessi all’interno 
o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali 
pubblici o aperti al pubblico, il Questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il 
divieto di accesso agli stessi locali o esercizi, oppure può vietare lo stazionamen
to nelle immediate vicinanze. Il provvedimento non può avere durata inferiore 
ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità 
applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del 
destinatario dell’atto. 

Solo nei confronti di chi sia già stato condannato con sentenza definitiva ne
gli ultimi tre anni possono essere applicate dal Questore ulteriori misure, per la 
durata massima di due anni. Si tratta: a) dell’obbligo di presentarsi almeno due 
volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando 
dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; dell’obbligo di rientrare 
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determi
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nata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; b) del divieto di allonta
narsi dal comune di residenza; infine, c) dell’obbligo di comparire in un ufficio o 
comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli 
istituti scolastici. Questa formula, sicuramente aggravata e più restrittiva della 
libertà personale esige, la convalida da parte dell’organo giurisdizionale.

Nel caso in cui il prevenuto violi il divieto e le prescrizioni in esso contenute, 
scatta la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro.

Il successivo art. 13 bis descrive i destinatari come persone condannate, anche 
con sentenza non definitiva, o solamente denunciate, negli ultimi tre anni, per reati 
commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di 
pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze, o per delitti non colposi 
contro la persona o il patrimonio, oppure aggravati dalla finalità di discriminazione 
o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Se da queste condotte può derivare 
un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici 
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati, in ragione 
dei luoghi in cui sono stati commessi i già menzionati reati ovvero delle persone 
con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. 

Per prevenire i disordini negli esercizi pubblici il Questore ha la facoltà di 
prescrivere alle persone sopra descritte, siano esse condannate o semplicemen
te denunciate, di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, 
nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza 
dell’obbligato o in quello specificamente indicato. Si nota una certa discrepanza 
tra l’abbinamento dell’obbligo di firma con il divieto di accesso, nel caso di disor
dini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, che opera anche 
nei confronti di chi sia stato soltanto denunciato; e il caso di chi spacci sostanze 
stupefacenti, per il quale scatta l’obbligo di firma solo se è stato condannato, ad
dirittura con sentenza definitiva. L’esigenza di prevenire ulteriori comportamen
ti socialmente pericolosi si avverte con molta maggiore nitidezza in rapporto alla 
seconda tipologia di autori, piuttosto che alla prima.

Si sovrappone invece perfettamente alla precedente disposizione la previsio
ne delle conseguenze nel caso in cui siano violati i divieti e le prescrizioni. Si ap
plica, infatti, la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. 

Altro aspetto comune ad entrambe le discipline, di cui agli articoli 13 e 13 bis, 
è l’inciso rivolto alla sicurezza, rimasta orfana di qualsivoglia aggettivazione, non 
comparendo alcun riferimento né all’ordine pubblico, né al contesto urbano. Al 
Questore l’arduo compito di discernere se la mancanza sia solo un involontario 
refuso del legislatore, che ritiene sufficientemente inequivoca la contestualizza
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zione in un ambito normativo, che nel preambolo fa riferimento alla “sicurezza 
nelle città” e che all’art. 4 si occupa proprio di definire cosa si debba intendere 
per sicurezza urbana. Oppure se — viste le gravi e specifiche tipologie criminose 
richiamate dagli artt. 13 e 13 bis, quali presupposti per l’applicazione della misura 
— sia necessaria la verifica di una pericolosità su scala più ampia e più rigorosa, 
di quella riferibile alla più angusta angolazione del decoro urbano42. L’esigua ca
sistica, fino ad ora rinvenibile nell’uso di questi strumenti, non deve esonerare 
dall’esprime valutazioni critiche che possano suscitare modifiche correttive più 
o meno penetranti. La storia ormai pluridecennale del Daspo, ideato per il con
testo delle manifestazioni sportive, deve rappresentare un monito emblematico: 
partito come esperimento circoscritto, si è ormai stabilmente radicato e diffuso, 
ben oltre l’angusto recinto iniziale43. 

4. Nietzsche e la prevenzione dell’antisocialità

In conclusione, non può restare inevasa la richiesta — poco rileva se del tutto o 
in parte artificialmente indotta — di un recupero del controllo sul territorio e 
del ristabilimento di una legalità diffusa44, ma è essenziale campire quali siano 
le strategie più efficaci e autenticamente meno costose per giungere a questo 
risultato. Non è percorribile la strada di un eterno ritorno dell’uguale, attraverso 
il riadattamento di vecchi utensili, forgiati addirittura in epoca fascista (a titolo 
puramente esemplificativo: il confino, il foglio di via, ecc.), che dopo un super
ficiale restyling ricevono un’etichetta posticcia. Proprio il Nietzsche del ritratto 
offre nuove configurazioni della comunità e della complessa relazione tra essa 
e l’individuo e tra gli individui medesimi, muovendosi tra un cosmopolitismo 
europeo, oltrenazionale, finanche oltreuropeo45. Dalle pagine nietzschiane affio

42. Esprime convinte riserve G. Todaro nella relazione esposta in occasione del Ciclo di semi
nari su Sicurezza e ordine pubblico, a cura di T.F. Giupponi, Bologna 19 novembre 2020, https://
dsg.unibo.it/it/eventi/ciclo–di–seminari–curriculum–sicurezza–e–ordine–pubblico.

43. Sia consentito il rinvio a: F. Curi, Un nemico per tutte le stagioni: il tifoso violento. le — troppo 
— versatili misure di prevenzione personali, RIDPP 2/2020, 1020 ss.

44. M. Mancini Proietti, Le misure preventive e i divieti introdotti dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, 
come modificata dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132, in Aa.Vv., La sicurezza delle città. La sicurezza urbana e 
integrata, a cura di G.G. Nobili, T.F. Giupponi, E. Ricifari, N. Gallo, Milano 2019, 43.

45. È a Nietzsche che si riconosce la promozione di un aristocratismo elitario in cui i pochi, 
gli uomini singolari, quegli uomini nobili, cui fa riferimento spesso nei sui scritti, saranno capaci 
di superare la stasi che la mediocritas del gregge predilige come condizione d’esistenza: S. Grana
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ra una proposta di rinnovamento etico politico, che dovremmo essere capaci 
di cogliere, a maggior ragione nella congiuntura storica che stiamo vivendo, 
flagellata da una pandemia, che ha acuito la disuguaglianza tra ricchi e poveri, 
consentendo ad una élite di miliardari di accumulare ancora maggior ricchezza a 
scapito di una popolazione in crescita esponenziale, ridotta in stato di povertà46. 

Il superamento del sistema di produzione fordista, per un verso, e la crisi 
del sistema di welfare state, per l’altro, rappresentano il tramonto di un intero 
ciclo politico–economico, che deve preludere ad una fase nuova, nella quale sia 
possibile ridisegnare un modello di società civile e quindi anche di penalità. «L’in
formatizzazione del processo produttivo, la delocalizzazione, il decentramento, 
tutto ciò che viene indicato con il concetto di esternalizzazione della manodope
ra ha ormai trasformato i grandi poli industriali, con i relativi quartieri operai, in 
un deserto, modificando significativamente gli scenari urbani contemporanei»47. 

Alessandro De Giorgi definisce all’inizio del nuovo millennio come «ecceden
za negativa post–fordista» l’universo fatto di disoccupazione, sottoccupazione e 
precariato, che le recenti dinamiche produttive hanno determinato48. Scompare 
l’impiego, nel senso che le garanzie di reddito e sicurezza sociale sono adesso 
negate a diversi settori di manodopera che, pur impegnati in attività produttive 
di vario tipo (anche se precarie o atipiche) si vedono erodere il diritto alla citta
dinanza sociale. Tutto questo costringe a pensare ad un modello di regolazione 
postfordista della penalità. Abbiamo già visto attuare strategie penali che si ca
ratterizzano come dispositivi di gestione del rischio e di repressione preventiva 
di quei soggetti considerati “eccedenti”, attraverso una loro collocazione fuori da 
qualsiasi finalità rieducativa, in uno “stoccaggio” ai margini della società.

Il sistema di assistenza per le persone in stato di bisogno, che le democrazie 
occidentali avevano faticosamente conquistato, è stato pesantemente ridimen

ta, Nietzsche e la sfida comunitaria, Politica, amicizia, Übermensch, Nóema, (2015), 30, www.noema.
filosofia.unimi.it 

46. Il virus della disuguaglianza: a farne le spese sono sempre i più poveri, www.oxfamitalia.org, 25 
Gennaio 2021.

47. «Gli effetti della deriva politico–economica neo–liberista, sono infatti particolarmente evi
denti sulle classi sociali più svantaggiate ed in particolare il peso della svolta politico–economica 
si riversa soprattutto sugli abitanti dei ghetti urbani: vere e proprie zone di confino sociale in cui è 
relegata la base della piramide sociale, che, negli Stati Uniti ed in Inghilterra, è anche fortemente 
marchiata sul piano etnico e razziale.» (G. Campesi, Il controllo delle «nuove classi pericolose». Sotto–si-
stema penale di polizia ed immigrati, 2009, http://www.adir.unifi.it).

48. A. De Giorgi, Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, Verona 2002, 
72 ss.
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sionato a causa di drastici tagli sul budget e quindi sulla capacità di intervento, 
così: «alla guerra contro la povertà si è sostituita una guerra contro i poveri, che 
sono diventati il capro espiatorio di tutti i mali maggiori del paese»49. Il ritrarsi 
dall’intervento nel sociale da parte delle agenzie statali produce il riespandersi 
dell’intervento penal–poliziesco, come surrogato delle politiche sociali. 

Nel 2017 si è presentata l’occasione per un’inversione di rotta, ma il legisla
tore non ha saputo essere conseguente rispetto alle premesse, enunciate proprio 
nella definizione di sicurezza urbana, di cui all’art. 4 del d.l. n. 14, lasciando un 
progetto di welfare particolarmente ambizioso privo delle necessarie ed adegua
te risorse operative. Accanto ad una vacua enunciazione di principio è stata inve
ce allestita una serie di strumenti di controllo (ordinanze amministrative, divieti 
di accesso e ordini di allontanamento) che non hanno nulla a che fare con la 
“coesione sociale”, ma che al contrario sono in grado di aumentare i fattori di 
marginalità e di esclusione sociale50. 

È giunto il momento di pensare ad una nuova gestione di quell’insieme com
plesso di elementi “costituito dagli uomini e dalle cose”51. È tramontata l’epoca nella 
quale primeggiava il puro interesse del principe, ma anche quella del bene di 
tutti, a cui i pensatori liberali finalizzano l’autorità istituita dal contratto sociale. 
È il tempo di una nuova ragione politica, che stabilisca un diverso ordine. Con 
le parole di Foucault: “non si tratta di imporre agli uomini una legge, ma di disporre 
le cose”.

49. G. Campesi, Il controllo delle «nuove classi pericolose», cit. M. Pavarini, Processi di ricarceriz-
zazione nel mondo. Ovvero del dominio di un certo «punto di vista», QG, n. 2–3, 2004, 13: «è il governo 
politico oggi dominante di questa trasformazione che impone come “ideologicamente” preferibile 
“escludere” che “includere”, non certo perché si confidi di potere socialmente controllare tutti gli 
“eccedenti” attraverso la repressione penale e carceraria, quanto piuttosto perché la risposta offerta 
dalla criminalizzazione della povertà è simbolicamente e quindi pedagogicamente coerente alla 
avvertite necessità di affermazione delle “nuove” virtù neo–liberiste».

50. G.G. Nobili, Le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata 
e la sicurezza urbana nel coordinamento tra Stato e Regioni, in Aa.Vv., La sicurezza delle città. La sicurez-
za urbana e integrata, a cura di G.G. Nobili, T.F. Giupponi, E. Ricifari, N. Gallo, Milano 2019, 73.

51. M. Foucault, La “governamentalità”, Aut Aut, n. 167/168, 1978, 18.
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Apoteosi della “regola del sospetto”

Désirée Fondaroli

1. La “regola del sospetto”

Il diritto penale «si congeda da paradigmi laici e razionali, da schemi garantistici 
ancorati a un fatto dannoso che è socialmente utile stigmatizzare: ciò che orienta 
sono le caste di appartenenza. Nel bene (la purezza) o nel male (gli impuri): si re
spira l’aria dell’antichissimo sistema castale che sopravvive nell’induismo (omis-
sis). Un contesto nel quale proliferano obblighi di denuncia e di delazione, nuove 
servitù: perché non dovrebbe bastare il sospetto? Il fatto c’è, è l’appartenenza alla 
casta. Ciò vale soprattutto se si è nel girone degli intoccabili: quello della mafia, 
della politica, della pubblica amministrazione, ad esempio».

Così Gaetano Insolera nella Postfazione1 al saggio Il diritto penale totale, di Fi
lippo Sgubbi, che richiama tre settori, per i quali le considerazioni che seguono si 
intrecciano e si sovrappongono in una tessitura inestricabile.

E infatti nel pamphlet citato, nell’ambito delle Venti tesi in cui illustra la deriva 
del diritto penale attuale, l’Autore non esita a denunciare: «Dilaga la cultura del 
sospetto. Le presunzioni sostituiscono le verità e le narrazioni sostituiscono le in
terpretazioni. Il cittadino è sospettato a priori e trattato con un suddito. L’utopia 
securitaria, nutrita dal sospetto, induce l’autorità pubblica cercare di controllare 
ogni momento della vita delle persone: compito affidato, ad esempio, all’Agen
zia delle Entrate con la facoltà di controllare ogni operazione di entrata, di uscita 
o di investimento compiuta da chiunque. Il controllo permanente è sostitutivo di 
ogni legge. Il sospetto significa sfiducia e paura ed è diventato una regola socia

1. In F. Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bolo
gna, 2019, 86.
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le». E ancora: «Il sospetto diventa regola anche per il legislatore, in vari campi»2, 
come in tema di antiriciclaggio, dove gli obblighi di segnalazione anche a carico 
dei professionisti si pongono in rotta di collisione con il segreto professionale3.

2. Le misure di prevenzione “antimafia”: anzi, “antittutti”

Ma non solo. 
La c.d. normativa antimafia offre un significativo spunto di riflessione al ri

guardo: «misure di prevenzione personale e patrimoniale fondate sul sospetto e 
sui meri indizi che — nonostante i moniti della Corte EDU — sono esorbitate dal 
perimetro mafioso, per investire anche delitti quali l’art. 640–bis c.p. e l’associa
zione per delinquere semplice purché finalizzata alla commissione di numerosi 
delitti contro la pubblica amministrazione. Sospetto e meri indizi. Le prove sono 
svalutate: anzi, il sospetto può essere rafforzato proprio dall’assenza di prove, in 
quanto dimostrativa di abile callidità»4.

Ciascuna delle considerazioni richiamate stimola molteplici approfondimen
ti, sia pure nei limiti consentiti dalla raccolta di scritti cui è destinato il presente 
contributo.

Normativa antimafia: “cosiddetta”. La riforma Rognoni–La Torre, che ha ri
disegnato i confini delle misure di prevenzione, è stata superata da una serie di 
successivi interventi giurisprudenziali e legislativi che ci restituiscono una disci
plina ai limiti della legittimità costituzionale, ma ormai priva dello scudo “etico” 
della difesa sociale “contro la mafia” evocata a fondamento della lesione delle 
garanzie dovute a strumenti punitivi, più che preventivi.

Normativa (di “prevenzione”), piuttosto, “antitutti”. Una conclusione eviden
te, ma difficile da riconoscere espressamente, tanto che lo stesso d.lgs. 159/2011 
è denominato «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», ove 
la qualificazione «antimafia» è abbinata al sostantivo «leggi», e non alla locuzione 
«misure di prevenzione», cui è dedicato il Libro I (artt. 1–81), mentre (invertendo 
l’ordine di successione della rubrica) le norme “antimafia” in senso proprio sem

2. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., 70 s.
3. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., 69 s.: l’Autore richiama anche altre esemplificazioni della 

cultura del sospetto, come gli obblighi di comunicazione delle operazioni potenzialmente sospette 
incombenti sugli organi di controllo societario ex art. 46 d.lgs. 231/2007, modificato dall’art. 2 d. 
lgs 25 maggio 2017, n. 90.

4. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., 71 s.
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brerebbero (solo) quelle contenute nel II Libro, riservato alle «nuove disposizioni 
in materia di documentazione», appunto, antimafia.

Da un lato, si pensi alla moltiplicazione delle fattispecie rispetto alle quali 
l’essere “indiziato” di avere commesso uno dei reati elencati (artt. 4 e 16 d.lgs. 
159/2011), il solo essere quindi “sospettato” (c.d. pericolosità qualificata) e non 
imputato, consente di attivare il procedimento di prevenzione e di veder appli
cate misure (personali e patrimoniali) concordemente riconosciute non meno 
afflittive delle sanzioni penali. Sintomatiche alcune recenti dilatazioni dei pre
supposti soggettivi di applicazione della disciplina: ad es., l’integrazione ex d.l. 14 
giugno 2019, n. 53, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2019, n. 77 (in tema di ordine 
pubblico) dell’art. 51, comma 3–bis c.p.p., richiamato dalla lett. b) dell’art. 4 d.lgs. 
159/2011; la sostituzione della lett. d) dell’art. 4 d.lgs. 159/2011 effettuata dalla l. 
17 ottobre 2017, n. 161; l’inserimento della lett. i–bis), relativa ai delitti di truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delin
quere finalizzato alla commissione di taluno dei più gravi reati contro la Pubblica 
Amministrazione di cui sopra, e della lett. i–ter) (atti persecutori ex art. 612–bis 
c.p.) per effetto della l. 17 ottobre 2017, n. 161, poi integrata dalla l. 19 luglio 
2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso), che ha aggiunto l’art. 572 c.p. (maltrattamenti 
contro familiari e conviventi).

Dall’altro, va ricordata la pericolosità c.d. aspecifica che conduce ai medesi
mi effetti espansivi dell’applicabilità del d.lgs. 159/2011 a soggetti “puniti” (dal 
punto di vista della restrizione della libertà personale e patrimoniale) per la loro 
“condotta di vita”, ovvero di soggetti i quali, «debbano ritenersi, sulla base di ele
menti di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» (art. 1, lett. a), o che «per 
la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 
1, lett. b); oppure, «che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono met
tono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità la sicurezza 
o la tranquillità pubblica (art. 1, lett. c): condizioni che in gran parte corrispon
dono a quelle descritte dall’art. 1 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 per le misure 
di prevenzione «nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità»5.

5. L’art. 1 d.lgs. 159/2011 riguarda i destinatari delle misure di prevenzione applicabili dal que
store ed è poi richiamato dall’art. 4 (relativo alle misure di prevenzione personali), al quale rinvia 
l’art. 16 in tema di misure di prevenzione patrimoniali.
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La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha tradizionalmente 
salvaguardato la legittimità delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto alle fi
gure di pericolosità qualificata settoriale, nel rispetto delle politiche strategiche degli 
Stati nazionali orientate all’«interesse generale» e ad esigenze di difesa sociale (quali 
la necessità di contrasto alla criminalità organizzata, anche finalizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti e al terrorismo, oltre alla tutela dell’ordine pubblico), non cen
surando le deroghe al regime delle garanzie ordinario rispetto a misure palesemen
te afflittive e sganciate dal requisito della commissione fatti di rilevanza penale6. Di 
recente, tuttavia, la Corte EDU, in merito ai requisiti soggettivi di applicazione della 
misura di prevenzione (personale, nel caso sub iudice, ma comuni alla misura patri
moniale) per la c.d. condotta di vita (pericolosità generica), ha affermato che «né la 
legge né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o 
le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare 
il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di 
prevenzione». La Corte ha pertanto ritenuto che «la legge in questione non contenga 
disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano 
essere considerati costituire un pericolo per la società»7.

La decisione ha trovato riverbero nella sentenza della Consulta n. 24/2019, che 
(tra l’altro) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. 27 dicembre 
1956, n. 1423, nel testo vigente sino all’entrata in vigore del decreto legislativo 6 set
tembre 2011, n. 159, nella parte in cui consente l’applicazione della misura di preven
zione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo 
o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1, nonché dell’art. 4, co. 
1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011 (misure di prevenzione personali), nella parte in cui sta
bilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati 
nell’art. 1, lett. a), e dell’art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce 
che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 
e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lett. a), concernente 
quella fattispecie di pericolosità generica attribuita a «coloro che debbano ritenersi, 
sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»8.

6. Cfr. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, 
responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007,191 ss.: l’orientamento dei casi “storici” 
ivi citati è richiamato al par. 84 della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, 
de Tommaso c. Italia.

7. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia.
8. Ad opinione della Corte costituzionale, le «genericissime (e tra loro tutt’altro che con

gruenti) definizioni di un termine geneticamente vago come quello di “traffici delittuosi”, non 
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Sembra aprirsi qualche tiepido riconoscimento della necessità di condurre le 
misure di prevenzione all’alveo delle garanzie penalistiche, almeno sotto il limi
tato profilo dei portatori di pericolosità aspecifica, a fronte del granitico orien
tamento formatosi in merito alla originaria caratterizzazione delle misure di 
prevenzione, soprattutto di tipo patrimoniale, nella direzione della preminenza 
delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata.

La pronuncia di legittimità potrebbe gettare una diversa luce anche sulla 
figura del c.d. “evasore socialmente pericoloso”, rispetto al quale si delinea lo 
spettro di una “ipervalutazione” della tutela degli interessi dell’Erario, a rischio 
di assurgere a principio fondante l’estensione del regime delle deroghe insita 
nella disciplina delle misure di prevenzione, salvo ritenere che il “soggetto fi
scalmente pericoloso”, l’“evasore seriale”, cioè colui che è sospettato di porre 
in essere una serie di condotte quasi seriali di violazione della normativa tribu
taria, sia venuto a costituire una ulteriore ipotesi di pericolosità “qualificata” 
in fatto9. 

Analoga direttrice, peraltro, sembra seguita mutatis mutandis dalla Corte di 
Giustizia con riguardo alla protezione degli interessi finanziari, su cui si impernia 
la “sentenza Taricco”, nella quale la prevalenza degli interessi finanziari (in quel 
caso europei) ha costituito la base dell’attribuzione al giudice nazionale della 
possibilità di derogare il diritto nazionale confliggente10. Interessi finanziari cui 

ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con 
riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa 
costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario 
della misura: esigenza, questa, sul cui rispetto ha richiamato non solo la Corte EDU nella sen
tenza de Tommaso, ma anche — e assai prima — questa stessa Corte nella sentenza n. 177 del 
1980. Né siffatte nozioni di “traffici delittuosi”, dichiaratamente non circoscritte a delitti pro
duttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative 
di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal 
caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che 
si è visto costituire la ratio di tali misure». Va comunque ricordato che, ai sensi dell’art. 18, co. 
1 d.lgs. 159/2011, come verrà ripreso nel testo, le misure di prevenzione patrimoniali possono 
essere applicate disgiuntamente da quelle personali ed «indipendentemente dalla pericolosità 
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura 
di prevenzione».

9. D. Fondaroli, La prevenzione patrimoniale: dall’applicazione in ambito penale–tributario all’am-
ministrazione giudiziaria dei beni, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2017, 2, 600 ss.

10. G. Insolera, Il processo senza prescrizione penale, in www.dicrimen. it, 11 dicembre 2018; D. 
Fondaroli (a cura di), Il diritto penale liberale secondo Filippo Sgubbi, in Libro Aperto — Annali 2021, in 
corso di pubblicazione; in generale sul tema dei “confini” del diritto penale cfr. M. Donini, Integra-
zione europea e scienza penale, in www.dicrimen. it, 16 novembre 2020.
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l’Unione europea garantisce massima protezione, plasmando in modo rilevante 
le normative penali nazionali11.

Resta il fatto che il bis in idem sostanziale e processuale del sistema delle mi
sure di prevenzione sconta un deficit di garanzie costruito su una c.d. finalità 
preventiva che si caratterizza per semplificazione probatoria e iter di giurisdizio
nalizzazione di un procedimento molto distante dalle garanzie fondamentali del 
diritto e del processo penale12.

3.  I patrimoni “sospetti”: confisca di prevenzione e confisca allargata (c.d. 
confisca antimafia ex art. 12–sexies d.l. 306/1992 e art. 240–bis c.p.)

Partendo dal presupposto che le misure preventive possano essere intese come 
sanzioni afflittive, e rientrare nel concetto di “sanzioni penali” promosso dal
la Corte EDU mediante l’individuazione della «materia penale», due questioni 
vanno richiamate: da un lato, lo sganciamento tra la misura personale e quella 
patrimoniale; dall’altro, la pericolosità, di fatto presunta sulla scorta della “colpa 
d’autore”, del proposto.

Il d.lgs. 159/2011, infatti, ereditando le stratificazioni formatesi sul testo pre
vigente, sancisce la possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniali 
disgiuntamente da quelle personali (art. 18, co. 1), facendo così venire meno la 
connessione tra misura che riguarda il soggetto e misura che concerne il pa
trimonio a questo riconducibile: in altri termini, superando il rapporto tra pe
ricolosità accertata del sospettato e conseguenze preventive, anzi: punitive, ad 
esso applicabili. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste 
e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto al 
momento della richiesta della misura di prevenzione (art. 18, co. 1, seconda parte 
d.lgs. 159/2011): “i beni”, “le cose” devono essere considerati pericolosi “di per 
sé”, in costanza dei presupposti di legge. 

E cioè: valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle im
poste sul reddito, o alla propria attività economica e mancanza di giustificazione 
della legittima provenienza (artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011); presupposti comuni 

11. Si pensi al d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, che ha dato attuazione alla direttiva PIF — (UE) 
2017/1371–, che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un ulteriore arricchimento del 
novero dei reati–presupposto ex d.lgs n. 231/2001. 

12. O. Mazza, Dalla confisca di prevenzione alla pena patrimoniale, in Arch. Pen., 2019, 2, 424 ss.
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alla c.d. confisca allargata ex art. 12–sexies d.l. 306/1992, conv. con mod dalla l. 
356/1992, oggi sostanzialmente abrogato e sostituito, per la parte che qui inte
ressa, dall’art. 240–bis c.p., che non possono tuttavia consentire di dimenticare 
che nel primo caso la confisca è praeter o ante delictum, mentre nel secondo post 
delictun, presupponendo la sentenza di condanna o la dichiarazione di applica
zione della pena ex art. 444 c.p.p. rispetto ad un catalogo di reati in costante 
ampliamento.

Gli indici del “sospetto” appaiono sovrapponibili, pur con qualche disallinea
mento13 derivante dalla genesi delle due figure.

In principio era la 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei con
fronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica»), di cui 
il vigente sistema, come sopra ricordato, ha mantenuto quasi integralmente le 
ipotesi di pericolosità “aspecifica” legittimanti tanto le misure personali quanto 
quelle patrimoniali; poi venne la l. 1 maggio 1965 n. 575 (sempre nel solco delle 
misure di polizia), travolta dall’innesto delle misure di prevenzione reali, dovu
to alla l. n. 646/1982, sino alla abrogazione e sostituzione ad opera del d.lgs, 
159/2011; infine, le interpretazioni interpolative della giurisprudenza, accom
pagnate da modifiche normative che hanno portato la disciplina alle soglie del 
d.lgs. 159/2011.

I “buoni frutti” della “regola del sospetto” incoraggiano il legislatore e lo in
ducono ad una estensione del meccanismo, inserito in un diverso provvedimento 
(d.l. 8 giugno 1992, n. 306)14, anch’esso orientato al contrasto alla criminalità 
organizzata (mafiosa, secondo la rubrica dell’atto), dapprima con l’art. 12–quin-
quies, co. 2 (disposizione introdotta dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 
356)15, la cui pericolosa prossimità alla “pena patrimoniale” è stata avallata dalla 

13. E quindi: impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni sequestrati, di cui 
il proposto, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponi
bilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte 
sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 24 d.lgs. 159/2011); impossibilità di giustificare la legit
tima provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare 
la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere 
la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle 
imposte sul reddito, o alla propria attività economica (art. 240–bis c.p.). 

14. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca, cit., 155 ss.
15. Può essere utile riportare il testo della disposizione: «Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 

dagli articoli 648, 648–bis e 648–ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini (n. 
d.r.: il corsivo, anche a seguire, è nostro) per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti 
in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’arti
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declaratoria di illegittimità costituzionale16, quindi con l’art. 12–sexies, introdotto 
a distanza di pochi mesi17, che ne raccolse il lascito, pur attraverso la mediazione 
della pena “accessoria” alla sentenza di condanna e di patteggiamento18.

Il “doppio binario” della confisca allargata e, non va dimenticato, del prov
vedimento cautelare del sequestro che in entrambi i casi può essere (e normal
mente è) disposto (rispettivamente art. 20 d.lgs. 159/2011 e art. 321, co. 2 c.p.p.)19 
corre su linee parallele caratterizzato da un costante processo di “omogenizza
zione”, nonostante alcuni timidi tentativi di sottolineare la difformità tra le due 
forme di confisca allargata.

Un caso paradigmatico è dato dal tema della deducibilità dell’evasione fiscale 
ai fini della valutazione del requisito della sproporzione individuato nell’ambito 
delle misure di prevenzione patrimoniali (artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011), e presup
posto anche della confisca ex art. 12–sexies d.l. 306/1992 (indi dell’art. 240–bis 
c.p.).

colo 416–bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416–bis, 629, 630, 644 e 644–bis del codice 
penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, ap
provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ovvero nei cui confronti si 
procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre 
utilità di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria 
attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusio-
ne da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati». L’art. 1 d.l. 17 settembre 1993, n. 
369 («Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica 
amministrazione»), convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1993, n. 461, ha successiva
mente sostituito le parole «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» con le seguenti: «coloro 
nei cui confronti pende procedimento penale».

16. Corte cost. 17 febbraio 1994, n. 48.
17. D.l. 20 giugno 1994, n. 399 («Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustifi

cati»), convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1994, n. 501 
18. F. Sgubbi, L’art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 come ipotesi tipica di anticipazione: dalla 

Corte costituzionale all’art. 12 sexies, in Atti del IV Congresso nazionale di diritto penale: diritto penale, 
diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Torino, 1996, 26 e ss.

19. Mentre il sequestro preventivo ex art. 321, co. 2 c.p.p., il giudice può altresì disporre il 
sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (e deve farlo nel caso di delitti dei pubblici uffi
ciali nei confronti della p.a.), l’art. 20 d.lgs. 159/2011 è formulato in modo da riflettere la natura di 
misura cautelare rispetto alla disciplina dell’art. 24: il giudice ordina il «sequestro dei beni dei quali 
la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o 
indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività eco
nomica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi 
siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».
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Prima della riforma delle due disposizioni le Sezioni Unite penali20, pronun
ciandosi in merito alla confisca di cui all’art. 2–ter l.n. 575/1965, antesignana della 
analoga figura prevista dal d.lgs. 159/2011, avevano aderito all’orientamento che 
esclude l’analogia tra le due ipotesi ablative: la misura preventiva, infatti, perse
guendo un più ampio fine di interesse pubblico mirato alla eliminazione dal circui
to economico di beni sospetta provenienza illegittima, a differenza della previsione 
di cui all’art. 12–sexies d.l. 306/1992, prevede espressamente tale illiceità (anche di 
derivazione indiretta) quale criterio discretivo per l’applicazione della ablazione21. 
Conseguentemente, il principio di diritto enunciato viene applicato nel caso su iu-
dice con riguardo alla valutazione dei proventi dell’evasione fiscale, sul presupposto 
che questa costituisca attività contra legem, anche quando non integri reato. 

Il reimpiego, aggiungono le Sezioni Unite, è implicito nel caso di evasione: 
si disegnano i contorni di una sorta di anatocismo dell’illecito per cui diventano 
indistinguibili i profitti leciti da quelli illeciti a causa dell’inquinamento del patri
monio derivante dalla commissione del reato22.

Difforme l’interpretazione dell’art. 12–sexies d.l. 306/1992, a guisa della qua
le la sproporzione è stata ritenuta giustificata invocando i proventi da evasione 
fiscale23.

La l. 17 ottobre 2017, n. 161, ribadendo la simmetria tra le due figure di con
fisca allargata, ha sostituito sia il primo comma dell’art. 24, co. 1 d.lgs. 159/2011, 
sia il primo comma dell’art. 12–sexies d.l. 306/1992, e stabilito espressamente che 
il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che 
il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale.

Previsione identica contempla l’art. 240–bis c.p., che ha cura di fare salvo il 
caso in cui l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle 
forme di legge.

20. Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451.
21. Tanto che l’onere difensivo della dimostrazione della legittima provenienza di un bene 

non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla operazione com
merciale di acquisto e rivendita di altro bene di proprietà del destinatario della misura, laddove 
manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisizione del bene stes
so: Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 30129.

22. L’orientamento è stato ribadito nei confronti dei soggetti “portatori di pericolosità generi
ca”, stante l’equiparazione delle due categorie di pericolosità stabilita dal d.lgs. 159/2011 (e, prima 
ancora, dalla l. 575/1965, e successive integrazioni): cfr. Cass. pen., sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 
4908.

23. Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2014, n. 12140; cfr. altresì T. Trinchera, La sentenza delle 
sezioni unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione, in Dir.
Pen. Cont., 23 settembre 2014.
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L’analogia tra le due ipotesi di confisca è suffragata anche da altri riferimenti. 
Ad esempio, l’art. 80, co. 11 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pub
blici), in merito alle cause di esclusione di un operatore economico dalla parte
cipazione ad una procedura d’appalto o concessione, colloca sullo stesso piano i 
provvedimenti di sequestro e confisca ex d.lgs 159/2011 e quelli ex art 12–sexies 
d.l. 306/1992.

L’estirpazione della confisca allargata dalla normativa c.d. antimafia ed il suo 
inserimento nella parte generale del codice penale (art. 240–bis c.p.) consacra la 
tendenza alla generalizzazione24 di una misura evidentemente fondata sulla “re
gola del sospetto”, e rimarca che il legislatore ha ritenuto maturi i tempi per 
sottrarre espressamente la confisca allargata all’ombrello delle strategie di con
trasto alla criminalità organizzata e riconoscere (sebbene, sotto questo profilo, 
non ancora apertis verbis) la sostanziale legittimità della “pena patrimoniale”25.

E ciò anche in conseguenza della dilatazione che l’istituto ha subito (già nel 
testo previgente e più volte integrato): ad es., mediante la previsione per cui 
«se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma 
1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove 
trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro 
e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima pro
venienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona» 
(art. 25 d.lgs. 159/2011). 

E ancora.
Non solo «le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte an

che in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione», con pro
secuzione del procedimento nei confronti degli eredi o comunque degli aventi 
causa (art. 18, co. 2 d.lgs. 159/2011), ma «il procedimento di prevenzione patri
moniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del 
quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione 
della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a ti
tolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso» (art. 18, 
co. 3 d.lgs. 159/2011).

24. Anche se il legislatore non sembra poter resistere alla tentazione della parcellizzazione 
degli istitui, come dimostra la “declinazione” dell’art. 240–bis c.p. in materia di reati tributari (art. 
12–ter d.lgs. 74/2000).

25. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, cit., 23 ss. La bibliografia in 
materia è molto ampia e ha radici lontane: oltre agli ampi approfondimenti di Alberto Alessandri, 
Luigi Fornari e Anna Maria Maugeri, recenti studi si devono a Francesco Mazzacuva.
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A tacer poi della regolamentazione dell’amministrazione giudiziaria dei beni 
connessi ad attività economiche e delle aziende e del controllo giudiziario delle 
stesse (artt. 34 e 34–bis d.lgs. 159/2011).

Insomma, l’«Antimafia, progressivamente connota qualcosa di molto più va
sto. Anzitutto un dover essere della politica. La ponderazione tra istanze di ga
ranzia del diritto penale e prospettate necessità di Antimafia, deve sempre vedere 
sospette e perdenti le prime»26.

4.  Il rovescio della medaglia della “regola del sospetto”: obblighi “mediati” 
di collaborazione

Il rovescio della medaglia della “regola del sospetto” è composito.
Vi trovano spazio in primis gli obblighi “mediati” di collaborazione.
Questi sono imposti attraverso diverse tecniche legislative, che manifestano 

intensità differenti a seconda della ratio legis.
Da un lato, la collaborazione con le Autorità intesa come viatico per l’ot

tenimento di vantaggi sul piano sostanziale e processuale, con un significativo 
rafforzamento degli istituti introdotti dalla c.d. legislazione dell’emergenza anti
terrorismo interno della fine degli Anni Settanta e dell’inizio degli Anni Ottanta 
(a lato delle figure tradizionali codicistiche di non punibilità di cui agli artt. 308 e 
309 c.p. nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato). Detti strumenti, 
da tecniche eccezionali di controllo, si sono trasformate in meccanismi “ordina
ri” e “stabili” nel contesto delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata 
(sin dall’inizio), più di recente, alla “corruzione intesa in senso ampio — «il giro
ne degli intoccabili», appunto, stigmatizzato da Gaetano Insolera27 — nonché, da 
ultimo, sulla scorta di un malcelato “sospetto” di illegalità diffusa, alla criminalità 
“d’impresa”.

Per limitarsi alle riforme recenti.
Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti più gravi in ambito di delitti 

contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l’esercizio della funzione, 

26. G. Insolera, Tempo, memoria e diritto penale. Quale memoria per quale diritto penale?, in ht
tps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5905–tempo–memoria–e–diritto–penale (19 marzo 
2018). Ancora in tema di “ripensare l’Antimafia” cfr. E.R. Belfiore, “La mafia si combatte con le 
leggi”. Diritto e potere, verità e giustizia nel pensiero di Leonardo Sciascia, in Criminalia, 2010 (anche in 
https://discrimen. it/wp–content/uploads/023–BELFIORE.pdf ).

27. In Postfazione, cit., 86.
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corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, 
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata 
di un pubblico servizio, corruzione e induzione indebita di membri delle Corti 
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamen
tari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Co
munità europee e di Stati esteri, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del 
procedimento di scelta del contraente e astensione dagli incanti), «se, prima di 
avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, 
comunque entro quattro mesi dalla Commissione del fatto, lo denuncia volonta
riamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e 
per individuare gli altri responsabili»28 (art. 323–ter, co. 1 c.p). 

A rafforzamento della teoria dei “ponti d’oro” è prevista anche ulteriore 
misura premiale a favore dell’ente (entità ridotta delle sanzioni interdittive: art. 
13, co 2 d.lgs. 231/2001), rispetto ai delitti–presupposto di peculato, concus
sione, induzione indebita a dare o a promettere, corruzione e abuso d’ufficio, 
nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente 
adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulte
riori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili 
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato 
le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione 
e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi, (comma 5–bis, aggiunto all’art. 25 d.lgs. 231/2001 dalla l. 9 
gennaio 2019, n. 3)29.

Nulla di nuovo sotto il sole. Dopo l’abrogazione dell’art. 8 d.l. 13 maggio 
1991, conv con mod. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, ad opera dell’art. 7, co. 1, d.l
gs. 1° marzo 2018, n. 21, ritroviamo la previsione premiale nel corpo del codice 
penale (a riprova della “stabilizzazione” delle discipline originariamente emer

28. Aggiunge il co. 2: «La punibilità del denunciante a subordinata alla messa a disposizione 
dell’utilità dallo stesso percepita o virgole in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore 
equivalente, ovvero l’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effetti
vo, entro il medesimo termine di cui al primo comma». 

29. In altro contesto, la circostanza attenuante di cui all’art. 603–bis.1 c.p., stabilisce che, con rife
rimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603–bis c.p.), costituente 
anch’esso reato presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 25–quinquies d.lgs. 231/2001, la pena 
è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua 
conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero 
aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per 
l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
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genziali antimafia) in forza dell’inserimento della circostanza attenuante ex art. 
416–bis.1, co. 3 c.p. (introdotto dal medesimo d.lgs. n. 21/2018)30.

La collaborazione, con conseguente esclusione della punibilità, può estrinse
carsi anche attraverso il ripristino della situazione in statu quo ante (con l’aggiunta 
di sanzioni ed interessi), nel caso dei delitti tributari previsti dalla variegata rego
lamentazione dell’art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

Incidenter tantum quest’ultima prospettiva riparatoria rappresenta anche il gri
maldello per una lettura di segno opposto, in funzione di restorative justice o, ad
dirittura, nella direzione del “delitto riparato” come ipotesi autonoma di reato31. 

La collaborazione che qui viene presa in considerazione muove, superandoli, dai 
confini della eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato di cui alla 
circostanza attenuante comune ex art. 62, n. 6 c.p.32 A riprova, proprio in relazione ai 
reati contro la p.a. l’art. 323–ter c.p. deve convivere con le circostanze attenuanti spe
ciali di cui all’art. 323–bis, co. 2 c.p., fondato su condotte lato sensu di ravvedimento33.

5.  (segue) …e obblighi diretti di denuncia

Dall’altro lato, la collaborazione è perseguita in via “diretta” attraverso la molti
plicazione degli obblighi di denuncia.

Il Codice Rocco mantiene gli obblighi di denuncia entro limiti contenuti, nono
stante i reati in materia inaugurino il Titolo III dedicato ai delitti contro l’Amministra
zione della giustizia: le fattispecie, come noto, riguardano il pubblico ufficiale, l’inca
ricato di pubblico servizio, l’esercente una professione sanitaria, il cittadino rispetto ai 
delitti contro la personalità dello stato puniti con l’ergastolo (artt. 361 ss. c.p.).

La normativa complementare richiamata nei codici annotati conosce, quale 
ipotesi eccezionale, l’art. 3 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, con. dalla l. 15 marzo 1991, 
n. 82, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione. 

30. In senso analogo anche l’art. 74, co. 7 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 74 (in ordine alla disciplina 
degli stupefacenti) e l’art. 12, co. 3–quinquies d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in materia di disciplina 
dell’immigrazione).

31. M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in 
Dir. pen. cont., 2015, 2, 236 ss.).

32. Il tema viene trattato anche in relazione ai limiti di ammissibilità della eliminazione o 
attenuazione dell’offesa: si consenta di rinviare a D. Fondaroli, Mille e non più mille: la riparazione 
pecuniaria e dintorni, in Arch. pen. Speciale riforme, 2018, 159 ss.

33. L. Sturzo Tra istanze di efficacia e di giustizia: La nuova causa di non punibilità della collabora-
zione processuale nei reati contro la P.A., in Arch. Pen., 2019, 2.
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Il legislatore attuale è molto più prolifico. Anche questa peculiarità connota 
l’altra faccia della “regola del sospetto”.

Filippo Sgubbi annovera tra i «soggetti impuri»34 coloro che sono gravati dalle nuo
ve “servitù” (fonti di responsabilità) imposte dal moderno Sovrano assoluto e ricorda 
gli obblighi di denuncia degli organi di controllo societario ex art. 46 d.lgs. 231/2007; 
gli obblighi di denuncia previsti dai sistemi disciplinari e dai codici etici in ambito di 
applicazione del d.lgs. 231/2001 per fatti suscettibili di avere rilevanza penale rispetto 
all’elenco dei reati presupposto; la penetrazione della normativa antimafia nel codice 
dei contratti pubblici ex art. 80, co. 5, lett. l), d.lgs. 50/2016, che prevede l’esclusione 
dell’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi abrogato dal d.lgs. 
1° marzo 2018, n. 21, ma inteso sostituito dalla citata aggravante ex art. 416–bis.1 c.p. 
inserita dal medesimo decreto legislativo), non risulti aver denunciato i fatti all’auto
rità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, co.1 l. 24 novembre 1981, 
n. 689). Proprio quest’ultima disposizione rivela particolare interesse: i “disciplinari di 
gara” richiedono l’allegazione delle dichiarazioni attestanti l’inesistenza di alcuna del
le cause di esclusione dagli appalti pubblici, tra cui la circostanza (per il dichiarante) di 
non essersi trovato nella condizione di cui alla lett. l): dichiarazione che attiva nuovi 
profili di rilevanza penale (falso documentale) in relazione al contenuto espresso.

Si aggiungano gli obblighi posti a carico degli «organi di controllo societa
rio, del revisore contabile e della società di revisione» finalizzati ad «incentivare 
l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra 
debitore e creditori» (art. 14, co. 2 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, «Codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza»)35.

«Rischio penale, dunque: come alea di incorrere in responsabilità penale; ri
schio sociale come alea connessa al ruolo sociale ricoperto ed alle attività svolte 
nella vita di relazione (omissis) E così il reato, da un destino sociale per alcuni, è 
diventato un rischio sociale per tutti»36.

34. F. Sgubbi, Il diritto penale totale, cit., 69: l’Autore, in contrapposizione al binomio innocente/
colpevole, recupera le categorie puro/impuro per spiegare la tendenza del sistema penale vigente 
ad intravedere nel reato una colpa (quale attualizzazione del concetto di “peccato”) per alcune 
categorie sociali (pp. 65 ss.).

35. “Menzione speciale” merita anche la “segnalazione” del conservatore del registro delle 
imprese alla luce dell’aggiornamento all’art. 2477, co. 5 c.c.

36. F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, 
Bologna, 1990, 8.
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In duplum? In triplum?  
L’ingenua durezza della legge anticorruzione

Note sull’art. 322–quater c.p.

Manuel Bianchi

1. Premessa: i muscoli e lo scheletro

In materia di corruzione, la moda legislativa dei tempi correnti è quella di esibire 
i muscoli, piuttosto che rinforzare lo scheletro. La funzionalità delle previsioni 
normative è secondaria; non importa. Men che mai la razionalità del sistema. 
Questi sono compiti dappoco, delegati agli interpreti. Quel che conta, per il le
giferatore, è il messaggio. Lo scopo propagandistico non potrebbe essere più 
evidente.

Sotto la superficie, occorre dunque indagare se quanto sbandierato corrispon
da effettivamente, dal punto di vista del risultato, allo scopo perseguito. Se, cioè, 
le previsioni legali riescano realmente a sortire l’inasprimento sanzionatorio au
spicato. Infatti, non è sempre così. In alcuni casi, si pensi all’innalzamento delle 
cornici edittali, l’obiettivo, di contrastare l’estinzione per prescrizione o l’accesso 
ai benefici indulgenziali, appare centrato. In altri, come si dirà, assai meno.

2. I muscoli: il triplo del maltolto

A una lettura grandangolare, parrebbe ad esempio che il Parlamento, con l’in
troduzione dell’art. 322–quater nel codice penale, abbia avallato una disciplina 
d’inusitata durezza. Tanto da consentire di colpire chiunque abbia tratto van
taggi dal traviamento di una pubblica funzione persino con la triplicazione delle 
conseguenze sanzionatorie di natura restitutoria1.

1. Paventano una triplicazione della dazione di un medesimo quid (a titolo di risarcimento/
riparazione/confisca), ad esempio: V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto 
penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 5/2019, p. 231 ss., in 
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Questa prima impressione, la cui fondatezza sarà nostra cura verificare nel 
breve corso del presente saggio, sembrerebbe giustificarsi sulla base di precisi 
indici testuali e topografici:

 — la disposizione in commento è collocata immediatamente dopo l’articolo 
(322–ter) sulla confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei beni costi
tuenti il profitto o il prezzo di uno dei reati previsti dagli artt. 314–320: ciò, 
di primo acchito, induce a ritenere che si tratti di un esborso che si cumula 
con quello previsto a titolo di misura di sicurezza patrimoniale;

 — la condanna al pagamento a titolo di riparazione pecuniaria è oggetto di 
una pronuncia indefettibile, esattamente come la confisca che la precede 
— apparentemente — non contempla deroghe di sorta (“è sempre ordina-
ta”, “è sempre ordinato”); 

 — la sopportazione dell’onere economico connesso all’adempimento di tale 
ingiunzione pecuniaria non pregiudica il diritto dell’amministrazione lesa 
dalla condotta illecita al risarcimento del danno (“impregiudicato il diritto al 
risarcimento del danno”). 

Tutto, perciò, sembrerebbe dover condurre a ritenere che le tre menziona
te conseguenze (riparazione–confisca–risarcimento) coesistano, senza recipro

partic.p. 286 ss.; M. Romano, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi, 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, vol. II, Giuffrè, Milano 2018, p. 501 ss., in partic.p. 519 s.; F. Mazzacuva, Le pene 
nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, Torino 
2017, p. 164 nota 97, p. 198 nota 191, p. 328 e ivi nota 127; con vari accenti, talvolta più cauti, v. anche 
S. Seminara, Riflessioni sulla “riparazione” come sanzione civile e come causa estintiva del reato, in C.E. 
Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora, cit., p. 553 ss., in partic.p. 561 ss.; 
Id., Commento all’art. 322–quater, in G. Forti, S. Seminara, G. zuccalà (a cura di), Commentario breve 
al codice penale, VI ed., Wolters Kluwer Italia (Cedam), Milano 2017, p. 1071 ss.; Id., La nuova disciplina 
della corruzione: profili introduttivi, in R. Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla “Riforma 
Severino”, Padova University Press, Padova 2015, p. 139 ss., in partic.p. 149; D. Fondaroli, O tempora 
o mores, in Arch. pen., 2/2015, p. 393 ss., in partic.p. 400; M. Pelissero, La riforma dei delitti di corruzione 
nella legge 27 maggio 2015, n. 69, Addenda di aggiornamento a C.F. Grosso, M. Pelissero (a cura di), 
Reati contro la pubblica amministrazione, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Trattato 
di diritto penale, vol. VI, Giuffrè, Milano 2015, p. 1 ss., in partic.p. 12. Di istanza punitiva autonoma 
rispetto al risarcimento del danno e quindi “para–penale” parlano anche C. Benussi, Commento all’art. 
322–quater, in E. Dolcini, G.L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, IV ed., tomo II, Wolters 
Kluwer Italia (Ipsoa), Milano 2015, p. 461 ss.; Id., Diritto penale della pubblica amministrazione, Wolters 
Kluwer Italia (Cedam), Milano 2016, p. 658 ss.; M. Mantovani, Il rafforzamento del contrasto alla 
corruzione, in Dir. pen. proc., 5/2019, p. 608 ss.
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che interferenze, così determinando in capo al reo una draconiana triplicazione 
dell’obbligo di restituire il medesimo importo, sia esso il prezzo o il profitto del 
reato: una volta dovuto appunto a titolo riparativo, una seconda volta per effetto 
della confisca, una terza volta come parte di un più ampio diritto al risarcimento 
del danno. 

Poiché tuttavia, come si vedrà constatando le imprecisioni e i difetti di coordi
namento della novella normazione rispetto all’impianto codicistico preesistente, 
l’intervento legislativo è risultato complessivamente poco meditato e in partico
lare scarsamente consapevole della stessa sua portata, è indispensabile censire se 
la prospettata triplicazione regga alla prova del sistema.

3.  Res melius perpensa: l’art. 322–quater c.p. nel suo testo originario e in quel-
lo attuale

Che l’iniziale formulazione della norma sulla riparazione pecuniaria fosse mal
riuscita è ammesso da tutti gli Autori; ed è stato infine riconosciuto dallo stesso 
legislatore, che è dovuto infatti intervenire a rattoppare l’istituto di nuovo conio, 
recependo i suggerimenti medio tempore formulati in dottrina. 

Appena introdotto, l’articolo del codice recitava: 

Riparazione pecuniaria. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 

317, 318, 319, 319–ter, 319–quater, 320 e 322–bis, è sempre ordinato il pagamento di una 

somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o 

dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’am

ministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, 

ovvero, nel caso di cui all’articolo 319–ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, 

restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Si era dunque osservato che, così strutturata, la norma, omettendo di men
zionare l’art. 321 c.p., lasciava inspiegabilmente fuori dalla cerchia dei destinatari 
dell’obbligo riparativo il soggetto corruttore privato, colpendo soltanto il pubbli
co funzionario corrotto.

Si era altresì additata la difficile armonia fra il tenore letterale della dispo
sizione e il paradigma del delitto di peculato, pur fra quelli espressamente in
dicati. Arduo invero, nel contesto dell’art. 314 c.p., che tipizza una condotta di 
appropriazione, discorrere di un ammontare indebitamente ricevuto. Il difetto di 
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coordinamento era tanto più evidente alla luce del coevo dettato dell’art. 165 c.p. 
che viceversa, al comma 4, stabiliva come obbligo del condannato, per usufruire 
della sospensione condizionale della pena, quello del “pagamento di una somma 
equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepi-
to”; così adoperando una formulazione, questa sì, perfettamente adattabile an
che al delitto di peculato. 

Non solo: ma, nel codice di rito, il medesimo riformatore, all’art. 444, subor
dinava l’ammissibilità della richiesta di patteggiamento, con un’ennesima evi
dente asimmetria, alla “restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”. 

È per porre rimedio a simili incongruenze che il legislatore è nuovamente in
tervenuto, nel 2019, sostituendo il testo originario della norma con quello attuale: 

Riparazione pecuniaria. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 

317, 318, 319, 319–ter, 319–quater, 320, 321 e 322–bis, è sempre ordinato il pagamento di 

una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria 

in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 

un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Come si vede, è stato introdotto ex novo il riferimento all’art. 321 c.p.: ora 
anche il privato corruttore dovrà pagare alla p.a. lesa la somma dovuta a titolo di 
riparazione pecuniaria.

Tale integrazione veniva presentata, nelle relazioni di accompagnamento al 
disegno di legge, come un doveroso ampliamento della portata afflittiva dell’isti
tuto2, senza minimamente ammettere di star semplicemente attendendo a col
mare una lacuna della previsione codicistica.

Non tutti i difetti, però, sono stati emendati. E quelli ancora presenti, come si 
vedrà, contribuiscono a indebolire l’apparato scheletrico della nuova disciplina.

3. Né in triplum né in duplum: l’ossatura del sistema riparativo

A un esame in profondità, l’istituto della riparazione pecuniaria si riduce a stru
mento di contrasto assai più striminzito di quanto si ricavi da un’osservazione 
limitata al solo aspetto esteriore del novello articolo di legge.

Infatti. 

2. Atti Camera n. 1189, XVIII legislatura, d.d.l. Bonafede. 
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È sì vero che la recente norma trova collocazione immediatamente dopo 
quella sulla confisca, suggerendo — sotto tale profilo — una duplicazione di con
seguenze sanzionatorie.

Ma è pure vero che la ricostruzione dei rapporti fra le due previsioni non può 
non tener conto del pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza: 

L’utilità economica ricavata dalla consumazione di un reato non può essere confiscata 

come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita 

al soggetto danneggiato (Cass., Sez. II, sent. n. 36444 del 26 maggio 2015, Ottonello e 

altro, Rv. 264525).

In tema di confisca diretta, non può essere disposta l’ablazione del profitto del reato nel 

caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere vo

lontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (fattispecie in 

cui la Corte ha annullato senza rinvio la confisca ex art. 322–ter, comma primo, cod. pen. 

di somme ottenute dall’I.N.P.S., a titolo di rimborso, da un datore di lavoro, che aveva fal

samente comunicato all’ente l’avvenuta corresponsione di un’indennità a una dipendente, 

in considerazione del successivo volontario versamento di tale indennità) (Cass., Sez. VI, 

sent. n. 21353 del 24 giugno 2020, Magnani, Rv. 279286).

Ancora più specificamente, per la materia di cui trattasi, la S.C. ha affermato:

In tema di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l’applicazione 

cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall’art. 444, com

ma 1–ter, cod. proc. pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 

322–ter cod. pen., determina la violazione del principio del “ne bis in idem” sanzionatorio, 

trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva (fattispecie 

in cui la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza di patteggiamento ex art. 448, 

comma 2–bis, cod. proc. pen. limitatamente alla disposta confisca, configurando l’applica

zione cumulativa causa di illegalità della misura ablativa) (Cass., Sez. VI, sent. n. 16872 del 

30 gennaio 2019, Guerra, Rv. 275671). 

L’orientamento del Giudice di legittimità è dunque pacifico nel ritenere che 
l’avvenuta restituzione dell’utilità economica ritratta dalla commissione di un 
reato precluda in radice la confisca, anche per equivalente, del ricavo illecito.

In verità, come diremo, i due istituti — confisca e riparazione — si muovono 
su piani distinti, e purtuttavia complementari.
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In particolare, se alla confisca compete propriamente una funzione di preven
zione speciale neutralizzatrice, che il legislatore persegue azzerando ogni forma 
di arricchimento da reato (secondo il diktat “il crimine non paga!”3), va da sé che 
l’accertamento che tale accrescimento patrimoniale sia stato in qualche modo 
integralmente ripianato esclude che il Giudice possa ordinare tale misura4.

Rimane peraltro il fatto che, mentre il compendio colpito da un provvedi
mento di confisca è destinato allo Stato–comunità, la somma oggetto di ripara
zione pecuniaria va allo Stato–persona, cioè alla pubblica amministrazione lesa.

Esclusa quindi ogni triplicazione sanzionatoria, resta da vedere se, in forza dell’art. 
322–quater c.p., sia consentito di raddoppiare le conseguenze restitutorie dell’illecita 
strumentalizzazione di una pubblica funzione, o di un pubblico servizio. 

Anche in questo caso, la formulazione letterale della norma si rivela parziale. 
La disposizione chiosa invero con un inciso — “restando impregiudicato il diritto al 
risarcimento del danno” — che, se assolutizzato e non rettamente inteso, non tarda 
a rivelarsi fuorviante. 

3. Per questo lessico e simili cadenze argomentative, cfr. V. Manes, L’ultimo imperativo della 
politica criminale: “nullum crimen sine confiscatione”, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2015, p. 1259 ss., 
passim. 

4. Il problema si porrà, perlopiù, soltanto in sede esecutiva. Qualora si sia già provveduto alla 
riparazione, non potrà di certo procedersi a confiscare i medesimi beni: la funzione della confisca, 
consistente nell’impedire al colpevole di continuare a godere delle res delittuose, risulterebbe stravolta. 
Qualora, viceversa, la sentenza contenga entrambe le statuizioni (riparazione e confisca), ecco che si 
rivela l’autentica ratio dell’art. 322–quater: sospingere il reo (o i correi, in solido fra loro) a soddisfare 
anticipatamente la pretesa riparatoria dell’amministrazione di appartenenza, onde evitare di subire la 
confisca. Se invece per avventura sia stata eseguita per prima la misura di sicurezza, la p.a. danneggiata, 
azionando con atto di precetto il titolo esecutivo assicuratole in sede di cognizione, potrà ottenere il 
ristoro perlomeno di una prima porzione del danno subìto, quella appunto corrispondente al prezzo/
profitto del reato. Ma anche in tale ipotesi non si assisterebbe ad alcun indebito arricchimento per 
le casse dello Stato. A nessuna duplicazione della dazione di un medesimo oggetto. Semplicemente, 
la p.a., questa volta costretta ad imprimere al procedimento il proprio impulso di parte, metterà 
a frutto la pronuncia officiosa e obbligatoria del giudice penale ed otterrà più facilmente, in parte 
qua, il dovuto risarcimento, salvo poter agire in un secondo momento dinanzi al giudice civile per 
il riconoscimento del danno ulteriore. Che i rapporti fra riparazione e confisca non si articolino in 
modo simmetrico è presto spiegato. La questione, in verità, non è di ne bis in idem sanzionatorio. La 
riparazione ha natura risarcitoria. Si muove dunque su di un piano distinto rispetto a quello della 
confisca. Che quest’ultima non possa intervenire ogniqualvolta il reo abbia già provveduto a spogliarsi 
della disponibilità del provento delittuoso, magari proprio restituendolo al danneggiato, è corollario 
direttamente discendente dalla funzione preventiva speciale della misura: togliere di mano al reo le res 
periculosae (o il loro equivalente, impedendo che il crimine possa fruttare). Invece, una volta confiscati 
i beni, il fatto che la p.a. possa ancora agire per ottenere la riparazione pecuniaria dovutale non frustra 
ex post la finalità propria della confisca, in verità già esauritasi con l’evitare che i responsabili godano di 
vantaggi illeciti, ma rappresenta un primo ristoro economico per il danneggiato. 
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La verità è che tale postilla deve necessariamente essere letta insieme con 
quanto precisato dal medesimo riformatore nel contesto della sospensione con
dizionale della pena e in particolare all’articolo 165 c.p. Dove è stabilito che tale 
beneficio, per i delitti di cui trattasi, è subordinato al pagamento della riparazio
ne pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa5, “fermo restando il diritto all’ul-
teriore eventuale risarcimento del danno”.

Nessuna duplicazione di conseguenze restitutorie, quindi: ma, semmai, una 
integrazione. 

Impregiudicato, nella struttura della disposizione in commento, indica sem
plicemente che la riparazione non esaurisce il danno risarcibile, ma rappresenta 
una facilitazione processuale per la p.a. danneggiata, dispensata — in parte qua — 
dall’onere di provare il danno subìto, perché beneficiaria di una forfettizzazione 
o, più tecnicamente, di una presunzione legale. 

Anzi. Si dirà di più: che il danno risarcibile sia solo quello ulteriore ed eventuale 
significa che la riparazione pecuniaria, scarnificata e ridotta all’osso, ne condivide 
in toto la natura, atteggiandosi a posta essenzialmente risarcitoria6, dunque dai 
tratti punitivi assai più sfumati di quanto a tutta prima potrebbe apparire.

L’art. 322–quater del codice penale non consente dunque, a ben vedere, alcu
na moltiplicazione, né nel doppio né tantomeno nel triplo, delle conseguenze 
sanzionatorie dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione. 

Al contrario: la normativa anticorruzione rivela, proprio attraverso tale “mez
zo di contrasto”, tutta la sua ingenua durezza. 

4. Alcune conclusioni: la natura e le terminazioni del nuovo apparato

Senza alcuna pretesa di esattezza e tantomeno di esaustività, volendo ridurre 
allo scheletro la tendenza di fondo di alcune delle principali conseguenze san

5. Irragionevole sarebbe peraltro subordinare al pagamento a titolo di riparazione la sospensione 
condizionale della pena nei confronti di chi, dei correi, non abbia più (es. il corruttore in caso 
di effettiva corresponsione della tangente) o non abbia mai avuto (es. il corrotto nel caso in cui, 
viceversa, la mazzetta gli sia stata soltanto promessa) la disponibilità dell’illecito emolumento. 
L’onere imposto dall’art. 165 c.p., così come riformato, per ottenere il beneficio dell’estinzione 
del reato all’esito del periodo sospensivo deve dunque ritenersi di natura strettamente personale. 

6. Per queste condivisibili osservazioni, cfr. D. Bianchi, Lo “strano caso” dell’art. 322–quater c.p. 
tra statica e dinamica dei paradigmi sanzionatori, in Cass. pen., 12/2019, p. 4572 ss., passim. Di recente, 
nello stesso senso, F.P. Lasalvia, La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA), tra “civilizzazione” 
del diritto penale e “penalizzazione” del diritto civile, in Ind. pen., 2/2020, pp. 312–338. 
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zionatorie contemplate dal nostro ordinamento giuridico, potrebbe forse dirsi 
che se il risarcimento è incentrato sul concetto di danno, la riparazione guarda 
maggiormente alla vittima, mentre la pena criminale si concentra sul reo e sulla 
riprovevolezza della sua condotta7.

Sotto altro eppur connesso profilo, sembrerebbe allora potersi affermare che 
la riparazione pecuniaria, così come anche i “risarcimenti punitivi”, che come 
noto le Sezioni Unite hanno recentemente reputato ammissibili nel nostro or
dinamento giuridico in virtù della marcata polifunzionalità della responsabilità 
civile, non contrastano con l’ordine pubblico fintantoché restino ancorati — ap
punto — a tale loro natura risarcitoria. 

E ciò deve ritenersi possibile, a parte le altre condizioni dettate dalla S.C. in 
composizione plenaria e di cui presto si dirà, soltanto a patto che essi non ecce
dano in modo assolutamente sproporzionato e incommensurabile l’entità del 
danno effettivo8.

In particolare, sembrerebbe potersi prospettare la previsione di forme di ri
parazione connotate in senso più afflittivo quante volte al legislatore sia dato 
presumere che il danneggiato sia solito patire — secondo l’id quod plerumque ac-
cidit — un danno superiore rispetto al quantum che generalmente riuscirà a com
provare in giudizio. 

Ma qualora il surplus risarcitorio accordato a titolo di riparazione/ristoro/
restituzione fosse del tutto abnorme e scollegato rispetto al reale danno, stante la 
notoria illegittimità costituzionale di ogni copertura legale di un arricchimento 
privo di causa, tale esborso supplementare andrebbe senz’altro classificato fra le 
sanzioni di natura propriamente penale.

Ciò premesso, non può esservi dubbio che la riparazione pecuniaria intro
dotta con la legge 69 del 2015 si mantenga nel solco delle sanzioni risarcitorie di 
matrice civilistica:

7. Ci affidiamo alle illuminanti parole di F.C. Palazzo, Sanzione e riparazione all’interno 
dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda, in Pol. dir., 2/2017, 349 ss., a p. 353: 
«Non v’è dubbio, infatti, che il sistema sanzionatorio tradizionale, di stampo eminentemente punitivo, 
sia rigorosamente “reo–centrico”, essendo la vittima, con i suoi interessi e le sue esigenze, riassorbita 
nella pretesa punitiva dello Stato, secondo una linea evolutiva che ha incanalato la vendetta privata 
nel monopolio statale della violenza pubblica, non priva peraltro di accenti pur sempre vendicativi 
seppure circondati dalle garanzie illuministiche. Al contrario, la prospettiva riparativa ricentra l’asse 
della giustizia sulla vittima, conferendole un ruolo meno marginale se non proprio protagonistico». 

8. Cass., Sez. un. civ., sent. n. 16601 del 7 febbraio 2017 (dep. il 5 luglio 2017), Rv. 644914: 
«La proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione è […] uno dei cardini della materia della 
responsabilità civile».
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 — è fondamentale notare, infatti, come si tratti di una somma destinata alla 
p.a. lesa9;

 — il destinatario del pagamento, in altri termini, non è lo Stato–comunità, 
perché l’esborso non è riversato alla Cassa delle ammende, come una qual
siasi pena pecuniaria, ma neppure confluisce nel Fondo unico di giustizia: 
il soggetto pubblico danneggiato, a seconda che il rapporto organico o di 
servizio sia stato instaurato con un’amministrazione centrale o locale, è lo 
Stato–persona (un Ministero, o una p.a. da esso controllata), oppure anche 
un Ente territoriale (una Regione, un Comune); 

 — la somma accordata all’amministrazione lesa dalla condotta del p.u. o 
dell’i.p.s. è solo la prima tranche di un diritto al risarcimento del danno 
ulteriore, che resta impregiudicato. 

Quest’ultimo punto merita di essere approfondito. Per decretare definitiva
mente la natura civile della riparazione pecuniaria, è infatti decisivo comprende
re in che modo si atteggino i rapporti quantitativi fra la stessa ed il risarcimento 
del danno. 

Si è premesso che qualora il quantum ordinabile dal Giudice come pagamen
to a titolo di riparazione eccedesse il danno effettivo (provato o finanche solo 
presunto) subìto dal soggetto danneggiato e — di più — fosse disciplinato come 
totalmente avulso dal medesimo, allora la qualifica di sanzione civile andrebbe 
necessariamente abbandonata. 

Ma niente autorizza a ritenere che sia questo il caso. 
Ben difficilmente, invero, l’entità del danno non patrimoniale patito dalla p.a. 

lesa potrà esser giudicato inferiore al prezzo o al profitto del commesso reato. 
Non foss’altro perché questi saranno senza dubbio i primi parametri utilizzati in 
giudizio per determinarne l’ammontare minimo, al di sotto del quale parrebbe 
addirittura risibile fissare il dovuto ristoro economico. 

Non per nulla, in materia di danno erariale, così recita l’eloquente disposto 
dell’art. 1 comma 1–sexies della l. 20 del 1994: 

Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministra

zione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione 

accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al dop

9. Criterio distintivo basilare: cfr. F. Bricola, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del 
penalista, in Foro it., 1985, Pt. V, coll. 1–15, in partic. 2 e 3. 
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pio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita 

dal dipendente. 

È del resto pacifico in giurisprudenza che l’azione contabile non soffra limita
zioni da una precedente azione civile risarcitoria intentata dalla p.a. danneggiata 
nei confronti del proprio dipendente, salvo solo l’effetto “decurtante”, nel quan-
tum, della porzione di danno già liquidata (in sostanza, un ostacolo totalmente 
preclusivo per la Procura erariale si verificherebbe, in concreto, soltanto nel caso 
di un risarcimento interamente satisfattivo disposto in sede civile)10. 

Chiarito dunque che il quantum liquidato come riparazione non può verisi
milmente eccedere l’entità del danno patito dalla pubblica amministrazione lesa, 
e che pertanto il novello istituto si mantiene nell’ampio e polivalente solco della 
responsabilità civile11, occorre a questo punto precisarne le terminazioni di disci
plina e i confini con le figure affini. 

Muovendo da quest’ultimo aspetto, va subito evitata qualsiasi confusione fra 
pena pecuniaria e riparazione pecuniaria. 

10. Fondamentali C. cost., sent. n. 773 del 1988 e C. Conti, Sez. riun., sent. n. 670 del 2 giugno 
1990, così massimata: «La responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di obblighi di servizio 
e la responsabilità extracontrattuale ex delictu, pur se promanano dal medesimo comportamento, non si 
sovrappongono, ma rimangono concettualmente distinte anche se, in ipotesi di condanna al quantum debeatur 
in sede penale (o innanzi al giudice civile della liquidazione) si verifica una preclusione per la Corte dei conti 
derivante dall’insorto giudicato; ne consegue che mentre in caso di condanna irrevocabile al pagamento della 
somma che costituisce esattamente il danno erariale l’azione del Procuratore presso la Corte dei conti viene meno, 
al contrario nessuna preclusione deriva al Giudice contabile per la quantificazione del danno se quest’ultimo è 
solo affermato ma non precisato nel suo ammontare da parte del Giudice penale». Su queste tematiche, cfr. V. 
Tenore, La responsabilità amministrativo–contabile: profili sostanziali, in Id. (a cura di), La nuova corte dei 
conti: responsabilità, controlli, pensioni, Giuffrè, Milano 2018, in partic.p. 41 ss., ed anche p. 56 ss., dove 
l’A. si cimenta specificamente nell’interpretazione dell’art. 322–quater c.p.

11. Senza peraltro riportare indietro le lancette dell’orologio a un periodo ancestrale, in cui la 
responsabilità civile era anche pena, ma rispolverandone una delle ancor vivide funzioni, quella 
sanzionatoria. Cfr. C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/1987, 
trad. it. di Luciano Eusebi, p. 2 ss., in partic.p. 12: «Anzitutto, l’assunto secondo il quale il volano della 
storia potrebbe muoversi a ritroso costituisce una romantica utopia. Se la riparazione, che dovrebbe 
principalmente sostanziarsi nel risarcimento del danno, fosse una pena in senso proprio, allora 
anche la condanna civile al risarcimento costituirebbe, sotto il profilo del suo contenuto materiale, 
una pena». Espone il pensiero di Roxin, G.P. Demuro, L’estinzione del reato mediante riparazione: tra 
aporie concettuali e applicative, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2019, p. 437 ss. Per una giustificazione dei 
danni punitivi dal punto di vista dell’analisi economica del diritto, P.L. Monateri, I danni punitivi al 
vaglio delle sezioni unite, in Foro It., 9/2017, col. 2648 ss. («la questione dell’aspetto sanzionatorio della 
responsabilità civile non ha oggi nulla a che fare con un recupero di teorie moralistiche della colpa, 
ma s’ispira alla ricerca dell’efficienza nella prevenzione degli incidenti», ivi).
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Che con la riforma in esame il legislatore abbia inteso riposizionare il baricentro 
sanzionatorio dei reati contro la p.a. sul versante monetario12 è quantomeno dubbio. 

Infatti:

 — non soltanto, come detto, l’esborso avviene in favore del danneggiato, 
vale a dire della p.a. lesa;

 — ma soprattutto, come ammesso da molti, è davvero arduo sostenere che 
alla restituzione del maltolto (o anche al riversamento del prezzo del rea
to) possa riconoscersi un rilevante effetto dissuasivo, a fronte di reati già 
severissimamente puniti con la pena detentiva13. 

Nessun rapporto di specialità può dunque ravvisarsi fra il nuovo art. 322–qua-
ter e il desueto disposto dell’art. 24 comma 2 c.p.14, laddove, per i delitti deter
minati da motivi di lucro, si prevede che «se la legge stabilisce soltanto la pena della 
reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000». 

Ma, a ben vedere, neppure si può affermare che la conseguenza restitutoria 
de qua vada di regola annoverata fra le ipotesi di danno punitivo. Salvo forse in 
un solo caso.

Abbiamo premesso che un risarcimento comincia a connotarsi in senso pu
nitivo quando la sua entità superi il danno che il danneggiato abbia potuto com
provare in giudizio di avere effettivamente sopportato.

Fin dove, tuttavia, tale quantum non oltrepassi il danno che il legislatore possa 
legittimamente (e dunque non irragionevolmente) presumere che il soggetto 
leso da una determinata categoria di condotte illecite sia solito riportare, senza 
magari poterlo agevolmente, quanto rigorosamente, dimostrare nel processo, 
si permarrà nell’ambito della responsabilità civile. Non si darà adito, invero, ad 
alcuna inammissibile locupletazione da parte del danneggiato. E non si finirà per 
colpire il reo, cioè per concentrarsi solo su quest’ultimo, travalicando quindi nel 
campo penale; ma ci si limiterà a tutelare la vittima. 

Così pare accada anche per la riparazione pecuniaria. 
Essa, lungi dal configurarsi come eccessiva e smodata, si limita a coincidere 

con l’ovvia restituzione del prezzo/profitto del reato, prima porzione — niente 

12. Cfr. M. Romano, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, ecc., cit., p. 502 nota 2, e p. 520 nota 39. 
13. Sugli incrementi dei limiti edittali dei reati contro la p.a., cfr. M. Pelissero, La riforma dei 

delitti di corruzione, cit., p. 3 ss. 
14. Diff. S. Seminara, Commento all’art. 322–quater, cit., p. 1071.
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affatto punitiva — di un ben più ampio diritto al risarcimento del danno. Che 
questo avvenga a prescindere da una espressa domanda del danneggiato in tal 
senso, ma ex officio e in forza di una pronuncia indefettibile, che dispensa la p.a. 
dall’onere della prova di aver risentito un danno di ammontare quantomeno 
equivalente, questi sono gli unici tratti afflittivi della nuova disciplina. Peraltro, 
connotati — affermano le Sezioni Unite — perfettamente compatibili con il va
riegato volto della responsabilità civile. 

Soltanto in una minima serie di casi, allora, l’entità della somma dovuta ex 
art. 322–quater finirebbe per atteggiarsi a danno di natura punitiva. Nelle rare 
ipotesi in cui il prezzo della corruzione sia soltanto pattuito/promesso, e non 
anche corrisposto al pubblico funzionario. 

In tali circostanze è pregiudiziale domandarsi, in primo luogo, se di prezzo 
possa seguitare a discorrersi. La risposta dev’essere per forza di cose positiva, 
quantomeno in virtù della nozione tramandata di prezzo del reato15. 

In secondo luogo, occorre stabilire se — a fronte di un prezzo non versato 
ma soltanto negoziato — corrotto e corruttore restino comunque assoggettati 
all’obbligo del pagamento a titolo di riparazione di una somma ad esso equipol
lente. Anche qui la risposta non può che essere positiva. Depongono in tal senso 
l’immancabilità della pronuncia giudiziale e la sua automaticità, a prescindere da 
qualsiasi impulso di parte. 

Ecco che, in queste ipotesi, qualora il c.d. pactum sceleris sia stato bloccato 
sul nascere, senza destare eccessivo scalpore mediatico e senza dunque arrecare 
rilevanti danni di immagine alla p.a., potrebbe (forse) profilarsi l’evenienza di un 
danno anche inferiore, perlomeno sotto il profilo della sua pratica dimostrazione 
in giudizio, rispetto alla prospettata misura del pretium delicti. 

Ma ecco anche che il legislatore interviene in favore dell’amministrazione 
lesa con una norma, quella appunto dell’articolo in esame, che appronta un mec
canismo di presunzione legale e di forfettizzazione del danno, che solo per que
sti aspetti può forse dirsi assimilabile ai punitive damages, e che comunque non 
permette alcun irragionevole arricchimento o locupletazione del danneggiato. 

Della “clausola penale” così istituita per legge non è d’altronde previsto neppu
re un potere di riduzione da parte del Giudice: tanto poco si temevano censure 
d’illegittimità costituzionale per eccessività!

15. Sez. un. pen., sent. n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabni Samir, Rv. 205707. 
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In sintesi: 

 — con l’art. 322–quater il legislatore ha congegnato in favore della p.a. lesa un 
meccanismo di facilitazione recuperatoria che si mantiene saldamente nel 
solco delle conseguenze sanzionatorie di stampo civilistico;

 — il quantum oggetto del pagamento riparativo è invero di norma largamen
te inferiore al danno effettivamente sopportato dall’amministrazione, 
tant’è che la legge n. 20 del ’94 parametra il danno erariale all’immagine 
in misura presuntivamente doppia, salvo prova del contrario, all’utilità ri
cavata dal funzionario infedele; 

 — tale quantum può eccezionalmente superare l’entità del danno normal
mente dimostrabile in giudizio da parte della p.a., nei casi in cui il prezzo 
del delitto sia soltanto promesso al p.u./i.p.s. e non anche effettivamente 
corrisposto: anche in tali ipotesi, tuttavia, il beneficio riconosciuto all’ente 
pubblico a titolo di riparazione non sembra ascendere a livelli di abnormi
tà, né determinare una ingiustificata locupletazione, perché può viceversa 
ragionevolmente presumersi, secondo l’id quod plerumque accidit, un pre
giudizio più esteso di quello formalmente dedotto e provato in giudizio. 

Poiché pertanto non paiono residuare dubbi circa la natura civile della ripara
zione pecuniaria, si appalesa di conseguenza scontata anche la risposta (positiva) 
al quesito se il privato corruttore e il pubblico funzionario corrotto siano solidal
mente obbligati a tale titolo16. 

Se il pagamento dovuto a titolo riparativo è oggetto di un obbligo di natura 
risarcitoria, e la sua funzione è e rimane di tipo compensativo, non vi può essere 
adito a duplicazioni di sorta. Senza solidarietà passiva si determinerebbero quel
le locupletazioni e quegli arricchimenti che sono, come ribadito, assolutamente 
estranei all’area della responsabilità civile17. 

16. In tal senso anche F.P. Lasalvia, La riparazione pecuniaria, cit., p. 335. 
17. Sarebbe del resto assurdo consentire qui, in sede di riparazione pecuniaria, di superare il 

limite quantitativo del profitto del reato, viceversa stabilmente considerato invalicabile in materia 
di confisca per equivalente. Giurisprudenza granitica: «In tema di confisca per equivalente deve 
applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente 
in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la 
sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei 
concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o 
comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso» (così, fra le più recenti sentenze 
massimate, Cass., Sez. VI, sent. n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256).
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Altra questione è capire se il prezzo pattuito e non corrisposto possa essere 
oggetto di confisca: verrebbe da pensare che se la funzione neutralizzatrice di 
quest’ultima misura è quella di cancellare le res periculosae allora, se non potrà 
colpirsi con la requisizione statale il corrotto, la somma messa sul piatto dell’ille
cito mercanteggiamento andrà scovata e sequestrata presso il corruttore. 

Resta però fermo che, come già illustrato, qualora il compendio delittuoso, o 
il suo equivalente monetario, siano già stati restituiti all’avente diritto o comun
que al danneggiato, a nessuna confisca potrà procedersi, salvo tradire completa
mente la funzione ripristinatoria della misura di sicurezza. 

Chiarito dunque che anche alla responsabilità civile, non constando l’ordi
namento giuridico di compartimenti stagni bensì di spazi osmotici, non sono 
estranee, pur nei limiti anzidetti, finalità sanzionatorie, restano ora da indagare 
i corollari, in termini di disciplina, dei più evidenti aspetti afflittivi della nuova 
disposizione. 

Per fare luce su tali tematiche occorrerà prendere in esame, peraltro con la 
dovuta prudenza critica, la giurisprudenza penale di legittimità sinora interve
nuta, ma non senza prima aver tratto insegnamenti decisivi dalle citate Sezioni 
Unite civili. 

La storica sentenza della Corte di cassazione n. 16601 del 2017 riconosce inve
ro la compatibilità dell’istituto dei “danni punitivi” con l’ordinamento giuridico 
domestico e la sua piena appartenenza al perimetro della responsabilità civile, 
dettandone tuttavia le imprescindibili condizioni regolamentari:

Il principio di legalità postula che una condanna straniera a “risarcimenti punitivi” proven

ga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scor

ta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve 

esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia secondo principi e 

soluzioni di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con ordinamento italiano. 

Ne discende che dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntua

lizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità).18

Se poi ci si domandasse da quale norma fondamentale le Sezioni Unite ri
cavano i suddetti principi di tipicità e prevedibilità, vi è da dire che il richiamo 
basilare è quello all’art. 23 della Costituzione, secondo cui, com’è noto, nessuna 
prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 

18. Sez. un. civ., sent. n. 16601, cit., p. 23. 
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Coerentemente con la soluzione adottata, consistente nel sancire la natura 
civilistica dei danni punitivi, i Giudici di legittimità riconducono dunque il prin
cipio di legalità che governa la materia delle “sanzioni risarcitorie” al polo delle 
norme che presidiano alla responsabilità civile (art. 23 Cost., ma anche — si ag
giunga doverosamente — art. 11 e 14 prel.). Mentre un rilievo secondario assu
mono, nel delineare tale statuto, le disposizioni più specificamente dettate per la 
responsabilità penale (art. 25 comma 2 Cost., art. 7 Cedu, art. 49 Carta di Nizza, 
art. 2 c.p.). 

Ciò non toglie ovviamente che la previsione di una riparazione pecuniaria, 
come quella dell’art. 322–quater c.p., sia — come in effetti è — strettamente as
soggettata al divieto di applicazione retroattiva19. 

La somma esigibile a tale titolo, inoltre, come si evince dai vincoli sistemati
ci supra evidenziati, incontra limiti quantitativi concettualmente ben precisi. In 
particolare: non può in alcun modo essere sproporzionata rispetto all’ampiezza 
del danno che ragionevolmente si possa presumere sopportato dalla p.a. Di con
seguenza, sarebbe assurdo postulare un obbligo riparatorio cumulativo, anziché 
solidale, nel caso di più concorrenti nel medesimo reato: pena, altrimenti, un’in
definita locupletazione dell’amministrazione danneggiata, senza limiti di sorta. 
Così come sarebbe assurdo subordinare la sospensione condizionale della pena 
alla condotta riparatoria di chi, fra i correi, non abbia più (il corruttore) o non ab
bia mai avuto (il corrotto, in caso di prezzo soltanto promesso e non corrisposto) 
la materiale disponibilità della somma illecita. 

La statuizione ha natura di sanzione risarcitoria stabilita in favore dell’ammi
nistrazione: spetta all’ente pubblico ancorché non costituito parte civile, senza 
necessità né di domanda (perlomeno in sede di cognizione) né di prova, e in mi
sura forfettariamente equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

19. Cfr. Cass, sez. VI, sent. n. 16098 del 5 febbraio 2020, Rv. 278960; nonché, interessante, Cass., 
sez. VI, sent. n. 26873 del 10 maggio 2017, P.G. in proc. Narduzzi, Rv. 2704120: «In materia di 
sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall’art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo 
di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall’illecito del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 
pubblico servizio, sono funzionali all’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, cod. pen.; esse configurano 
una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non è applicabile ai fatti commessi prima della 
sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015». Al contrario, è di natura processuale, quindi 
applicabile secondo il criterio tempus regit actum anche ai procedimenti in corso, la modifica dell’art. 
444 del codice di rito, laddove si prevede che “nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 
317, 318, 319, 319–ter, 319–quater e 322–bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al 
comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”: cfr. Cass., Sez. VI, 
sent. n. 9990 del 25 gennaio 2017, Rv. 26964. 
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Tale esborso, che per il patteggiamento e la sospensione condizionale rap
presenta addirittura un prerequisito di accesso al “rito”, se effettivamente già av
venuto, impedirà al Giudice finanche di ordinare la confisca (ex art. 322–ter c.p.): 
se il reo non ha più fra le mani le res da eliminare, la misura di sicurezza, infatti, 
perde di senso. Sarebbe inutiliter data. Così come deve essere chiaro che, specu
larmente, la riparazione parziale, o quella assicurata da un terzo nella sua qualità 
di garante, non eviterà la confisca per la parte di provento che il reo abbia ancora 
presso di sé, magari per aver raggiunto un accordo transattivo col garante in sede 
di rivalsa (argomentando ex art. 12–bis comma 2 d.lgs. 74/2000: “La confisca non 
opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di 
sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”). 

Se viceversa consti che sia stata la confisca ad essere eseguita per prima, la p.a. 
lesa, rimasta fino a quel punto priva di ogni ristoro economico, e come ridestatasi 
d’un tratto, potrà senz’altro agire in sede esecutiva per incamerare l’equivalente 
del prezzo/profitto delittuoso riconosciutole a titolo di riparazione pecuniaria. 
Ma in quel caso non si dica che la funzione della confisca, in verità già espletata 
con la privazione al reo del risultato economico del reato, possa venire meno ex 
post. La misura di sicurezza rimarrà perfettamente in piedi. Invece, l’amministra
zione che volesse rivendicare in un successivo giudizio il risarcimento del danno 
ulteriore (cfr. art. 165 c.p.), dovrà questa volta rigorosamente dedurlo e provarlo, 
senza poter beneficiare di alcuna semplificazione. E dall’intero danno risarcibile 
sarà scomputato quanto dalla stessa già ottenuto per effetto della riparazione 
disposta dal Giudice penale. 

D’altronde, crediamo sia questa la ratio di fondo del nuovo istituto: spingere 
il reo a riparare quanto prima il torto fatto alla p.a. di appartenenza, risparmian
dosi così una altrimenti sicura confisca. 
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La corruzione in Italia

Molte indagini, poche condanne?

Cristina Dallara, Carlo Guarnieri, Michele Sapignoli

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, la corruzione ha continuato ad essere 
indicata come uno dei maggiori limiti di democrazie vecchie e, nuove. Nono
stante ciò, misurare la corruzione è ancora compito difficile. Infatti i dati di solito 
utilizzati nelle analisi sono quelli, spesso criticati, che si basano sulla percezione 
da parte dei cittadini e solo raramente sull’esperienza diretta1. In questo scenario, 
alcuni studi recenti propongono di spostare l’attenzione sulle iniziative giudizia
rie volte a combattere la corruzione e, più precisamente, sulle indagini penali 
che riguardano leader politici, sui tempi di queste indagini e sui conseguenti rin
vii a giudizio e condanne2. In questo articolo, dopo una breve rassegna della let
teratura, presenteremo dati sulle indagini giudiziarie sulla corruzione politica in 
Italia, mettendo in luce come, sebbene il numero di indagini e di rinvii a giudizio 
che coinvolgono leader politici sembri essere elevato, solo pochi casi terminano 
con una condanna. Suggeriremo anche alcune spiegazioni del fenomeno: l’eleva
to rilievo che il tema ha assunto nei media e nel dibattito politico, la struttura di 
governo della magistratura e alcuni tratti specifici del sistema processuale.

1. Le indagini nei confronti dei leader politici: lo stato della ricerca

La condotta dei leader politici influenza l’opinione pubblica e il comportamento 
dei cittadini, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro la corruzione. Come 

1. Ad esempio, secondo lo “Special Eurobarometer”, n. 502, Corruption, Giugno 2020, il 72% 
degli intervistati ritiene la corruzione diffusa ma solo il 6% ne ha esperienza.

2. M. Popova, V. Post, Prosecuting High–Level Corruption in Eastern Europe, in «Communist and 
Post–Communist Studies», vol. 51, Elsevier, Amsterdam 2018, pp. 231–244; C. Dallara, Prosecuting 
High–Level Corruption in Italy (2006–2013): Mapping Judicial Investigations in Search for New Perspectives, 
in «The European Review on Organised Crime», vol. 5, Publons, 2019, pp. 118–146.
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sottolineato dalla Banca Mondiale, “un serio programma anticorruzione non 
può essere imposto dall’esterno ma richiede un forte impegno da parte dei livelli 
più elevati dello Stato”3. Perciò, l’integrità della leadership politica è un prerequi
sito sia per attuare buone politiche pubbliche sia per dare forma ad una buona 
società. Inoltre, i leader politici tendono ad essere più ricettivi e responsabili se 
il loro potere è contenuto da un buon sistema di contrappesi4. In realtà, i politici 
sono sempre più coinvolti in casi di corruzione5, dando luogo ad un declino della 
fiducia nelle istituzioni politiche e ad un ambiente politico in cui è più difficile per 
la classe politica attirare sostegno. D’altra parte, anche la reputazione del sistema 
giudiziario gioca un ruolo cruciale nell’influenzare la valutazione, da parte dei 
cittadini, delle accuse di corruzione nei confronti dei politici.

Sebbene la maggior parte degli osservatori ritenga che la corruzione politica 
sia col tempo aumentata, la sua misurazione resta problematica. Tende infatti a 
non essere sistematica e soprattutto ad essere condotta solo sulla base della sua 
percezione da parte dei cittadini nel loro complesso o di suoi settori qualificati6. 
La Francia è un’eccezione, dato che presenta dati sulle indagini giudiziarie com
pleti, anche se riferiti al passato. Infatti, Fay e Ollivier hanno raccolto sistemati
camente, per il periodo 1992–2002, dati tratti dalla stampa nazionale e locale, da 
varie pubblicazioni e dagli archivi giudiziari7. I loro dati mostrano che in quel 
periodo 882 leader politici erano stati posti sotto indagine, dando luogo a più di 
1.500 indagini. Fra i politici indagati vi erano diversi ministri, un primo ministro, 
presidenti dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Costituzionale e più di 100 
parlamentari. Inoltre, delle 549 indagini chiuse al 1 dicembre 2001 quasi il 70% 
erano terminate con una condanna, anche se non necessariamente definitiva.

Dati su altri paesi europei non sono così sistematici. Ad esempio, anche la 
Spagna presenta numerose indagini sulla corruzione dei propri leader politici. 
Durante il regime autoritario franchista «la corruzione era diffusa anche se te

3. World Bank, Anticorruption in Transition. A Contribution to Policy Debate, Washington DC, 
2000, p. 75.

4. A. Persson, M. Sjöstedt, State Legitimacy and the Corruptibility of  Leaders, in S. Homberg, 
B. Rothstein (eds), Good Government. The Relevance of  Political Science, Edward Elgar, Cheltenham 
2012, pp. 191–209.

5. M.S. Fish, Legislative Powers and Executive Corruption, The Varieties of  Democracy Institute, 
Working Paper, SERIES 2015, n. 7.

6. J. Newell, Corruption in contemporary politics: A New Travel Guide, Manchester University 
Press, Manchester 2018, pp. 21 ss.

7. B. Fay, L. Ollivier, Le casier judiciaire de la République, Ramsay, Paris 2002.
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nuta nascosta»8, dato che solo pochi casi venivano resi pubblici. A partire dalla 
caduta del franchismo, la corruzione ha iniziato a emergere. Nel 2009, l’allo
ra procuratore generale di Spagna — Càndido Conde–Pumpido — dichiarò in 
Parlamento che erano in corso 730 indagini giudiziarie nei confronti di leader 
politici spagnoli. Di questi, 266 appartenevano a partiti piccoli o regionali e 464 
ai partiti maggiori: 200 al Partito Popolare di centro–destra e 264 al Partito So
cialista di centro–sinistra.

Gli scandali rappresentano un tratto permanente della vita politica anche nei 
paesi del Nord Europa9. Si è infatti osservato, fra il 1980 ed il 2009, un aumen
to degli scandali politici in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia10. La mag
gior parte di questi scandali consiste in evasione fiscale, peculato o corruzione. 
Sono coinvolti esponenti del governo — ministri o segretari di Stato — leader 
nazionali di partiti politici, membri del Parlamento, sindaci o leader politici delle 
principali città, capi di organizzazioni di rappresentanza degli interessi a livello 
nazionale come i sindacati. I dati raccolti mostrano che, dei 154 politici coinvolti, 
il 55% era membro del governo. Per quanto riguarda l’affiliazione partitica dei 
politici coinvolti, il 44% degli scandali riguardava politici di sinistra e il 38% quelli 
di destra. In ogni caso, “un terzo degli scandali a base economica avvenuti nel 
periodo considerato (1980–2009) riguardava accuse di corruzione”11. Pollack12 ha 
aggiornato il lavoro di Allern13 analizzando gli scandali individuati fra il 2010 ed 
il 2016. Ne emerge un generale aumento dei casi di corruzione rispetto al perio
do precedente (1980–2009) con quasi la metà dei politici coinvolti in posizioni di 
governo.

Sebbene utilizzino dati e metodi diversi — cosa che rende impossibile una 
reale comparazione — tutti questi studi tendono a mettere in evidenza che, ne
gli ultimi anni, la corruzione è stata scoperta e perseguita in misura crescente, 
coinvolgendo politici di partiti diversi. In questo contesto, la ricerca di Popova e 

8. A. Robles, Egea, S. Delgado, Fernàndez, Corruption in Democratic Spain. Causes, Cases and 
Consequences, paper presentato alla ECPR Conference, Glasgow 2014, p. 8.

9. E. Pollack, The New Normal: Scandals as a Standard Feature of  Political Life in Nordic Countries, 
in «International Journal of  Communication», vol. 12, USC Annenberg Press, Annenberg 2018, pp. 
3087–3108.

10. S. Allern, Increased Scandalization: Nordic Political Scandals 1980–2009, in S. Allern, E. 
Pollack (eds), Scandalous! The Mediated Construction of  Political Scandals in Four Nordic Countries, 
Nordicom, Göteborg 2012, pp. 29–50.

11. Ivi, p. 40.
12. Op. cit.
13. Op. cit.
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Post rappresenta uno sforzo importante per analizzare in modo empirico e com
parato le indagini giudiziarie sulla corruzione politica14. Questi autori analizzano 
tutte le azioni penali per corruzione esercitate, fra il 2000 ed il 2012, nei confron
ti dei 927 ministri in carica in sette democrazie dell’Europa dell’Est: Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Macedonia, Polonia, Romania e Slovacchia15. L’analisi 
mette in luce che, complessivamente, vi sono stati 56 rinvii a giudizio per reati 
di corruzione. Osservando i tassi di rinvio nei singoli paesi emerge che Bulgaria 
e Romania hanno circa il 10% dei propri ministri rinviati a giudizio, Macedonia, 
Croazia, Polonia e Repubblica Ceca ne hanno fra il 5 ed il 7%, mentre in Slovac
chia solo due ministri sono stati rinviati a giudizio. Inoltre, questi autori sottoli
neano come la maggior parte dei rinvii a giudizio avvenga quando i ministri non 
sono più in carica: in media, il rinvio a giudizio avviene circa 21 mesi dopo la fine 
dell’incarico ministeriale.

Popova e Post hanno inizialmente formulato una serie di ipotesi sui fattori 
che portano ad un rinvio a giudizio: “1) i governi che includono partiti eredi del 
vecchio partito comunista tendono ad avere meno ministri rinviati a giudizio per 
corruzione; 2) i paesi con istituzioni democratiche deboli tendono a rinviare a 
giudizio più ministri; 3) i ministri che occupano portafogli con maggiori oppor
tunità di corruzione sono rinviati a giudizio più spesso; e 4) i ministri che, in una 
coalizione, appartengono ai partiti minori sono più esposti al rinvio a giudizio”16. 
Non emerge invece un forte legame fra rinvii a giudizio e la prospettiva di far 
parte della UE. D’altra parte, la natura dei partiti politici, molto più che l’assetto 
delle istituzioni giuridiche, sembra influenzare le probabilità di rinvio a giudizio. 
Le percentuali di rinvio a giudizio sono minori quando un partito erede del vec
chio partito comunista controlla il governo, mentre i ministri che appartengono 
ai partiti minori di una coalizione di governo sono più esposti degli altri ad es
sere rinviati a giudizio. Infine, i ministri che ricoprono portafogli con maggiori 
possibilità di corruzione sono rinviati a giudizio più spesso, mentre la presenza 
di strutture specializzate nella lotta alla corruzione o di una magistratura mag
giormente indipendente non sembra portare a più numerosi rinvii a giudizio.

14. M. Popova, V. Post, op. cit.
15. A questo fine hanno costruito il Eastern Europe Corruption Prosecution Database che 

contiene informazioni sui 927 ministri dei paesi selezionati in carica nel periodo considerato. Il 
Database include il portafoglio ricoperto, il periodo, l’appartenenza partitica, il genere e precedenti 
coinvolgimenti in casi di corruzione e, in questo caso, con quale esito: archiviazione, assoluzione 
o condanna.

16. Ivi, p. 232.
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2. Il caso dell’Italia

Fra le democrazie consolidate l’Italia è stata tradizionalmente considerata un pa
ese con un elevato livello di corruzione17. Ad esempio, quasi il 90% degli italiani 
sembra ritenere che nel proprio paese la corruzione sia “diffusa”18. È quindi rile
vante considerare il grado con cui il sistema giudiziario contrasta il fenomeno. 
Prendendo ispirazione dal citato lavoro di Popova e Post è stata costruita una 
mappa delle indagini giudiziarie per corruzione nei confronti di ministri, vice–
ministri e sottosegretari19. L’obiettivo è stato quello di ricostruire l’intero proces
so di esercizio dell’azione penale, a partire dall’emergere — nei media — delle 
prime accuse fino all’apertura di un’indagine formale, alla richiesta di rinvio a 
giudizio e poi alla decisione finale da parte del giudice. Inizialmente, ci si è con
centrati su due ipotesi: che i ministri dei portafogli con maggiori opportunità di 
corruzione e i ministri appartenenti ai partiti minori delle coalizioni di governo 
fossero rinviati a giudizio più spesso20.

Il periodo analizzato va dal 2006 al 2018 e copre sei esecutivi. Il monitoraggio 
è stato svolto in due fasi distinte. Nella prima fase esplorativa sono stati conside
rati tre governi, con tre differenti composizioni, che si sono susseguiti in carica 
nel periodo 2006–2013. Il primo è stato il secondo governo Prodi, di centro–si
nistra, in carica dal 17 maggio 2006 al 8 maggio 2008. È stato seguito dal quarto 
governo Berlusconi, di centro–destra, in carica dal 8 maggio 2008 al 16 novembre 
2011 e, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013, dal governo “tecnico” presieduto 
da Mario Monti. Quindi, un governo composto soprattutto da esperti senza affi
liazione partitica ha seguito due governi con orientamenti politici diversi. 

Nella seconda fase del monitoraggio sono stati analizzati altri tre esecutivi 
che si sono susseguiti nel periodo 2013–2018: il governo Letta (2013–2014), il go
verno Renzi (2014–2016) e il governo Gentiloni (2016–2018). Tutti e tre i governi 
sono in qualche modo riconducibili alla coalizione di centro sinistra.

Per verificare la prima ipotesi, riguardante il tipo di portafoglio, abbiamo usa
to gli stessi criteri di Popova e Post, mentre, per verificare la seconda, abbiamo 

17. Newell, op. cit. e A. Vannucci, La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in B.B. 
Mattarella, M. Pelissero (acd), La legge anticorruzione, Giappichelli, Torino 2013, pp. 25–58. 

18. Special Eurobarometer n. 502, cit., p. 21. Il dato sembra comunque stabile nel tempo.
19. Una prima analisi è in C. Dallara, op. cit.
20. In Italia l’autorità anti–corruzione è stata istituita nel 2014 com’è noto, ed ha solo il 

compito di prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione. Ad ogni modo, in Italia il 
pubblico ministero gode di elevate garanzie di indipendenza.
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dovuto adattare i metodi di Popova e Post al caso italiano. Infatti, il concetto di 
partito “forte” o “post–comunista”, così come operazionalizzato dai due auto
ri, non può essere direttamente applicato al sistema partitico italiano. Quindi, 
abbiamo proposto di controllare l’ipotesi verificando il grado con cui ministri 
appartenenti ai partiti maggiori della coalizione di governo vengono indagati. La 
nostra analisi è stata condotta su 444 fra ministri, vice–ministri e sottosegretari 
che hanno occupato la carica fra il 2006 e il 2018 (vedi tabella 1) e sono stati inda
gati per uno o più dei seguenti reati: corruzione, peculato, frode, associazione a 
delinquere, malversazione. 

Seguendo, come Popova e Post, il Transparency International Bribe Payers 
Index abbiamo considerato come particolarmente esposti alla corruzione i se
guenti portafogli: 1. Agricoltura; 2. Trasporti e/o Comunicazioni e/o Infra
strutture; 3. Economia e/o Industria; 4. Difesa. Così, nel governo Prodi II di 
32 indagini 6 hanno riguardato il Ministero dell’Economia, 3 quello delle Infra
strutture e 2 quello della Difesa. Nei governi Berlusconi IV e Monti i portafogli 
con il maggior numero di indagini sono stati quello dell’Economia, seguito da 
quelli delle Infrastrutture e delle Finanze. Il Ministero dell’Agricoltura presen
ta numerose indagini solo nel caso del governo Berlusconi IV. Anche nei tre 
governi successivi sono i Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Agri
coltura (ma solo nel governo Letta) quelli con il maggior numero di indagini 
aperte; nei governi Renzi e Gentiloni, presentano un numero alto di indagini 
anche quello degli Interni e della Difesa. Pertanto, l’ipotesi originaria, avanzata 
da Popova e Post sembra validata. 

Tabella 1. I componenti dei governi (2006–2018). Fonte: nostre elaborazioni.

Governo Componenti

Prodi II (2006–2008) 105

Berlusconi IV (2008–2011) 83

Monti (2011–2013) 52

Letta (2013–2014) 64

Renzi (2014–2016) 79

Gentiloni (2016–2018) 61

Totale 444
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Tabella 2. Le indagini sui membri del governo (2006–2018). Fonte: nostre elaborazioni. 

Prodi II 
(2006–2008)

Berlusconi IV
(2008–2011)

Monti 
(2011–2013)

Letta 
(2013–2014)

Renzi 
(2014–2016)

Gentiloni
(2016–2018) Totale

Ministri 18 25* 8 14 7 5 77

Sotto–segretari 14 18 4 24 22 20 102

Totale 32 43 12 38 29 25 179

Indagini normalizzate 
per mese 1,4 1,0 0,7 4,2 0,9 1,5 1,2

* I dati non tengono conto di 11 indagini nei confronti di Berlusconi.

Tabella 3. Le indagini ed i rinvii a giudizio. Fonte: nostre elaborazioni. 

Indagini aperte su
ministri e sotto–segretari

Indagini con rinvio a 
giudizio di ministri

Indagini con rinvio a 
giudizio di sotto–segretari

Totale di indagini con rinvio a 
giudizio (% di rinvii a giudizio 
sul totale di indagini aperte)

Prodi II 
(2006–2008) 32 9 9 18 (56%)

Berlusconi IV 
(2008–2011) 43 23 12 35 (81%)

Monti 
(2011–2013) 12 9 2 11 (92%)

Letta 
(2013–2014) 38 4 15 19 (50%)

Renzi 
(2014–2016) 29 0 11 11 (38%)

Gentiloni 
(2016–2018) 25 2 9 11 (44%)

Totale 179 47 58 105 (59%)

La seconda ipotesi non è validata. Infatti, i dati mostrano un numero elevato 
di indagini e quindi una forte attenzione dei magistrati nei confronti dei prin
cipali partiti, sia nelle coalizioni di centro–sinistra sia in quelle di centro destra, 
mentre il governo Monti è stato decisamente meno indagato. 

Quanto alle fasi successive dei procedimenti ci siamo concentrati sui rinvii a giu
dizio21. Il numero di ministri e sotto–segretari del governo Letta presenta il valore più 
elevato in termini di indagini normalizzate rispetto ai mesi di durata, anche se in fatto 
di valori assoluti questo esecutivo si colloca fra il governo Berlusconi IV e il governo 
Prodi II. I governi Renzi e Gentiloni presentano un numero di ministri e sotto–segre
tari rinviati a giudizio inferiore agli altri qui studiati ma confermano la tendenza dei 
magistrati a sottoporre ad indagine anche i ministri e i sotto–segretari dei principali 
partiti (vedi tabelle 2 e 3). 

21. Questa scelta ci ha permesso poi di comparare il caso italiano con quelli analizzati da 
Popova e Post, oltre che con la Spagna.
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I dati sull’esito delle indagini sono ovviamente molto rilevanti ma non facili 
da ottenere. La cosa è dovuta ai limiti delle statistiche giudiziarie, ma anche al 
modo con cui i media presentano i casi di corruzione. Se è abbastanza facile tro
vare informazioni sull’inizio delle indagini, è difficile trovarle sulle fasi successive 
e sulle conclusioni. Dato che spesso non si trovano dati esaurienti fra le statisti
che ufficiali, è difficile valutare quanti casi vengano archiviati per prescrizione, 
dato che si tratta di decisioni che i media non tendono a riportare, ad eccezione 
di quando riguardano casi permanentemente sotto l’attenzione dei media, come 
quelli che hanno riguardato Berlusconi. Ancora più difficile è stato il monito
raggio dell’esito delle indagini nei tre esecutivi del periodo 2013–2018. Come si 
evince dalla Tabella 3 il dato sui rinvii a giudizio in questi tre governi è più basso, 
ma è possibile che su questo dato incida anche il minore lasso di tempo trascorso 
dall’attività di questi governi ad oggi. Per tutte queste ragioni qui di seguito ci 
siamo concentrati sui rinvii a giudizio dei ministri.

I dati della Tabella 4 vanno letti con cautela, specie quelli riferiti ai casi ancora 
pendenti, dato che alcuni di questi potrebbero essere stati archiviati per interve
nuta prescrizione22. Al contrario, i dati sulle archiviazioni per ragioni diverse dal
la prescrizione di solito, così come quelli sulle assoluzioni e condanne, sembrano 
più affidabili, dato che siamo stati in grado di trovare informazioni dettagliate 
nelle statistiche ufficiali o nei media.

Tabella 4. Esito dei rinvii a giudizio (nei confronti dei ministri). 

Ministri Rinvii a giudizio Condanne Assoluzioni Pendenti /mancanti
Prodi II 
(2006–2008)

29 9 2 4 3

Berlusconi IV 
(2008–2011)

30 23 11 12 0

Monti 
(2011–2013)

20 9 2 3 4

Letta 
(2013–2014)

22 4 1 1 2

Renzi 
(2014–2016)

21 0 0 0 0

Gentiloni 
(2016–2018)

19 2 0 0 2

Totale 141 47 16 20 11

22. Le archiviazioni per prescrizione sono abbastanza frequenti in Italia. Secondo le statistiche 
ufficiali sono state, nel 2017, 176.331. Gran parte però — quasi il 70% — avviene prima della sen
tenza di primo grado, un segno che si tratta di casi che probabilmente il pubblico ministero non 
ha interesse a perseguire.
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Prima di cercare di interpretare i dati sopra presentati, alcune cautele sono 
necessarie. I dati raccolti non forniscono un quadro esaustivo della corruzione 
politica, dal momento che l’analisi riguarda solo le accuse di corruzione nei con
fronti di membri del governo23. Quindi, i risultati non possono essere estesi alla 
corruzione politica in generale. Comunque, anche se i membri del governo non 
sono gli unici attori della corruzione politica, le indagini nei loro confronti of
frono un buon punto di partenza per l’analisi, dato che possono rappresentare 
la cima dell’iceberg della corruzione politica. La giustificazione di concentrare 
l’analisi sui governi è sia pragmatica — è più facile trovare informazioni sui go
vernanti — sia analitica — permette infatti di tracciare tutto l’universo dei casi e 
di non limitarsi ad un campione. Infatti, il nostro database contiene informazioni 
su tutti i membri dei governi in carica fra il 2006 ed il 2018, dati che sono rara
mente a disposizione dei policy maker, accademici o esperti che partecipano alla 
discussione pubblica sulla corruzione. Il nostro esercizio fornisce infatti alcuni 
elementi interessanti:

 — Offre una valutazione empirica della massiccia attività di indagine della 
magistratura sulla corruzione dell’élite politica, confermando le interpre
tazioni avanzate da alcuni studiosi che hanno sottolineato la forte tenden
za della magistratura italiana a perseguire la corruzione politica, specie 
dopo “Mani pulite” (1993–94)24;

 — Mostra anche la forte attenzione della magistratura su tutti i membri del 
governo, indipendentemente dal partito di appartenenza. Più che una giu
stizia di parte — come spesso denunciato da alcuni politici — l’analisi ci 
offre l’immagine di una pubblica accusa bipartisan che persegue i membri 
dei governi indipendentemente dal loro orientamento politico;

 — Infine, fornisce una prima valutazione dell’efficacia delle azioni penali vol
te a perseguire i reati di corruzione politica.

23. Ad ogni modo, analisi delle indagini per corruzione nei confronti dei presidenti di regione 
condotte fra il 1990 e il 2015 ha portato a risultati molto simili a quelli del nostro lavoro. L. Rullo, 
The Corruption of  Regional Presidents in Italy from 1990 to 2015, in F. Tanàcs, Mandàk (ed), Identity 
Crisis in Italy, Dialòg Campus, Budapest 2019, pp. 65–78.

24. S. Sberna, A. Vannucci, It’s the Politic Stupid! The Politicization of  Anticorruption in Italy, 
in «Crime, Law and Social Change», vol. 60, Springer, Berlin 2013, pp. 565–593. A. Mungiu, 
Pippidi, Explaining Eastern Europe: Romania’s Italian–Style Anticorruption Populism, in «Journal of  
Democracy», vol. 29, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2018, n. 3, pp. 104–116.
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3. Spiegare il caso italiano: alcune ipotesi

I fatti presentati nella sezione precedente — una notevole attività di indagine 
seguita da risultati apparentemente limitati — colloca l’Italia in una posizione 
particolare in Europa. Per spiegare le particolarità del caso italiano ci concentre
remo su tre elementi che lo caratterizzano:

 — I mutamenti nella natura della competizione politica ed il nuovo ruolo 
dei media, elementi che danno maggiore rilievo al tema della corruzione 
politica;

 — La struttura del processo penale che ha affidato ai magistrati requirenti no
tevoli risorse che possono essere adoperate per indagare sulla corruzione;

 — L’assetto istituzionale del sistema giudiziario che riconosce robuste ga
ranzie di indipendenza a giudici e pubblici ministeri, concedendo loro 
margini di manovra più ampi di quelli concessi ai magistrati in altri paesi 
europei.

Lo sviluppo di strette relazioni fra magistratura e media ha fortemente ac
cresciuto l’impatto delle decisioni giudiziarie sul sistema politico25. Come è stato 
sostenuto26, l’espansione del potere giudiziario è legata a mutamenti di lungo 
periodo dei sistemi politici democratici. La tradizionale politica “programman
te”, in cui i vari partiti competono fra loro sulla base di differenti programmi di 
policy, ha lasciato il campo ad una politica “moralistica”, in cui le caratteristiche 
personali dei candidati giocano un ruolo maggiore: l’indebolimento dei legami 
ideologici fra elettori e partiti hanno spinto i primi ad attribuire una notevo
le importanza alle caratteristiche individuali dei politici. In questa situazione, il 
controllo sulle qualità morali dei candidati — il cosiddetto “controllo di virtù” 
— non è più svolto con efficacia dai partiti di opposizione, spesso irretiti in tran
sazioni e compromessi con i partiti di governo.

Così, la giustizia penale — cioè giudici e pubblici ministeri — grazie ai suoi 
ampi poteri tende a svolgere un ruolo significativo nel processo politico grazie 

25. C. Guarnieri, Justice and Politics, in G. Mazzoleni (ed), The International Encyclopedia of  
Political Communication, Wiley, Hoboken NJ 2015, pp. 604–608; M. Calise, La democrazia del leader, 
Laterza, Bari 2016.

26. A. Pizzorno, Il potere dei giudici: Stato democratico e potere della virtù, Laterza, Bari 1998.
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al controllo che effettua sulla “moralità” dei politici e alla possibilità di innescare 
scandali politici27. Gli interessi convergenti dei media e di pubblici ministeri e 
giudici istruttori hanno ulteriormente favorito questi sviluppi28. Grazie alle loro 
indagini i magistrati sono i grado di fornire ai media notizie di rilievo, mentre i 
media possono contraccambiare, ad esempio sostenendo magistrati sotto pres
sione da parte della politica. Questa tendenza è emersa nei paesi dell’Europa lati
na ed orientale — e specialmente in Italia — dove l’indipendenza dei magistrati è 
stata rafforzata e i partiti d’opposizione sembrano spesso incapaci di contrastare 
la corruzione — reale o percepita — della classe di governo. Del resto, la magi
stratura tende a godere la fiducia generale del pubblico. I sondaggi d’opinione 
effettuati nell’Unione Europea mostrano regolarmente che i cittadini hanno più 
fiducia nella giustizia piuttosto che nel parlamento e nel governo, per non par
lare dei partiti politici sempre all’ultimo posto della lista: ad esempio, in Italia 
nel 2019 solo il 19% degli intervistati esprimeva fiducia verso i partiti politici a 
confronto del 39% che mostrava fiducia nel sistema giudiziario29.

Questa interpretazione sembra essere confermata da una recente ampia analisi 
dei processi di comunicazione dei fenomeni di corruzione30. Nei paesi considerati 
democrazie occidentali consolidate (Francia e Regno Unito) «la copertura giorna
listica della corruzione tende a focalizzarsi sui casi che avvengono in arene interna
zionali o estere, sottolineando il coinvolgimento di politici e funzionari stranieri, 
mentre la corruzione che avviene in patria sembra meno importante»31. Al contra
rio, in paesi considerati democrazie nuove (i paesi del centro ed est Europa) o in 
transizione (Italia) «la copertura degli scandali di corruzione si focalizza quasi del 
tutto sui casi nazionali che coinvolgono innanzitutto politici e funzionari locali»32.

In Francia e nel Regno Unito i giornali assegnano ai casi di corruzione nazio
nali o locali poco più del 20% dello spazio dedicato a questi temi. Al contrario, 
nei giornali pubblicati in Slovacchia, Ungheria, Lettonia e Romania i casi di cor
ruzione nazionali ricevono più del 60% dello spazio. In Italia, questo spazio ar
riva quasi all’80%. Qui i media mostrano un’attenzione ossessiva alle fasi iniziali 

27. A. Adut, Scandal as Norm Entrepreneurship Strategy: Corruption and the French Investigating 
Magistrates, in «Theory and Society», vol. 33, Springer, Berlin 2004, pp. 529–578.

28. A. Garapon, D. Salas, La repubblica penale, Liberilibri, Macerata 1996. 
29. Standard Eurobarometer, n. 91, Spring 2019, p. 47.
30. P. Mancini, ‘Assassination Campaigns’: Corruption Scandals and News Media Instrumentalization, 

in «International Journal of  Communication», vol. 12, USC Annenberg Press, Annenberg 2018, pp. 
3067–3086.

31. Ivi, p. 3072.
32. Ibidem.
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delle indagini. Di frequente, ampie informazioni sono fornite su tutti i politici 
in qualche modo coinvolti, anche se non direttamente indagati. Spesso, politici 
anche solo nominati in un’intercettazione vengono considerati coinvolti nelle 
indagini. È possibile che l’elevato numero di articoli che in questi paesi si occu
pano dei casi di corruzione derivi semplicemente da elevati livelli di corruzione. 
Mancini ritiene comunque che «da questi dati emergono due rappresentazioni 
della corruzione completamente diverse: nelle nuove democrazie dell’Europa 
dell’est e in Italia la corruzione è un fenomeno collegato strettamente alla politi
ca e alla pubblica amministrazione nazionali; le democrazie consolidate di Fran
cia e Regno Unito non sembrano invece toccate da questo ‘flagello’»33. Inoltre, 
la maggior parte degli articoli riportano i risultati delle indagini (47%) e solo in 
minima parte sono il risultato di giornalismo investigativo (5,4%). Spesso i dati 
indicano l’esistenza «di fonti delle notizie poco trasparenti che tendono a deriva
re da soffiate ‘interessate’ o da attori non identificati (spesso in realtà agenti dei 
servizi segreti)»34.

In un’altra ricerca, basata sull’analisi dei giornali italiani, è emerso che il 
41,4% degli articoli pubblicati era basato su informazioni provenienti dagli uffici 
che conducevano le indagini (pubblico ministero e polizia giudiziaria); il 20,7% 
su dati ufficiali e un ulteriore 6,4% si basava sia su dati ufficiali sia su fonti inve
stigative. Nell’insieme, il 68,4% della cronaca giudiziaria pubblicata nei giornali 
italiani analizzati si basava su notizie fornite dal pubblico ministero, dalla polizia 
o su documenti di provenienza giudiziaria che i giornalisti erano stati in grado 
di reperire. Non c’erano elementi per attribuire un ruolo ai servizi segreti, ma 
sembrava emergere un elevato grado di collaborazione fra media e operatori 
giudiziari35. Queste considerazioni suggeriscono che in Italia, più che in altri pa
esi dell’Europa occidentale, i media hanno contribuito a mantenere elevato fra 
i cittadini il rilievo della corruzione36. Quindi, questa importanza può spiegare, 
almeno in parte, il numero di indagini: da un lato, è probabile che inneschi un 
elevato numero di denunzie; dall’altro, tenderà a stimolare la propensione ad 
indagare della magistratura. Comunque, per comprendere appieno quest’ulti

33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. M. Sapignoli, Gli articoli di cronaca giudiziaria, in L’informazione giudiziaria in Italia, Pacini 

Giuridica, Ospedaletto 2016, pp. 47 ss.
36. Di recente, il 72% degli intervistati in Italia ritengono la corruzione “inaccettabile”, 

percentuale superiore a quella europea (68%). Vedi Special Eurobarometer, n. 502, cit., p. 25. Come 
abbiamo visto, quasi il 90% ritiene la corruzione in Italia “diffusa”.
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mo fatto dobbiamo prendere in considerazione anche la struttura del processo 
penale e lo status dei giudici e soprattutto dei pubblici ministeri.

Come è stato sottolineato37, nei regimi democratici contemporanei il pubblico 
ministero svolge svariate importanti funzioni nel sistema giudiziario. Soprattutto, 
definisce l’agenda del giudice penale. Ne è il gate–keeper: esercitando l’azione pena
le prende la decisione cruciale di attivare il sistema penale. Nella maggior parte dei 
paesi il modo con cui questa funzione viene svolta è soggetto a vari controlli, politi
ci e professionali. L’Italia è caratterizzata dal principio di obbligatorietà dell’azione 
penale — inserito anche nella Costituzione, all’art. 112 — principio che esclude, 
almeno in via formale, margini di discrezionalità dall’azione del pubblico ministe
ro, che è obbligato a perseguire tutti i reati di cui venga a conoscenza. L’elevato 
numero di notizie di reato che gli uffici della pubblica accusa si trovano a dover 
indagare tende a superare le loro risorse investigative: è «dunque difficile, se non 
impossibile, evitare una qualche forma di selezione tra tutti i casi suscettibili di as
sumere rilievo penale»38. In Italia è però impossibile, al contrario di quanto avviene 
negli altri paesi democratici, stabilire democraticamente dei criteri di indagine e di 
esercizio dell’azione penale, con la conseguenza che differenze nell’applicazione di 
questi criteri avvengono fra ufficio e ufficio e anche all’interno dello stesso ufficio39. 
Pertanto, i pubblici ministeri possono svolgere le proprie funzioni senza essere sog
getti ad efficaci meccanismi di responsabilità40.

Per meglio comprendere il ruolo del pubblico ministero è però necessario 
prendere in considerazione anche altri elementi. In primo luogo, negli ultimi 
decenni, la lunga lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata ha spinto 
la magistratura ad assumere un ruolo attivo, dirigendo direttamente le indagini. 
In questo modo, i pubblici ministeri hanno potuto migliorare le loro capacità in
vestigative ed esercitare un’influenza crescente sulle forze di polizia. Inoltre, nel 
1989, il tradizionale assetto inquisitorio del processo penale è stato riformato in 
senso accusatorio: il giudice istruttore è stato abolito e le indagini sono state affi
date al pubblico ministero, il cui ruolo nel processo penale è stato così rafforzato. 
Va inoltre considerato che, nel 1993, l’immunità penale dei parlamentari — ed 
in un sistema parlamentare come quello italiano la maggior parte dei ministri 

37. C. Guarnieri, P. Pederzoli, Il sistema giudiziario, il Mulino, Bologna 2017, pp. 78 ss.
38. Ivi, p. 81.
39. G. Di Federico, Ordinamento giudiziario, Cedam, Padova 2012, pp. 336–351. 
40. Di recente, sono state introdotte delle priorità nell’esercizio dell’azione penale. Comunque, 

almeno fino ad oggi, sembrano essere formulate in modo troppo generico per attivare una reale 
responsabilità del pubblico ministero.
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sono parlamentari — è stata drasticamente ridotta, dato che solo la carcerazione 
preventiva è soggetta all’autorizzazione del Parlamento.

Infine, i giudici e i pubblici ministeri italiani appartengono alla stessa organiz
zazione e si governano grazie ad un’istituzione — il CSM — composta per due 
terzi da membri eletti direttamente da tutti i magistrati. La conseguenza di questo 
assetto è che il potere del pubblico ministero si è rafforzato, dato che gode di un 
rapporto privilegiato con il giudice (almeno a confronto con l’avvocato difensore). 
Un’altra conseguenza è che i pubblici ministeri italiani godono della stessa indipen
denza dei giudici, dato che la loro carriera è retta soprattutto dall’anzianità. Quan
to alle nomine alle posizioni di maggiore importanza — come procuratore capo o 
procuratore generale — tendono a dipendere dai rapporti di forza fra correnti giu
diziarie e gruppi politici all’interno del CSM dove, anche se i partiti politici giocano 
un ruolo nei processi di nomina, i magistrati sono largamente in maggioranza. Le 
correnti giudiziarie esercitano così un’influenza determinante: anche se talvolta si 
dividono su temi di politica giudiziaria, sono innanzitutto interessate a mantenere 
la propria forza e comunque a difendere l’indipendenza dei magistrati41.

Perciò, l’Italia presenta una situazione in cui il pubblico ministero gode di no
tevoli risorse investigative42 — anche grazie alla sua influenza sulle forze di poli
zia — ed è inserito in una struttura caratterizzata da deboli controlli, soprattutto 
esterni. Questi elementi vanno tenuti in conto quando si vuole comprendere il 
fatto che il numero di indagini per corruzione nei confronti della classe politica 
è in Italia molto più elevato di quello di altri paesi europei, che presentano orga
nizzazioni delle pubblica accusa caratterizzate da maggiori controlli.

6. Conclusioni

La nostra analisi ha messo in luce il forte attivismo giudiziario presente in Italia. Ne 
esce confermata la tendenza emersa a partire dallo scandalo di “Mani pulite”43. Infat
ti, nel periodo considerato (2006–2018) ben 179 indagini hanno interessato membri 
del governo (vedi tabelle 1 e 2). Se poi comparati con i dati raccolti da Popova e Post 

41. Il recente caso “Palamara” ben illustra questa dinamica: il ruolo dei politici coinvolti era 
soprattutto quello di sostenere una o un’altra delle correnti in competizione.

42. Nel 2015 e nel 2019 le norme penali di contrasto alla corruzione — così come i poteri di 
indagine della pubblica accusa — sono state ripetutamente rafforzate.

43. Sberna, Vannucci, op. cit. e Mungiu, Pippidi, op. cit.
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su 7 paesi dell’Europa dell’Est44, i dati italiani sembrano mostrare una tendenza deci
samente più elevata a rinviare a giudizio e processare i ministri, tendenza confermata 
anche da uno studio esplorativo del caso spagnolo (vedi tabella 5)45. 

Tabella 5. Rinvii a giudizio, condanne e assoluzioni di ministri. Fonti: nostra elaborazio
ne da Popova, Post, op. cit.; e Dallara, op. cit. Per la Spagna vedi nota 45. 

Paese Ministri Rinvii a giudizio Condanne Assoluzioni Casi pendenti o 
mancanti 

Bulgaria 107 11 0 11 0

Croazia 135 7 5 2 0

Rep. Ceca 126 4 0 4 0

Macedonia 
del Nord 129 8 4 4 0

Polonia 167 4 2 2 0

Romania 179 14 11 3 0

Slovacchia 84 0 0 0 0

Totale Est 
Europa
(2000–2012)

927 56 22 26 8*

Italia 
(2006–2018) 141 47 16 20 11

Spagna 
(2008–2016) 47 7 3 2 2

* A giugno 2017. Il dato si riferisce, senza differenziazione, a tutti i paesi dell’Est Europa con
siderati.

D’altra parte, l’elevato numero di indagini e di rinvii a giudizio è indipendente 
dall’orientamento politico dei governi. L’immagine che emerge non è tanto quella di 
giudici “rossi” che perseguitano i propri avversari politici — per un ventennio obietti
vo della retorica berlusconiana — quanto di azioni penali “bipartisan” che colpiscono 
i membri dei governi senza guardare al loro colore politico. Un altro punto da sotto
lineare è che ad un elevato numero di indagini e di rinvii a giudizio corrisponde un 
numero piuttosto ridotto di condanne (vedi sempre tabella 5). Infatti, la maggior par
te termina con qualche forma di archiviazione o assoluzione, un dato che mostra la 

44. Al fine di comparare dati fra loro omogenei abbiamo qui considerato solo i rinvii a giudizio 
di ministri.

45. Lo studio si è basato sull’analisi dei procedimenti giudiziari contro i ministri dei governi 
zapatero (2008–2011) — socialista — e Rajoy (2011–2016) — popolare. I dati sono stati ricavati da due 
quotidiani nazionali di orientamento opposto: El Pais (centro–sinistra) e El Mundo (centro–destra).
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difficoltà del sistema ad arrivare ad un giudizio finale, specie se di condanna. Emerge 
così una persistente debolezza dell’azione repressiva nei confronti della corruzione 
politica che suggerisce la necessità di una riflessione sull’efficacia del processo penale.

Come abbiamo accennato, le ragioni di questo stato di cose sembrano essere 
diverse. Innanzitutto, la nostra analisi conferma il ruolo svolto dai media. I media 
italiani tendono a sottolineare e drammatizzare i casi di corruzione che coin
volgono funzionari pubblici e politici nazionali, spingendo così la magistratura 
ad attivarsi e comunque sostenendone le iniziative. L’assetto istituzionale del 
pubblico ministero va anch’esso tenuto in conto46. A confronto dei loro colleghi 
degli altri paesi democratici, i pubblici ministeri italiani godono di ampi poteri di 
indagine e sono ben protetti da interferenze politiche. Possono sviluppare le loro 
indagini senza temere rappresaglie da parte dell’ambiente politico, anche perché 
di solito godono di un ampio sostegno nell’opinione pubblica.

Quali sono le conseguenze di questa situazione per la responsabilità politica dei 
governanti? Perseguire in modo efficace ed imparziale la corruzione dei leader politi
ci ne accresce certamente la responsabilità. Più precisamente, perseguire le pratiche 
corruttive può alimentare la responsabilità politica, a condizione che le azioni penali 
risultino, almeno in una certa misura, fondate. In caso contrario, il rischio è che av
venga l’opposto. I politici possono iniziare a descriversi come vittime, magari aumen
tando il livello dello scontro politico con forti critiche nei confronti della magistratura 
e con i capipartito che tenderanno sistematicamente ad “assolvere” i propri seguaci. 
Ne uscirà favorita la polarizzazione della discussione pubblica sulla reale o asserita 
politicizzazione della magistratura, con conseguenze negative per la sua legittimità47. 
In ogni caso, se il più delle volte le indagini terminano senza condanne, la percezione 
dell’efficacia dell’azione di contrasto alla corruzione tenderà a vanificarsi.

46. Anche il minore numero di casi rilevati nello studio sulla Spagna andrebbe messo in 
relazione con un sistema processuale che affida, fra l’altro, i procedimenti nei confronti dei ministri 
al Tribunale Supremo, i cui uffici del pubblico ministero non sono sottratti all’influenza politica.

47. Sberna, Vannucci, op. cit.
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1. Premessa

A Gaetano Insolera, l’illustre Autore e Collega al quale questi Scritti sono dedi
cati, si deve il merito di aver pronunciato un tempestivo e incisivo caveat nei con
fronti delle conseguenze innescate dalla c.d. “dogmatica giurisprudenziale”1 2.

Si allude, a questo proposito, a quegli orientamenti della prassi giudiziale che 
non si limitano ad applicare una disposizione al caso concreto, ma pervengono, 
piuttosto, a mutarne il significato intrinseco, sì da determinare una scissione fra 
la disposizione astratta stricto sensu intesa e la norma, che di quell’interpretazione 
costituisce il risultato3. Di qui il fondato sospetto che questo filone ermeneutico 
collida, fra gli altri, con il principio costituzionale della divisione dei poteri4.

Esula certamente dai limiti di questo lavoro la disamina dei rapporti fra di
sposizione e norma, nel senso che si è appena precisato, e delle problematiche 
che vi si correlano5.

Basti, invece, in questa sede, collaudarne l’incidenza rispetto a un caso paradig
matico, che pare in grado di evocare alcuni dei nodi di maggior spessore che esso 
richiama: si tratta della relazione instauratasi, in un dibattito che vede coinvolti tutti 
gli attori (legislatore, giurisprudenza e dottrina) dell’esperienza giuridica, fra gli artt. 
318 e 319 c.p.

1. Cfr. G. Insolera, Dogmatica e orientamento della giurisprudenza. Relazione al Convegno di Studi 
VII e Premio Silvia Sandano in onore del Prof. Marcello Gallo, Roma 25 ottobre 2013, in Dir. pen. cont. 18 
novembre 2013, p. 4 s. 

2. Mutuiamo l’espressione impiegata da M. Donini, Il problema del metodo penalistico: da Arturo 
Rocco all’europeismo giudiziario, in Id., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica 
alla giurisprudenza–fonte, Milano, 2011, p. 75. 

3. Per un’ampia e accurata analisi del fenomeno cfr. M. Donini, Disposizione e norma 
nell’ermeneutica penale contemporanea, in Id., Europeismo giudiziario, cit., p. 89 ss. 

4. Questa criticità è ben evidenziata da G. Insolera, Dogmatica, cit., p. 6 ss.
5. D’obbligo, in questo caso, il rinvio a M. Donini, Disposizione e norma, cit., p. 63 ss. 
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2.  Fenomenologia della dicotomia fra disposizione e norma nella giurispru-
denza in materia di delitti contro la P.A. 

Il tema dell’actio finium regundorum tra la figura della corruzione per l’esercizio 
della funzione (art. 318 c.p.) e quella della corruzione per un atto contrario ai do
veri d’ufficio (art. 319 c.p.) nasce e si sviluppa per effetto della dilatazione appli
cativa riservata dalla prassi alla seconda, anteriormente all’ingresso nel sistema, 
ad opera della l. 190/2012, della prima.

Com’è ampiamente noto, gli orientamenti giurisprudenziali assolutamente 
prevalenti erano giunti a riportare nel perimetro della corruzione propria anche 
quelle ipotesi nelle quali constava sì che vi fosse un asservimento della funzione 
del pubblico agente, dietro la corresponsione di denaro o altra utilità, agli interessi 
del privato, ma non risultava in alcun modo specificata la species dell’atto contrario 
ai doveri d’ufficio che ne segnava (rectius: avrebbe dovuto segnarne) l’integrazione.

Di qui, da una parte, i rilievi critici della dottrina, che censurava l’elisione 
dell’atto contrario ai doveri d’ufficio quale requisito di tipicità indefettibile ai fini 
del perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 319 c.p.6; dall’altra, all’oppo
sto, la reiterata adesione a questo indirizzo ad opera della prassi, che in questo 
modo riusciva nell’intento di far rientrare nella sfera di efficacia dell’art. 319 c.p. 
la figura del c.d. funzionario a libro paga, ontologicamente caratterizzata dalla 
non riferibilità, all’agente pubblico messosi a disposizione del privato, di uno spe
cifico atto da compiere o già compiuto7.

A prescindere da ogni valutazione nel merito di questa operazione ermeneu
tica, resta comunque il dato, assorbente per i fini che qui interessano, che proprio 
questo caso sembra fedelmente rispecchiare lo schema della dissociazione fra 
disposizione e norma, dianzi delineato8. In questa ipotesi, in effetti, a fronte di 
una disposizione — quella sulla corruzione propria (art. 319 c.p.) — che postulava 
indefettibilmente (la presenza di) un atto contrario ai doveri d’ufficio, si era fatta 
strada e imposta una norma, costituente il risultato della c.d. “dogmatica giuri
sprudenziale”, che a questo elemento di fatto rinunciava.

Non sempre, ovviamente, la dicotomia fra disposizione e norma ha sortito 
effetti connotati da questo tasso di criticità.

6. Cfr., per tutti, V. Manes, L’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, p. 925 ss.

7. Cfr., sul punto, il quadro tracciato da M. Gambardella, Il nodo della “stabile messa a libro paga 
dell’agente pubblico” in tema di corruzione, in Penale. Diritto e Procedura, 10–02–2020, par. 2.

8. Cfr., antea, il par. 1.
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Questo non era certamente avvenuto rispetto alla ricomprensione, nelle uti
lità rilevanti in sede di perfezionamento del delitto di concussione (art. 317 c.p.), 
delle prestazioni sessuali a qualunque titolo coattivamente ottenute dal soggetto 
pubblico in forza dell’abuso a lui ascrivibile9. Sulla base dell’interpretazione giu
risprudenziale veniva, in tal modo, a essere recepita e, quindi, trasfusa nella nor-
ma una lettura della disposizione incline a espungere dalla sua oggettività giuri
dica quei profili strettamente patrimoniali che, in queste evenienze, ne limitavano 
l’intervento ai soli casi nei quali vittima del delitto in parola era una prostituta, 
perché solo in essi si poteva ravvisare un vantaggio patrimoniale — legato al 
risparmio di spesa — conseguito dall’agente pubblico10 11. Donde la sussunzione, 
nel concetto di utilità di cui all’art. 317 c.p., di qualsivoglia prestazione sessuale 
ottenuta secondo le modalità ivi descritte.

Nondimeno, il rapporto fra disposizione e norma non si presta ad essere let
to nei soli termini finora indicati. La dialettica fra l’una e l’altra non può essere 
ricondotta esclusivamente a uno schema unidirezionale, al cui interno la dispo
sizione astratta rimane un’entità fissa, mentre ciò che cambia è unicamente l’in
terpretazione che ne viene data. 

A questo riguardo, autorevole dottrina ha fatto notare come, in occasione della 
riformulazione di alcune delle disposizioni oggetto delle più frequenti novazioni 
legislative, queste ultime abbiano comunque «ereditato il deposito ermeneutico del 
passato, introducendolo nelle nuove disposizioni…»12. Il che, nel pensiero dell’Au
tore appena riportato, andava riferito a quelle fattispecie che, nel corso della loro 
permanenza codicistica, sono state oggetto dei ritocchi più frequenti e profondi: im
mediata, in questo contesto, l’allusione a quella dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)13.

Ora, che sussista una continuità, nel senso appena riportato, delle disposizioni 
e delle relative norme succedutesi nel tempo non può essere messo in discussione.

9. Interpretazione, questa, oggi del tutto condivisa: cfr., per tutti, M. Romano, I delitti contro 
la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314 — 335–bis cod. pen., Commentario 
sistematico, IV ed., Milano, 2019, sub Art. 317/52–53. 

10. Per questa lettura del concetto di utilità, rilevante nella prospettiva del delitto di cui all’art. 
317 c.p., cfr. V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, Vol. V, 1982, (aggiornamento 
a cura di P. Nuvolone), p. 201. Ciò si raccordava, del resto, all’inclusione, ammessa dall’Autore in 
questione, di profili patrimoniali nell’oggetto tutelato da questa fattispecie: cfr. Id., op. ult. cit., p. 
193 e nt. 1.

11. Per le indicazioni attestanti il superamento, per via giurisprudenziale, di questa concezione 
cfr. M. Donini, Disposizione e norma, cit., p. 83. 

12. M. Donini, Disposizione e norma, cit., p. 90.
13. Cfr. M. Donini, op. ult. cit., ibidem.
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Tuttavia, una lettura in questi esclusivi termini dei fenomeni appena accen
nati ne eclisserebbe l’autentico significato. La voluntas legis sottesa a questi in
terventi di modifica legislativa nelle materie interessate era non già quella di 
conservarne l’assetto esistente, ma, all’opposto, quello di limitarne la dilatazione 
applicativa che gli orientamenti giurisprudenziali ne avevano determinato14.

Si comprende, a questo punto, come, se è vero che da una disposizione posso
no discendere interpretazioni giudiziali in grado di innovarne il contenuto, valga 
anche la reciproca. 

Ciò comporta che, in presenza di una norma che non rispecchia (più) gli in
tenti del legislatore, rientra nella sua piena discrezionalità l’enucleazione di una 
nuova disposizione che valga a modificarla, restringendola (o, eventualmente, am
pliandola).

Ciò è quanto precisamente avvenuto nel quadro dei rapporti fra gli artt. 319 
e 318 c.p. a séguito delle innovazioni introdotte dalla l. 190/2012. Al cospetto di 
una distorsione applicativa della prima fattispecie, che aveva dato luogo all’estro
missione dal suo contenuto dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, surrogandolo 
con un generico asservimento delle funzioni dell’agente pubblico agli interessi 
del privato corruttore, l’intervento riformatore gli ha restituito piena centralità, 
trasferendo le ipotesi di esclusivo asservimento delle funzioni nella cornice del 
rimodulato art. 318 c.p.15

3.  La “messa a libro paga dell’agente pubblico” nella giurisprudenza succes-
siva alla l. 190/2012

Ciò malgrado, l’orientamento assolutamente maggioritario nella giurispruden
za successiva alla riforma del 2012 ha tenuto in non cale l’indicazione da ultimo 
menzionata.

È così accaduto, in particolare, che l’indirizzo consolidato della Sesta sezio
ne della Corte di Cassazione abbia continuato a riportare i casi di asservimento 

14. Con riferimento specifico alle plurime novazioni concernenti l’abuso d’ufficio, prima della 
più recente riformulazione operatane per il tramite della l. 120/2020, cfr. M. Romano, I delitti contro 
la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., sub Art. 323/1–8. Adde, in argomento, 
L. Stortoni, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, in Aa.Vv., Diritto penale. Lineamenti di parte 
speciale, VII ed., Milano, 2016, p. 189–193.

15. In questo senso T. Padovani, La messa “a libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato 
di corruzione impropria, in Guida al diritto, 2012, fasc. 48, p. 10. 
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delle funzioni del pubblico funzionario, sganciati dal compimento di uno spe
cifico atto contrario ai doveri d’ufficio, al paradigma dell’art. 319 c.p., anziché a 
quelli del novellato art. 318 c.p., destinato alla loro recezione nell’ottica della l. 
190/201216.

In questo quadro, è evidente che la dialettica fra disposizione e norma cessa di 
assumere una linea fisiologica per seguirne, invece, una patologica. In via di princi
pio, essa presuppone una disposizione originaria, il contenuto della quale viene 
a forgiarsi e a (ri)modellarsi per il tramite delle interpretazioni giudiziali che ne 
delineano, progressivamente, il contenuto.

Qui, invece, accade l’esatto contrario: a fronte di una disposizione che nasce 
con il preciso intento di porre un argine invalicabile a una norma scaturente dal 
suo testo — rectius: dal contesto normativo — precedente, si registra, nella pras
si, la persistente operatività di quella (stessa) norma che la riformulazione della 
relativa disposizione mirava a espungere dal sistema.

Sottolineare il contrasto tra questo filone giurisprudenziale e il principio co
stituzionale che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, 
Cost.), per tale dovendosi intendere il complesso delle (sole) disposizioni che vi 
danno corpo, non sembra, al riguardo, eccessivo17.

4. La svolta segnata dalla sentenza Palozzi 

Sopravvissuto alla novazione realizzata dalla l. 190/2012, il trend giurisprudenziale 
incline a riportare nell’alveo dell’art. 319 (anche) le ipotesi di asservimento della 
funzione non abbinate all’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio 
nel quale questo si fosse concretato ha incontrato, da ultimo, una decisa smentita 
ad opera dell’arresto della Cassazione del dicembre 2018, relativo al caso Palozzi18.

Questa pronuncia della VI Sezione ripristina (e attua) il disegno prefigurato 
dal legislatore del 2012. All’art. 318 c.p. competono i casi nei quali è accertata la 

16. Per i necessari riferimenti a questi orientamenti giurisprudenziali cfr. M. Gambardella, Il 
nodo, cit., par. 3 e nt. 34.

17. Questa conclusione risulta perfettamente in linea con quanto affermato, anche se in altro 
contesto argomentativo, dalla sentenza 230/2012 della Corte Costituzionale, alla stregua della 
quale — cfr. il punto 11 del Considerato in diritto — il giudice, proprio in forza del principio della 
separazione dei poteri, è vincolato solo alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e non a orientamenti 
giurisprudenziali più o meno consolidati.

18. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4486/2019.
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compravendita della funzione, ma non già l’atto contrario ai doveri d’ufficio nel 
quale questa si è tradotta. All’art. 319 c.p. sono da ricondurre, viceversa, quelli in 
cui il predetto mercimonio si è effettivamente tradotto nel compimento, da parte 
dell’agente pubblico, di un atto contrario ai doveri d‘ufficio.

Si stagliano in modo chiaro, di conseguenza, i rapporti fra le due fattispecie: 
colpendo il generico asservimento — versus retribuzione del privato — della fun
zione, l’art. 318 c.p. sanziona un comportamento suscettibile di risultare prodro
mico rispetto allo stadio successivo, sfociante nell’adozione di un atto contrario 
ai propri doveri d’ufficio o nell’omissione di uno conforme ai medesimi, sì da dar 
luogo al pericolo che ciò si realizzi e da rappresentare una minaccia per gli stessi 
beni tutelati19 dall’art. 319 c.p. Nella dinamica progressiva dell’offesa, l’art. 319 
c.p. interviene, dal canto suo, quando questa ha raggiunto la soglia del danno 
rispetto ai beni in questione.

Contro questa ricostruzione delle relazioni intercorrenti fra gli artt. 318 e 319 
c.p. — l’unica, per incidens, in linea con la lettera delle disposizioni attuali del co
dice e con la sottostante voluntas legis — è stata sollevata la non nuova obiezione 
che una tale loro lettura condurrebbe al risultato, del tutto incongruo, di punire 
in modo comunque più severo20 il funzionario pubblico che ha compiuto un solo 
atto contrario ai doveri d’ufficio, rispetto a quello che ha conformato alla retribu
zione del privato corruttore l’intero esercizio della sua funzione.

Questa obiezione, peraltro, non pare fondata.
Lo sarebbe soltanto se si potesse ritenere accettabile l’orientamento, riporta

to da chi l’adduce21, di quella giurisprudenza che fa rientrare nelle ipotesi di asser
vimento della funzione quelle in cui consta il «sistematico ricorso ad atti contrari22 
ai doveri d’ufficio»23. Sennonché, soluzioni interpretative di questo genere sono 
interdette dal dato normativo dell’art. 318 c.p., alla stregua del quale non è dato 
sapere se il mercimonio dell’esercizio della funzione approderà o meno ad atti 
contrari ai doveri d’ufficio; ché, se la conclusione risultasse già essere nel primo 
senso24, il fatto dovrebbe (e potrebbe) de plano iscriversi nel paradigma dell’art. 
319 c.p.

19. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4486/2019, 4.2.
20. Cfr. M. Gambardella, Il nodo, cit., par. 2.
21. Cfr. M. Gambardella, Il nodo, cit., par. 3.
22. Il corsivo è aggiunto.
23. In questi precisi termini Cass. pen., Sez. VI, 9883/2013.
24. Come nel caso riportato alla nota che precede.
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5. La necessità di alcune precisazioni

Delineata dalla summenzionata sentenza Palozzi1, la sequenza reato di perico
lo/reato di danno, abbinata al tema dei rapporti fra art. 318 e art. 319 c.p., non va 
esente da alcune censure di ordine dommatico.

A generarle è, per la precisione, la struttura della corruzione propria ante-
cedente, quale risulta tratteggiata dalla prima parte dell’art. 319 c.p. Ne appare 
evidente il modularsi secondo lo schema dei reati a dolo specifico, incarnato dalla 
proiezione finalistica dell’accordo corruttivo verso il compimento di atti contra
ri ai doveri d’ufficio, la concreta realizzazione dei quali esorbita, peraltro, dalla 
fattispecie2.

È noto, a questo riguardo, come, dal punto di vista oggettivo, tale direzione 
finalistica si presti ad essere assimilata ad una situazione di pericolo nei confronti 
del bene giuridico verso il quale la condotta, contrassegnata da detta finalità, si 
dirige3. Il che val quanto dire che le fattispecie costruite secondo queste modali
tà rientrano nel novero dei reati di pericolo.

Se così è, occorre ripensare ab ovo il teorema, dottrinale e giurisprudenziale, 
che nella corruzione propria antecedente ravvisa un reato di danno, laddove la 
qualifica in termini di reato di pericolo si attaglierebbe esclusivamente alla cor
ruzione per l’esercizio della funzione.

Quest’ultima conclusione, in realtà, non sembra doversi rigettare, sol che si 
introduca una precisazione riguardo alle species di reato di pericolo che vengono 
in considerazione, rispettivamente, negli artt. 319, in rapporto alla (sola) corru
zione propria antecedente, e 318 c.p.

Questa si risolve nella specificazione che la corruzione propria risulta esse
re un reato di pericolo diretto nei confronti di quei beni del buon andamento 
e dell’imparzialità della P.A., suscettibili di essere lesi dal futuro compimento 
dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. Ciò laddove, viceversa, l’ipotesi di cui 
all’art. 318 c.p., anch’essa rispecchiante il modello dei reati a dolo specifico, co
stituisce una fattispecie di pericolo indiretto, in quanto diretta a colpire l’asservi

1. Riportata al paragrafo precedente.
2. Sulla corruzione passiva propria antecedente come fattispecie a dolo specifico cfr., per tutti, 

A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Pt. s., Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
VI ed., Milano, 1994, p. 178 ss.; M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei 
pubblici ufficiali, cit., sub Art. 319/11. 

3. Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di 
applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, p. 576.
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mento della funzione del soggetto pubblico, a vantaggio del privato–corruttore, 
nel quale è dato rinvenire il pericolo di successive pattuizioni, fra i medesimi 
soggetti, aventi ad oggetto l’evoluzione di detto asservimento nella realizzazione 
di atti contrari ai doveri d’ufficio.

A questa lettura dell’art. 318 c.p. in termini di reato di pericolo indiretto po
trebbe, nondimeno, muoversi un’obiezione di carattere sistematico. Rispetto a 
questa categoria di fattispecie si esclude, in via generale, l’ammissibilità del tenta
tivo4. Il che precisamente urta con il sottosistema nel quale lo stesso art. 318 c.p. 
è inserito, posto che al suo interno trova spazio l’art. 322, commi 1 e 3, il quale, 
contemplando l’istigazione alla corruzione, passiva e attiva, per l’esercizio della 
funzione, dà vita alla figura del tentativo unilaterale5 della medesima. 

A questa obiezione è, tuttavia, dato replicare evidenziando la valenza non 
assoluta della premessa dalla quale muove. L’assunto dell’inconciliabilità fra ten
tativo e fattispecie di pericolo indiretto si stempera a fronte di quelle ipotesi, 
riportate nel loro novero6, in relazione alle quali il tentativo viene ritenuto con
figurabile. Così, quanto all’istigazione privata a commettere taluni delitti contro 
la personalità dello Stato (art. 302 c.p.), l’ammissibilità o meno del tentativo vie
ne fatta dipendere dalla prerogativa della sua concreta esecuzione a scomporsi 
in una pluralità di atti, sì da presentarsi nelle forme del delitto plurisussistente, 
compatibile, almeno secondo talune impostazioni, con il tentativo7.

Questa ridefinizione della struttura della corruzione propria (passiva) ante
cedente, unitamente a quella dei suoi rapporti con la figura dell’art. 318 c.p., si 
ripercuote — e non può non ripercuotersi — sul tema dello scarto che la separa 
da quella della corruzione propria susseguente e su quello dell’individuazione de
gli interessi a quest’ultima sottostanti.

Sotto il primo profilo, è evidente l’impossibilità di concepire una direzione 
finalistica preordinata alla realizzazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio, 
quando questo è già stato compiuto.

Sotto il secondo, appare incongruo includere nell’oggetto di tutela della cor

4. In questo senso, richiamando ipotesi paradigmatiche di (reati) di pericolo indiretto, quali 
quelle previste dagli artt. 427, 429, 431 c.p., V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V ed., 
Torino, Vol. II, 1981, (aggiornamento a cura di G.D. PISAPIA), p. 520. 

5. Cfr. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 
sub Art. 322/8.

6. Per la riconduzione della figura di cui all’art. 302 c.p. nell’alveo dei reati di pericolo 
indiretto cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso, cit., p. 594. 

7. Cfr., quanto all’art. 302 c.p., V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, Vol. 
IV, 1981 (aggiornamento a cura di P. Nuvolone), p. 687.
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ruzione propria susseguente l’imparzialità della P.A.: questa o non è stata lesa, 
dal momento che l’accordo corruttivo si riferisce a un atto contrario ai doveri 
d’ufficio già posto in essere; oppure, se lo è stata, il fatto che la sua violazione si 
riverberi sull’atto (sott.: contrario ai doveri d’ufficio) compiuto, significa che l’as
serita corruzione susseguente ne dissimula, in realtà, una antecedente pregressa.

Resta ancora insoluto, a questo punto, l’ubi consistam dell’interesse o degli 
interessi protetto/i dalla corruzione propria susseguente.

Alludervi al plurale sembra, in effetti, più corretto. Vi è stata sì offesa a quello 
inerente al divieto di compravendita dell’atto; ma, accanto a questa, vi è stata 
altresì quella al regolare funzionamento dell’azione amministrativa, cui non può 
non aver recato nocumento il precedente compimento di un atto contrario ai 
doveri d’ufficio. 

Entrambe queste situazioni creano un danno — e non un semplice pericolo 
— per questi due interessi. La corruzione per l’esercizio della funzione, ove li 
preceda, ne comporta l’esposizione a pericolo, perché il suo asservimento, da 
parte del p.u. o dell’i. p.s., costituisce il presupposto dell’una e dell’altra.

In altri termini, tale asservimento dell’agente pubblico agli interessi privati si 
sostanzia in un fattore di inquinamento dell’(ergo, di pericolo sull’) operato del 
primo suscettibile di evolvere in entrambe le fattispecie di corruzione propria 
previste dall’art. 319 c.p. 
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La riforma dell’abuso d’ufficio

Un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile

Attilio Nisco

1. Premessa

L’art. 23, d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 1. n. 120 dell’11 settembre 
2020, ha riformulato il delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), incidendo su una 
delle due modalità tipiche di realizzazione. Si tratta del quarto intervento rifor
matore subito dal reato a partire dalla sua introduzione con la 1. 86/1990.

In comparazione al furore sanzionatorio alla base di altri recenti interventi sui 
reati contro la p.A., quest’ultima riforma è parsa segnalare un’inversione di ten
denza1. L’esperienza, però, ci ha educati allo scetticismo. Sappiamo che l’abuso 
d’ufficio è coinvolto in una dinamica non pienamente dominabile con la riscrit
tura di un articolo; è il quadro dei rapporti tra P.A. e magistratura, e dunque tra 
potere politico e giudiziario, a dirigere il destino della norma2.

Si tratta di una prospettiva d’indagine vicina agli interessi del professor Ga
etano Insolera, il quale, per altro, si è espresso in toni molto critici sulla nuova 
formulazione3. A far data da “tangentopoli” — rilevava Egli, in uno scritto di 
qualche anno fa4 — i rapporti tra P.A. e diritto penale, rappresi attorno al con
cetto di “criminalità politico–amministrativa”, si snodano su due versanti: da un 
lato, l’ingombrante presenza di una corruzione divenuta (o percepita come) “si
stemica” ha imposto una svolta legislativa autoritaria, accentuatasi negli ultimi 

1. G.L. Gatta, Da “spazza–corrotti “a “basta paura”: il decreto–semplificazioni e la riforma con 
parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo salvo intese (e la riserva di legge?), in www.
sistemapenale.it, 17 luglio 2020.

2. Cfr. T. Padovani, Vita, morte e miracolo dell’abuso d’ufficio, in www.giurisprudenzapenale.com., 7–8 
2020. Sui delitti contro la P.A. come terreno di scontro tra poteri, F. Sgubbi, I delitti contro la Pubblica 
amministrazione in Italia: Magistratura e potere politico in competizione, in ZStrR, 2000, p. 190 ss.

3. G. Insolera, Quod non fecerunt Barberini fecerunt Barbari. A proposito dell’art. 23 del d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, in disCrimen. it, 31 luglio 2020.

4. Cfr. G. Insolera, La criminalità politico–amministrativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 584 ss.
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tempi; dall’altro lato, la problematica definizione di un’area di discrezionalità 
amministrativa, da sottrarre al sindacato penalistico, ha acceso una disputa tra 
poteri, in cui, alla riscrittura in termini restrittivi della relativa disposizione, sono 
corrisposte espansioni in via interpretativa della norma5.

Su quest’ultimo versante, tutto lascia supporre che l’ultima mossa legislativa, 
non solo non sarà risolutiva, ma sia anzi destinata ad acuire la contesa.

2. La lettura estensiva dell’art. 323 c.p. riformulato dalla l. 234/1997

È opportuno cominciare col rievocare alcune delle molteplici questioni concer
nenti l’elemento della “violazione di norme di legge o di regolamento”, introdot
to dalla 1. 234/19976.

Se il riferimento ai “regolamenti” era di per sé problematico, trattandosi di 
fonte dai confini sfuocati, è stata la nozione di “norme di legge” ad aver riservato 
all’interprete le questioni ermeneutiche più complesse. In fase di prima applica
zione, la giurisprudenza aveva cercato di assecondare l’intento del legislatore, 
legando la fattispecie alla violazione di norme comportamentali non meramente 
strumentali alla regolarità del servizio7. L’opzione restrittiva era stata dichiarata 
incensurabile sotto il profilo di un’eventuale violazione della ragionevolezza e 
degli obblighi di tutela emergenti dall’art. 97 Cost., oltre che del divieto di ema
nare amnistie occulte contro l’art. 79 Cost.8

Col tempo, però, l’orientamento è stato ribaltato9.
Si è ritenuto, così, che anche la violazione di norme di legge di natura pro

cedimentale potesse assumere rilievo, in quanto capace di ripercuotersi sulla de
cisione finale; soluzione invero non contraddetta dalla lettera dell’art. 323 c.p., 

5. Toma sul binomio disposizione–norma, per far luce sulle disfunzioni applicative del diritto 
penale della p.A., M. Donini, Reati contro la P.A. e riconoscibilità del precetto. L’imputazione del formante 
amministrativo e di quello giurisprudenziale, in Arch. pen. (web), n. 2/2020.

6. Tale profilo è stato oggetto in sé di approfondita trattazione: v. A. Tesauro, Violazione di 
legge e abuso d’ufficio. Tra diritto penale e diritto amministrativo, Torino, 2002; S. Massi, Parametri 
formali e “violazione di legge” nell’abuso d’ufficio, in Arch. Pen., 1/2019 (online).

7. In questo senso, Cass. pen. sez. II, 4 dicembre 1997, in Foro it., II, 1998, c. 258 ss., con nota 
di A. Tesauro.

8. Corte cost., sent. 447/1998.
9. In tema, tra gli altri, A. Merlo, L’abuso d’ufficio tra legge e giudice, Torino, 2019, p. 23 ss.; M. 

Naddeo, I limiti della tutela penale nell’“abuso d’ufficio”, in Ind. pen., 2018, p. 232 ss.; T. Padovani, Le 
metamorfosi dell’abuso d’ufficio, in Ind. pen., 2016, p. 998 ss.
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ma difficilmente controllabile sul piano applicativo, posto che la possibilità di 
incidere sulla decisione è effetto pressoché in re ipsa10.

Non supportata dal testo, invece, la rilevanza di norme contenute in atti o 
provvedimenti di rango subregolamentare, alla quale pure si è giunti, ad esem
pio, nell’ipotesi del rilascio di permesso di costruire in contrasto con il piano 
regolatore adottato dal comune11. In questo caso, la giurisprudenza ha riscon
trato ima sorta di violazione mediata della norma di legge che disciplina l’atto, 
in quanto le prescrizioni contenute in quest’ultimo (ad esempio, nel piano rego
latore) costituirebbero presupposti di fatto della correlata disciplina legislativa 
(stando all’esempio, dell’art. 13 d.p.r. 3 80/2001)112. Il ragionamento, in sé discu
tibile, è apparso particolarmente insidioso, se rapportato alle linee guida ANAC, 
una fonte la cui natura non è stata ancora chiarita dalla dottrina, ma che denota 
— o denotava, stando al vecchio testo — una marcata inclinazione ad interpolare 
l’art. 323 c.p., incidendo sulle sue modalità di realizzazione13.

Ma è stato il rapporto tra abuso d’ufficio ed eccesso di potere, vizio tipico 
dell’atto discrezionale, ad aver alimentato le maggiori controversie14.

L’opinione contraria alla (persistente) riconduzione di tale vizio all’abuso ha 
sottolineato come la volontà del legislatore del 1997, certamente avversa a tale 
estensione, non potesse essere ignorata dall’interprete; sì che un sindacato sull’atti
vità discrezionale avrebbe richiesto comunque, in ambito penale, l’individuazione 
di una norma positiva (di legge o di regolamento) violata dall’agente15. A diverse 
conclusioni è giunto chi, sin da subito, ha segnalato l’impossibilità di estromettere 
l’eccesso di potere dal sindacato penalistico, anzitutto in forza del dato testuale of
ferto dall’art. 323 c.p., che non riproduce il vizio di “violazione di legge”, impiegan
do (prima dell’ultima modifica) la diversa dizione “violazione di norme di legge”, 
ed utilizza l’espressione “altri casi prescritti”, non pacificamente riferibile — alme
no a parere della dottrina in esame — alla sola condotta di omessa astensione16.

10. T. Padovani, Le metamorfosi, cit., pp. 1002–1003.
11. Di recente, Cass. pen. sez. Ili, 22 febbraio 2018, n. 15166, in DeJure, con ulteriori richiami.
12. Si veda, ad es., Cass. pen., sez. Ili, 19 giugno 2012, in DeJure.
13. In argomento, V. Valentini, Abuso d’ufficio e fast law ANAC. Antichi percorsi punitivi per nuovi 

programmi preventivi, in Arch. pen. (web) 3–2018.
14. Cfr. il quadro tracciato da M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei 

pubblici ufficiali, 4° ed., Milano, 2019, p. 354 ss.
15. M. Romano, I delitti, cit., pp. 356–357; C. Benussi, Diritto penale della Pubblica Amministrazione, 

Padova, 2016, p. 437 ss.
16. A. Pagliaro, L’antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 

1999, p. 106 ss. Per una lettura estensiva, v. anche C.F. Grosso, Condotte ed eventi nel delitto di abuso 
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Al di là delle critiche (condivisibili) sollevate da quest’ultima lettura17, era 
stato evidenziato come l’esclusione dell’eccesso di potere avrebbe comportato 
l’esenzione da responsabilità di forme insidiose di abuso, consistenti nell’eser
cizio arbitrario di un potere discrezionale senza alcuna infrazione formale delle 
disposizioni che lo disciplinano18.

A tale esigenza è andata incontro una tesi “mediana”19, secondo la quale non 
è sussumibile nell’abuso d’ufficio l’esercizio del potere discrezionale che, pur 
conseguendo un risultato non corrispondente all’interesse pubblico, rimanga nel 
perimetro delle possibili soluzioni consentite dalla norma attributiva del potere 
(c.d. eccesso di potere intrinseco); viceversa, sarebbe stato possibile ricondurre 
alla fattispecie forme più gravi di deviazione dell’atto dai suoi fini, configurabili 
quando il potere è esercitato per uno «scopo del tutto estraneo al modello legale 
e al di fuori dei presupposti di fatto di esercizio del potere discrezionale» (c.d. 
eccesso di potere estrinseco)20.

Malgrado alcune oscillazioni, anche la giurisprudenza ha finito col recupe
rare alla sanzione penale l’eccesso di potere21. Una svolta, in tal senso, si deve 
all’orientamento che ha identificato l’abuso con lo “sviamento di potere”, ossia 
con una specifica forma di eccesso, integrata dal comportamento del pubblico 
agente che, formalmente osservante la norma regolatrice del potere, sia nondi
meno diretto a realizzare un interesse collidente con quello per il quale il potere 
è conferito; nel qual caso, si avrebbe violazione di legge, in quanto il potere «non 
viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione»22. 

d’ufficio, in Foro it., 1999, II, c. 329 ss.; M.Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso 
di ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in Riv. trim. pen. ec., 2009, 
p. 924 ss.

17. Cfr. A. Di Martino, Abuso d’ufficio, in A. Bondi, A. Di Martino, G. Fomasari, Reati contro 
la Pubblica Amministrazione, 2° ed., Torino, 2008, p. 255.

18. Cfr. T. Padovani, Art. 1. Modifica dell’art. 323 del codice penale, in Leg. pen., 1997, p. 747.
19. Definita tale da A. di Martino, Abuso d’ufficio, cit., p. 256.
20. N. Pisani, Abuso d’ufficio, in S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone (a cura di), 

Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, Bologna, 2015, p. 
264–265. Per l’applicazione dell’abuso d’ufficio a casi limitatissimi di eccesso di potere, v. anche A. 
Tesauro, Violazione di legge, cit., p. 278.

21. Per una ricostruzione dei percorsi giurisprudenziali, A. Callini, L’abuso d’ufficio, in F. 
Palazzo (a cura di), I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Napoli, 2011, 297 ss.; G. Ruggiero, 
Abuso d’ufficio, in C.F. Grosso, M. pelissero (a cura di), Reati contro la Pubblica Amministrazione, 
Milano, 2015, p. 357 ss.; S. Seminara, art. 323, in G. Forti, S. Seminara, G. zuccalà (dir.), 
Commentario breve al codice penale, 6° ed., Padova, 2017, p. 1076.

22. Cass. ss.UU., 29 novembre 2011, n. 155; conf., tra le altre, Sez. Ili, 15 dicembre 2016, n. 
7161 in DeJure.
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Si determina con ciò un riavvicinamento della fattispecie ai criteri valutativi im
piegati nel riscontro dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo, secondo ima 
tendenza che aveva caratterizzato anche le precedenti versioni del reato, imper
niate sul termine “abuso”23.

Sennonché la figura dell’eccesso (o sviamento) di potere è percorsa da un 
problema di fondo: la patologia emerge a seguito di un’accurata comparazione 
tra gli interessi perseguiti in astratto dalla norma ed in concreto dall’agente, sulla 
scorta di criteri pienamente delineabili solo quando l’atto è stato compiuto24. In 
sostanza, più che esprimere un divieto rivolto al soggetto agente, in forma com
prensibile, l’eccesso di potere è formula che sintetizza un nugolo di criteri, non 
certo limpidi, di cui ci si serve in un controllo successivo. Da qui l’inevitabile at
trito con il principio di determinatezza e con la categoria penalistica della tipicità, 
che dovrebbero garantire l’individuazione ex ante dei comportamenti vietati25. A 
ciò si somma il rischio che, nel constatare tale patologia, il giudice penale valo
rizzi eccessivamente (o esclusivamente) un movente illecito in capo all’agente 
(per esempio, un fine vessatorio), dovendo invece accertare che il risultato della 
condotta sia obiettivamente in contrasto con l’interesse pubblico26.

Il problema è solo in parte stemperato dal fatto che i criteri tradizionalmente 
connessi all’eccesso di potere siano stati progressivamente recepiti da norme po
sitive, la cui violazione risulta, in tal modo, sussumibile in una violazione di leg
ge. In realtà, in molti casi, si è innanzi a norme generiche, ricognitive di princìpi 
generali (sul modello dell’art. 1, 1. 241/1990), la cui infrazione ripropone tutte le 
incertezze relative agli esatti confini tra discrezionalità e merito, consentendo al 
magistrato penale opinabili incursioni nell’attività amministrativa27.

A divellere ogni residuo di determinatezza è poi sovvenuto l’impiego dell’art. 
97 Cost. in veste di norma integratrice dell’art. 323 c.p., sebbene sia evidente che 

23. A tal proposito, T. Padovani, Le metamorfosi, cit., p. 1002, ha parlato di “riconversione 
ermeneutica”. Per un inquadramento penalistico del concetto di “abuso”, si rinvia al classico studio 
di L. Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1976.

24. Per una serie di convincenti argomenti sul punto, P. Corleto, P.a. difensiva e scrutinio del Giudice 
penale: il caso delle procedure contrattuali, in fedealismi.it, 8 luglio 2020, p. 107 ss.

25. V. le efficaci osservazioni di A. Merlo, L’abuso, cit., p. 73 ss.
26. Su tale problematico profilo si sofferma S. Massi, Parametri formali, cit., pp. 4–5. Lo sviamento 

di potere è già nel suo ambito di origine incline a coinvolgere le intenzioni dell’amministrazione 
e dei suoi agenti: cfr. M. D’orsogna, L’invalidità del provvedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a 
cura di), Diritto amministrativo, 6° ed., Torino, 2019, p. 28.

27. Cfr. V. Manes, Abuso d’ufficio, violazione di legge ed eccesso di potere, in Foro it., 1998, II, cc. 
393–394.
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dalla disposizione costituzionale non è possibile ricavare precetti, cioè descrizio
ni più o meno precise di comportamenti imposti o vietati al pubblico agente; 
il che è stato evidenziato, richiamando la distinzione tra “princìpi”, quali sono 
quelli contenuti nella citata disposizione costituzionale, e “regole”, da cui soltan
to è dato desumere schemi comportamentali passibili di inottemperanza28.

Anche senza scomodare la suddetta distinzione, non v’è chi non veda come, 
innestando l’art. 97 Cost. nel tessuto dell’art. 323 c.p., si eleva a condotta punibile 
qualunque lesione arrecata ad un bene giuridico, costituito dell’imparzialità e dal 
buon andamento (entità già di per sé bisognose di specificazioni), senza più alcun 
ritegno per il filtro predisposto dalla fattispecie, che pure disegna determinate 
modalità di offesa. In pratica, si finisce col riscrivere la disposizione, inserendovi 
una clausola generale di portata coincidente con la stessa definizione dell’ogget
to di tutela: operazione d’antan, degna di quella theleologische Begriffsbildung che, 
nella Germania degli anni Trenta, preluse al tracollo del divieto di analogia29.

Sul punto ha interloquito la Corte costituzionale, chiamata a valutare se, 
interpretato in questi termini, l’art. 323 c.p. sconfinasse nell’indeterminatezza. 
Seppure nel contesto di un’ordinanza di manifesta inammissibilità — che singo
larmente si cimenta con l’accertamento del c.d. “diritto vivente”30 —, la Corte 
aveva lasciato intendere l’inammissibilità dell’operazione, additando tra le righe 
un’interpretazione costituzionalmente conforme, ignorata dalla prassi, che ha 
continuato a servirsi dell’art. 97 Cost. come puntello di contestazioni fluide31.

È infine il caso di aggiungere che, dinnanzi alla suddetta implosione del tipo, gli 
eventi descritti dall’art. 323 c.p. hanno offerto un riparo fragile o solo apparente (al 
di là della difficile attribuzione di un significato autonomo al requisito della “ingiu
stizia” che li accompagna)32. Soprattutto il riscontro di un danno, non necessaria
mente patrimoniale ed estensibile alla sofferenza morale, ha permesso di spingere 

28. V. Manes, Abuso d’ufficio, cit., c. 392. In argomento, v. inoltre, A. Merlo, L’abuso d’ufficio, 
cit., p. 82 ss.

29. Analogo rilievo in L. Stortoni, Intervento, in A.R. Castaldo (a cura di), Migliorare le 
performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Torino, 2018, p. 119.

30. La Corte ha pronunciato un’ordinanza di manifesta inammissibilità per carente descrizione 
della fattispecie nell’ordinanza di rinvio, affermando che nel caso in specie, nel quale il supposto 
reato sarebbe dovuto dipendere dalla violazione di norme contenute in un contratto di lavoro, 
ritenere integrata la violazione di legge per il tramite dell’art. 97 Cost. non corrispondesse al 
“diritto vivente”: cfr. Corte cost., ord. n. 177/2016.

31. Solo a titolo d’esempio, Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 22871, in DeJure.
32. Cfr. G. De Francesco, La fattispecie dell’abuso di ufficio: profili ermeneutici e di politica criminale, 

in Aa.Vv., La riforma dell’abuso d’ufficio, Milano, 2000, p. 66 ss.
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l’art. 323 c.p. verso mete applicative verosimilmente mai intraviste dal legislatore, 
sino alla sperimentazione di un abuso d’ufficio per mobbing nel pubblico impiego33.

È ancora il danno ingiusto a costituire viatico per accreditare il privato nella 
veste di persona offesa, con le relative conseguenze processuali, ingenerando una 
«“curvatura” privatistica della tutela»34, che non può non essersi riflessa sull’in
cremento esponenziale dei procedimenti.

3.  La nuova formulazione: la rilevanza dei soli obblighi comportamentali di 
fonte legislativa

Dovrebbe emergere, da quanto detto, come un intervento riformatore fosse 
auspicabile, ben prima ed a prescindere dall’emergenza sanitaria da cui è sca
turito il d.l. 76/2020. Nella necessità di ripartenza indotta dalla pandemia si è 
però colta l’occasione per intervenire, finalmente, sull’abuso d’ufficio come 
concausa della c.d. “amministrazione difensiva”35, intesa come atteggiamento 
di inerzia che i pubblici funzionari assumono per timore di subire sanzioni 
imprevedibili e ingiustificate, costituite, nel caso dell’abuso d’ufficio, soprattut
to dall’avvio di un procedimento, più che dal suo statisticamente improbabile 
esito infausto.

La soluzione escogitata è la sostituzione, nel testo dell’art. 323 c.p., della 
locuzione “violazione di norme di legge o di regolamentò” con “violazione di spe-
cifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di 
legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. La condotta subisce 
quindi un taglio, nel punto in cui vengono meno i regolamenti, e una speci
ficazione, là dove si determinano le norme di legge passibili di esser violate. 
Si è prodotta, di conseguenza, un’abolitio criminis parziale, che copre tutte le 
violazioni di regolamenti e quelle di leggi non più corrispondenti ai nuovi 

33. In argomento, F.P. Di Fresco, Mobbing e abuso d’ufficio, in Riv. trim. pen. ec., 2008, p. 1001 ss.
34. N. pisani, Abuso d’ufficio, cit., p. 261.
35. Con ulteriori riferimenti, V. Valentini, Burocrazia difensiva e restyling dell’abuso d’ufficio, 

in disCrimen. it, 14 settembre 2020. Sul fenomeno, inoltre, A. Fiorella, Riflessioni sulla c.d. 
amministrazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come “spauracchio”, in Migliorare le performance, 
cit., p. 108 ss.; sulla sua effettiva consistenza, S. Battini, F. De carolis, L’amministrazione si difende, 
in Riv. trim. dir. pubblico, 2019, p. 293 ss. Il problema di fondo è emerso tempo addietro: cfr. G. 
Morbidelli, Il contributo dell’amministrativista alla riforma (e all’interpretazione) del reato di abuso 
d’ufficio, in La riforma dell’abuso d’ufficio, cit., p. 22–23.
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parametri36. L’entità dello scorporo potrebbe però oltrepassare le intenzioni 
dei riformatori.

Sotto il profilo della ragionevolezza, l’esclusione dei regolamenti non può 
che destare perplessità37: è difatti plausibile che sia proprio questa fonte, più che 
la legge (generale ed astratta), a sagomare regole specifiche di condotta a tutela 
dell’imparzialità del pubblico agente. È pur vero che la dizione “regolamento”, 
nel contesto dell’art. 323 c.p., denotava la difficoltà di circoscrivere questo tipo di 
fonte nel nostro ordinamento. Ma sarebbe stato meglio non rinunciare del tutto 
alla funzione integratrice dei regolamenti, limitandone il rilievo a quelli espressi
vi di precetti comportamentali, connessi alla tutela del pubblico interesse e aventi 
preciso fondamento legale38. Concordiamo, tuttavia, con chi ritiene che la scelta 
effettuata dal legislatore sia incensurabile in punto di legittimità costituzionale, 
dal momento che esprime un’insindacabile opzione politico criminale di favore39.

Fonti delle norme integratrici del precetto sono adesso la “legge” e gli atti 
“aventi forza di legge”, espressione riferibile ai soli decreti legge e ai decreti legi
slativi. A parte quanto si dirà sui requisiti contenutistici, la nuova terminologia 
sottrae alla fattispecie le disposizioni costituzionali e di legge costituzionale (fon
te inclusa, per contro, nella precedente versione). Il principio di tassatività non 
consente il ricorso all’argomento a fortiori40, per cui la loro violazione, in ipotesi, 
dovrebbe valere “a maggior ragione” se è punita la violazione di “semplici” leggi.

Deve poi trattarsi di regole di condotta specifiche ed espressamente previste 
dalla legge, dunque, contenenti la descrizione puntuale di un comportamento 
evincibile da un testo di legge. Si esige che, quando per questa via si accinga ad 
integrare il precetto dell’abuso d’ufficio, il giudice penale (e prim’ancora l’orga
no dell’accusa) attinga a disposizioni contenenti obblighi comportamentali coe
renti con i princìpi di determinatezza e riserva di legge.

Dal requisito della “specificità” pare lecito inferire anche la necessaria attinen
za alla funzione esercitata dall’agente41, posto che l’art. 323 c.p. continua a richie

36. B. Ballini, Note minime sulla riformata fattispecie di abuso d’ufficio, in disCrimen. it, 10 agosto 
2020, p. 2. Sulle conseguenze di ordine intertemporale si sofferma M. Gambardella, Simul stabunt 
vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile 
per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, in www.sistemapenale.it, fasc. 7/2020, p. 133 ss.

37. G.L. Gatta, Da “spazza–corrotti”, cit.
38. Cff. B. Ballini, Note minime, cit., pp. 2–3.
39. M. Gambardella, Simul stabunt, cit., p. 145. L’assunto è linea con quanto stabilito da Corte, 

cost., sent. 447/1998.
40. Ipotizzato da M. Gambardella, Simul stabunt, cit., p. 162.
41. Ne dubita, invece, V. Valentini, Burocrazia, cit., p. 12.
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dere un nesso di attualità e pertinenza tra norme violate e funzione esercitata; è 
vero, però, che la nuova norma nulla aggiunge in merito al nesso pertinenziale 
tra tipo di regola violata ed evento verificatosi, non sbarrando la strada alla vio
lazione di regole procedimentali, in quanto comprensive di precetti comporta
mentali (sempre che non permangano margini di discrezionalità).

Fuori gioco, invece, l’espediente della violazione mediata di legge median
te infrazione di una regola contenuta in fonti di rango sublegislativo (sia pure 
emanata in base alla legge), per la semplice ragione che non si tratterebbe più di 
una regola “espressamente” prevista dalla legge, ma appunto desunta dalla fonte 
subordinata42. E lo stesso dicasi per il richiamo a disposizioni di principio in fun
zione integratrice, non contenenti regole “specifiche” di condotta.

4.  (segue) L’espunzione delle regole discrezionali ed i possibili effetti colla-
terali

Non pago, il legislatore ha aggiunto un ulteriore requisito: dalla regola di con
dotta non devono residuare margini di discrezionalità. Il bersaglio di questa di
scutibile formula è l’orientamento che riconduce l’eccesso di potere all’abuso 
d’ufficio. Ma la clausola è correlata ad un dato squisitamente formale: ambisce a 
definire la regola violabile attraverso un elemento negativo della fattispecie, bol
lando come estranei al tipo tutti i precetti comportamentali che lasciano margini 
di discrezionalità al destinatario.

Di primo acchito, il requisito «cozza con dati di realtà»43: quale atto non pre
suppone un minimo di discrezionalità? E non sarebbe una reductio ad absurdum 
di una tale tecnica legislativa osservare che l’operazione intellettuale, volta ad 
escludere se una regola serbi un residuo margine di discrezionalità, è a sua volta 
inesorabilmente ammantata di una certa discrezionalità?

Ad ogni modo, il tenore letterale della nuova disposizione assume portata an
nichilente: qualunque regola formalmente comprensiva di più opzioni operative 
esula dall’abuso per violazione di legge, qualunque sia il risultato che l’agente si 
prefigga o consegua. Innanzi a una simile conformazione della fattispecie, non 
pare riproponibile una cernita degli abusi in ordine di gravità; non v’è più spazio 

42. Si condivide la lettura di B. Ballini, Note minime, cit., pp. 2–3.
43. G. Insolera, Quod non fecerunt Barberini, cit., p. 3.
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per la distinzione tra eccesso di potere intrinseco ed estrinseco44: in entrambi 
i casi, formalmente, la regola attributiva del potere offriva astratti margini di 
scelta, e poco importa se, in concreto, la scelta dell’agente sia caduta fuori dalle 
modalità consentite o sia in contrasto con le finalità per le quali il potere era 
assegnato.

Egualmente irrilevante l’uso errato della discrezionalità tecnica (nozione, 
come noto, distinta dalla discrezionalità amministrativa, ma ad essa spesso ac
costata), almeno finché si sostanzi in un rinvio ad una regola tecnica che, per 
quanto in sé pacificamente applicabile, adduca un margine di scelta alla condotta 
che, in ultima istanza, il pubblico agente è chiamato a porre in essere.

Ne risulta, in sintesi, la stringente limitazione della fattispecie all’esercizio di 
un potere vincolato. Naturalmente, come paventano alcuni Autori, non è esclu
so che, pure dinnanzi al nuovo testo, l’ermeneutica giudiziaria tenti il ripristino 
della vecchia norma45. Si tratterebbe, però, di interpretazioni palesemente contra 
legem, cioè violatrici del significato letterale (oltre che della voluntas legis) in modo 
assai più eclatante di quanto accaduto nel vigore della precedente disposizione.

Ma il drastico ridimensionamento solleva soprattutto due questioni: in primo 
luogo, va appurato se tale scelta non privi il reato di abuso d’ufficio di ogni sua 
pratica funzione; in secondo luogo, è da chiedersi se gli spazi non più coperti 
dall’abuso d’ufficio non rischino di essere occupati da fattispecie contigue.

Quanto alla prima questione, pare evidente come la riforma paralizzi di fatto 
l’operatività della sottofattispecie di abuso d’ufficio per violazione di legge, ridu
cendola a coprire casi esigui, per non dire teorici, di esercizio intenzionalmente 
scorretto di un potere vincolato. Ciò ha suscitato forti riserve in alcuni primi 
commenti, secondo i quali, ignorando il nesso “ontologico” tra abuso d’ufficio e 
controllo (penale) sulla discrezionalità amministrativa, la nuova norma delinea 
un’irragionevole sfera d’immunità per i detentori di un potere discrezionale, ov
vero per quegli unici soggetti in condizione di “abusare” di un potere46. A ciò, per 
altro, non corrisponde alcun serio ripensamento degli strumenti complementari 
o alternativi alla sanzione penale, ed anzi la responsabilità erariale subisce un 
discutibile depotenziamento47.

44. Per una diversa lettura, V. Valentini, Burocrazia, cit., pp. 11–12.
45. Cfr. M. Gambardella, Simul stabunt, cit., p. 161 ss.; V. Valentini, Burocrazia, cit., p. 9 ss.
46. T. Padovani, Vita, cit., p. 9. Sul nesso inscindibile tra abuso d’ufficio e sindacato sulla 

discrezionalità, v. anche M. Gambardella, Simul stabunt, cit., p. 157 ss.; Id., Discrezionalità 
amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto di abuso d’ufficio, in Cass. pen., 2013, p. 2860 ss.

47. II riferimento è alla limitazioni alle responsabilità per danno erariale, introdotte dall’art. 
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È del tutto prevedibile, dunque, che il compito di presidiare l’attività ammini
strativa discrezionale sarà assolto pur sempre dal diritto penale, ma con l’ausilio 
di altre figure criminose.

È anzitutto ipotizzabile che gli abusi del potere discrezionale, estromessi 
dalla prima modalità di condotta, saranno con crescente frequenza ricondotti 
alla seconda alternativa tipica, rimasta intatta, ovvero all’omessa astensione 
in caso di interesse proprio dell’agente, di un prossimo congiunto o negli altri 
(non meglio precisati) “casi prescritti”48. Così, dilatando la nozione di “interes
se”, che si presta senza troppa resistenza ad inglobare favoritismi di vario tipo 
(dettati, ad esempio, da rapporti di affiliazione politica), una porzione di fatti 
non più punibili a titolo di violazione di legge potrebbe transitare nell’altra 
condotta tipica di abuso, risvegliando in via ermeneutica le potenzialità sopite 
dell’abrogato art. 324 c.p.49 Tanto più che nella pletora di protocolli e linee 
guida anticorruzione, che hanno invaso l’attività amministrativa, non sarà così 
difficile cogliere i presupposti di una necessaria astensione da decisioni presu
mibilmente interessate.

Nel complesso, il nuovo art. 323 c.p. rischia di indurre gli amministratori a 
confidare in un’inconsistente franchigia penalistica, lasciando intendere che agi
re sia più conveniente che rimanere inerti. Ciò può essere vero, solo nella misura 
in cui l’omissione, andando contro ad un preciso obbligo di agire, realizzi la vio
lazione di un obbligo comportamentale50, ma in altri casi agire sarà egualmente 
rischioso: specialmente ove ricorrano valutazioni tecniche errate, la condotta del 
pubblico ufficiale verrà attratta (lo era già) nell’orbita del falso ideologico, ogni 
volta in cui sia riferibile ad atti rientranti nella nozione di certificazione o auto
rizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 480 c.p.51

Inoltre, qualora la discrezionalità riguardi un atto di disposizione patrimonia
le, e specialmente il maneggio di denaro, il suo scorretto esercizio potrebbe ri
cadere nel peculato per distrazione: si riattiverebbe, così, una forma di controllo 
sulla discrezionalità gravida di un rischio penale ben più elevato di quello insito 

21 d.l. 76/2020, consistenti in un aggravio della prova del dolo ed in un temporaneo esonero 
da responsabilità per colpa grave o derivante da omissione o inerzia. Critici, G.L. Gatta, Dalla 
“spazza–corrotti”, cit., § 2; V. Valentini, Burocrazia, cit., pp. 15–16.

48. Cfr. M. Gambardella, Simul stabunt, cit., p. 150 ss.
49. T. Padovani, Vita, cit., pp. 12–13.
50. Sulla punibilità di tale forma di abuso, C. Benussi, Diritto penale, cit., p. 442.
51. T. Padovani, Vita, cit., p. 13. Per un’applicazione, Cass. pen. sez. Ili, 12 ottobre 2018, n. 

46239, in Cass. pen., 2019, p. 2532 ss., con nota di N. Caroleo Grimaldi.
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nell’abuso d’ufficio, in considerazione del carico sanzionatorio previsto dall’art. 
314, comma 1 c.p. e dell’appesantimento della fase esecutiva52.

Ed infine, si profila il rischio di incentivare il ricorso — inappropriato, certo, 
ma sufficiente a far scattare penetranti attività investigative — allo schema della 
corruzione, recentemente invocato dalla magistratura inquirente anche in rela
zione allo scambio di favori tra pubblici ufficiali, in ipotesi rispetto alla quale, al 
ricorrere di altri elementi, avremmo ritenuto configurabile “al massimo” l’abuso 
d’ufficio edizione 199753. Cosicché, d’ora in poi, l’atto discrezionale in odore di 
favoritismo oscillerà pericolosamente tra l’omessa astensione ex art. 323 c.p. e la 
galassia delle fattispecie corruttive.

5. Cenni alle proposte alternative di riforma

Occorre chiedersi, a questo punto, se c’erano alternative alla scelta effettuata dal 
legislatore.

È noto che varie proposte di riforma hanno cercato di ricondurre l’uso distor
to di un potere discrezionale al diritto penale, muovendosi in direzione opposta a 
quella seguita dalla recente novella. Va ricordato, anzitutto, il progetto elaborato 
dalla Commissione Morbidelli (prima della riforma del 1997, e poi da quest’ulti
ma scavalcato), basato su una scomposizione della fattispecie in più titoli di reato 
(“prevaricazione”, “favoritismo affaristico” e “sfruttamento privato dell’ufficio”), 
di certo confacente ad una descrizione più precisa dei vari fenomeni criminosi 
sommariamente riconducibili all’abuso. La soluzione, però, non sarebbe del tut
to appagante, almeno nell’attuale temperie, in quanto ogni figura era incentrata 
su nozioni, quali l’“arbitrarietà” e la “strumentalità” dell’esercizio del potere, bi
sognose di un cauto approccio ermeneutico54.

Neppure convincono i correttivi, teorizzati in ampi ed articolati studi, con
sistenti nel modellare la condotta secondo la figura del “conflitto d’interessi”55 

52. Ancora T. Padovani, Vita, cit., pp. 11–12; sui riflessi in tema di peculato, v. anche M. 
Gambardella, Simul stabunt, cit., p. 153 ss.

53. II riferimento è ai fatti relativi all’abilitazione nazionale da professore universitario in 
diritto tributario della tornata 2012–2013: per una disamina critica, M. Donini, Reati contro la P.A., 
cit., p. 3 ss.

54. A. Merlo, L’abuso, cit., p. 113. L’articolato è riportato ed analizzato da V. Manes, Abuso 
d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale formulazione alla luce delle soluzioni proposte, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1997, p. 1219 ss.

55. A. Manna, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, Torino, 2004, spec.p. 174 ss.
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o nell’assoggettare l’evento di danno o vantaggio al requisito della “manifesta” 
ingiustizia56: il primo correttivo ha portata tutt’altro che circoscritta; il secondo 
espone l’accertamento a difficili valutazioni “caso per caso”57.

Più sensibile alle esigenze di contenimento del tipo si è mostrata la recente 
proposta, presentata dai professori Castaldo e Naddeo, di rivedere l’art. 323 c.p., 
inserendo nel testo l’esplicita previsione di un nesso di rischio tra condotta ed 
evento dannoso–vantaggioso58. Tale elemento avrebbe reso evidente che l’abuso 
d’ufficio richiede la violazione di norme aventi attitudine preventiva di un evento 
del tipo di quello in concreto verificatosi; con ciò, si sarebbe assecondata l’esigen
za di scartare infrazioni puramente formali, nel solco di soluzioni interpretative 
già avanzate dalla dottrina59.

Inoltre, il progetto prevedeva l’esonero da responsabilità per il pubblico agen
te che si attiene alle linee guida o ai pareri formalmente resi dall’autorità regio
nale di controllo. Questo punto ha suscitato critiche comprensibili: al di là della 
pratica attuabilità di linee guida in materia, con possibili ulteriori impacci frappo
sti all’azione amministrativa, si è osservato come, alla luce dell’attuale esperien
za, le linee guida costituiscono più spesso uno strumento di espansione che di 
limitazione della responsabilità60. Perplessità, inoltre, derivano dalla previsione di 
un’esimente connessa all’osservanza di linee guida, non in appendice ad un reato 
colposo (come per l’art. 590–sexies c.p.), bensì ad un reato per cui si richiede un 
dolo intenzionale61.

Tuttavia, l’ipotizzata esimente pare esprimere il bisogno, in sé più che giu
stificato, di arricchire la fattispecie di un momento procedurale, finalizzato a se

56. M. Parodi Giusino, Aspetti problematici, cit., p. 924 ss.
57. Cfr. ancora A. Merlo, L’abuso, p. 114 ss.
58. II progetto è riportato da M. Naddeo, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità crepuscolare 

del diritto vivente, in Migliorare le performance, cit., p. 31 ss.; in vista della conversione del d.l. 76/2020, 
la proposta è stata rilanciata da A.R. Castaldo, F. Coppola, La riforma dell’abuso d’ufficio nel d.l. 
“Semplificazioni”, in www.quotidianogiuridico.it, 17 luglio 2020.

59. In particolare, secondo A. Tesauro, Violazione di legge, cit., p. 34 ss., l’accertamento 
dell’abuso d’ufficio richiederebbe (già de iure condito) una verifica del nesso di congruità tra 
condotta ed evento, secondo il criterio dello scopo della norma violata (con conseguente solo 
parziale rilevanza della violazione di norme procedimentali): al giudizio di causalità naturale 
dovrebbe seguire un giudizio di causalità normativa volto a «verificare in chiave ipotetica l’efficacia 
impeditiva della condotta conforme al dovere» (ibidem, p. 57).

60. Cfr. S. Perongini, Le ragioni che consigliano l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, in 
Migliorare le performance, cit., p. 21.

61. M. Donini, Osservazioni sulla proposta “Castaldo–Naddeo” di riforma dell’art. 323 c.p. La ricerca 
di un ‘ultima ratio ancora più tassativa contro il trend generale dell’espansione penalistica, in Migliorare le 
performance, cit., p. 101.
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tacciare le condotte che, con certezza, superino una prima soglia di illiceità am
ministrativa — o di rischio consentito — derivante appunto dall’inosservanza di 
pareri o linee guida, per poi sfociare nell’illiceità penale, ove il rischio si realizzi in 
uno degli eventi tipici. Ma se questa è l’esigenza sullo sfondo di una tale raffinata 
proposta, lo strumento più idoneo a soddisfarla appare una schietta “ammini
strativizzazione” della fattispecie previa depenalizzazione.

6. Conclusioni: per un ragionevole commiato dall’illecito penale

Le riflessioni sin qui svolte ci inducono, in ultimo, a condividere la proposta 
abrogativa proveniente da una parte della dottrina62. Ciò in quanto la vicenda 
dell’abuso d’ufficio — e delle sue infinite riforme — ci pone innanzi al seguente 
dilemma.

Nella misura in cui si cerchi ad oltranza di formalizzare il fatto tipico, ovve
ro di vincolarlo alla puntuale infrazione di regole formali, il reato perde la sua 
ragion d’essere, smarrendo il legame con il suo humus empirico criminologico, 
presumibilmente costituito da un uso distorto della discrezionalità. D’altro can
to, proprio se si tenta di includere quest’ultimo elemento nel fatto tipico, sia 
pure limitatamente alle sue manifestazioni più gravi (gravitanti attorno alla figu
ra dello “sviamento di potere”), qualunque formula appare insoddisfacente, dal 
momento che l’uso del potere discrezionale si rivela effettivamente “distorto”, 
solo a seguito di un complesso apprezzamento ex posi63.

La soluzione del dilemma, almeno in un ordinamento penale a fondamento 
costituzionale, dovrebbe discendere dall’interazione tra i princìpi di legalità, sus
sidiarietà ed extrama ratio: preso atto di quanto appena detto, i fenomeni sottesi 
all’abuso andrebbero regolati con strumenti diversi dal diritto penale64. Questa 
conclusione giustificherebbe la sostituzione dell’art. 323 c.p. con uno o più illeciti 
amministrativi, le cui fattezze — tutte da studiare — potrebbero conformarsi a 

62. L. Stortoni, Intervento, cit. p. 119 ss.; S. Perongini, Le ragioni, cit., p. 13 ss.
63. Cff. quanto osservato supra, par. 2.
64. Cfr. L. Stortoni, Intervento, cit., p. 120. Un supporto in tal senso, volendo, potrebbe 

essere tratto dalla lettura di Corte cost., sent. 447/1998: «Le esigenze costituzionali di tutela non 
si esauriscono infatti nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con 
diverse forme di precetti e di sanzioni […]; ché anzi l’incriminazione costituisce una extrema ratio 
[…], cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario 
per l’assenza o la insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela».
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parametri più duttili di quelli ai quali sottostà (o dovrebbe sottostare) il reato, 
rivelandosi idonei a recepire, in una certa misura, rinvii a fonti sublegislative, 
norme di principio, clausole generali e anticipazioni di tutela.

Del resto, l’assoluta necessità di punire l’abuso d’ufficio e le lacune di tutela, 
che deriverebbero dalla sua eventuale abrogazione, non sono mai state oggetto di 
una seria verifica empirica, ma più che altro di un timore diffuso, non disgiunto 
da una fiducia incrollabile nella funzione deterrente della pena. Ma nulla esclude 
che la sanzione amministrativa, proporzionata all’effettiva gravità dei fatti, possa 
rivelarsi più efficace di una fattispecie penale che raramente varca la soglia delle 
indagini preliminari e quasi mai quella di una condanna definitiva65 (provocando 
comunque rilevanti costi sociali e danni a chi è preso nelle sue maglie). Senza tra
scurare la necessità di un parallelo rafforzamento dei controlli interni e di una ri
organizzazione complessiva della pubblica amministrazione: obiettivi di cui pure 
si discute da tempo66, ed alla cui mancata realizzazione ha sinora impropriamente 
sopperito il diritto penale, elevato a prima ratio dell’intervento.

Piuttosto, l’ipotesi di un’abrogazione “secca” suscita il diverso timore, fon
dato, di un contraccolpo interno al sistema penale: l’opera di moralizzazione 
dell’amministrazione, intrapresa dalla magistratura (anche) con l’art. 323 c.p., 
proseguirebbe con il ricorso ad altri reati, puniti in maniera più grave67. Da questo 
rischio, come illustrato in precedenza, è tutt’altro che immune anche la recente 
riforma, produttiva di un’abrogazione “mascherata”68. Ma anche — e soprattutto 
— per questo motivo, un’abrogazione “palese” dovrebbe accompagnarsi a misu
re extrapenali capaci di colpire, in virtù della loro specialità, comportamenti non 
classificabili con etichette troppo impegnative. Pare giunto, insomma, il tempo 
di interrompere l’accanimento terapeutico nei confronti dell’art. 323 c.p. e di 
sperimentare rimedi d’altro tipo per i mali della pubblica amministrazione.

65. Si vedano le statistiche riportate da A. Natalini, Abuso d’ufficio: è abolitio criminis parziale, 
in www.diritto24.ilsole24ore.com (in formato pdf ), riprese da II Sole24ore del 15 giugno 2020, p. 4.

66. Per un utile compendio, B.G. Mattarella, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 
amministrazione, Bologna, 2017.

67. G. Fiandaca, A. Merlo, Riformare, abolire? C’è una terza via per il reato fantasmatico dell’abuso 
d’ufficio?, in II Foglio, 24 giugno 2020.

68. Di “abolitio criminis mascherata” parla M. Naddeo, I tormenti dell’abuso d’ufficio tra teoria 
e prassi. Discrezionalità amministrativa e infedeltà nel nuovo art. 323 c.p., in penaledp.it, 10 agosto 2020, 
§ 5.
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1. Premessa: ancora una riforma per l’abuso d’ufficio

Con il d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. decreto semplificazioni, convertito con 
l. n. 120 dell’11 settembre 2020, il governo ha voluto realizzare un «intervento 
organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’elimi
nazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione 
della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di 
impresa»; a questi fini, tra l’altro, «viene definito in modo più puntuale il reato di 
abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli 
specifici comportamenti puniti dalla legge»1.

Il reato di abuso d’ufficio viene quindi nuovamente riformato — è la quarta 
versione dal 1930 ad oggi — nella direzione, già intrapresa con la riforma del 
1997, di una ulteriore e maggiormente tassativa delimitazione della condotta 
punibile.

Questo almeno è l’intento dichiarato, in funzione di una esplicita lotta alla c.d. 
“amministrazione difensiva” e alla “paura della firma”. L’articolo 23 interviene sul
la prima delle due modalità di realizzazione del reato di abuso previste dall’art. 323 
c.p., lasciando invece inalterata la seconda, la c.d. omessa astensione”: cercando 
di ovviare ad alcune delle questioni interpretative che si erano presentate con ri
ferimento al testo vigente, e di contrastare la tendenza espansiva particolarmente 
incisiva e diffusa nella magistratura, ma avallata altresì da parte — pur minoritaria 
— della dottrina stessa, si muove nella direzione di una più stringente descrizio
ne dei requisiti costitutivi del tipo. Il bersaglio principale dell’operazione è quella 
interpretazione che arrivava ad includere l’eccesso di potere tra le modalità di re

1. Vedi il comunicato stampa diffuso il 7 luglio 2020, pubblicato sul sito del Governo, www.
governo.it.
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alizzazione del fatto, principalmente (ma non solo) con la riconduzione dell’art. 
97 cost. tra le norme di legge la cui violazione era contemplata quale condotta 
rilevante2, perpetuando un diffusivo sindacato del giudice penale sulla discrezio
nalità del pubblico amministratore. Per arrivare a questo risultato, il legislatore 
sostituisce la locuzione “violazione di norme di legge e di regolamento” con quella 
più stringente “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste 
dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di di
screzionalità”, producendo una parziale abolitio criminis rispetto alle violazioni non 
più ricomprese. Ora, a prescindere dalle intenzioni, che sono chiare, del legislatore, 
la questione che si pone, e che viene posta da tutte le voci di commento, già molto 
numerose, sulla riforma in oggetto, è se sia davvero riuscito a contenere le spinte 
centrifughe del formante giurisprudenziale e, comunque, in caso di risposta affer
mativa, se ad un abuso d’ufficio così angusto non sarebbe stata preferibile una sua 
definitiva abrogazione.

2. La sentenza della IV sez. della Corte di Cassazione n 1146/2020

La Corte di Cassazione con la sentenza 1146/2020 si pronuncia sul nuovo reato 
di abuso d’ufficio a brevissima distanza dalla sua riformulazione ad opera della l. 
120/20203. La pronuncia può essere vista come un iniziale e provvisorio banco 
di prova della effettività delle modifiche introdotte rispetto agli scopi dichiarati 
dal legislatore, effettività messa in dubbio già da molte ed autorevoli voci della 
dottrina penalistica4. 

2. L’eccesso di potere era ricompreso nella fattispecie previgente anche sulla base della 
argomentazione per cui esercitare un pubblico potere, in maniera distorta rispetto al fine per cui il 
predetto potere è stato conferito ad un pubblico funzionario, significa violare la ratio del precetto 
attributivo integrando così una violazione di legge (vedi ad es. Pagliaro, L’antico problema de confini 
tra eccesso di potere e abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 1999, 1,106 ss.).

3. Sulla pronuncia cfr. anche le prime osservazioni di B. Romano, Il nuovo abuso d’ufficio e 
l’abolitio criminis parziale, in Penale Diritto e procedura 19.01.2021; D’Avirro, Lo sviamento di potere 
nel nuovo reato di abuso d’ufficio: un ritorno al passato, in ilpenalista.it., 3 febbraio 2021.

4. Sulla nuova fattispecie, G. Amato, Abuso d’ufficio: meno azioni punibili. Così la nuova riforma 
svuota il reato, in Guida dir., 8 agosto 2020; Ballini, Note minime sulla riformata fattispecie di Abuso 
d’ufficio, in Discrimen, 10.08.2020; Collazzo, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio: la metamorfosi del 
gattopardo, in Penale Diritto e procedura, 25.01.2021; Gambardella, Simul stabunt vel simul cadent. 
Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza 
dell’abuso d’ufficio, in Sistema penale, 7/2020, p. 133; Gatta, Da spazza–corrotti a basta paura: il decreto–
semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (E 



Il reato di abuso d’ufficio tra formalizzazione del tipo e diritto giurisprudenziale: […]     693

Per una migliore comprensione dei passaggi chiave della pronuncia della 
Suprema Corte, può essere opportuno un cenno al fatto oggetto di giudizio: 
all’imputato era stato contestato di avere, con vari atti organizzativi e conclusiva 
deliberazione, illegittimamente dequalificato il Servizio di prevenzione e prote
zione dell’azienda, da struttura complessa a struttura semplice, con conseguente 
intenzionale demansionamento, giuridico ed economico, del suo Direttore. 

Nonostante la intervenuta prescrizione del reato nel caso concreto, la Corte 
verifica la riconducibilità del fatto — avvenuto prima dell’entrata in vigore della 
legge di riforma — nella nuova fattispecie, concludendo in senso negativo ed 
arrivando così ad annullare le sentenze di merito “perché il fatto non costituisce 
più reato”.

La Corte riconosce che la nuova disposizione «ha un ambito applicativo ben 
più ristretto rispetto a quello definito con la previgente disposizione normativa», 
e questo, come emerge dalla motivazione, sotto vari punti di vista. 

In primo luogo in quanto viene sottratto al giudice penale «l’apprezzamento 
dell’inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare 
o subprimario (neppure secondo il classico schema della eterointegrazione, cioè della 
violazione mediata di norme di legge interposte)»; in secondo luogo in quanto la con
dotta produttiva di responsabilità penale del pubblico funzionario deve essere 
«connotata, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, dalla viola
zione di regole cogenti per l’azione amministrativa…specificamente designate in 
termini completi e puntuali»; in terzo luogo, in quanto le suddette regole com
portamentali non devono consentire al pubblico funzionario di agire in un con
testo di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, da intendersi, a detta della 
Corte, nel senso di scelta di merito dell’interesse primario pubblico da perseguire 
in concreto, scelta effettuata all’esito di una ponderazione comparativa tra gli 
interessi pubblici e quelli privati. 

Non si può mettere in dubbio che tali affermazioni facciano intravedere una 

la riserva di legge?), ivi, 17 luglio 2020; Id. Riforma dell’abuso d’ufficio: note metodologiche per l’accertamento 
della parziale abolitio criminis, ivi, 2 dicembre 2020; Manna, Salcuni, Dalla burocrazia difensiva alla 
difesa della burocrazia? Gli itinerari incontrollati della riforma dell’abuso d’ufficio, in La legislazionepenale.eu, 
17.12.2020; Murro, La riforma dell’abuso d’ufficio nel decreto semplificazioni, in Penale Diritto e procedura, 
17.07.2020; Naddeo, I tormenti tra teoria e prassi. Discrezionalità amministrativa e infedeltà nel nuovo 
art. 323 c.p., ivi, 10.08.2020; Nisco, La riforma dell’abuso d’ufficio: un dilemma legislativo insoluto ma non 
insolubile, in Sistema penale, 20 novembre 2020; Padovani, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, 
in Giurisprudenza penale web, 28 luglio 2020; Perin, L’imputazione per abuso d’ufficio: riscrittura della 
tipicità e giudizio di colpevolezza, in lalegislazionepenale.eu, 23.10.2020;, V. Valentini, Burocrazia difensiva 
e restyling dell’abuso d’ufficio, in Discrimen, 14.9.2020. 
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direzione interpretativa che si allinea alle intenzioni sottese all’intervento rifor
matore: restringere l’ambito di rilevanza penale dell’abuso d’ufficio, precisando 
i requisiti di fattispecie per rimodulare e contenere il sindacato del magistrato 
penale sull’attività amministrativa. 

La pronuncia della Corte sembra rassicurare rispetto al rischio — da molti 
evocato — di una persistenza delle derive in senso estensivo che si erano pro
gressivamente consolidate sotto la vigenza della neoriformata fattispecie di abu
so, e nonostante i requisiti in essa richiamati5. In molti hanno criticato la scelta 
riformatrice, non solo o non tanto con riguardo alla sua opportunità, quanto in 
funzione proprio delle sue probabilità di successo. 

A prescindere dalle buone intenzioni, scrive Gaetano Insolera, il fallimento 
(“il veneficio dei pozzi)” del diritto penale liberale, si verifica anche «quando per 
inseguire la certezza del diritto, si fa a pugni con i fatti, scivolando poi, in aggiu
stamenti frutto della inesauribile capacità della giustizia di scopo affidata alla 
giurisprudenza»6.

In particolare, la Corte sembra aver risposto a chi ha profetizzato la inadegua
tezza delle “correzioni” normative rispetto allo scopo, almeno sotto due fonda
mentali profili: da un lato sbarrando la strada ad un possibile perpetuarsi dell’e
spansione della condotta di inosservanza di norme di legge attraverso il recupero 
dell’art. 97 cost., — e dei principi di imparzialità e buon andamento della attività 
amministrativa ivi enunciati — tra le norme di legge rilevanti; dall’altro, confu
tando la ipotesi di inclusione nel tipo, attraverso il fenomeno della eterointegra
zione, della violazione di norme subprimarie e/o meramente procedimentali7.

Ora, lo sbarramento esplicito alla considerazione dell’art. 97 cost. quale para
metro legale della condotta tipica, operato dalla Corte, dovrebbe riversare i suoi 
effetti anche sulla radicale esclusione dell’eccesso di potere dall’ambito dei vizi 

5. In particolare profetizzano il rischio di un perpetuarsi della tendenza interpretativa 
giurisprudenziale, almeno per alcuni degli elementi di fattispecie, Gambardella, op. cit.162; Gatta, 
Riforma dell’abuso d’ufficio, cit., 5; Fiandaca, Merlo, Riformare, abolire? C’è una terza via per il reato 
fantasmatico di abuso d’ufficio, in Il Foglio, 24 giugno 2020; Padovani, op. cit., 10 ss.; V. Valentini, op. 
cit., 9 ss.

6. Insolera, Quod non fecerunt barberini fecerunt barbari, in Discrimen, 31.07.2020
7. Da tenere invece “attenzionata” la linea interpretativa proposta dalla precedente pronuncia 

della Corte di Cassazione, che, vista la mancanza di un inserimento che faccia esplicito riferimento 
selettivo alle fonti primarie di legge nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi di astensione “negli 
altri casi prescritti”, ritiene di potersi recuperare la rilevanza delle fonti sub primarie, nello specifico 
i regolamenti, attraverso la via della violazione mediata di legge. Cfr. Cass. 17 settembre 2020, n. 
31873, su cui già Gatta, Riforma, cit., 4; B. Romano, La prima pronuncia della Cassazione sul “nuovo” 
abuso di ufficio e l’abolitio criminis parziale, in www.ilpenalista.it, 11.12.2020.
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rilevanti ex art. 323 c.p.: esclusione che è obbiettivo primario della riforma ed è 
espressa nella norma nelle forme di elemento negativo del fatto (dalle quali non 
residuino margini di discrezionalità)8. Una tale aspettativa viene in realtà in parte 
delusa. Dopo aver puntualizzato che, secondo la nuova disposizione, la respon
sabilità penale si arresta davanti all’esercizio del potere discrezionale, anche nel 
caso di mera discrezionalità tecnica, la Corte infatti precisa: 

sempreché l’esercizio del potere discrezionale non trasmodi in una vera e propria distor

sione funzionale dei fini pubblici — c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni 

della discrezionalità — laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle fun

zioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali 

soltanto il potere discrezionale è attribuito; oppure si sostanzi nell’alternativa modalità 

della condotta, rimasta penalmente rilevante, dell’inosservanza dell’obbligo di astensione 

in situazione di conflitto di interessi.

La precisazione apre evidentemente una breccia nel muro di cinta alzato 
dall’intervento di riforma, consentendo di entrare e indagare anche laddove si sia 
in presenza di attività per le quali “residuinino margini di discrezionalità”. A ben 
vedere le aperture sono due: ma solo una si mantiene nel rispetto della lettera 
della legge, attraverso il richiamo alla condotta di inosservanza dell’obbligo di 
astensione; mentre l’altra ne costituisce evidentemente una forzatura, pur sup
portata dalla condivisibile esigenza di assegnare alla fattispecie rinnovata una sua 
ragione d’essere.

3. La rilevanza dell’eccesso di potere nella fattispecie riformata

La storia e l’evoluzione normativa ed interpretativa del reato di abuso di ufficio 
è la storia della difficile ricerca di un corretto equilibrio nella relazione del sinda
cato penale con la discrezionalità amministrativa. Il riconoscimento di una, certo 
ben definita, potestà di controllo del giudice penale sulla attività discrezionale è 
«presupposto logico» della stessa esistenza del reato; solo in presenza di condotte 
riconducibili alla discrezionalità del pubblico amministratore si può realmente 
ipotizzare una offesa al bene giuridico di riferimento: imparzialità e buon anda

8. Così Padovani, op cit., 10.
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mento della pubblica amministrazione9. La negazione radicale, dunque, fa venir 
meno la ragione stessa della incriminazione; d’altro canto, la dilatazione senza 
limiti va ad incrinare il fondamento del principio della separazione dei poteri e 
della legalità stessa. 

Schematizzando, riguardo al complesso rapporto tra abuso d’ufficio ed eccesso 
di potere, possiamo individuare tre diversi punti di vista; una prima posizione esclude 
che l’eccesso di potere, in qualsiasi sua forma, debba rilevare ai fini della configurabi
lità del reato. Una tesi opposta apre invece alla rilevanza penale dell’eccesso di potere 
tout court (sia intrinseco che estrinseco): l’esercizio arbitrario del potere discrezionale, 
pur in assenza di una violazione formale, deve poter essere comunque sindacabile10.

Infine, una (sostanzialmente condivisibile) tesi intermedia limita la rilevanza 
penale ai casi di eccesso (o sviamento) di potere c.d. estrinseco, ritenendo che 
possano assumere rilievo penale solo i casi in cui l’esercizio del potere discrezio
nale conduca al soddisfacimento di un interesse del tutto estraneo al modello 
giustificativo del potere stesso11. È a questa ultima linea di pensiero che ci sembra 
si sia allineata la recente pronuncia della Cassazione, nel momento in cui circo
scrive la applicabilità della nuova fattispecie a quei casi di attività discrezionale, 
in cui risultino perseguiti, «nel concreto svolgimento delle funzioni o del servi
zio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto 
il potere discrezionale è attribuito». Eccesso di potere c.d. estrinseco, dunque; 
inoltre, è senz’altro significativa, in senso garantistico, la puntualizzazione che 
gli interessi siano oggettivamente difformi e collidenti, con quelli propri della P.A.: 
una apertura al solo eccesso di potere “oggettivo” che sembra ribadire la natura 

9. Così letteralmente Gambardella, op. cit., 159.
10. Tale impostazione aveva altresì trovato conferma ad opera delle Sezioni Unite secondo 

le quali una violazione di norma di legge rilevante ex art. 323 c.p., si sarebbe integrata non solo 
quando la condotta del pubblico ufficiale fosse «svolta in contrasto con le norme che regolano 
l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un 
interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio 
dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato 
secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione» Cass. Sez. Un. 29 settembre 2011, n. 
155, in Cass. Pen. 2012, p. 2410 ss.

11. Per una ricostruzione dettagliata delle posizioni sopra schematizzate, Gambardella, op. 
cit., 146; Nisco, op. cit., 2 ss.; Perin, op. cit., 7 ss.; Pisani, Abuso d’ufficio, in Canestrari, Cornacchia, 
De Simone (a cura di), Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica amministrazione, 
Bologna, 2015, 264; Ubiali, Abuso d’ufficio e atti discrezionali della pubblica amministrazione: 
l’archiviazione del procedimento nei confronti del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in 
Sistema penale, 21 maggio 2020; Vallini, L’abuso d’ufficio, in Palazzo (a cura di) Reati contro la 
Pubblica amministrazione, Napoli, 2011, 297 ss.
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di reato di evento della fattispecie, altro aspetto troppo spesso sottovalutato dalla 
prassi applicativa12.

Certo, è opportuno segnalarlo: un tale (pur condivisibile) punto di vista scon
ta la necessità di forzare il dato testuale: forzatura probabilmente facilitata dalla 
carente tecnica legislativa13. 

La strada per un recupero dell’eccesso di potere nel reato di abuso d’ufficio 
è evidentemente meno problematica, invece, nel momento in cui, come scrive 
la Corte, l’esercizio del potere discrezionale «si sostanzi nell’alternativa modalità 
di realizzazione della condotta, rimasta penalmente rilevante, dell’inosservanza 
dell’obbligo di astensione in situazioni di conflitto di interessi». 

In questa ipotesi, infatti, l’apertura sembra essere autorizzata (volutamente?) dal 
legislatore che si è concentrato sulla prima delle due modalità di realizzazione del 
fatto, trascurando e lasciando dunque inalterata la seconda. L’espansione dell’ambito 
applicativo della seconda modalità di configurazione dell’abuso, quale strumento di 
recupero di tutti quei casi in cui l’eccesso di potere sia realizzato nella forma dell’o
messa astensione, era già stata indicata in dottrina quale via “naturale” e privilegiata 
per un “legale” ridimensionamento dell’obbiettivo esplicitato dal legislatore14. 

4.  La storia infinita del reato di abuso d’ufficio: il sindacato del giudice pena-
le sull’attività amministrativa

Per capire il significato e i limiti della attuale riforma, può essere opportuno rica
pitolare molto brevemente la storia normativa del reato di abuso d’ufficio dalla 

12. Puntualizza che l’eccesso non può che avere contenuto oggettivo, e che, dunque, la 
volontà e l’intenzione del soggetto agente, quali che siano «non possono da sole configurare il 
vizio in parola e quindi la condotta del reato», Stortoni, Delitti contro la Pubblica amministrazione, in 
Aa.Vv., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Milano, 2016, 196.

13. Vera e propria analogia in malam parte secondo Manna, Salcuni, op. cit., 11.
14. In tal senso, Gambardella, op. cit. 151; Gatta, Riforma, cit., 6; Nisco, op. cit., 9; Padovani, 

op. cit., 9; V. Valentini, op. cit., 12; ritengono invece che anche questa operazione sarebbe in 
contrasto con la nuova disposizione, Manna, Salcuni, op. cit., p. 11: da un lato non sarebbe affatto 
scontato «che la precisazione per cui l’attività discrezionale non costituisce condotta penalmente 
rilevante non sia riferibile anche alla condotta omissiva. In effetti, pur avendo la condotta omissiva 
una formulazione meno stringente rispetto a quella attiva, parte della dottrina ritiene che l’obbligo 
di astensione debba essere comunque previsto dalle stesse fonti presupposto della condotta attiva 
(dunque leggi). La mancata duplicazione del concetto può essere dovuta per evitare una ripetizione 
e non appesantire la formulazione linguistica della norma. Sarebbe inoltre paradossale escludere 
la penale rilevanza dell’eccesso di potere dalla condotta attiva, per mantenerla in quella omissiva». 
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originaria formulazione presente nel codice Rocco, passando per la riforma del 
1990 e poi dalla versione del 199715.

Come noto la fattispecie riveste originariamente e nelle intenzioni del legisla
tore del ’30, una funzione di norma di chiusura del sistema delle incriminazioni 
contenute nel capo I del titolo II del c.p., volta a ricomprendere qualsiasi irregola
rità del pubblico funzionario e a garantire la fedeltà del pubblico amministratore; 
questo ruolo era coerente con la natura sussidiaria della fattispecie che si apriva 
con una clausola di riserva generale, con la sua configurazione quale reato di 
mera condotta a dolo specifico, con la estrema laconicità della descrizione del 
fatto tipico, incentrato sull’abuso dei poteri inerenti le funzioni16. A fronte di 
questa formulazione, fortemente carente sul piano della tassatività e destinata 
a ricomprendere fatti di modesta gravità, coerentemente, si prevedeva una san
zione di modesta entità. La fattispecie era tra l’altro residuale rispetto alle ben 
più gravi ipotesi previste dagli artt. 314 e 324: il Peculato (per distrazione) e il 
tanto discusso e poi abrogato Interesse privato in atti d’ufficio. Il testo normati
vo consentiva facilmente l’inclusione nella nozione di abuso di potere di tutte 
quelle condotte del pubblico ufficiale che, pur rispettose delle regole formali di 
disciplina dell’esercizio del proprio potere, avesse tuttavia uno scopo diverso da 
quello per cui il potere gli era originariamente attribuito. Vi era cioè ricompreso 
anche il cattivo uso del potere inteso in senso soggettivo, che apriva la strada alla 
rilevanza penale ex art. 323 c.p. anche alle violazioni dei c.d. limiti interni della 
discrezionalità amministrativa17.

A fronte delle critiche serrate nei confronti della scarsa tassatività della fat
tispecie, che così come formulata si prestava ad essere strumento di penetrante 
controllo sull’operato della Pubblica amministrazione da parte del giudice pe
nale, il legislatore del 1990, nell’ambito della più generale riforma dello Statuto 
penale della Pubblica amministrazione interviene su più fronti, da un lato per 
attribuire al reato di abuso una maggiore centralità, dall’altro per precisarne più 
rigidamente i confini in modo da limitare quel rischio ubiquitario di intromissio
ne della repressione penale nell’attività del pubblico amministratore, in grado 
di originare una vera e propria forma di “amministrazione difensiva”. Vengono 

15. Per una approfondita ricostruzione del percorso normativo dell’abuso d’ufficio, di recente 
Perin, op. cit., a cui si rinvia anche per le complete citazioni della migliore letteratura. 

16. Su cui per tutti, Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1976.
17. Per tutti Bricola, In tema di illegittimità costituzionale dell’art. 323 c.p., in Riv. It. Dir. Proc. 

Pen., 1996, 984–998, ora in Canestrari, Melchionda, (a cura di) Scritti di diritto penale, v. II, Tomo 
I, 2245, Milano 1997
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abrogati, dunque, il peculato per distrazione e la fattispecie di interesse privato 
in atti d’ufficio; si modifica la clausola di sussidiarietà, limitandola ai fatti di reato 
più gravi; si sdoppia la gravità sanzionatoria a seconda che la finalità di vantag
gio sia di natura patrimoniale o non patrimoniale; viene tuttavia mantenuta la 
struttura di reato di condotta a dolo specifico. Il nuovo abuso d’ufficio, quindi, 
copre lo spazio prima occupato sia dal vecchio art. 323, sia dall’art. 324 c.p., sia 
dal peculato per distrazione, assumendo la veste di fattispecie cardine nel sistema 
dei reati contro la pubblica amministrazione: con il che la riforma non solo non 
argina i rischi emersi con la originaria formulazione, ma anzi, li accentua, data 
anche l’estensione soggettiva agli incaricati di pubblico servizio e il notevole ina
sprimento sanzionatorio. Nella prassi, infatti, il concetto di abuso d’ufficio venne 
dilatato in maniera tale da esasperare ancora di più il rapporto tra magistratura 
penale e sfera amministrativa, trasformando le indagini penali in vere e proprie 
“mine vaganti” per i pubblici amministratori18. 

5. Il parziale fallimento della novella del 1997

Per ovviare al fallimento radicale della riforma del 1990, il legislatore torna ad 
intervenire sul reato di abuso di ufficio con la l. 234/1997. L’intento principale è 
ancora una volta quello di delineare in modo più rigoroso e tassativo gli estremi 
del fatto tipico in modo da arginare gli straripamenti della prassi e ricondurre il 
controllo penale sull’attività dei pubblici amministratori nei limiti del principio 
della divisione dei poteri, allentando altresì la paura del rischio penale e la conse
guente paralisi della attività amministrativa19. L’obbiettivo è perseguito attraver
so uno stravolgimento della precedente formulazione. Il nuovo reato di abuso 
d’ufficio, infatti, si trasforma da fattispecie di condotta a dolo specifico a fattispe
cie di evento a dolo intenzionale; scompare dalla descrizione della fattispecie il 

18. Così Fiandaca Musco, Diritto penale, PS, IV ed. 245; Stortoni, I delitti, cit., 192; lo stesso 
Autore precisa come in questa fase l’impiego spregiudicato della norma è più spesso riscontrabile 
nelle iniziative dei Pubblici Ministeri di apertura delle indagini e formulazione delle incriminazioni 
che nelle pronunce giurisprudenziali (Intervento in Castaldo (a cura di), Migliorare le performance 
della Pubblica amministrazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Torino, 2018, 118. 

19. Come riporta Gambardella (op. cit., 136), si legge nei lavori parlamentari relativi alla 
riforma del 1997, che tra le varie questioni critiche che avevano portato la riforma dopo così 
poco tempo della fattispecie di Abuso d’ufficio, vi era il fatto che «la formulazione della norma 
consentiva l’indagine del giudice penale sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione 
prevedendo il famoso eccesso di potere».
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riferimento all’abuso — che permane solo nella rubrica legislativa — e si descrive 
in termini più stringenti la condotta tipica: «al posto di un abuso innominato e 
generico» si è voluta sperimentare la configurazione «di un abuso nominato e 
tipico»20 attraverso il richiamo alle condotte di violazione di norme di legge e di 
regolamenti e di omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto (o negli altri casi prescritti).

È noto a tutti come anche la riforma del 1997 non abbia sortito l’effetto auspi
cato e la nuova formulazione sia stata oggetto di una riconversione ermeneutica, 
sostanziale riscrittura del testo che ha di fatto determinato un ritorno alle origini21. 

Il ruolo sempre più centrale del formante giurisprudenziale sulla definizione 
degli elementi di fattispecie degli ultimi decenni è cosa nota ed incontestabile. 
Sempre più si dibatte sulla alterazione degli spazi di azione e delle competenze 
della giurisprudenza e del legislatore e sulla spesso critica e criticabile tendenza 
della prima a straripare e atteggiarsi più che a interprete, a vero e proprio cre
atore della legge. Spesso, d’altro canto, questo meccanismo perverso è favorito 
in modo più o meno consapevole ed intenzionale dallo stesso legislatore che 
abdica al proprio ruolo di selettore dei fatti punibili predisponendo fattispecie a 
tipicità aperta, delegando quindi il giudice ad assumere il ruolo di garante della 
certezza in sua vece; la comprensione della fattispecie, la certezza, le garanzie 
per il destinatario della norma, non possono dunque che darsi ex post, quando la 
giurisprudenza avrà avuto modo di pronunciarsi.

Non è questo il meccanismo di distorsione che ha dato luogo al fiorire di 
un diritto giurisprudenziale distante, talora radicalmente dissonante rispetto 
alla voluntas legis, con riferimento al nuovo art. 323 c.p.22 In questo caso, infatti, 
come è stato riconosciuto diffusamente, il legislatore del 1997 compie un passo 
in avanti sul terreno della precisione/determinatezza23; la sua intenzione, espli

20. Così M. Romano, I delitti contro la Pubblica amministrazione, Commentario sistematico, 
Milano, 2019. 260

21. Coì Padovani, op. cit., 7; vedi anche le riflessioni di Donini, Osservazioni sulla proposta Castaldo–
Naddeo, di riforma dell’art. 323 c.p. La ricerca di un’ultima ratio ancora più tassativa contro il trend generale 
dell’espansione penalistica, in Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione, cit., 95. 

22. Donini, op. cit., 96; Padovani, op. cit., 7, secondo il quale questo è motivato dalla evidente 
asimmetria logica della nuova formulazione che legava la responsabilità penale del pubblico 
amministratore esclusivamente alle attività vincolate, assolutamente irrilevanti e bagatellari 
rispetto alle attività discrezionali che, secondo l’interpretazione letterale avrebbero finito per 
essere escluse del tutto.

23. Naddeo, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità crepuscolare del diritto vivente? Dogmatica di 
categorie e struttura del tipo nella prospettiva de lege ferenda, in Migliorare le performance della Pubblica 
amministrazione, cit., 32; Perin, op. cit., 6; M. Romano, 259; Stortoni, Intervento, cit., 119.
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citata anche durante i lavori preparatori, è rivolta all’esclusione dell’eccesso di 
potere dall’ambito di rilevanza dell’abuso d’ufficio, e, nonostante la scelta sia 
contestata da parte autorevole della dottrina, non si può negare che si sia chia
ramente manifestata con la definizione della condotta tipica prevista dalla prima 
parte dell’articolo: la violazione di legge o di regolamento. La ragione che ha portato 
la magistratura a sfondare il recinto così tassativamente innalzato dal legislatore 
è legata, probabilmente, proprio all’eccessivo rigore, all’eccessiva selettività della 
nuova fattispecie che finiva per restringere il suo focus su quelle «attività tanto 
vincolate da rendere ictu oculi evidente l’illegittimità», calando così «una cortina 
impenetrabile proprio sulle distorsioni funzionali più gravi, compiute nell’ambi
to dell’attività discrezionale più ampiamente intesa». 

Questo spiegherebbe la reazione della giurisprudenza «rispetto alla spinta 
esercitata dal formante legislativo, una reazione sintomatica di un vero e proprio 
gioco di forze, sfociata in una «sostanziale “riscrittura” del testo legislativo»24.

I profili di criticità dell’art. 323 in vigore fino al recentissimo intervento di 
riforma si sono incentrati in maniera particolarmente incisiva sulla descrizione 
della condotta tipica25: la violazione di norme di legge o di regolamento. Il rife
rimento al regolamento, tuttavia, passibile di un vistoso contrasto con il princi
pio di riserva di legge, è stato progressivamente circoscritto e reso rapidamente 
“innocuo”26; il fulcro delle maggiori discussioni è rimasta dunque la portata del 
significato della violazione di legge, che ha subìto progressivamente una dilata
zione che ha posto nel nulla la prospettiva originaria da cui aveva preso le mosse 
la stessa riforma.

D’altro canto, come già detto, la scelta legislativa si era già fin dall’inizio pre
sentata come discutibile e rischiosa, in quanto idonea a portare a soluzioni inter
pretative opposte ma altrettanto criticabili27.

Da un lato, assecondare le istanze restrittive del legislatore avrebbe compor
tato una applicazione formalistica della norma, applicabile solo alle attività vin
colate della pubblica amministrazione, evidentemente marginali e prive di una 

24. Padovani, op. cit., 9; Petrin, op. cit., 
25. Anche se non sono mancate questioni in ordine all’accertamento del dolo intenzionale, 

spesso presunto dalla realizzazione dell’evento; e sulla definizione della c.d. doppia ingiustizia. 
(Gambardella, op. cit., 139; Perin, op. cit., 6 e ss.; Pisani, Abuso d’ufficio, cit., 271; Stortoni, I delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, cit., 202 e ss.). 

26. Per tutti M. Romano, I delitti contro la Pubblica amministrazione, cit., 306.
27. Sui rischi della lettura formalistica della norma, sposata anche in un primo momento 

dalla giurisprudenza, tra i tanti, Pellissero, I delitti contro la Pubblica amministrazione, in Bartoli, 
Pellissero, Seminara, Diritto penale, Lineamenti di parte speciale, Torino, 2021, 516.
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reale portata offensiva nei confronti del bene giuridico. Una sorta di appiatti
mento del rilievo penale sulla mera irregolarità amministrativa, con il rischio di 
lasciare fuori dal divieto penale le condotte denotate da effettiva gravità, gene
ralmente realizzate attraverso l’attività discrezionale28. Dall’altro lato, ampliare 
l’area della violazione di legge fino a ricomprendere norme di principio, come ad 
esempio lo stesso art. 97 cost., o — facendo leva su di una valorizzazione della 
legge 241/1990 — l’eventuale inadeguatezza dei mezzi per il raggiungimento 
degli obbiettivi di economicità ed efficienza, avrebbe in definitiva posto nel nulla 
l’effettività della riforma mantenendo privo di limiti il controllo del giudice pe
nale sull’attività amministrativa, considerata penalmente significativa anche se 
conforme a disposizioni legali o regolamentari.

La giurisprudenza, dopo una fase iniziale di allineamento rispetto al rigore 
voluto dal legislatore29, come detto, ha progressivamente accolto interpretazioni 
maggiormente estensive, fino ad includere tra le condotte riconducibili al con
tenuto precettivo dell’art. 323 c.p. anche il c.d. sviamento di potere, sia interno 
che esterno: la violazione di legge, infatti, sarebbe integrata in tutti quei casi 
in cui il pubblico funzionario abbia agito per scopi esclusivamente personali, o 
comunque estranei alla pubblica amministrazione, trasgredendo così le norme 
attributive del potere, strettamente collegato al raggiungimento di uno specifico 
scopo, di natura pubblicistica, che è condizione di legalità del potere stesso. Tale 
impostazione aveva altresì trovato conferma ad opera delle Sezioni Unite secon
do le quali una violazione di norma di legge rilevante ex art. 323 c.p., si sarebbe 
integrata non solo quando la condotta del pubblico ufficiale fosse «svolta in con
trasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stes
sa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per 
il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento 
di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato 
secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione»30. 

28. Così Donini, op. cit., 97; Fiandaca, Musco, Diritto penale parte speciale, v. I, V edizione, 
Bologna, 2012, 253; Gambardella, op. cit., 145; Manna, Salcuni, op. cit., 3; Padovani, op. cit., 7.

29. Solo in via esemplificativa, espressiva della tendenza retrittiva, filo legislativa, Cass. 
10.11.1997, n. 1163 non è più «consentito al giudice penale entrare nell’ambito della discrezionalità 
amministrativa, che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, 
di sottrarre a tale sindacato». 

30. Cass. Sez. Un. 29 settembre 2011, n. 155, in Cass. Pen. 2012, p. 2410 ss. Sul particolare 
contesto di riferimento della pronuncia, e la non generalizzabilità dei principi in essa contenuti, 
vedi tuttavia, D’Ascola, Intervento in Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione, cit., 
103.
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La violazione di norme di legge viene così in definitiva letta come violazione 
della legalità amministrativa tout court, e il potere esercitato per un fine diverso 
da quello che dovrebbe animare il pubblico amministratore nell’esercizio della 
funzione è fuori dalla legalità e rappresenta uno “sviamento” penalmente rilevan
te come abuso di ufficio31; il rischio di un trasmodare del sindacato penale sul 
merito amministrativo è del tutto evidente.

6. Brevi considerazioni conclusive

Nonostante lo sforzo di tipizzazione e di selezione dei fatti punibili, l’abuso rifor
mato nel 1997 ha continuato sotto vari aspetti a riproporre le stesse problema
tiche conosciute dall’abuso innominato e dall’abuso del 1990. Inoltre, come da 
più voci rilevato, l’osservazione empirica e fattuale sembra confermare i dubbi 
sulla tenuta della fattispecie alla prova della coerenza: una grande quantità di 
processi penali iniziati a carico dei pubblici amministratori per il reato di abuso 
d’ufficio, ma numeri molto meno rilevanti di sentenze ed un numero ancora più 
esiguo di sentenze di condanna; la maggior parte dei procedimenti per il reato 
di abuso nascono in presenza di sospetti di reati più gravi, generalmente di fatti 
di corruzione (l’abuso è infatti considerato il reato–spia per eccellenza); i fatti 
oggetto di indagini risultano molto spesso da un punto di vista criminologico di 
scarso rilievo, sovrapponibili ad illeciti di natura amministrativa o disciplinare32. 

Stretto, quindi, tra il rischi di una dilatazione pervasiva e persecutoria nei 
confronti dei pubblici amministratori, che si trovano a fare i conti con un rischio 
incontrollato di restare imbrigliati nelle maglie dello stigma penale, e la possibi
lità di ridursi ad una riproduzione non originale di fatti appartenenti all’area del 
disvalore amministrativo e disciplinare, l’abuso d’ufficio continua ad essere al 
centro di un dibattito particolarmente vivace, non sopito, anzi forse addirittura 
rinvigorito, dalla recente riforma. Punto fermo: trovare la chiave per garantire 

31. Collazzo, op. cit.; Naddeo, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile, cit., 36.
32. Cfr. Fiorella, Sulla c.d. amministrazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come spauracchio? 

in Migliorare le performance della Pubblica amministrazione, cit.,110; Naddeo, ivi, 31; Perongini, Le 
ragioni che consigliano l’abrogazione del reato di abuso d ufficio, ivi, 13; Stortoni, Intervento, cit., ivi, 
117; Secondo Gambardella, «l’argomento delle statistiche giudiziarie basato sull’elevato divario 
fra numero di contestazioni in materia di abuso d’ufficio e sentenze di condanna per lo stesso — … 
non sarebbe ascrivibile alla scarsa determinatezza della fattispecie incriminatrice, bensì piuttosto 
alla scarsa attenzione nella gestione delle iscrizioni delle notizie di reato oltreché delle indagini 
preliminari» (op. cit., 139).
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una certezza ex ante, che la contrapposizione tra formante legislativo e formante 
giurisprudenziale continua a precludere. 

La presa d’atto che abuso d’ufficio e uso distorto del potere, (quindi patolo
gie della discrezionalità amministrativa), sono ontologicamente connessi e che 
«l’idea di erigere una cinta immunitaria intorno alla discrezionalità amministra
tiva rappresenta di per sé una flagrante violazione del principio di uguaglianza»33 
trova espressione in prese di posizione disparate — spesso contrapposte — sulle 
soluzioni ipotizzabili.

Da un lato, c’è chi ritiene opportuni i ritocchi in senso ulteriormente selet
tivo, proprio per cercare di chiudere tutte le falle che la prassi applicativa ha di
mostrato essere lasciate aperte dalla formulazione del 1997; in effetti anche altre 
proposte di riforma presentate andavano chiaramente in questa direzione: una 
per tutte la articolata proposta “Castaldo–Naddeo”34; ma già anche nel 1996 la 
proposta di “spacchettamento” presentata dalla “Commissione Morbidelli”35. Le 
obiezioni a questo genere di soluzioni sono legate per lo più alla memoria di ciò 
che è già ripetutamente stato. E che rischia di ripetersi36. 

Dall’altro lato, troviamo la posizione di chi, pur condividendo una riduzio
ne — non certo un annullamento — dell’ingerenza della magistratura penale 
nell’attività del pubblico amministratore che agisca nell’ambito dei poteri discre
zionali, prende atto, tuttavia, dei fallimenti di tutti i tentativi fin qui fatti, e ritiene 
l’unica strada percorribile quella dell’abrogazione tout court del reato di abuso 
d’ufficio37; la proposta è meno provocatoria di quello che a prima vista potrebbe 
sembrare, soprattutto se inserita in un progetto di riorganizzazione della nor
mativa di settore della pubblica amministrazione e di potenziamento dell’illecito 

33. Padovani, op. cit., 9.
34. Su cui, Castaldo (a cura di) Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. cit., 

(ed in particolare gli interventi di Naddeo, Abuso d’ufficio; tipicità umbratile o legalità crepuscolare 
del diritto vivente? cit., 31; Donini, Osservazioni sulla proposta, cit., 94); vedi altresì Nisco, op. cit., 11; 
Perin, op. cit, 12 ss.

35. G. De Francesco, Le fattispecie dell’abuso di ufficio: profili di ermeneutica e di politica criminale, 
in Cass. Pen. 1999, 1633 ss.; Manes, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale formulazione 
alla luce delle soluzioni proposte, in RIDPP 1997, 1202 ss; Padovani, op. cit., 13; Pagliaro, op. cit., 106 
ss.; Perin, op. cit., 12.

36. Così, emblematicamente, Manna, Salcuni, op. cit., 2: «Non può però non chiedersi 
comunque come sia possibile che la riforma del 1990, quella del 1997, infine, quella del 2020 
siano animate dalla stessa finalità politico criminale, segno evidente del fallimento dei precedenti 
interventi legislativi». 

37. Perongini, op. cit., 13; B. Romano, Il nuovo abuso d’ufficio, cit., Stortoni, Intervento, cit., 121; 
Nisco, op. cit., 13.
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amministrativo. In ossequio, peraltro, al canone della sussidiarietà ed extrema ra-
tio del diritto penale, la ri–espansione di altre fattispecie di reato esistenti, qua
li ad esempio il peculato, consentirebbe di riassorbire (solo) quei fatti di abuso 
dotati di meritevolezza e necessità di pena: ipotesi di sviamento di potere che si 
risolvano in una realizzazione — effettiva — di interessi estranei e collidenti con 
quelli propri della attività amministrativa, oggettivamente verificabili, in quanto 
tali capaci di incidere sul buon andamento, sull’efficacia, sull’imparzialità, della 
pubblica amministrazione38. Alle due opzioni se ne affianca una terza, probabil
mente di compromesso, tuttavia dotata di una certa attrattiva: non rinunciare 
ad una incriminazione, ad hoc, dei comportamenti dotati di effettiva capacità of
fensiva dei beni in gioco ma, contenere lo spirito di iniziativa della magistratu
ra, ribadendo la volontà del legislatore, attraverso una norma di interpretazione 
autentica39. Sempre, tuttavia, nella consapevolezza che la maggior parte delle 
criticità si annidano fuori dal diritto penale e dunque qualsiasi sia l’opzione pre
diletta, non potrà per raggiungere il suo scopo, che affiancarsi ad una azione di 
riforma complessiva della pubblica amministrazione e di potenziamento delle 
misure extrapenali di supporto40.

38. Stortoni, Nisco, ivi.
39. In questo senso Insolera, op. cit., 3; Manna, Salcuni, op. cit., 4.
40. Sul punto si riscontra una sostanziale unanimità di vedute.
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1. Introduzione

Nell’ordinamento spagnolo, la responsabilità penale delle persone giuridiche ha 
trovato ingresso solo in tempi relativamente recenti, con la Ley Orgánica 5/2010 
del 22 di giugno1. Di ciò, tuttavia, non bisogna meravigliarsi più di tanto: la Spa
gna, al pari della Germania e dell’Italia, è annoverata da sempre, e non a torto, 

1. Per una efficace sintesi dell’evoluzione della responsabilità delle persone giuridiche 
nel sistema spagnolo si veda A. Nieto Martín, Criminal liability of  legal entities in Spain, in A. 
Fiorella (ed.), Corporate criminal liability and compliance programs, vol. I, Jovene, Napoli, 2012, pp. 
181 ss. La responsabilità, peraltro, è ora ammessa soltanto (art. 31–bis CP) per gli enti provvisti di 
personalità giuridica; a quelli che ne sono privi potranno eventualmente applicarsi, ricorrendone i 
presupposti, le consecuencias accesorias indicate nell’art. 129 CP, di cui si dirà nel prosieguo. Anche 
la letteratura spagnola sul tema è oramai pressoché sterminata. Si vedano, per tutti, tra i contributi 
monografici più o meno recenti, S. Bacigalupo Saggese, La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, Bosch, Barcelona, 1998; M. Bajo Fernández, B.J. Feijoo Sánchez, C. Gómez–Jara Díez, 
Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2016; J. Cigüela Sola, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 2015; B.J. 
Feijoo Sánchez, Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente, Civitas, Madrid, 2002; 
Id., El delito corporativo en el Código penal español, 2ª ed., Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2016; 
B. Goena Vives, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, Marcial Pons, Madrid, 
2017; C. Gómez–Jara Díez, La culpabilidad penal de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 2005; Id., 
Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Bdef, Montevideo–Buenos 
Aires, 2010; Id., Actor corporativo y delito corporativo, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020; M. 
Gómez Tomillo, Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2ª ed., Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2015; J.L. González Cussac, Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
y programas de cumplimiento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020; A. Nieto Martín, La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, iustel, Madrid, 2008; A.I. Pérez Machío, La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal español, Editorial Comares, Granada, 
2017; J.M. zugaldía Espinar, La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin 
personalidad y de sus directivos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013; L. zúñiga Rodríguez, Bases para un 
modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2009.
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tra i Paesi a più forte tradizione dogmatica, dove più risolute e più tenaci sono state 
le resistenze culturali di fronte all’idea di introdurre un’autentica responsabilità 
penale dei soggetti metaindividuali2. Esse costituivano, come ha rilevato, tempo 
addietro, una voce autorevole della dottrina spagnola3, “una sorta di triumvi
rato”: nei rispettivi ordinamenti, per lo più, si riteneva adeguato e sufficiente, 
come strumento di contrasto nei confronti della criminalità d’impresa, il ricorso 
all’apparato sanzionatorio amministrativo4.

Poi è arrivato il momento di voltare pagina.
Questa decisa inversione di tendenza, da noi così come in Spagna5, è stata cer

tamente influenzata sia dalle direttrici politico–criminali provenienti dal diritto 
internazionale ed europeo sia dalle numerose riforme intervenute nel frattempo 
in altri sistemi giuridici (europei, ma non solo)6.

2. Non mancano, peraltro, tuttora, soprattutto in Germania, convinti e autorevoli sostenitori 
della tesi contraria al riconoscimento di un’autentica responsabilità penale dei Verbände. Si vedano, 
tra gli altri, W. Frisch, Straf barkeit juristischer Personen und Zurechnung, in M.A. zöller et al. 
(Hrsg.), Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension, FS für Jürgen Wolter, Duncker & 
Humblot, Berlin, 2013, pp. 349 ss.; L. Greco, Steht das Schuldprinzip der Einführung einer Straf barkeit 
juristischer Personen entgegen?, in GA, 2015, pp. 503 ss.; G. Jakobs, Straf barkeit juristischer Personen?, in 
C. Prittwitz et. al. (Hrsg.), FS für Klaus Lüderssen, Nomos, Baden–Baden, pp. 559 ss.; U. Neumann, 
Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden — rechtstheoretische Prolegomena, in E. Kempf et al. 
(Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, De Gruyter, Berlin–Boston, 2012, pp. 13 ss.; B. Schünemann, Die 
aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts — Ein kriminalpolitischer Zombie, in ZIS, 2014, 1, pp. 1 ss.; 
Id., Das Schuldprinzip und die Sanktionierung von juristischen Personen und Personenverbänden, in GA, 
2015, pp. 274 ss. Da noi basti pensare all’autorevole presa di posizione di M. Romano, Societas 
delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, pp. 1031 ss. [e in 
S. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo 
di Franco Bricola, Bologna, 18–20 maggio 1995, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 159 ss.]. Per una 
ricostruzione storica del dibattito in Italia, a partire dal secondo dopoguerra, sia consentito il rinvio 
a G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, ETS, Pisa, 2012, pp. 110 ss.

3. Quella di M. Bajo Fernández, Vigencia de la RPPJ en el derecho sancionador español, in Id., B.J. 
Feijoo Sánchez, C. Gómez–Jara Díez, Tratado, cit., p. 27. 

4. Questo, forse, però, vale soprattutto per la Germania.
5. V’è da dire che il significato di rottura, sul piano culturale, della riforma è stato di certo 

più forte e più evidente nel sistema giuridico spagnolo — dove la responsabilità delle persone 
giuridiche è stata esplicitamente qualificata come “penale” e dove la relativa disciplina è stata 
inserita, senza alcuna esitazione, nel codice penale — che non in quello italiano. 

6. Si ricorda, in particolare, il codice penale francese, entrato in vigore il 1° marzo 1994, di 
cui una delle novità più rilevanti e più significative è costituita, per l’appunto, dalla previsione 
della responsabilità penale delle personnes morales (art. 121–2). Il primato, nell’Europa continentale, 
spetta comunque all’ordinamento olandese, in cui una previsione ad hoc sulla responsabilità penale 
delle persone giuridiche fu introdotta nel codice (art. 51) già nel lontano 1976. 
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2.  La dinamica evolutiva della legislazione penale spagnola negli ultimi due 
decenni

Di questa dinamica evolutiva possiamo individuare quattro tappe, di cui tre fon
damentali.

2.1. Il codice penale del ’95 e le c.d. consecuencias accesorias

La prima è rappresentata dall’entrata in vigore, nel 1995, del nuovo Código Penal 
(Ley Orgánica 10/1995 del 23 novembre), che conteneva, però, soltanto una pre
visione (l’art. 129) relativa alle c.d. consecuencias accesorias7 (conseguenze accesso
rie) applicabili a imprese, società, associazioni o fondazioni8. La finalità di questi 
meccanismi sanzionatori era scolpita chiaramente nella legge: «Las consecuencias 
accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la 
actividad delictiva y los efectos de la misma».

La loro natura è stata da sempre assai controversa. Si può ben dire, a tal pro
posito, che l’estro classificatorio dei penalisti spagnoli non abbia incontrato alcun 
limite: misure di carattere amministrativo, stante l’incapacità congenita dell’ente 
di porre in essere azioni tipiche e antigiuridiche; tertium genus di sanzioni penali, 
tra pene e misure di sicurezza; sanzioni ibride o inclassificabili; circostanze ac
cessorie rispetto alla sentenza di condanna; misure che funzionano come pene 
accessorie; conseguenze accessorie “speciali”, che, al pari della confisca, privano 
la persona fisica di uno strumento pericoloso nelle sue mani; conseguenze giu

7. Sul tema v., per tutti, L. Gracia Martín et al., Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, 4a 
ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 201 ss. Si noti che, anche nell’Ordnungswidrigkeitengesetz 
tedesco–federale (§ 30, già § 26) la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a persone 
giuridiche, società e associazioni (c.d. Verbandsgeldbuße) era in origine configurata come 
“conseguenza accessoria” (als Nebenfolge); poi l’accessorietà venne meno nel 1986 per effetto della 
Seconda legge di riforma per la lotta alla criminalità economica (Zweites Gesetz zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität — 2. WiKG).

8. Si trattava, nello specifico, delle seguenti misure: a) chiusura, temporanea o definitiva, 
dell’impresa, dei suoi locali o stabilimenti; b) scioglimento di società, associazioni o fondazioni; 
c) sospensione delle attività di società, imprese, fondazioni o associazioni; d) interdizione 
dall’esercizio di attività, operazioni commerciali o affari della stessa specie di quelli nel cui ambito 
sia stato commesso, agevolato od occultato il delitto; e) commissariamento dell’impresa, per una 
durata massima di cinque anni. Nel senso che «el art. 129 fue introducido por el nuevo Código Penal 
como respuesta a la tan debatida cuestión de si conviene y es posible la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas», B. Goena Vives, Responsabilidad penal, cit., p. 38.
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ridiche non sanzionatorie, con finalità preventive e riaffermative, che si appli
cano nel processo penale solo per ragioni di economia processuale; misure di 
sicurezza; pene in senso stretto, sul presupposto, in realtà indimostrabile, che la 
loro applicazione avrebbe richiesto l’accertamento di una colpevolezza propria 
ed autonoma della societas. E c’era pure chi individuava nella pericolosità oggettiva 
della persona giuridica il fondamento di queste misure, la cui applicazione non 
avrebbe richiesto neppure la commissione di un fatto antigiuridico, ma unica
mente il pericolo della sua realizzazione. Il testo dell’art. 129 CP verrà poi sensi
bilmente modificato, come si vedrà nel prosieguo, dalla Ley Orgánica 5/2010 del 
22 di giugno.

2.2.  L’introduzione, nel 2003, di una nuova forma di responsabilità per il pagamento 
della pena pecuniaria

La seconda tappa di questo ventennale percorso compiuto dal legislatore spa
gnolo — quella, senza dubbio, meno significativa — coincide con l’entrata in vi
gore della Ley Orgánica 15/2003 del 25 di novembre, con la quale fu modificato il 
contenuto dell’art. 31 CP, nel cui secondo comma fu introdotta una nuova forma 
di responsabilità diretta e solidale della persona giuridica per il pagamento della multa 
inflitta all’autore del reato che avesse agito in suo nome o per suo conto9. Voleva 
essere, questo, a detta dello stesso legislatore spagnolo, un modo — non certo 
efficace ed appropriato — di affrontare la questione della responsabilità penale 
delle persone giuridiche10.

Ma la nuova disposizione ha avuto vita breve: qualche anno più tardi, essa è 
stata abrogata dalla Ley Orgánica 5/201011. Come, peraltro, non ha mancato di 

9. La responsabilità era limitata alle sole ipotesi di agire per un altro, previste al comma 1 
dello stesso art. 31 CP, ai sensi del quale «El que actúe como administrador de hecho o de derecho de 
una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o 
falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona 
en cuyo nombre o representación obre». La maggior parte dei commentatori riteneva trattarsi di una 
responsabilità civile.

10. V., a tal proposito, B. Goena Vives, Responsabilidad penal, cit., pp. 39 ss.; C. Gómez–Jara 
Díez, El nuevo art. 31.2 del Código penal: cuestiones de lege lata y de lege ferenda, in La Ley, n. 6548, 13 
sett. 2006, pp. 1 ss.; J.M. Silva Sánchez, I. Ortiz de Urbina Gimeno, El art. 31.2 del Código penal, in 
InDret, n. 343, 2006, pp. 1 ss.

11. Cfr. A. Ventura Püschel, La supresión del apartado 2 del artículo 31 CP y el actuar por otros, 
in G. Quintero Olivares (dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios, Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2010, pp. 41 ss. 
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rilevare un’attenta dottrina, nel contesto di una riforma che introduceva all’inter
no del codice un nuovo paradigma di responsabilità penale diretta delle persone 
giuridiche, la sopravvivenza di una previsione normativa di tal fatta sarebbe stata 
priva di senso12.

Nel nostro sistema, invece, l’istituto dell’obbligazione civile per la pena pecu
niaria è rimasto inalterato anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001. E 
questa situazione potrebbe porre dei problemi sotto il profilo della compatibilità 
con il principio del ne bis in idem sostanziale. Una sovrapposizione tra respon
sabilità da reato e responsabilità sussidiaria ex art. 197 c.p. potrebbe, in effetti, 
verificarsi in tutti quei casi in cui per il reato presupposto sia anche prevista l’ap
plicabilità di una pena pecuniaria nei confronti di una persona fisica che sia am
ministratore, rappresentante o dipendente della persona giuridica, sempre che 
poi la pena pecuniaria sia concretamente applicata e che la stessa persona fisica 
condannata risulti insolvibile.

Benché tale responsabilità sia stata ritenuta una responsabilità di natura civi
le e comunque non penale13, si trattava, evidentemente, di un primo tentativo, 
peraltro inidoneo, di dare una soluzione al problema della responsabilità delle 
persone giuridiche, come, del resto, fu esplicitamente affermato nella Relazione 
del Guardasigilli al Progetto definitivo di codice penale14.

La questione, in realtà, sembra assumere una rilevanza più teorica che pra
tica, se si considera il ruolo del tutto marginale assunto dall’istituto del civilmente 
obbligato nella prassi applicativa. Ma potrebbero darsi comunque dei casi in cui 
il problema concretamente si pone15.

Anche alla luce di ciò che è accaduto nel sistema penale spagnolo, sarebbe il 
caso, forse, di chiedersi se non sia giunto il momento di procedere all’abrogazio
ne dell’art. 197 c.p.16

12. J.M. zugaldía Espinar, La responsabilidad criminal, cit., p. 58. Nel preambolo della legge 
(BOE n. 152 del 23 giugno 2010, Sez. I, p. 54814), l’abrogazione della norma sembra essere descritta 
quasi come una scelta conseguente alla riconosciuta autonomia della responsabilità penale delle 
persone giuridiche; ma non si riesce a comprendere quale nesso vi possa essere tra l’una e l’altra.

13. Non tutti, in realtà, la pensavano in questo modo. Sul punto sia consentito il rinvio a G. De 
Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., pp. 246 ss. e nt. 70.

14. In Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, pt. Iª, Tipografia 
delle Mantellate, Roma, 1929, p. 242.

15. Per ulteriori approfondimenti sia consentito il rinvio a G. De Simone, Persone giuridiche, 
responsabilità penale e principi costituzionali, in Criminalia, 2010, pp. 630 s.

16. O, perlomeno, se non sia opportuno limitarne l’ambito di applicazione a quelle sole ipotesi 
in cui la pena pecuniaria sia prevista per delitti o contravvenzioni non rientranti nel catalogo dei 
reati presupposto. 
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2.3.  La svolta epocale del 2010: la responsabilità delle persone giuridiche entra nel Código 
Penal

La svolta, che potrebbe dirsi epocale, si è finalmente compiuta nel 2010, con 
l’entrata in vigore della già menzionata Ley Orgánica 5/2010 del 22 di giugno, 
che ha interpolato nel Código Penal, oltre all’art. 31–bis, che conteneva (e tutto
ra contiene) il nucleo essenziale della disciplina relativa alla responsabilità penale 
delle persone giuridiche, il comma 7 dell’art. 33 (pene applicabili alle persone giu
ridiche), il comma 4 dell’art. 52 (indicazione delle multe sostitutive della multa 
proporzionale nel caso in cui non sia possibile procedere al calcolo della stessa 
sulla base dei criteri previsti), l’art. 66–bis (determinazione della pena applicabi
le), il comma 3 dell’art. 116 (responsabilità civile solidale) e il comma 2 dell’art. 
130 (trasformazione, fusione, assorbimento o scissione; scioglimento occulto o 
meramente apparente della persona giuridica).

2.4.  La riforma del 2015: il riconoscimento normativo dei modelli di organizzazione

Qualche anno più tardi, un’altra legge (la Ley Orgánica 1/2015 del 30 marzo) — 
prima ancora era intervenuta la Ley Orgánica 7/2012 del 27 dicembre, che aveva 
esteso l’ambito della responsabilità penale anche a partiti politici e sindacati17 
— ha riformulato il contenuto dell’art. 31–bis CP, introducendo una disciplina 
ad hoc dei modelli organizzativi (modelos de organisación y gestión) volti alla pre
venzione del rischio–reato (commi 2, 3, 4 e 5) — disciplina, peraltro, chiaramente 
esemplata sulla falsariga di quella prevista negli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 200118 —, ha 

17. Mentre nel nostro sistema sanzionatorio, com’è noto, gli uni e gli altri, svolgendo funzioni 
di rilevo costituzionale, ai sensi di quanto dispone l’art. 1, comma 3 d.lgs. 231/2001, sono esclusi dal 
novero dei possibili soggetti collettivi responsabili. Sul punto v., per tutti, G. Amarelli, Art. 1, in D. 
Castronuovo et al. (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Wolters Kluwer, 
Milano, 2019, p. 25 s.; D’Arcangelo, L’ambito soggettivo di applicazione, in A. Bassi, F. D’Arcangelo, 
Il sistema della responsabilità da reato dell’ente, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 100 ss.; M. 
Pelissero, Responsabilità degli enti, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II, 
14ª ed., Giuffrè, Milano, 2018, p. 751.

18. Il testo di quei commi dell’art. 31–bis ricalca, pressoché letteralmente, il contenuto degli 
artt. 6 e 7 d.lgs. 231: lo rilevano, tra gli altri, con accenti critici, J.L. Díez Ripollés, Derecho 
penal español, Parte General, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 261, che lamenta una 
“preoccupante mancanza di riflessione autonoma” da parte del legislatore spagnolo; J.L. 
González Cussac, Responsabilidad penal de las personas jurídicas: arts. 31 bis, ter, quáter y quinquies, 
in Id. (dir.), Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 
2015, p. 160; G. Quintero Olivares, La reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas 
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parzialmente modificato il contenuto dell’art. 66–bis e ha interpolato nel codice 
penale i nuovi artt. 31–ter, 31–quater e 31–quinquies19.

3.  Inquadramento dogmatico del paradigma ascrittivo. Natura e struttura 
della responsabilità

Come può essere inquadrato, dogmaticamente, il paradigma ascrittivo messo a 
punto dal legislatore spagnolo?

Volgiamo per un attimo lo sguardo al modello italiano, che già in altra occa
sione20 si è avuto modo di definire come un modello misto (composito, ibrido o 
sincretistico) o limitatamente individualistico21. Un modello, sotto certi profili, 
anche contraddittorio. La sua contraddittorietà — ed anche, conseguentemente, 
la stessa difficoltà d’inquadramento — deriva dal fatto che nel suo “assemblaggio 
normativo” è stata utilizzata una “componentistica” riconducibile a due para
digmi tra loro molto diversi e, per così dire, geneticamente incompatibili. La 
struttura portante, senza dubbio, è quella del modello per imputazione (Zurechnun-
gsmodell o Repräsentationsmodell)22: il fatto di connessione dell’autore individua
le sembrerebbe rappresentare tuttora il baricentro della fattispecie a struttura 
complessa su cui si fonda la responsabilità da reato della societas; a questo “fatto”, 
imputato alla stessa per via d’immedesimazione organica23 — sempre che ricor

jurídicas, in Id. (dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2015, pp. 83 s.

19. I quali, in realtà, non aggiungono nulla di nuovo rispetto alla disciplina previgente. In effetti, 
il contenuto degli artt. 31–ter e 31–quater coincide con quello dei commi 2 e 3 e, rispettivamente, 
con quello del comma 4 del vecchio testo dell’art. 31–bis; i due commi del nuovo articolo 31–
quinquies corrispondono, rispettivamente, ai due paragrafi del comma 5 dell’art. 31–bis nella sua 
formulazione originaria, benché con alcune differenze agevolmente riscontrabili (con il nuovo 
testo si amplia, tra l’altro, l’ambito di applicazione della responsabilità, estesa anche alle società 
commerciali statali).

20. G. De Simone, Il “fatto di connessione” tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, pp. 56 s.

21. Annovera quello italiano tra i modelli misti di responsabilità anche A. Nieto Martín, La 
responsabilidad penal, cit., pp. 86 e 88, 127, 177 ss. e 195. Tali sono, secondo l’A. (op. cit., p. 177), 
«aquellos que combinan el modelo de imputación vicarial o de trasferencia con la culpabilidad de empresa».

22. Nella dottrina di lingua spagnola si parla di modelo de responsabilidad por atribución (Silva 
Sánchez) o de heterorresponsabilidad (Gómez–Jara Díez) o indirecto o accesorio (Feijoo Sánchez), o 
ancora di responsabilidad vicarial (Nieto Martín).

23. Ha posto in evidenza la persistente “capacità di prestazione” della teoria 
dell’immedesimazione organica — alla quale, peraltro, faceva esplicito riferimento la stessa 
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rano i criteri di ascrizione previsti nell’art. 5 d.lgs. 231/2001 —, si dovrebbe ag
giungere, però, una colpevolezza di organizzazione propria dell’ente24, che si traduce, 
sostanzialmente, nella mancata adozione ed efficace attuazione di un modello 
organizzativo idoneo, atto (se non a neutralizzare, perlomeno) a minimizzare il 
rischio–reato25, e che è un concetto tipico del modello di responsabilità originaria 
o per fatto proprio (originäre Verbandshaftung, modelo de responsabilidad propia u 
originaria, o de autorresponsabilidad)26.

Quindi: per come configurata nel d.lgs. n. 231 del 2001, quella della persona 
giuridica sarebbe una responsabilità per fatto proprio, che è lo stesso fatto dell’au
tore individuale, ed anche colpevole, laddove la colpevolezza (di organizzazione) 
sarebbe invece riferibile tout court alla stessa persona giuridica27. Questo modo di 
vedere le cose, d’altra parte, ha trovato già da tempo taluni significativi riscontri 
anche nella giurisprudenza di legittimità28.

Relazione allo schema definitivo del d.lgs. 8 giugno 2001, in D&G, 2001, n. 20, p. 15 s. (§ 3.2) — G. 
de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 40 ss. Contra, 
tuttavia, nel senso che si tratta soltanto di metafore antropomorfiche «[…] risibili per giustificare 
l’accollo di una responsabilità penale, che è affare di uomini la cui personale condotta si è, o non 
si è, manifestata secondo la prescrizione normativa», T. Padovani, Il nome dei principi e il principio 
dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, in G. De Francesco (a cura di), 
La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, Giappichelli, Torino, 2004, p. 18.

24. Sul tema si vedano, tra i contributi più recenti, quelli di M.A. Manno, Non è colpa mia! Alla 
ricerca della colpevolezza perduta nella responsabilità “da reato” degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2018, pp. 123 ss., e spec. pp. 147 ss., di C.E. Paliero, La colpa di organizzazione tra responsabilità 
collettiva e responsabilità individuale, ivi, pp. 175 ss. e di E. Villani, Alle radici del concetto di “colpa di 
organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato, Jovene, Napoli, 2016.

25. Ritiene che la “colpa di organizzazione” debba intendersi in senso normativo e sia «fondata 
sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, 
organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei 
a fondare la responsabilità del soggetto collettivo», Cass. pen., s.u., 24 aprile 2014 (18 settembre 
2014), n. 38343, Espenhahn e altri, in Cass. pen., 2015, pp. 426 ss., con nota di K. Summerer.

26. In realtà, nell’ordito normativo della 231 non si parla mai esplicitamente di “colpevolezza di 
organizzazione”, ma il concetto traspare in controluce dalla lettura di quelle norme che prevedono 
e disciplinano i c.d. criteri d’imputazione soggettiva (artt. 6 e 7). Alla colpevolezza per la politica 
d’impresa e alla colpa di organizzazione fa invece esplicito riferimento la già cit. Relazione allo 
schema definitivo del d.lgs. 8 giugno 2001, p. 17, § 3.3. Sulle varie forme della colpevolezza d’impresa, 
v. C. de Maglie, L’etica e il mercato, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 355 ss. 

27. Ma sono possibili, ovviamente, — e sono state effettivamente prospettate — anche chiavi 
di lettura alternative, tendenti a minimizzare il ruolo del fatto di connessione e ad accentuare, nel 
contempo, quello della colpevolezza di organizzazione, il cui oggetto, peraltro, potrebbe anche 
essere ricostruito come l’autentico “fatto” della persona giuridica.

28. V., ad es., Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009 (17 luglio 2009), n. 36083, Mussoni, in Cass. 
pen., 2010, pp. 1938 ss.; Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 2735, Scarafia, in 
Cass. pen., 2011, pp. 1876 ss., con nota di A. Agnese; Cass. pen., s.u., 24 aprile 2014 (18 settembre 
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Analogamente, anche quello implementato nel Código penal sembra potersi de
finire come un modello di responsabilità misto o composito. In effetti, il baricentro della 
fattispecie è ancora rappresentato dal fatto di connessione, che si imputa alla perso
na giuridica allorché ricorrano i criteri di collegamento indicati nell’art. 31–bis CP; 
ma è richiesto pure un difetto di organizzazione rimproverabile alla persona giuri
dica, che nell’economia della stessa fattispecie sembra svolgere un ruolo tutt’altro 
che marginale29. «El vigente modelo — come è stato di recente osservato — busca 
incentivar la autoorganización de las personas jurídicas para que eviten que en su seno se 
intenten conseguir los objetivos sociales mediante la realización de actos delictivos»30.

È questa, d’altra parte, l’opinione condivisa da una parte autorevole della dot
trina iberica31. Ma vi è anche chi ritiene che si tratti di un autentico modello di 
responsabilità per imputazione (por atribución, por tranferencia o vicarial o di hete-
rorresponsabilidad)32 e chi, invece, reputa che lo stesso sia piuttosto da ricondurre 

2014), n. 38343, cit. Come poi abbia realmente funzionato, nella prassi applicativa, questo 
paradigma ascrittivo è un altro discorso: sul punto si rinvia alle lucide riflessioni di A. Gargani, 
Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente, in www.
lalegislazionepenale.eu (11.1.2016), pp. 1 ss., il quale — con specifico riferimento alla responsabilità 
per i delitti richiamati dall’art. 25–septies — ha posto in luce la scarsa rilevanza della colpevolezza di 
organizzazione nei percorsi argomentativi seguiti dalla giurisprudenza.

29. Nel senso che il difetto di organizzazione svolge un ruolo centrale nel vigente sistema 
spagnolo, J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, in N.J. de la Mata 
Barranco, J. Dopico Gómez–Aller, J.A. Lascuraín Sánchez, A. Nieto Martín, Derecho penal 
económico y de la empresa, Dykinson, Madrid, 2018, p. 132.

30. J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal (2018), cit., p. 132.
31. Ritiene che la riforma del 2015 abbia disegnato un sistema d’imputazione basato su 

un modello misto di responsabilità J.L. Díez Ripollés, Derecho penal español, cit., pp. 262 ss., sia 
pur criticando il riconoscimento legale di una colpevolezza propria della persona giuridica. Per 
una originale e interessante proposta di rilettura del sistema d’imputazione messo a punto dal 
legislatore spagnolo nell’art. 31–bis c.p., alla luce del paradigma della “responsabilità strutturale”, 
v. J. Cigüela Sola, La culpabilidad colectiva, cit., pp. 336 ss.

32. V. V. Gómez Martín, sub art. 31–bis, in M. Corcoy Bidasolo, S. Mir Puig (dirs.), Comentarios 
al Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 185; J.L. González Cussac, Responsabilidad penal, 
cit., p. 162 (il fondamento della responsabilità penale risiede in un fatto altrui e non in un fatto 
proprio); J.M. Silva Sánchez, La eximente de “modelos de prevención de delitos”. Fundamento y bases 
para una dogmática, in Aa.Vv., Estudios de derecho penal. Homenaje al profesor Miguel Bajo, Editorial 
Areces, Madrid, 2016, pp. 671 e 672. V. anche la Circular 1/2016 della Fiscalía General del Estado, 
pp. 4 ss. (nel senso, comunque, che si tratta di un modello di heterorresponsabilidad attenuato); 
L. zúñiga Rodríguez, Responsabilidad penal de las empresas, in N. Queloz et al. (ed.), Droit pénal 
et diversités culturelles, Schulthess, Genéve–zurich–Bâle, 2012, p. 554 (la presa di posizione dell’A. 
è tuttavia precedente alla riforma del 2015, che, come si è visto, ha inserito nel codice penale la 
disciplina relativa ai modelli di organizzazione). V., però, in chiave critica, B.J. Feijoo Sánchez, 
El delito corporativo, cit., p. 83 s. Vi è, peraltro, una disposizione del codice spagnolo che sembra 
suffragare questa chiave di lettura: l’art. 31–ter, comma 1, seconda parte, che detta la c.d. regola 
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al paradigma della responsabilità originaria o per fatto proprio (o di autorre-
sponsabilidad)33. 

Quanto alla natura della responsabilità, la questione, almeno a prima vista, 
sembrerebbe non doversi neppure porre, dato che il legislatore spagnolo non 
si è sottratto all’onere di qualificarla espressamente come penale. Eppure, in 
dottrina, non manca chi sostiene tuttora che, ad onta del nomen juris, la respon-
sabilità delle persone giuridiche non possa dirsi autenticamente penale e che quelle 
previste nei loro confronti (dall’art. 33, comma 7, CP) non siano vere e proprie 
pene34.

Il codice penale spagnolo, d’altronde, non riconosce mai alle persone giu-
ridiche una piena capacità di porre in essere condotte penalmente rilevanti, ma si 
limita ad affermare (art. 31–bis) — come fa, d’altronde, la più gran parte dei 
codici penali europei35 — che le stesse persone giuridiche, a determinate con

della compensazione, di cui si dirà nel prosieguo, si riferisce all’ipotesi della multa applicata sia 
alla persona fisica sia alla persona giuridica come conseguenza dei medesimi fatti. Essa pare riferirsi al 
fatto di connessione, che, dunque, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rappresentare 
l’autentico fatto che si imputa alle persone giuridiche.

33. Così, tra gli altri, J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
in Aa.Vv., Memento penal 2016, Lefebvre, 2015, p. 2 nonché, già con riferimento al testo originario 
della disposizione, A. Nieto Martín, Criminal liability, cit., pp. 192 ss.; Id., Introducción, in L. Arroyo 
zapatero, A. Nieto Martín, El derecho penal económico en la era compliance, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013, p. 17. In tal senso si è anche pronunciato, in più occasioni, il Tribunal Supremo 
(v., in particolare, le sentenze 154/2016 del 29 febbraio, 221/2016 del 16 marzo, 516/2016 del 13 
giugno e 668/2017 dell’11 ottobre, riportate da P. Leandro Vieira da Costa, ¿Qué han dicho nuestros 
tribunales sobre la responsabilidad penal de empresa?, in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 48–2018, pp. 
83 s.).

34. J.L. González Cussac, Responsabilidad penal, cit., pp. 163 s.; L. Gracia Martín, Critica de las 
modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la persona jurídica, in RECPC, 18–05 
(2016), pp. 1 ss.; D.M. Luzón Peña, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 2016, 
p. 148; R. Robles Planas, Pena y persona jurídica: crítica del artículo 31 bis CP, in Diario La Ley, n° 7705, 29 
Sept. 2011, pp. 15 s.; Id., Strafe und juristische Person, in ZIS, 2012, 7, pp. 359 s. Per J.M. Silva Sánchez, La 
eximente, cit., pp. 672 s., si può parlare di “pene” in un significato diverso rispetto alle pene applicabili 
alle persone fisiche; qui non si tratterebbe di pene retributive, ma di correttivi preventivi o “quasi penali”, 
orientati alla ristrutturazione della persona giuridica. Nel senso, invece, che «La sanción que puede ser 
impuesta a las empresas es de carácter penal porque cumple con las finalidades preventivas y retributivas que se 
predican de las penas», L. zúñiga Rodríguez, Responsabilidad penal, cit., p. 556.

35. V., ad es., l’art. 121–2 c.p. francese, l’art. 5 c.p. belga, l’art. 11, comma 2, c.p. portoghese. 
L’unica eccezione sembra essere quella del codice penale olandese (art. 51, così come modificato 
nell’ormai lontano 1976), che dice espressamente che i reati possono essere commessi sia 
da persone fisiche sia da persone giuridiche. Per ulteriori ragguagli si rinvia a J. Tricot, La 
responsabilité pénale des personnes morales aux Pays–Bas, in A. Fiorella (ed.), Corporate criminal 
liability, cit., pp. 372 ss.
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dizioni, “saranno penalmente responsabili” dei reati commessi da certe persone 
fisiche36.

Quanto alla struttura della responsabilità, essa è configurata come diretta, auto
noma ed eventualmente concorrente con quella dell’autore individuale del fatto 
di connessione. Appare evidente, anche in tal caso, l’analogia con il paradigma 
normativo configurato nel d.lgs. n. 231/2001.

L’autonomia si ricava da quanto dispone l’art. 31–ter CP: sempre che sia 
possibile verificare che il delitto è stato commesso da chi svolgeva gli incarichi 
o le funzioni indicati nell’art. 31–bis, la responsabilità della persona giuridi
ca potrà essere affermata anche quando non sia stata individuata la concreta 
persona fisica responsabile o non sia stato possibile avviare contro di essa il 
procedimento penale (comma 1, 1ª parte); la sussistenza, inoltre, in relazione 
alle persone fisiche che abbiano materialmente commesso i fatti di reato o li 
abbiano resi possibili per non aver esercitato il dovuto controllo, di circostanze 
che incidano sulla colpevolezza dell’imputato o ne aggravino la responsabilità, 
o il fatto che dette persone siano decedute o si siano sottratte all’azione della 
giustizia, non esclude né modifica la responsabilità penale delle persone giu
ridiche37.

Anche nel sistema spagnolo, pertanto, ai fini dell’affermazione di una tale 
responsabilità, potrebbe bastare la realizzazione di un fatto tipico e antigiuridi-
co38.

36. D.M. Luzón Peña, Lecciones, cit., p. 143: proprio l’art. 31–bis riconosce, reiteratamente ed 
esplicitamente, che i delitti sono commessi non dalle persone giuridiche ma dai suoi rappresentanti 
o amministratori o da altre persone fisiche che agiscono nel suo ambito. V. pure J.L. González 
Cussac, Responsabilidad penal, cit., p. 163. Nel senso che la persona giuridica, propriamente, non 
commette il delitto ma diviene penalmente responsabile dei delitti commessi da altri, anche la 
Circular 1/2016 della Fiscalía General del Estado, cit., p. 7.

37. La disposizione corrisponde sostanzialmente all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, 
rispetto al quale, tuttavia, si rilevano, già ictu oculi, non poche e non marginali differenze. Tra 
l’altro, essa fa riferimento, genericamente, a tutte le circostanze che incidono sulla colpevolezza e 
non solo al difetto di imputabilità. C’è, però, chi interpreta alla lettera quel riferimento alle 
“circostanze” (quindi solo le circostanze attentuanti relative alla colpevolezza): v. J. Dopico Gómez–
Aller, Responsabilidad penal (2018), cit., p. 133.

38. V., in tal senso, B.J. Feijoo Sánchez, Las caracteristícas básicas de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en el código penal español, in M. Bajo Fernández, B.J. Feijoo Sánchez, C. Gómez–
Jara Díez, Tratado, cit., p. 69. 
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4.  I criteri (oggettivi e soggettivi) d’imputazione. L’adozione ed efficace attua-
zione dei modelli organizzativi quale causa di esclusione della responsabilità

I tratti salienti del paradigma ascrittivo emergono dalla lettura dell’art. 31–bis, la 
cui formulazione, nella parte relativa alla previsione e alla disciplina dei modelli 
organizzativi (commi 2, 3, 4 e 5), ricalca, pressoché letteralmente, quella degli 
artt. 6 e 7 d.lg. n. 231 del 200139.

Nella medesima disposizione (al comma 1) sono anche puntualmente defi
niti i criteri oggettivi d’imputazione e sono indicati i possibili autori individuali del 
fatto di connessione40. La persona giuridica41 potrà essere chiamata a rispondere 
penalmente dei delitti commessi: a) dai propri rappresentanti legali e da coloro 
che, agendo individualmente o come membri di un suo organo, siano autorizzati 
a prendere decisioni in nome della stessa o svolgano funzioni di amministrazione 
e di controllo al suo interno; b) da coloro che, essendo subordinati all’autorità 
delle persone fisiche appena menzionate, abbiano potuto realizzare i fatti a causa 
della grave inosservanza, da parte dei soggetti indicati nella lettera a), dei doveri di 
supervisione, vigilanza e controllo della loro attività, tenuto conto delle concrete 
circostanze del caso (art. 31–bis, comma 1 CP)42.

39. Lo rilevano, tra gli altri, in chiave critica: J.L. Díez Ripollés, Derecho penal español, cit., p. 
261, che evidenzia una “preoccupante mancanza di riflessione autonoma” da parte del legislatore 
spagnolo; J.L. González Cussac, Responsabilidad penal, cit., p. 160; G. Quintero Olivares, La 
reforma, cit., p. 83 s. In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 31–bis corrispondono sostanzialmente 
all’art. 6 d.lg. 231; il comma 4 corrisponde all’art. 7. I requisiti da 1 a 5 indicati nel comma 5 
dell’art. 31–bis corrispondono a quelli richiesti dalle lettere da a) a e) del comma 2 dell’art. 6 d.lg. 
231; il contenuto del requisito n. 6 riecheggia invece quanto dispone l’art. 7, comma 4, lett. a) con 
riferimento all’efficace attuazione del modello organizzativo.

40. Il comma 1 dell’art. 31–bis detta, pertanto, una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 
5 d.lg. 231, pur con talune non marginali differenze.

41. Ai sensi dell’art. 31–quinquies, comma 1, CP, le disposizioni relative alla responsabilità penale 
delle persone giuridiche non trovano applicazione nei confronti dello Stato, delle amministrazioni 
pubbliche territoriali e istituzionali, delle autorità indipendenti, delle agenzie e degli enti pubblici 
economici, delle organizzazioni internazionali di diritto pubblico e neppure nei confronti di altri 
enti che esercitano pubbliche potestà. Alle società commerciali pubbliche, che attuano politiche 
pubbliche o prestano servizi di interesse economico generale, potranno essere applicate solo le 
pene della multa e del commissariamento giudiziario (comma 2).

42. «[…] han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes 
de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso». Il 
requisito della grave inosservanza di quei doveri figura dunque nella parte della norma che 
definisce la categoria dei possibili autori individuali del fatto di connessione, mentre da noi esso è 
previsto nell’art. 7, che, com’è noto, unitamente all’art. 6, detta la disciplina dei criteri soggettivi 
d’imputazione.
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I criteri oggettivi d’imputazione, peraltro, non coincidono del tutto nelle due 
ipotesi: nella prima, occorre che il delitto sia commesso in nome o per conto della 
persona giuridica e a suo vantaggio diretto o indiretto (“en beneficio directo o indirec-
to”43); nella seconda, che il delitto sia commesso nell’esercizio di attività sociali e per 
conto e a vantaggio diretto o indiretto della persona giuridica.

Agire in nome o per conto della persona giuridica significa agire (o anche 
omettere) nell’ambito delle specifiche competenze assegnate all’interno dell’or
ganizzazione44. Ma non solo: sarebbe sufficiente che l’autore individuale, organo 
o rappresentante della persona giuridica, abbia commesso il reato anche solo in 
occasione dell’esercizio delle proprie attribuzioni. Basterebbe, dunque, una mera 
relazione di occasionalità45.

Quanto al significato da attribuire alla locuzione “en beneficio directo o indi-
recto” (a vantaggio diretto o indiretto), l’opinione che prevale, in dottrina, è 
quella secondo cui essa andrebbe intesa in senso oggettivo, come effettiva tenden-
za o come idoneità ex ante della condotta a conseguire, anche a breve termine, 
un qualche vantaggio per la persona giuridica, mentre sarebbe del tutto irri
levante che quel vantaggio sia stato poi concretamente ottenuto46. L’espres
sione utilizzata, inoltre, è tale da consentire di farvi rientrare anche le ipotesi 
di esclusione di pregiudizi, di risparmio di costi, di vantaggi non misurabili in 
termini economici o di carattere materiale e di vantaggi ottenuti per il tramite 
di terze persone47.

43. Questa locuzione è stata sostituita a quella che figurava in origine nella stessa disposizione 
(“en provecho”) dalla Ley Orgánica 1/2015.

44. Cfr. J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal (2015), cit., p. 9; Id., Responsabilidad 
penal (2018), cit., p. 142; V. Gómez Martín, sub art. 31–bis, cit., pp. 181 s.; A.I. Pérez Machío, La 
responsabilidad penal, cit., p. 89.

45. B.J. Feijoo Sánchez, El delito corporativo, cit., p. 119.
46. Cfr. B.J. Feijoo Sánchez, El delito corporativo, cit., p. 125; M. Gómez Tomillo, Introducción, 

cit., pp. 118 s.; Circular 1/2016 della Fiscalía General del Estado, cit., pp. 17 s. V. inoltre, in tal senso, 
già con riferimento al testo originario della disposizione (“en provecho”), J.L. De La Cuesta, 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español, in Dir. pen. cont., 1/2012, p. 16; J.L. 
Díez Ripollés, La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española, in InDret, 2012, 1, 
p. 20; J.M. zugaldía Espinar, La responsabilidad criminal, cit., p. 85. In questa particolare accezione, 
il requisito corrisponde al criterio di collegamento dell’interesse (art. 5 d.lgs. 231), interpretato 
in chiave oggettiva. Nel senso, invece, che si tratta piuttosto di un elemento soggettivo specifico, 
ravvisato nella consapevolezza dell’idoneità del delitto a far conseguire un vantaggio per l’ente (ma 
allora non sarebbe soggettivo e oggettivo ad un tempo?), J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad 
penal (2015), cit., p. 8; Id., Responsabilidad penal (2018), cit., pp. 139 s.

47. V. B.J. Feijoo Sánchez, El delito corporativo, cit., p. 124; J.L. González Cussac, Responsabilidad 
penal, cit., p. 179.
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Nel caso di delitto commesso da chi sia sottoposto all’altrui autorità, è richie
sta, come si è visto, una grave inosservanza dei doveri di supervisione, vigilanza e 
controllo da parte dei soggetti in posizione apicale48, il cui adempimento avrebbe 
potuto evitare il delitto con una probabilità vicina alla certezza49. Restano, pertan
to, prive di rilevanza le violazioni di scarsa entità di quei doveri: il che comporta 
una riduzione dell’area del penalmente rilevante, in coerenza con il principio de 
intervención mínima50.

Stravaganze normative: contraddittoriamente, l’art. 66–bis, comma 3 CP 
stabilisce che, quando la responsabilità della persona giuridica, nei casi previsti 
dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 31–bis, derivi da un’inosservanza dei doveri di 
supervisione, vigilanza e controllo che non abbia carattere grave — quindi anche 
questa dovrebbe ritenersi sufficiente —, le pene previste dalle lettere da c) a g) 
dell’art. 33, comma 7, CP51 potranno avere, in ogni caso, una durata massima di 
due anni52. 

L’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo è confi
gurata, in entrambe le ipotesi (reato commesso da uno dei soggetti in posizione 
apicale o, rispettivamente, da persona sottoposta alla sua autorità), come una 
causa di esclusione della responsabilità penale (comma 2 e, rispettivamente, comma 

48. Tale locuzione è stata introdotta dalla Ley Orgánica 1/2015. Nella sua originaria 
formulazione, la norma si limitava a richiedere (par. 2, comma 1) il mancato esercizio del dovuto 
controllo (“debido control”) sui subordinati. Nel senso che l’inosservanza, da parte di persone con 
capacità di decisione e rappresentanza della società, dei propri doveri di supervisione, vigilanza e 
controllo dell’attività dei subordinati diviene, con la riforma, la pietra angolare della responsabilità 
penale della persona giuridica, V. Gómez Martín, sub art. 31–bis, cit., p. 182. Questo modello di 
responsabilità “mediata” dalla violazione degli obblighi di sorveglianza da parte degli apicali si 
riscontra con una certa frequenza nei sistemi giuridici dell’Europa continentale. Una responsabilità, 
si potrebbe dire, “a doppio scatto”, il cui archetipo normativo si può rinvenire nell’art. 3, par. 2, 
del Secondo Protocollo della Convenzione PIF del 19 giugno 1997 (in GU CE C221 del 19 luglio 
1997, pp. 12 ss.).

49. Cfr. B.J. Feijoo Sánchez, El delito corporativo, cit., p. 106.
50. Vale a dire il principio di ultima ratio. V., tra gli altri, J.L. González Cussac, Responsabilidad 

penal, cit., pp. 169 s., il quale, peraltro, pone l’accento, in chiave critica, sulla scarsa determinatezza 
dell’avverbio gravemente, che figura nella disposizione.

51. Vale a dire: la sospensione delle attività; l’interdizione dall’esercizio delle attività nel cui 
svolgimento sia stato commesso, agevolato o dissimulato il delitto; l’esclusione da sovvenzioni o 
aiuti pubblici e il divieto di contrattare con la p.a. e di godere di benefici e incentivi fiscali o della 
sicurezza sociale; il commissariamento giudiziario.

52. Segnala, opportunamente, questo grave errore del legislatore J. Dopico Gómez–Aller, 
Responsabilidad penal (2018), cit., pp. 144 s.
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4 dell’art. 31–bis)53. Si tratta di un fatto impeditivo, ragion per cui si dovrebbe 
ritenere che l’onere della prova sia a carico dell’ente54.

La caratterizzazione normativa del modello è unica, diversamente da quel 
che accade da noi: nell’art. 31–bis, comma 5, ne sono elencati i requisiti, che sono 
quasi del tutto sovrapponibili a quelli indicati dall’art. 6, comma 2, e dall’art. 
7, comma 4, d.lgs. 231/2001. Manca, invece, qualunque riferimento ai codici di 
comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti55.

Quando il delitto è commesso da uno dei soggetti in posizione apicale, ai fini 
dell’esclusione della responsabilità, è necessario che ricorrano ulteriori condizioni — 
anche queste chiaramente “mutuate” dalla corrispondente previsione (art. 6, comma 
1, lett. b, c e d) del d.lgs. 231/2001 — e, in particolare: l’attribuzione a un organo della 
persona giuridica, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo, del compito 
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di prevenzione imple
mentato; l’elusione fraudolenta dello stesso da parte dell’autore individuale; il dili
gente svolgimento delle proprie funzioni da parte dell’organismo di vigilanza56.

È, inoltre, prevista una specifica attenuante per il caso in cui dette circostanze 
possano formare oggetto di una verifica solo parziale e cioè laddove risulti che è 
stato adottato un modello organizzativo inadeguato o insufficiente (par. 2, com
ma 2 e par. 2, comma 4 dell’art. 31–bis)57. Da noi, invece, un’ipotesi del genere 
non è prevista nella 231; ma essa potrebbe comunque rilevare, eventualmente, 
nella fase di commisurazione della sanzione pecuniaria, allorché si tratterà di 
valutare, ai sensi di quanto dispone l’art. 11, comma 1, il grado di responsabilità 
dell’ente, quindi sempre entro i limiti della cornice edittale.

53. Una causa di esclusione della punibilità: J.L. Manzanares Samaniego, Comentarios al Código 
penal, 2ª ed., La Ley, Madrid, 2016, p. 179; Circular 1/2016 della Fiscalía General del Estado, cit., pp. 10 e 
55 s. Per J.M. Silva Sánchez (La eximente, cit., p. 682) si tratterebbe di una “esimente” relazionata alla 
esclusione del disvalore oggettivo di uno “stato di cose” agevolatore di delitti da parte della persona 
giuridica.

54. Si veda tuttavia, con accenti critici, J.L. González Cussac, Responsabilidad penal, cit., p. 161. Diversa 
sarebbe, però, la conclusione se si dovesse configurare il modello come modello di autorresponsabilidad 
e considerare il difetto di organizzazione come fatto o come colpevolezza della stessa persona giuridica: 
in questo caso, l’onere della prova dovrebbe essere a carico della pubblica accusa. 

55. Così come manca nello stesso art. 31–bis CP qualsivoglia riferimento ai canali di 
segnalazione delle condotte illecite e alle misure poste a tutela del c.d. whistleblower (la cui disciplina 
è ora prevista dai commi 2–bis, 2–ter e 2–quater dell’art. 6 d.lgs. 231/2001, che vi sono stati inseriti 
dall’art. 2 l. 30 novembre 2017, n. 179).

56. Si veda, a tal proposito, V. Mongillo, La vigilanza sull’attuazione del sistema aziendale 
di prevenzione dei reati in Italia e nei principali ordinamenti ispanoparlanti: circolazione dei modelli e 
specificità nazionali, in Dir. pen. cont., 3/2014, pp. 120 ss., 161 ss.

57. J.L. González Cussac, Responsabilidad penal, cit., pp. 188 s.
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5. Il catalogo dei reati presupposto

L’incipit dell’art. 31–bis, comma 1 CP («En los supuestos previstos en este Código») 
non lascia adito a dubbi: la responsabilità delle persone giuridiche è limitata alle 
sole ipotesi di reato — si tratta sempre di delitti e mai di contravvenzioni (faltas) 
— in relazione alle quali essa sia espressamente prevista dalle singole norme in
criminatrici di parte speciale. È stato, infatti, adottato, come da noi58, il principio 
c.d. di specialità o sistema del numerus clausus.

Nel catalogo dei reati presupposto rientrano: il traffico di organi umani (art. 
156–bis CP); la tratta di esseri umani (art. 177–bis CP); i delitti relativi alla prostitu
zione e alla corruzione di minori (artt. 187, 188 e 189 CP); i delitti contro la libertà 
personale e la violazione di domicilio informatico (artt. 197, 197–bis e 197–ter CP); 
le truffe e le frodi (artt. 248, 249, 250 e 251 CP); le attività compiute in pregiudizio 
dell’esecuzione (artt. 257, 258 e 258–bis CP); le insolvenze punibili (artt. 259, 259–
bis, 260 e 261 CP); i danneggiamenti informatici (artt. 264, 264–bis e 264–ter CP); 
i delitti contro la proprietà intellettuale e industriale, il mercato e i consumatori, 
nonché la corruzione privata (artt. 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 282–bis, 283, 284, 285, 285–bis, 285–quater, 286, 286–bis, 286–ter e 286–quater 
CP); la ricettazione e il riciclaggio (art. 301 CP); il finanziamento illecito di partiti 
politici (art. 304–bis CP); i delitti contro le finanze pubbliche e la sicurezza sociale 
(artt. 305, 306, 307, 307–ter, 308 e 310 CP); i delitti contro i diritti dei cittadini stra
nieri (art. 318–bis CP); i delitti di costruzione, edificazione o urbanizzazione illegale 
(art. 319 CP); i delitti contro l’ambiente (artt. 325, 326, 326–bis e 330 CP); i delitti 
concernenti l’energia nucleare e le radiazioni ionizzanti (art. 343 CP); i delitti di 
pericolo provocato per mezzo di esplosivi (art. 348 CP); i delitti contro la salute 
pubblica (artt. 359, 360, 361, 362, 362–bis, 362–ter, 362–quinquies, 363, 364, 365, 368 
e 369 CP); la falsificazione di monete (art. 386 CP); la falsificazione di carte di credi
to e di traveller’s cheque (art. 399–bis CP); la corruzione (artt. 424 e 427 CP); il traffico 
d’influenze (artt. 429 e 430 CP); la malversazione (artt. 432 ss. CP); l’incitazione 
all’odio e alla violenza (art. 510 CP); le organizzazioni e i gruppi criminali (artt. 
570–bis e ter CP); i delitti di terrorismo (artt. 571 ss. CP); alcune ipotesi di contrab
bando (art. 2 Ley Orgánica 12/1995, sulla repressione del contrabbando).

58. L’art. 2 d.lgs. 231, che stabilisce il principio di legalità, invero, fa riferimento, più 
genericamente, ad una “legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”. Ciò non toglie 
che anche il legislatore spagnolo potrà estendere l’ambito della responsabilità anche ad ipotesi di 
reato collocate extra codicem. Anzi, ciò è già accaduto, come, d’altra parte, evidenziato pure nel 
testo.
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Non è stata invece inserita, nel codice spagnolo, alcuna norma che preveda 
espressamente l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche anche 
alle ipotesi in cui l’iter criminis si arresti alla fase del tentativo. Cionondimeno, 
si ritiene in dottrina che queste debbano rispondere penalmente anche in tali 
ipotesi, stante il generico riferimento ai “delitos cometidos”, che sarebbe tale da 
ricomprendere anche il delitto tentato59. Ma i dubbi e le perplessità non sono 
del tutto fugati: in considerazione della riconosciuta autonomia della fattispecie 
tentata rispetto a quella consumata, il rispetto del principio di legalità avrebbe 
richiesto, forse, una previsione normativa ad hoc60.

6. Le pene previste nei confronti delle persone giuridiche

Le pene applicabili alle persone giuridiche, tutte qualificate come pene gravi, 
sono quelle elencate nell’art. 33, comma 7, c.p., vale a dire: a) la multa per quote 
o proporzionale; b) lo scioglimento; c) la sospensione delle attività per un perio
do non superiore a cinque anni; d) la chiusura temporanea (fino a cinque anni) 
dei locali e degli stabilimenti; e) l’interdizione, temporanea (fino a cinque anni) 
o definitiva, dall’esercizio delle attività nel cui svolgimento sia stato commesso, 
agevolato o dissimulato il delitto; f) l’esclusione da sovvenzioni o aiuti pubblici e 
il divieto di contrattare con la p.a. e di godere di benefici e incentivi fiscali o della 
sicurezza sociale, per un periodo non superiore a cinque anni; g) il commissaria
mento giudiziario, per «salvaguardare i diritti dei lavoratori o dei creditori per il 
tempo ritenuto necessario, che non potrà eccedere i cinque anni».

È prevista, dunque, anche la “pena capitale”, la disolución, che dovrebbe es
sere, ovviamente, riservata solo ai casi più gravi: società strumentalizzate per 
commettere delitti o la cui principale attività sia penalmente illecita; società plu

59. J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal (2015), cit., p. 17; V. Gómez Martín, sub art. 
31–bis, cit., p. 181; Circular 1/2016 della Fiscalía General del Estado, cit., pp. 8 s. Ammette, ma non 
sempre, la responsabilità anche con riferimento ai delitti tentati J.M. Silva Sánchez, La eximente, 
cit., p. 688. L’A. distingue i casi in cui la consumazione del delitto sia stata impedita dal modello 
organizzativo adottato e attuato da quelli in cui, invece, essa non sia avvenuta per altri motivi e 
in particolare per la desistenza volontaria della persona fisica: nei primi, la persona giuridica non 
dovrebbe rispondere del delitto tentato, nei secondi, invece, sì. 

60. Da noi, com’è noto, vi è l’art. 26 d.lgs. 231/2001, che espressamente prevede la punibilità 
dell’ente anche in relazione alle ipotesi di delitto tentato, con riduzione da un terzo alla metà 
delle sanzioni pecuniarie e di quelle interdittive previste in relazione ai corrispondenti delitti 
consumati.
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rirecidive61. Si potrebbe, allora, stabilire una sorta di parallelismo con quanto sta
bilito dall’art. 16, ult. comma, d.lgs. 231/2001: è sempre disposta l’interdizione 
definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità62.

Quanto alla pena pecuniaria63, oltre alla multa per quote, è prevista anche quel
la proporzionale, che, ai sensi dell’art. 52, comma 1 CP, andrà calcolata tenendo 
conto del danno causato, del valore dell’oggetto del delitto o del vantaggio otte
nuto dal medesimo.

L’art. 31–ter, comma 1, 2ª parte, stabilisce, peraltro, una regola di compensazione 
della responsabilità della societas con quella dell’autore individuale del reato64: «Cuan-
do como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o 
tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea despro-
porcionada en relación con la gravedad de aquéllos». È, dunque, solo alla gravità del fatto 
di connessione che bisognerà guardare come parametro di riferimento per valutare la 
proporzionalità delle pene pecuniarie da applicare, rispettivamente, alla persona fisi
ca e alla persona giuridica. Mentre resta, evidentemente, priva di qualsiasi rilevanza 
in questa valutazione la colpevolezza di organizzazione dell’ente65.

«La ratio della regola — si è osservato in dottrina — sembra ravvisabile nell’e
sigenza di affrontare un problema delicato: il rischio di violazione dei principi di 
proporzionalità e ne bis in idem, particolarmente intenso nei casi d’imposizione 
di pene a carico di piccole società, posto che tale evenienza potrebbe dar luogo 
ad una sostanziale duplicazione della multa, specie quando l’amministratore re

61. B.J. Feijoo Sánchez, Las consecuencias jurídicas del delito, in M. Bajo Fernández, B.J. Feijoo 
Sánchez, C. Gómez–Jara Díez, Tratado, cit., p. 286; J.M. zugaldía Espinar, La responsabilidad 
criminal, cit., pp. 135 s.

62. In tal caso, inoltre, non si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 17 dello stesso 
d.lgs. 231/2001, che esclude l’applicabilità delle sanzioni interdittive in caso di condotte riparatorie 
da parte dell’ente. Da noi, com’è noto, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività 
rappresenta la massima sanzione applicabile agli enti. Non sono invece previste — è appena il caso 
di rammentarlo — né lo scioglimento né la chiusura dello stabilimento.

63. Sul tema v., per tutti, P. Faraldo Cabana, Sull’idoneità della sanzione pecuniaria per le persone 
giuridiche. Una riflessione dal diritto spagnolo con spunti di diritto italiano, in Dir. pen. cont., 3–4/2014, 
pp. 120 ss. 

64. V. Gómez Martín, sub art. 31–ter, in M. Corcoy Bidasolo, S. Mir Puig (dirs.), Comentarios, 
cit., p. 186. V., inoltre, P. Faraldo Cabana, La obligatoria modulación de las multas penales impuestas a 
la persona jurídica y a la persona física, in La Ley Penal n. 115, 1 de jul. de 2015, pp. 1 ss.

65. Questa previsione, peraltro, come già detto (v. supra, nt. 32), sembrerebbe accreditare 
l’idea che il fatto illecito attribuito all’ente sia lo stesso fatto di connessione, secondo lo schema 
tipico del modello di responsabilità per imputazione.
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sponsabile del reato sia il socio unico o maggioritario a cui facciano altresì capo 
gli obblighi di organizzazione e controllo interno»66. Non sembra, tuttavia, che 
la previsione normativa sia meritevole d’importazione nel nostro sistema san
zionatorio. Essa potrebbe in qualche modo svilire il significato e la funzione del 
meccanismo commisurativo per quote, introdotto per dare maggiore rilievo alle 
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente67. 

Vi è, inoltre, una disposizione (l’art. 53, comma 5 CP) che prevede la possibilità 
di rateizzare il pagamento della multa imposta alla persona giuridica, per un perio
do fino a cinque anni, quando sia comprovato che l’entità della stessa ponga in 
pericolo la sopravvivenza della persona giuridica o il mantenimento dei posti di 
lavoro esistenti, oppure quando lo suggerisca l’interesse generale. Qualora la per
sona giuridica condannata non provveda, volontariamente o per via di esecuzione 
forzata, al pagamento della pena pecuniaria nel termine previsto, il Tribunale po
trà disporne il commissariamento giudiziario, fino al momento in cui si realizzi il 
pagamento integrale della stessa. Una soluzione interessante, che potrebbe, forse, 
essere trapiantata nel terreno normativo del nostro sistema sanzionatorio — la 
pena pecuniaria, in effetti, potrebbe risultare particolarmente gravosa soprattutto 
per le piccole imprese —, tanto più che, com’è noto, l’art. 133–ter c.p. già prevede, 
per le persone fisiche, la possibilità di un pagamento rateale di multe o ammende.

Il sistema punitivo ruota attorno alla multa, che è la pena essenziale: una 
volta acclarati i presupposti della responsabilità della persona giuridica, la stes
sa verrà inflitta, inderogabilmente, con la sentenza di condanna. L’applicazione 
delle pene interdittive è invece facoltativa e il giudice, nella valutazione, dovrà 
attenersi a una serie di parametri espressamente indicati dall’art. 66–bis CP, tra 
cui spicca quello relativo alla necessità della pena nella prospettiva di prevenire la 
continuità dell’attività delittuosa o dei suoi effetti68.

V’è da rilevare, inoltre, che, ai sensi di quanto dispone l’art. 33, ult. comma 
CP, la chiusura temporanea di locali o stabilimenti, la sospensione delle attività 
sociali e il commissariamento giudiziario possono essere applicati anche come 
misure cautelari dal giudice istruttore69. 

66. V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Giappichelli, Torino, 
2018, p. 251, il quale, tuttavia (p. 252), non manca di evidenziare come il parametro indicato risulti 
di non agevole applicazione e lasci al giudice un ampio margine di discrezionalità.

67. La disposizione, d’altronde, è andata incontro a non poche critiche da parte della stessa 
dottrina spagnola: v., sul punto, V. Mongillo, La responsabilità penale, cit., pp. 251 ss.

68. Cfr. J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal (2018), cit., pp. 152 s.
69. Qui appare evidente il parallelismo con l’art. 45 d.lgs. 231/2001.
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L’art. 31–quater CP, infine, prevede un catalogo di circostanze attenuanti ap
plicabili alle persone giuridiche. Si tratta di condotte riparatorie, di attività post 
delictum, eventualmente realizzate dai legali rappresentanti, vale a dire: a) la con
fessione del delitto commesso, prima di essere venuti a conoscenza dell’avvio di 
un procedimento penale; b) l’aver collaborato alle indagini, fornendo prove nuo
ve e decisive per l’accertamento delle responsabilità penali; c) l’aver proceduto, 
prima dell’apertura del dibattimento, a riparare o ad attenuare il danno causato 
del delitto; d) l’aver adottato, prima dell’apertura del dibattimento, misure effi
caci per prevenire e scoprire i delitti che in futuro potranno commettersi con i 
mezzi o sotto la copertura della persona giuridica.

Le prime due ipotesi (confessione e condotte di collaborazione nelle indagi
ni) attualmente non trovano riscontro nel nostro sistema sanzionatorio70. Ci si 
potrebbe, pertanto, interrogare circa l’opportunità di introdurre anche da noi la 
previsione di analoghe circostanze attenuanti71. 

7. Le c.d. conseguenze accessorie

La responsabilità penale, come già detto, è prevista soltanto per le persone giu
ridiche (art. 31–bis CP). Nei confronti di imprese, organizzazioni, gruppi e di 
qualsiasi altra categoria di enti o associazioni di persone, sprovvisti di personalità 
giuridica, potranno invece trovare applicazione, ai sensi di quanto dispone l’art. 
129, comma 1 CP, una o più conseguenze accessorie, aventi, peraltro, il mede
simo contenuto materiale delle pene interdittive previste dalle lett. da c) a g) del 
comma 7 dell’art. 33 CP (quindi tutte le pene previste, esclusi la multa e lo scio
glimento), a cui si aggiunge anche l’interdizione definitiva dallo svolgimento di 
qualunque attività, anche se lecita.

70. Le due circostanze attenuanti potrebbero essere accostate, in qualche modo, alla causa di 
non punibilità prevista, nel nostro sistema penale, per le persone fisiche, con riferimento ai delitti 
contro la PA, dall’art. 323–ter c.p., di recente introdotto dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3.

71. Segnala, di recente, l’opportunità di introdurre meccanismi premiali di self–reporting, volti 
a incentivare le società a denunciare i fatti illeciti riscontrati all’interno della propria organizzazione 
o nello svolgimento della propria attività M. Vizzardi, Una recente indagine su modelli organizzativi 
231 e anticorruzione, in www.penalecontemporaneo.it (9 maggio 2017). È lecito, tuttavia, dubitare 
se l’introduzione di una previsione ad hoc che preveda soltanto, in questi casi, mere circostanze 
attenuanti, possa sortire l’effetto sperato: l’ente dovrà comunque rispondere del reato commesso, 
qualora non abbia previamente adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo.
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L’applicabilità di queste misure sanzionatorie72 dev’essere prevista espressa
mente dalle singole norme incriminatrici di parte speciale ed è comunque am
messa anche in relazione a quei delitti che rientrano nel catalogo dei reati pre
supposto, che giustificano l’addebito di un’autentica responsabilità penale alle 
persone giuridiche (art. 129, comma 2, CP).

La chiusura temporanea di locali o stabilimenti, la sospensione delle attività 
e il commissariamento giudiziario potranno essere disposti, anche in tal caso, 
come misure cautelari dal giudice istruttore, nel corso della fase istruttoria del 
processo (art. 129, comma 3 CP).

Il testo della norma in questione, come già detto, ha subito sostanziali mo
difiche per effetto dell’entrata in vigore della Ley Orgánica 5/2010 del 22 di 
giugno. Queste sono le principali novità introdotte dalla riforma del 201073: le 
misure sanzionatorie si applicano, come già rilevato, solo a enti privi di perso
nalità giuridica; scompare il riferimento esplicito alla finalità attribuita alle stes
se: prevenire la continuità dell’attività delittuosa e gli effetti della medesima74; 
viene individuato, per la prima volta, un “fatto di connessione”, un criterio 
oggettivo di collegamento, che funge da presupposto per l’applicazione delle 
stesse misure: deve trattarsi di delitti commessi «nell’ambito, con la collabora-
zione, attraverso o per mezzo di imprese, organizzazioni, gruppi o qualunque 
altra categoria di enti o associazioni di persone»; si dichiara espressamente che 
queste conseguenze sono accessorie non rispetto al delitto ma rispetto alla pena; 
quindi la loro applicazione presuppone in ogni caso non solo la realizzazione di 
un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ma anche la condanna della persona 
fisica responsabile75.

Quanto alla natura giuridica delle consecuencias accesorias76, si tratterebbe, se
condo l’opinione in dottrina probabilmente più diffusa, di meccanismi sanzio

72. La cui applicazione, per il giudice penale, è facoltativa e non obbligatoria.
73. Già evidenziate da B.J. Feijoo Sánchez, El art. 129 como complemento de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, in M. Bajo Fernández, B.J. Feijoo Sánchez, C. Gómez–Jara Díez, 
Tratado, cit., pp. 303 s.

74. Si è già rilevato come la necessità di prevenire la continuità dell’attività delittuosa o dei suoi 
effetti sia poi divenuta un criterio per orientare la decisione del giudice in ordine all’imposizione 
e all’estensione delle pene attualmente previste nei confronti delle persone giuridiche, esclusa la 
multa (art. 66–bis, comma 1, n. 1, lett. a) CP).

75. J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal (2018), cit., p. 164.
76. È una questione, come si è detto in precedenza, già da molto tempo controversa.
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natori in qualche modo equiparabili alle misure di sicurezza, volti a contrastare la 
pericolosità oggettiva dei soggetti metaindividuali77.

Emerge, dunque, ancora una volta, e trova riscontro nella realtà normativa 
del sistema spagnolo, quell’idea di pericolosità oggettiva quale fondamento che 
legittima la previsione e l’applicazione di misure di sicurezza alle societates, di cui 
già parlava il Bricola78 agli esordi degli anni Settanta del secolo scorso79.

77. Cfr., ad es., J. Dopico Gómez–Aller, Responsabilidad penal (2018), cit., p. 165; B.J. Feijoo 
Sánchez, El art. 129, cit., pp. 302 s.; Id., El delito corporativo, cit., pp. 46 s.; A.I. Pérez Machío, La 
responsabilidad penal, cit., p. 165.

78. Ineguagliabile Maestro di varie generazioni di penalisti ed anche di Gaetano Insolera, 
l’illustre Collega a cui questo scritto è dedicato con sincera amicizia.

79. F. Bricola, Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del 
fenomeno societario, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, pp. 951 ss. (ed anche in Id., Scritti di diritto penale, 
vol. II, t. II, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 2975 ss.).
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La corruzione tra privati 20 anni dopo

Luigi Foffani

1. Introduzione, ricordi e dedica

A quasi 20 anni dalla riforma dei reati societari (d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61), che ha 
trasformato radicalmente l’assetto di uno dei capisaldi del diritto penale dell’e
conomia del nostro paese — e che tante polemiche suscitò per quello che subito 
apparve come una “pietra tombale” posata sulla fattispecie incriminatrice del 
falso in bilancio1 — conviene gettare uno sguardo retrospettivo su una figura di 
reato che di quella riforma risultò come una delle maggiori novità in senso asso
luto: ossia l’introduzione — al di fuori del tradizionale perimetro normativo del
lo statuto penale della pubblica amministrazione — di una norma incriminatrice 
della corruzione tra privati, denominata dal legislatore del 2002 come “infedeltà 
a seguito di dazione o promessa di utilità” (art. 2635 c.c.). 

L’occasione mi consente così di rievocare un “pionieristico” convegno che 
organizzammo a Jesi nel 20022 insieme ad uno dei curatori del presente volu
me — l’amico Roberto Acquaroli — sotto l’ala protettrice del “padrone di casa” 
Gaetano Insolera, al quale questi scritti sono dedicati; e mi piace ricordarlo perché 
probabilmente la stagione maceratese di Gaetano — senza nulla voler togliere 
alla successiva e definitiva tappa bolognese — rappresenta forse quella più vitale 
e produttiva, in termini di iniziative convegnistiche e seminariali; o comunque 
quella che maggiormente ha posto in risalto — per chi come il sottoscritto ha 
avuto il piacere di partecipare con frequenza a quelle iniziative — le straordina
rie qualità (del resto ben note a tutti) di Gaetano come organizzatore e ospite 
generoso e infaticabile, con tanti momenti di piacevole convivialità dei quali in 

1. Cfr. per tutti C. Pedrazzi, In memoria del «falso in bilancio», in Riv. soc., 2001, p. 1969.
2. Cfr. R. Acquaroli, L. Foffani (a cura di), La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e 

prospettive di riforma, Atti del convegno di Jesi, 12–13 aprile 2002, Milano, Giuffrè, 2003. 
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un’epoca come quella attuale — drammaticamente e tristemente segnata dal 
“distanziamento sociale” e dalla paura del contagio pandemico — si avverte par
ticolarmente la nostalgia. 

Quel convegno fu il primo che si organizzò in Italia sul tema della corruzione 
nel settore privato — sull’onda e a seguito di una ricerca comparatistica sullo 
stesso tema promossa dall’OCSE e realizzata dal Max–Planck–Institut di Friburgo3 
(il vecchio Max–Planck–Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht, an
che questo oggetto oggi di nostalgia per tanti penalisti cresciuti a quella inimita
bile scuola, oggi inopinatamente trasformata in un anonimo Max–Planck–Institut 
zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) — e tanto fu tempestivo che 
il caso volle che si tenesse proprio il giorno dopo l’emanazione della riforma dei 
reati societari; un convegno che vide un ricco e vivace dibattito fra colleghi ita
liani e stranieri, alcuni purtroppo non più fra noi, come Barbara Huber, Joachim 
Vogel ed Elio Carletti, amici indimenticabili ai quali va un altro ricordo partico
larmente nostalgico.

2.  La corruzione tra privati: un incessante “work in progress” legislativo

La corruzione tra privati, dunque. Un tema al quale il legislatore italiano — a 
partire dalla sua genesi con il d.lgs. 61/2002 — ha dedicato una costante e ripe
tuta attenzione nel corso di queste due decadi, con tre successive riforme che ne 
hanno significativamente modificato il contenuto normativo e la stessa filosofía 
ispiratrice, ma sempre senza una chiara e coerente linea di politica criminale. 

A ben vedere non risponde del tutto a verità l’idea che fino al 2002 il modello 
penalistico della corruzione fosse in Italia — a differenza di altri paesi europei4 
— strettamente esclusivo del settore pubblicistico. Anche al di fuori di tale re
cinto normativo erano già allora visibili alcuni parziali frammenti di incrimina
zione della corruzione fra soggetti sforniti di qualifiche pubblicistiche: si pensi 

3. G. Heine, B. Huber, T.O. Rose (a cura di), Private Commercial Bribery. A Comparison of  National 
and Supranational Legal Structures, Freiburg i.Br., Iuscrim, 2003; nell’ambito del quale volume vedasi 
— per chi voglia analizzare retrospettivamente la situazione dell’ordinamento italiano prima della 
riforma del 2002 — L. Foffani, R. Acquaroli, Italy, p. 149 ss. 

4. Si pensi ad esempio a ordinamenti come quello tedesco e francese, per i quali si rinvia ai 
contributi di J. Vogel, La tutela penale contro la corruzione nel settore privato: l’esperienza tedesca, in 
R. Acquaroli, L. Foffani, cit. (nota 2), p. 75 ss.; M.P. Lucas de Leyssac, Il delitto di corruzione dei 
dipendenti in Francia, ivi, p. 101 ss. 
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in particolare alla “corruzione dei revisori” di società quotate, introdotta con il 
testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria del 1998 ed oggi 
racchiusa nell’art. 28 d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ed anche ad altre fattispecie 
più risalenti nel tempo, tanto all’interno quanto all’esterno del codice penale5; 
ma certamente è solo al principio del nuovo secolo che il legislatore italiano 
— seguendo un preciso ed insistente impulso della política criminale europea e 
internazionale6 — prende in considerazione l’idea (ma recependola in un primo 
momento solo in termini parziali e non privi di contraddizione) di una incrimi
nazione ad ampio raggio dei fenomeni corruttivi nell’ambito del settore privato. 

La versione originaria del 20027 già dalla rubrica (“infedeltà a seguito di da-
zione o promessa di utilità”) rivelava in realtà l’evidente intento del legislatore di 
dare vita ad una ipotesi speciale di infedeltà degli organi societari, caratterizzata 
dalla verificazione di un “nocumento” alla società e da un regime processuale di 
procedibilità a querela della persona offesa. Questa conformazione “privatistica” 
ed “endosocietaria” dell’oggettività giuridica faceva della nuova fattispecie in
criminatrice uno strumento normativo di ben scarsa utilità pratica e comunque 
senz’altro non conforme alle aspettative del legislatore europeo, che richiedeva 
agli Stati membri un’incriminazione posta a tutela della libertà e lealtà della con
correnza nei traffici economici. 

Con la l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino) sono stati emendati 
alcuni di questi originari aspetti: la fattispecie8 è stata ribattezzata nella rubrica 
in “corruzione tra privati” (volendo così implicitamente abbandonare il modello di 
riferimento dell’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.). Si è esteso l’ambito della 
punibilità anche a soggetti esterni alla ristretta cerchia degli apicali dell’organiz
zazione societaria, conformemente ad un modello europeo totalmente estraneo 
all’idea di farne un reato degli organi di gestione e controllo delle società com

5. V. sul punto L. Foffani, La corruzione fra privati nel nuovo diritto penale societario: un primo 
passo o un’occasione mancata?, in R. Acquaroli, L. Foffani, cit. (nota 2), p. 377 ss.

6. Si pensi in primo luogo all’Azione Comune UE 98/742/UE e alla Decisione Quadro 
2003/568/GAI dell’Unione Europea, che avevano ad oggetto specifico ed esclusivo l’incriminazione 
della corruzione nel settore privato; ma si pensi anche, in un contesto più ampio, alla convenzione 
ONU contro la corruzione del 2003 (convenzione di Merida) e alle altre iniziative anticorruzione 
adottate negli anni ’90 nell’ambito del Consiglio d’Europa e dell’OCSE. 

7. Sulla quale si vedano i vari contributi pubblicati nel volume collettaneo sopra richiamato 
(nota 2). 

8. Sulla quale v. L. Foffani, Brevi note sulla “nuova” fattispecie di “corruzione tra privati”, in 
Aa.Vv., Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, ESI, 2014, p. 893 ss.; A. Melchionda, Art. 2635 c.c. 
(“Corruzione fra privati”), in Giur. it., 2012, c. 2700 ss. 
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merciali. E, soprattutto, si è inserita nella fattispecie il requisito della “distorsione 
della concorrenza”, sia pure destinato a connotare non la tipicità della condotta, ma 
il regime di perseguibilità (che diveniva procedibilità d’ufficio nel caso in cui “dal 
fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”). 
Infine, veniva finalmente contemplata la responsabilità dell’ente — totalmente pre
termessa nella versione originaria del 2002 — sia pure limitatamente all’ipotesi 
della corruzione attiva (l’unica che — secondo gli schemi seguiti dal legislatore — 
potesse essere realizzata “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente, secondo i criteri 
di imputazione richiesti dall’art. 5 d.lgs. 231/2001). La riformulazione legislativa 
rimaneva tuttavia a metà strada fra il modello dell’infedeltà e quello della corruzio
ne, permanendo nella fattispecie incriminatrice il requisito della “violazione degli 
obblighi inenrenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà” e soprattutto l’evento 
di danno per la società (“nocumento”), che finiva per fare della figura di reato un 
ibrido piuttosto indeterminato nel suo orientamento protettivo (fra l’interesse del
la società e quello della corretta concorrenza fra gli operatori del mercato). 

Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 — che intendeva dare piena applicazione alle 
indicazioni del legislatore europeo — procedeva nell’espansione dell’ambito 
della punibilità (tutti gli “enti privati”, anziché le sole società commerciali9) 
e finalmente eliminava l’evento di danno per la società, tarsformando la cor
ruzione tra privati in reato di mera condotta10. Ma la successiva riforma della 
c.d. legge “spazzacorrotti” (l. 9 gennaio 2019, n. 3), eliminando il regime 
base di perseguibilità a querela e facendo della fattispecie in esame un reato 
perseguibile in ogni caso ex officio, ha finito paradossalmente per eliminare 
quell’unico (e sia pur ambiguo) riferimento alla “distorsione della concorren
za” che rispondeva alle esigenze di tutela richieste dalle iniziative europee ed 

9. Estensione soggettiva che rende ormai incongrua la collocazione della fattispecie 
incriminatrice dell’art. 2635 c.c. nell’ambito dei reati societari, tant’è vero che — per giustificarne la 
perdurante presenza fra le disposizioni penali del titolo XI, libro V del codice civile — il legislatore 
del 2017 si è visto costretto a “forzare” la denominazione del corpo normativo in questione, 
qualificato ora come “disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati” 
(corsivi aggiunti). 

10. Su questa nuova versione della fattispecie incriminatrice cfr. R. Bartoli, Corruzione privata: 
verso una riforma di stampo europo?, in Dir. pen. proc., 2017, p. 9 ss.; E. La Rosa, Verso una nuova 
riforma della “corruzione tra privati”: dal modello “patrimonialistico” a quello “lealistico”, in Dir. pen. 
cont., 23.12.2016, p. 1 ss.; V. Militello, La corruzione tra privati in Italia: un bilancio critico, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2017, p. 564 ss.; A. Rossi, La riforma del “sistema punitivo” della corruzione tra privati: nuove 
fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti, in Le Società, 2017, p. 755 ss.; S. Seminara, 
Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in Dir. pen. proc., 2017, p. 713 ss. 
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internazionali11. 

3.  Un bilancio critico e una possibile chiave di lettura alternativa dell’art. 
2635 c.c. 

Il risultato finale (perlomeno per il momento) di questo frenetico accavallarsi di 
novelle legislative è quello di una fattispecie di corruzione tra privati tanto ampia 
quanto “disorientata”, nel senso che rimane quanto mai oscuro e indeterminato 
l’effettivo bene giuridico e la funzione di tutela della figura di reato, oscillante 
perennemente (e irresolutamente) fra tutela della società commerciale (o altro 
ente privato) e tutela della concorrenza. 

La già segnalata previsione di una possibile responsabilità degli enti per la sola 
ipotesi della corruzione attiva potrebbe indurre a far propendere per una costru
zione separata delle due fattispecie: vale a dire una corruzione passiva costruita 
come ipotesi speciale di infedeltà, caratterizzata (non più dal nocumento alla 
società, ma pur sempre) dalla violazione degli obblighi d’ufficio o degli obblighi 
di fedeltà; e una corruzione attiva configurata invece — coerentemente con le 
iniziative europee ed internazionali che hanno portato alla genesi dell’incrimina
zione — come delitto contro la concorrenza, con il corollario inevitabile di una 
possibile responsabilità degli enti. 

Ma, a ben vedere, della prima fattispecie (corruzione passiva) è forse possibi
le — pur rimanendo all’interno del mosaico tracciato dal legislatore nelle varie 
e confuse tappe della costruzione normativa e senza minimamente forzare la 
lettera della legge — una chiave di lettura alternativa, che prenda in considera
zione l’ipotesi (pur sempre verificabile) di una corruzione passiva che non dia 
luogo ad un conflitto con l’interesse sociale. Potrebbe essere questo il caso di 
una percezione di tangenti da parte dell’esponente societario (o di altro ente pri
vato) preordinata ab origine a fungere da strumento per la costituzione illecita di 
provviste occulte e fondi neri. Si sarebbe in tal caso di fronte certamente ad una 
violazione di “obblighi inerenti all’ufficio”, ma altrettanto certamente non degli 
“obblighi di fedeltà”. In questo caso, come è evidente, la mancata previsione del
la responsabilità dell’ente di appartenenza del soggetto attivo del reato finirebbe 

11. Cfr. in senso critico A. Melchionda, La nuova dimensione tipica del delitto di “corruzione tra 
privati” dopo la riforma “spazzacorrotti”: l’esito di una metamorfosi ancora viziata ed incompiuta, in Sist. 
Pen., 12/2019, p. 73 ss.; Id., La “corrupción entre particulares”. Análisis crítico de la regulación italiana, 
in Revista Penal, 46/2020, p. 127 ss. 
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per presentarsi per quello che è, ossia come una lacuna di tutela assolutamente 
ingiustificata nel sistema complessivo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001. 

In conclusione: con qualche sforzo interpretativo è forse possibile ricondurre 
l’attuale fattispecie incriminatrice della corruzione tra privati (corruzione attiva 
e corruzione passiva) in un orizzonte di tutela più vicino alla prospettiva “pub
blicistica” della protezione della concorrenza, che non a quello della tutela “pri
vatistica” dell’interesse sociale. Ma resta tuttavia la sconcertante sensazione di 
una novella legislativa — quella promossa dal governo “gialloverde” dell’inizio 
del 2019 — mossa da una sbandierata vena “populistico–punitiva” di “spazzare 
via” la corruzione e che si è invece caratterizzata contraddittoriamente per l’e
liminazione di tutti quei riferimenti espliciti ad una tutela della concorrenza di 
matrice europea in entrambe le fattispecie più emblematiche dei moderni stru
menti internazionali di lotta alla corruzione: ossia la corruzione internazionale12 
e la corruzione fra privati. 

4.  L’insoluto problema della responsabilità dell’ente negli art. 2634 e 2635 
commi 1 e 2 c.c. 

A questo punto — se la chiave di lettura qui offerta può avere qualche margine 
di credibilità — la mancata estensione della responsabilità dell’ente anche alla 
figura di reato della corruzione passiva tra privati appare come il frutto di una in
suficiente ponderazione, da parte del legislatore, della varietà di possibili sfaccet
tature concrete della fattispecie criminosa, sotto il profilo degli interessi in gioco. 
Nella prospettiva qui ricostruita l’ipotesi della corruzione passiva nel settore pri
vato non appare più come una fattispecie destinata, sempre e necessariamente, 
a realizzarsi in contrasto con l’interesse sociale, ma potrebbe anche essere orien
tata nell’interesse o a vantaggio dell’ente, secondo il criterio imputativo dell’art. 
5 d.lgs. 231/2001. 

12. Anche nella figura di reato dell’art. 322 bis comma 2 n. 2 c.p. la legge “spazzacorrotti” 
ha eliminato la proiezione offensiva della condotta verso il bene giuridico della concorrenza. Cfr. 
in proposito V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale 
nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 2019, n. 5, p. 231 ss., spec.p. 297 ss.; 
S. Manacorda, Corruzione internazionale, in Dir. pen. proc., 2019, p. 893 ss.; M. Caputo, Contro la 
corruzione internazionale una tutela penale senza più… riserve?, in C. Iasevoli (a cura di), La cd. legge 
‘spazzacorrotti’. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, Bari, 2019, p. 73 ss.
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E lo stesso vale — come già in altra sede sottolineato13 — per la fattispecie 
incriminatrice (originariamente strettamente affine) dell’infedeltà patrimoniale 
(art. 2634 c.c.), unica altra figura di reato societario che il legislatore ha (incon
gruamente) escluso a priori dal novero dei reati presupposto di una possibile re
sponsabilità dell’ente: anche l’infedeltà patrimoniale può senz’altro essere rea
lizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente (un ente evidentemente diverso da 
quello che subisce il danno patrimoniale che rappresenta l’evento consumativo 
del reato), come nel caso paradigmatico di una infedeltà nei gruppi di società, 
quando ad es. una operazione infragruppo venga posta in essere in pregiudi
zio di una società ma a profitto di altra società del gruppo (senza che ricorrano 
gli estremi dei “vantaggi compensativi” di cui al 3° comma dell’art. 2634 c.c.), 
nell’ambito della quale l’amministratore “infedele” della prima rivesta pure una 
qualifica soggettiva rilevante ex art. 5 comma 1 lett. a) o b) d.lgs. 231/2001. 

E a ben vedere, seguendo il medesimo schema, persino una bancarotta socie
taria per distrazione ex art. 216 e 223 l.fall. (futuri art. 322 e 329 del nuovo codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza) — quando venga realizzata nell’ambito 
di un gruppo di società per il tramite di operazioni infragruppo fraudolente (e 
non coperte quindi dalla testé richiamata clausola dei “vantaggi compensativi”, 
qualora la si ritenga estensibile — contro la giurisprudenza prevalente14 — anche 
all’ambito penale–fallimentare) — potrebbe venire realizzata nell’interesse della 
società capogruppo o di una società del gruppo diversa da quella dichiarata in
solvente (ovvero, secondo il nuovo codice della crisi d’impresa, in “liquidazione 
giudiziale”), ricadendo teoricamente nel criterio di imputazione dell’art. 5 d.lgs. 
231/2001 ogniqualvolta ricorra un’ipotesi c.d. di “interlocking directorate” (ossia 
quando la medesima persona fisica ricopra una carica amministrativa tanto nella 
società pregiudicata, quanto in quella beneficiata dall’operazione infragruppo); 
se non fosse che, de iure condito, le fattispecie incriminatrici della bancarotta frau
dolenta sono ovviamente radicalmente al di fuori del perimetro normativo dei 
reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

In conclusione: alla luce della variegata ricchezza di casi che l’esperienza pra
tica è suscettibile di presentare, non sarebbe affatto inopportuno un ripensamen
to di scelte compiute dal legislatore in maniera acritica, escludendo a priori dalla 

13. L. Foffani, Le infedeltà, in A. Alessandri (a cura di), Il nuovo diritto penale societario, Milano, 
IPSOA, 2002, p. 348 ss. 

14. Cfr. da ultimo Cass., sez. V, 27 febbraio 2020, n. 13284. Sul punto R. Bricchetti, Bancarotta 
fraudolenta, bancarotta semplice e operazioni infragruppo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, p. 1 ss.
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sfera della responsabilità dell’ente tutte quelle fattispecie incriminatrici destinate 
per loro natura ad essere realizzate in pregiudizio dell’ente di appartenenza del 
soggetto attivo del reato; ma una medesima persona fisica — come l’esperien
za dei gruppi di società ha sovente dimostrato — può essere legata da rapporti 
di amministrazione o di dipendenza con una pluralità di società all’interno del 
medesimo gruppo e una scelta di gestione compiuta in pregiudizio di una so
cietà può talora risolversi in un vantaggio per un’altra. E in una costellazione di 
casi come questa — pur senza voler mettere necessariamente in discussione il 
criterio di imputazione dell’“interesse o vantaggio” ex art. 5 d.lgs. 231/2001 — 
apparirebbe tutt’altro che irragionevole che i modelli di organizzazione di una 
società commerciale possano o debbano essere chiamati a prevenire anche con
dotte scorrette e infedeli dei propri amministratori e dirigenti: in primo luogo 
quando, trattandosi di società appartenenti a un composito gruppo, si debbano 
prevenire infedeltà a danno di altre società del gruppo; ma, in una prospettiva più 
ampia, anche in funzione di prevenzione delle condotte di infedeltà amministra
tiva a danno della società medesima. 

Sotto questo profilo l’esperienza del diritto comparato è abbastanza illumi
nante: ci si riferisce in particolare ad un ordinamento come quello spagnolo, nel 
quale la più recente giurisprudenza del Tribunal Supremo — nel contesto di una 
disciplina normativa dei modelli di organizzazione e gestione in funzione di pre
venzione dei reati pressoché identica a quella italiana del d.lgs. 231/200115 — ri
conosce esplicitamente una sorta di funzione “autoprotettiva” del modello di or
ganizzazione, che dovrebbe preoccuparsi non solo di prevenire la commissione 
dei delitti espressamente previsti come possibile presupposto della responsabilità 
dell’ente (delitti “ad extra”), ma anche di delitti “ad intra” come l’appropriazione 
indebita o l’amministrazione infedele (“administración desleal” ex art. 252 CP spa
gnolo), dai quali non può sorgere una responsabilità (che in Spagna è di natura 
dichiaratamente penale) dell’ente, ma può derivare certamente a carico del me
desimo un pregiudizio economico e un discredito sociale16.

15. Si veda l’art 31 bis del Código Penal, così come modificato dalla L.O. 1/2015 del 30 marzo 
2015. Cfr. in proposito N.J. de la Mata Barranco, J. Dopico Gómez–Aller, J.A. Lascuraín Sánc
hez, A. Nieto Martín, Derecho penal económico y de la empresa, Madrid, Dykinson, 2018, p. 145 ss. 
Sulla influenza che l’esperienza italiana ha esercitato sulla riforma spagnola, cfr. I. Ortíz de Urbina 
Gimeno, Adesso davvero Hispanica societas delinquere potest, in Criminalia, 2010, p. 385 ss.

16. STS 2498/2018 del 28 giugno 2018 ( JUR 2018, 186295).
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Le false comunicazioni sociali “minori”

A proposito dei delitti di cui agli artt. 2621 bis 
e 2621 ter del codice civile

Nicola Mazzacuva

1.  Dall’originaria previsione di cui all’art. 2621 c.c. alle nuove disposizioni in 
tema di false comunicazioni sociali (legge n. 69 del 27 maggio 2015)

A seguito della riforma in materia di reati societari attuata mediante il d.lgs. n. 61 
del 2002 (e completata, poi, con le ulteriori innovazioni contenute nella legge n. 
262/2005) si è sviluppato un dibattito dottrinale davvero approfondito e molto 
articolato. La riflessione dommatica ha avuto come oggetto principale proprio la 
normativa (ritenuta) cardine della disciplina penale societaria e, cioè, le disposi
zioni volte ad incriminare le diverse ipotesi di false comunicazioni sociali1. 

Invero, dopo un lungo periodo di ‘staticità’ del precetto legislativo (prima 
ancora che all’art. 2621 c.c. si può far capo, addirittura, al testo ‘originario’ con
tenuto nel d.l. n. 1459 del 30 ottobre 1930), il ‘falso in bilancio’ — ora una siffatta 
definizione del tipo punitivo compare proprio nell’intitolazione della legge n. 
69/2015, recante appunto ‘Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio’2 — ha vis
suto, nei primi anni di questo secolo, una stagione di certo parecchio movimen
tata3.

Risulta abbastanza scontato osservare come ogni modifica legislativa trovi, 
evidentemente, una sua motivazione.

1. Vedi, per tutti, recentemente Seminara, Diritto penale commerciale, II, I reati societari, Torino, 
2018, 31 secondo cui «le false comunicazioni sociali, per la loro frequenza statistica e per la rilevanza 
dei beni che sono in grado di offendere, costituiscono il reato societario più importante».

2. Siffatta (nuova) denominazione ‘legislativa’ è stata opportunamente fatta notare da 
zannotti, Diritto penale dell’economia, Milano, 2017, 136.

3. Si è, peraltro, osservato che, pur in presenza di una condivisibile istanza riformatrice della 
disciplina introdotta con il codice civile del 1942, la soluzione adottata nel 2002 ha costituito «la 
riforma peggiore tra quante se ne potessero immaginare» (così Seminara, op. cit., 32).
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E in effetti, a dispetto della sua fissità, il vecchio tipo punitivo in tema di falso 
in bilancio era stato diversamente ricevuto dal ‘vero’ diritto penale: da quello, 
cioè, effettivamente applicato (dal ‘diritto penale vivente’).

Per molto tempo, invero, una sostanziale disapplicazione — una sorta di ‘depe-
nalizzazione’ di fatto — aveva connotato la figura criminosa; poi, in sorprendente 
controtendenza, la vicenda attuativa ha iniziato a manifestare segni di prorom
pente vitalità persino con «il protrarsi di “scorribande” giurisprudenziali»4 e si 
afferma che fu proprio la stagione di ‘Tangentopoli’ ad «incaricarsi di identificare 
nel mendacio societario l’avamposto penalistico della criminalità economica»5.

Infatti, grazie a ben note dilatazioni interpretative del tipo criminoso, nel 
corso del tempo si era giunti ad una applicazione pressoché generalizzata del 
‘vecchio’ reato.

Diversi sono stati gli elementi ‘normativi’ utilizzati per dar vita a tale torsione 
interpretativa: la portata indefinita del termine ‘comunicazione sociale’ rivelatosi 
(in quanto tale) privo di ogni capacità selettiva; il richiamo alle ricche potenzialità 
del dolo eventuale, reso all’occorrenza sempre più esangue nei suoi contenuti 
psicologici e, così, in grado di aggirare la peculiare descrizione (con l’impiego 
dell’avverbio ‘fraudolentemente’) dell’elemento soggettivo contenuta nella nor
ma originariamente contemplata nel codice civile; una sorta di «offensività ubi
quitaria» (del fatto) progredita dalla tutela del patrimonio dei soci o dei creditori 
sino alla tutela della trasparenza societaria, del mercato e financo della fede pub
blica, nonché di ogni e qualsiasi ‘interesse di terzi’.

La ‘vecchia’ figura criminosa si era, così, ben prestata a svolgere una funzio
ne solo apparentemente ancillare nella repressione di diversi fatti illeciti. Basti 
ricordare, ad esempio, come nei procedimenti aventi ad oggetto delitti contro la 
pubblica amministrazione ovvero reati tributari si provvedeva, altresì, alla con
testazione dell’illecito societario: in apparenza soltanto ridondante e quasi ‘ob
bligata’ imputazione, ma in effetti soluzione rivelatasi capace di complicare (o, 
addirittura, di ‘esaltare’) il disvalore complessivo del fatto.

4. Si tratta di una nota (risalente) osservazione di Crespi, Le false comunicazioni sociali: una riforma 
faceta, Riv. soc., 2001, 1346; sul (così definito) ‘nuovo idolo’ rappresentato dal ‘diritto penale vivente’, 
vedi proprio le condivisibili osservazioni (d’ordine generale) di Insolera, Dall’imprevedibilità del 
diritto all’imprevedibilità del giudizio, Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 2001; sui rapporti tra “diritto vigente” 
e “diritto vivente” vedi, da ultimo, Manna, Considerazioni introduttive su: ‘Il principio di legalità’ tra 
legislatore e giudice’, in (a cura di V. Torre), Il principio di legalità tra legislatore e giudice, Pisa, 2020, 11 ss.

5. In questi termini Perini, Artt. 2621–2622, in Perini (a cura di), Commentario del codice civile e 
codici collegati, Libro V, Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, Bologna, 
2018, 28.
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Il falso in bilancio era così divenuto «una figura prototipica di delitto sostan
zialmente innominato» in grado di criminalizzare ogni invalidità del bilancio 
avente anche soltanto un mero rilievo civilistico e di svolgere, in definitiva, fi
nanco «un’opera di moralizzazione nel mondo economico per il vero estranea ai 
compiti del diritto penale»6.

La nuova disciplina era stata (alla fine) articolata — con la riforma del 2002 — 
su cinque livelli, venendosi a creare una sorta di “piramide punitiva”7:

 — fuori dai confini del penalmente rilevante si collocava la figura (sia di peri
colo, sia di danno e prevista nell’art. 2621 e nell’art. 2622 c.c., con uguale 
sanzione) di illecito amministrativo, relativo alle falsità c.d. ‘sotto soglia’;

 — con la contravvenzione di cui all’art. 2621 c.c. (di pericolo, realizzabile 
in ogni contesto societario) si entrava — superate le ‘soglie di punibilità’ 
previste dalla norma — nel campo del penalmente rilevante e la pena prin
cipale consisteva nell’arresto fino a due anni;

 — al livello immediatamente superiore — e sempre nell’ipotesi di supera
mento delle ‘soglie di punibilità’ — si trovava la prima ipotesi delittuosa 
di ‘falso dannoso’ di cui all’art. 2622 c.c., caratterizzata dall’evento natu
ralistico del danno patrimoniale alla società, ai soci ovvero ai creditori, 
procedibile a querela della persona offesa se realizzata, nell’ambito di ap
plicazione del Titolo XI del Libro V del codice civile, in società non quo
tate e la pena principale consisteva nella reclusione da sei mesi a tre anni;

 — veniva, poi, previsto il secondo ‘falso dannoso’, (sempre) per la società, per i 
soci o per i creditori realizzato nell’ambito di società “soggette alle disposizioni 
della Parte IV, Titolo III, Capo II del d.lgs. 24 febbraio 1988, n. 58 e succ. mod.” 
(società quotate e, cioè, “società con azioni quotate sui mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell’Unione Europea”), procedibile d’ufficio: in quest’i
potesi la pena principale consisteva nella reclusione da uno a quattro anni;

 — infine, il terzo ‘falso dannoso’ si connotava per il maggior disvalore di 
evento consistente nell’aver cagionato, esclusivamente nel suddetto con
testo societario, un grave nocumento ai risparmiatori e la pena principale 
consisteva nella reclusione da due a sei anni.

6. Si tratta di osservazioni (già a suo tempo) formulate da Giunta, Lineamenti di diritto penale 
dell’economia, Torino,2004, 146.

7. Secondo quanto, appunto, segnalava Foffani, voce Società (artt. 2621–2624 c.c.), in 
Palazzo–Paliero (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, 2451.
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Le nuove disposizioni in materia di falso in bilancio introdotte con la legge n. 
69 del 2015 sembrano così concludere la travagliata ‘stagione’ di inizio secolo e 
intervengono in modo significativo sulla disciplina oggetto della (criticata) rifor
ma del 2002.

Segnalando che la «dottrina oggi festeggia la cancellazione delle norme più 
odiose»8, si osserva come l’ultima formulazione (anch’essa, peraltro, a ‘piramide 
punitiva’9) abbia, infatti, provveduto a cancellare le soglie quantitative nonché 
ad eliminare il requisito del dolo intenzionale, prevedendo — e questo costitui
rebbe un ulteriore (peculiare) elemento positivo — «pene di una severità senza 
eguali in ambito europeo»10.

2. L’autonoma fattispecie relativa ai “fatti di lieve entità” (art. 2621 bis) 

Per vero, il legislatore del 2015 ha avvertito anche l’esigenza di una diversa mo
dulazione ‘verso il basso’ del trattamento sanzionatorio delle (nuove) false co
municazioni sociali, senza accomunare in un unico tipo punitivo i diversi fatti 
(ritenuti) penalmente illeciti.

Con riguardo alle società non quotate (quelle soggette, appunto, alla previsio
ne di cui all’art. 2621), la nuova disciplina introduce, infatti, anzitutto due distin
te ipotesi di trattamento punitivo più favorevole aventi in comune la cornice di 
pena attenuata (dalla reclusione da uno a cinque anni — art. 2621 — si passa alla 
reclusione da sei mesi a tre anni — art. 2621 bis).

Entrambe tali ipotesi sono contraddistinte dalla ‘lieve entità dei fatti’ e la nuo
va disposizione di favore (quanto al regime sanzionatorio) viene, appunto, cri
ticata in ragione delle evidenti difficoltà di coordinamento che la stessa viene a 
determinare con altre previsioni normative. Si segnala infatti, considerando pro
prio il rapporto con l’art. 2621, che se già i fatti materiali per essere tipici devono 
essere rilevanti, non è dato comprendere in quale modo gli stessi possano essere 
contemporaneamente di lieve entità11.

8. Segnala un tale esito Lunghini, Art. 2621, in Dolcini, Gatta (diretto da), Codice penale 
commentato, III, Milano, 2015, 1827.

9. Come da ultimo sottolinea, ad esempio, Gambardella, Condotte economiche e responsabilità 
penale, Torino, 2020, 111.

10. Così conclude, appunto, Lunghini, op. cit., 1827.
11. Si vedano, ad esempio, Bricchetti, Pistorelli, La lenta “scomparsa” del diritto penale 

societario italiano, Guida dir., 2015, 64; zannotti, op. cit., 183.



Le false comunicazioni sociali “minori”  743

Per converso, occorre considerare anche l’art. 2640 che prevede una circo
stanza attenuante ad effetto comune in caso di ‘offesa di particolare tenuità’ e, 
soprattutto, il nuovo art. 2621 ter che contempla la (più radicale ipotesi di) non 
punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’.

In ogni caso la nuova disposizione di cui all’art. 2621 bis si riferisce, in primo 
luogo, ai fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della 
società e delle modalità o degli effetti della condotta’ risultando, così, orientata 
sia su parametri oggettivi riguardanti l’ente giuridico, sia su parametri riferiti, 
invece, al comportamento posto in essere e alle sue concrete conseguenze. In 
secondo luogo, l’art. 2621 bis si riferisce, indipendentemente dalla descrizione di 
fatti di lieve entità, alle società non soggette alle norme sul fallimento ovvero sul 
concordato preventivo di cui all’art. 1, comma 2, l. fall. e con riguardo a tali ulti
me società viene prevista una disposizione di ‘favore’ quanto alla perseguibilità 
delle false comunicazioni sociali punibili, appunto, soltanto a querela (da parte 
della società, dei soci, dei creditori ovvero degli altri destinatari della comuni
cazione sociale). In definitiva, nell’ambito di una disposizione dedicata ai ‘fatti 
di lieve entità’ si palesa «un’ideale linea progressiva che dalle ‘medie imprese’, 
oggetto del comma 1, si sposta sulle ‘piccole imprese’, considerate nel comma 
2: con la precisazione che queste ultime beneficiano in ogni caso della cornice di 
pena più mite e della perseguibilità del reato a querela»12.

Quanto alla previsione di cui al primo comma si segnala, poi, la «estrema 
vaghezza della formulazione» in quanto la «norma non specifica i criteri cui essa 
è vincolata … così risultando la sua configurabilità sostanzialmente discreziona
le»13.

Quanto alla natura delle due previsioni (sostanziali) di favore ora in esame 
prevale l’interpretazione volta a considerarle vere e proprie fattispecie autono
me14. 

A tale esito interpretativo si perviene sulla base di plurimi elementi. Anzitutto 
muovendo dalla clausola di riserva posta all’esordio della norma (‘salvo che [i fat
ti] costituiscano più grave reato’) che, ovviamente, segnala proprio l’eventualità 
che i fatti di cui all’art. 2621 bis possano costituire di per sé (più grave) illecito 
penale.

12. In questi termini Seminara, op. cit., 55.
13. Vedi, ancora, Seminara, op. cit., 55.
14. Nel senso, invece, che l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 2621 bis sia da considerarsi 

circostanza attenuante vedi Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 
2016, 147.
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Inoltre, al medesimo esito interpretativo si può pervenire anche consideran
do l’ipotesi di non punibilità di cui al successivo art. 2621 ter che richiama proprio 
sia il delitto di cui all’art. 2621, sia i fatti delittuosi ‘attenuati’ di cui alla disposi
zione ora in esame. Con l’ulteriore conseguenza che «la natura autonoma del 
reato implica che, essendo richiamati nell’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. solo gli 
artt. 2621 e 2622, le condotte rientranti nell’art. 2621 bis non possono integrare il 
delitto [di cui all’art. 223, c. 2, n. 1, l. fall.] di bancarotta fraudolenta impropria»15.

Quanto, poi, alle false comunicazioni sociali nell’ambito delle piccole impre
se (art. 2621 bis, c. 2) che non superano i limiti stabiliti nell’art. 1, cpv., l. fall., si 
segnalano talune perplessità rispetto al regime della perseguibilità a querela in 
quanto l’incriminazione perderebbe la sua natura di reato di condotta, trasfor
mandosi in un reato di danno, in cui soggetti passivi sono appunto i titolari del 
diritto di querela. Si sottolinea, così, la «erroneità della soluzione legislativa» in 
quanto si introduce «all’interno della punibilità un criterio riferito non al fatto o 
alla colpevolezza, ma alle dimensioni della società presso cui opera il soggetto 
attivo» e, sul piano dommatico, occorrerebbe «ammettere che, all’interno di un 
reato di condotta, sia stato introdotto un evento che sposta il momento consu
mativo dal deposito del bilancio alla produzione del pregiudizio». Concludendosi 
che «il comma 2 dell’art 2621 bis appare il frutto di un infortunio legislativo, fon
dato su un’ingiustificata presunzione di ‘lieve entità’ del fatto»16.

Va segnalato, infine, come anche il delitto di cui all’art. 2621 bis costituisca 
(similmente, appunto, a quello previsto nell’art. 2621) fonte di responsabilità da 
reato dell’ente; inoltre, l’accertata qualifica dell’art. 2621 bis come fattispecie au
tonoma e non come circostanza attenuante comporta come significativa conse
guenza l’inapplicabilità dei canoni di bilanciamento relativi al concorso eteroge
neo di circostanze.

3. La “non punibilità” in materia di false comunicazioni sociali

Mediante la previsione di cui all’art. 2621 ter persino la ‘non punibilità’ fa capo
lino (normativo) in una materia che sembrava pretendere soltanto rigore san
zionatorio (la disposizione ora in esame può riguardare, infatti, anche le false 
comunicazioni sociali oggetto dell’art. 2621).

15. In questi termini conclude, appunto, Seminara, op. cit., 57.
16. In questi termini sempre Seminara, op. cit., 58–59.
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Per vero la nuova disposizione, più che introdurre una nuova ipotesi di non 
punibilità, mira in effetti a disciplinare l’attuazione, in tema di false comunica
zioni sociali relative ad enti non quotati, della causa generale di non punibilità 
recentemente inserita nella parte generale del codice penale all’art. 131 bis.

Una tale finalità di coordinamento tra la norma generale e quella speciale re
lativa alle società commerciali non quotate (oggetto, appunto, della disciplina di 
cui agli artt. 2621 e 2621 bis) è resa del tutto evidente dallo stesso tenore letterale 
della nostra disposizione: si prescrive, appunto, che il giudice, nella valutazione 
dei parametri indicati nell’art. 131 bis c.p., debba considerare in modo prevalente 
l’entità del danno eventualmente cagionato alla società, ai soci ovvero ai credi
tori.

Proprio perché si tratta di una valutazione orientata sulla ‘prevalenza’ di un 
canone di giudizio, ciò significa comunque che anche gli altri parametri contem
plati nell’art. 131 bis c.p. possano (e debbano) costituire valido oggetto dell’ap
prezzamento in sede giudiziale.

Si è, altresì, osservato che la pluralità di categorie tutelate dall’art. 2621 im
plica che il danno per una non esclude la sussistenza di un concreto pericolo 
per le altre e che l’entità del pericolo può rivelarsi assai maggiore della misura 
del danno prodottosi; di conseguenza “la valutazione sul pregiudizio economico 
cagionato non dovrebbe privare di rilievo il pericolo realizzatosi in conseguenza 
della condotta”17.

Ma, sotto un profilo ancor più generale, la nuova previsione ‘adattata’ (in 
quanto espressa specificazione della norma di parte generale) di non punibilità 
finisce per attribuire un particolare significato al danno (di cui occorrerebbe va
lutare l’eventuale tenuità) ponendosi in una qualche contraddizione con la scelta 
di politica criminale di settore finalizzata a colpire (nuovamente) le condotte ido
nee ad arrecare anche soltanto un pericolo al bene tutelato.

La peculiarità della soluzione legislativa non risiede tuttavia nella distinzio
ne tra reato di pericolo e reato di danno, posto che, essendo il bene giuridico 
tutelato dal reato di false comunicazioni sociali individuabile nella trasparenza 
dell’informazione societaria, è labile il confine tra pericolo e danno arrecabile 
alla stessa. 

La singolarità della scelta legislativa di assegnare un ruolo significativo all’en
tità del danno, al fine di valutare la particolare tenuità del fatto, risiederebbe nel 
seguente rilievo: il danno attiene a un bene (il patrimonio) diverso da quello (la 

17. Si tratta di osservazioni di Seminara, op. cit., 60.
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trasparenza dell’informazione societaria) tutelato dalla fattispecie. L’impasse par
rebbe tuttavia potersi superare se si considera che la trasparenza societaria trova 
tutela in quanto strumentale a interessi finali, in primis di natura patrimoniale, ri
spetto ai quali la veridicità dell’informazione è servente: dunque il reato di false 
comunicazioni sociali, nel garantire, in via immediata, la tutela della trasparenza 
dell’informazione societaria, protegge in via mediata anche l’interesse patrimonia
le della società, dei soci e dei creditori, seppur l’offesa a questi, a differenza che 
nella previgente formulazione della norma, non emerge nella nuova descrizione 
del fatto tipico18.

Con riguardo, poi, ai potenziali destinatari del danno, si è prospettata un’ul
teriore questione: a differenza dell’art. 2621 bis, comma 2, che quali titolari del 
diritto di querela menziona la società, i soci, i creditori e gli altri destinatari 
della comunicazione sociale, l’art. 2621 ter impone al giudice di valutare in 
modo prevalente il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori. Il man
cato riferimento agli “altri destinatari della comunicazione sociale” potrebbe 
attribuirsi a una mera dimenticanza, parendo irrazionale l’esclusione della ca
tegoria del pubblico dalla valutazione sull’esiguità del danno19; secondo altri, 
tuttavia, essa suonerebbe “anche come un funesto indizio del mantenimento 
in vita del passato art. 2622, anch’esso proiettato sul danno per la società, i soci 
e i creditori”20.

Operando, conclusivamente, un raffronto tra l’art. 2621 bis e l’art. 2621 ter 
può osservarsi come sia difficile ravvisare un criterio differenziatore tra la cate
goria dei «fatti di lieve entità» e quella di «particolare tenuità del fatto», tanto che di 
fronte a questo «mistero inestricabile» si è ritenuto «preferibile propendere per la 
sovrapponibilità delle due fattispecie»21.

Ma sul versante strettamente letterale si può osservare che «il sintagma ‘par-
ticolare tenuità’ (ulteriormente colorato dal riferimento al concetto di «esiguità», 
che denota gli estremi del pericolo e del danno) evoca una componente dimen
sionale minima, che potrebbe essere collocata alla soglia della apprezzabilità. Di
versamente e soprattutto se — come in questo caso — si è chiamati a una lettura 
nel contesto, la formula ‘lieve entità’ rinvia a un profilo bensì dimensionale, ma 

18. In tal senso Lunghini, op. cit., 1655 e, da ultimo, Di Florio, Le fattispecie “residuali”: i fatti di 
lieve entità (art. 2621 bis c.c.) e la non punibilità per la particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.), in Cadoppi, 
Canestrari, Manna, Papa, Diritto penale dell’economia, I, Torino, 20196, 1895.

19. In tal senso Lunghini, op. cit., 1855.
20. In questi termini Seminara, op. cit., 821.
21. Così Bricchetti, Pistorelli, op. cit., 66.
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connotato da una rilevanza (relativamente) maggiore, ferma restando la sua in
trinseca modesta entità»22.

Osservandosi, in definitiva, che «appare necessario superare l’infelice formu
lazione dell’art 2621 ter» fissando due punti fermi e cioè: anzitutto «il concetto di 
‘danno’, almeno rispetto alla società, va assunto in senso ampio, come compren
sivo di pregiudizi afferenti all’immagine, all’avviamento commerciale o all’or
ganizzazione dell’ente. Inoltre, il giudizio di ‘particolare tenuità’ richiede, da un 
lato, che l’entità del danno sia misurata in termini assoluti e solo ai livelli più bassi 
in termini percentuali; dall’altro lato, che tale criterio svolga un ruolo prevalente 
solo se utilizzato al fine di escludere l’esiguità dell’offesa, nel caso opposto — in 
cui cioè l’entità del danno risulti compatibile con la particolare tenuità del fatto 
— dovendosi attribuire una pari rilevanza al pericolo cagionato dalla condotta»23.

Una così ‘complicata’ lettura (anche) delle fattispecie minori in tema di false 
comunicazioni sociali concorre, conclusivamente, a segnalare come, consideran
do gli effetti concreti della nuova disciplina frutto del serrato dibattito dottrinale 
e politico che ha avuto ad oggetto per lungo tempo il ‘falso in bilancio’, sembra 
non riscontrarsi oggi un incremento particolarmente significativo nell’applica
zione delle norme che hanno ‘cancellato’ la (fortemente) criticata riforma del 
2002. E, forse, proprio la necessaria ‘razionalità’ che deve connotare la fase at
tuativa e la ‘soccombenza’ (ex art. 223, c. 2, n. 1, l. fall.) delle false comunicazioni 
sociali di cui all’art. 2621 rispetto ad altro autonomo e più grave titolo di reato 
(bancarotta da reato societario, una volta che sia stato dichiarato il fallimento 
dell’ente), giustificano la risposta non certo eclatante, né corrispondente ai toni 
talvolta enfatici che ha assunto a suo tempo la riflessione politico–giuridica, 
dell’odierna prassi applicativa.

22. Si tratta dell’opinione di Mucciarelli, Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine 
sparso, Dir. pen. cont., 2015, 30–31 cui, da ultimo, aderisce DI FLORIO, op. cit., 1899.

23. Si tratta delle osservazioni conclusive di Seminara, op. cit., 62.
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La procedura di sanatoria dei reati ambientali

Limiti legali e correzioni interpretative in malam partem

Alessandro Melchionda

1. Premessa

Nel quadro di un sistema penale rigidamente fondato sul principio di legalità, il 
riferimento ad uno spazio di “diritto penale giurisprudenziale” dovrebbe suona
re come una forma di contraddizione in termini1.

E questo era certamente l’assunto sul quale si erano formati i primi studio
si dei principi costituzionali in materia penale, convintamente contrari alla le
gittimazione di qualunque spazio di intervento modificativo riconoscibile alla 
giurisprudenza sul piano della sfera formale della punibilità2. Da questo punto 
di vista, anzi, la coerenza di questo primo approccio di studio si spingeva anche 
ad escludere la stessa possibilità di una modificazione in senso più favorevole, 
ritenendo contrari a Costituzione anche i casi di c.d. analogia in bonam partem3.

Ma tant’è. Certamente per effetto di innovazioni di sistema determinate dalle 
più recenti aperture a fonti sovranazionali, ma forse anche a causa della sem
pre maggiore incapacità legislativa di guidare l’intervento penale lungo binari 
di chiarezza e precisione atti a precludere l’esigenza di interventi correttivi, nel 
corso degli ultimi decenni il riferimento al c.d. “diritto penale giurisprudenzia
le” si è esteso alla considerazione di sempre maggiori spazi di evidenza4, spesso 

1. Il tema è da sempre oggetto di particolare attenzione da parte di Gaetano Insolera: v. Il diritto 
penale giurisprudenziale, in Dei delitti e delle pene, 1991 e, più di recente, Id., Qualche riflessione e una 
domanda sulla legalità penale nell’“epoca dei giudici”, in Criminalia, 2012, 285 ss.

2. Fondamentale su questo aspetto l’insegnamento del comune Maestro: F. Bricola, Teoria 
generale del reato, in Novi ss. Dig. it., 1973, 7 ss.

3. Per questa iniziale prospettiva v. per tutti P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova, 
1982, 131 ss.

4. La letteratura in argomento è vastissima. Per un efficace dato di sintesi è qui sufficiente il 
rinvio all’ampio quadro di indicazioni contenute nella monografia di D. Perrone, Nullum crimen 
sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze 
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manifestandosi sotto le mutate spoglie di quel c.d. “diritto vivente”5, che la stessa 
Corte costituzionale ha più volte riconosciuto e legittimato quale motivo suffi
ciente per ovviare a limiti legislativi altrimenti suscettibili di dare spazio a casi di 
illegittimità costituzionale6.

La casistica, in questo senso, è quanto mai ricca di esempi notissimi, come 
con riferimento alla questione del c.d. “concorso esterno nei reati associativi”7, 
rispetto alla quale anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha interpretato 
l’evoluzione giurisprudenziale come un caso di ampliamento della sfera della 
punibilità, fondato sul solo sviluppo degli orientamenti della giurisprudenza8. 
Uno sviluppo, in particolare, ritenuto financo imprevedibile da parte di chi si 
fosse trovato a ragionare sulla base del solo ordinamento vigente prima di questa 
più ampia ed articolata evoluzione interpretativa; e proprio per questo motivo 
giudicato come foriero di una identificazione di nuovi casi di concorso punibile, 
che è stata ritenuta insuscettibile di applicazione retroattiva.

Si tratta di un percorso di trasformazione già ampiamente studiato e nel qua
le sono stati colti vari profili di novità anche positiva, favorendo una capacità 
di adattamento del sistema penale ai molteplici mutamenti della società e, nel 
contempo, potendo anche concorrere alla formazione di un quadro di maggiore 
tassatività “in chiave sostanziale” dell’ordinamento9.

di garanzia, Torino, 2019; nonché alla raccolta di saggi curata da G. Fiandaca, Sistema penale in 
transizione e diritto penale giurisprudenziale, Padova, 1997, ed agli importanti contributi di F. Palazzo, 
Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. contemp. Riv. Trim., 2016, 4 ss. e M. Donini, 
Il diritto giurisprudenziale penale, ibidem, 13 ss.

5. Come ricordato da D. Perrone, Nullum crimen sine iure, cit., 74 ss., l’espressione risale a 
Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 276 e descrive la «norma non quale appare proposta in 
astratto, ma quale operante nella quotidiana applicazione dei giudici» e come «vive nella realtà 
concreta».

6. Sul punto, è doveroso qui ricordare anche il contributo di G. Insolera, Luci e ombre del diritto 
penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi in onore di Mario Romano, Vol. IV, Napoli, 2011, 
2351 ss.

7. Per tutti v. V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione 
giurisprudenziale, Torino, 2014.

8. Il riferimento è ovviamente alla nota vicenda “Contrada” ed alla sentenza della Corte di 
Strasburgo, arr.t 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, ric. 66655/13, anch’essa oggetto di copiosa 
bibliografia e sulla quale v. per tutti M. Donini, Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello 
Stato per la carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva a formazione giudiziaria, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2016, 346 ss.; nonché F. Viganò, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle 
prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte Edu, in Dir. pen. cont., 22 aprile 2016.

9. Su questo raccordo tra il quadro del c.d. “diritto vivente” ed una valutazione in chiave 
“sostanziale” del principio di tassatività sia consentito rinviare alle osservazioni a suo tempo 
sviluppate in A. Melchionda, Definizioni normative e riforma del codice penale (spunti per una rinnovata 
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In questo quadro di più ampie considerazioni e mutamenti normativi, nasco
sti tra i mille rivoli della nostra legislazione si annidano talvolta casi molti parti
colari, che, seppur di limitata rilevanza più generale, può essere utile portare in 
maggiore evidenza per fornire ulteriori elementi di riflessione.

Nella specie, il settore di riferimento è quello del c.d. diritto penale ambienta
le e la questione concretamente considerata si incentra sulla recente disciplina di 
sanatoria che è stata emanata con legge 22 maggio 2015 n. 68 ed inserita nel tes
suto normativo del c.d. “Codice dell’ambiente” contenuto nel d.lgs. n. 152/2006.

2.  Le complesse incertezze sulla selezione delle “contravvenzioni” ammesse 
alla sanatoria ambientale

Come è noto, con il regime oggi previsto dagli artt. 318bis ss. ed inserito nella 
Parte sesta–bis del “Codice dell’ambiente” il legislatore ha disciplinato un pro
cedimento di estinzione di alcune fattispecie di reati ambientali basato sull’a
dempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore e sul successivo 
pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo 
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318quater)10.

riflessione sul tema), in Aa. Vv., Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel 
diritto penale, studi coordinati da A. Cadoppi, Padova, 1996, 391 ss.

10. Su questa disciplina v. in generale: G. Amendola, legge ecoreati. La cassazione riscrive le condizioni 
per la estinzione delle contravvenzioni ambientali, in RivistaDGA.it, 2020, n. 2, 1 ss.; M.C. Amoroso, La 
nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli 
organi accertatori?, in Dir. pen. contemp., 5 novembre 2015; M. Chilosi, Estinzione delle contravvenzioni 
ambientali, in La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, a cura di 
C. Ruga Riva, Torino, 2017, 129 ss.; E. Cottu, La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, 
ragionevolezza?, in Dir. pen. contemp. Riv. Trim., 2018, 272 ss.; A. Falcone, La nuova procedura estintiva 
delle contravvenzioni previste dal testo unico dell’ambiente introdotta dalla legge n. 68/2015 Alla ricerca di 
alcune utili indicazioni operative, in Lexambiente.it, 29 luglio 2016, 1 ss.; P. Fimiani, Limiti applicativi del 
sistema estintivo delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (titolo VI bis TUA), in Lexambiente 
Riv. Trim., 2019, 4, 22 ss. e in La legge sugli ecoreati, cit., 119 ss.; N.F. Giuliani, La nuova procedura di 
estinzione dei reati ambientali, in Giust. pen., 2017, II, 476 ss.; A. Martufi, La “diversione” ambientale 
tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche. Alcune annotazioni in merito alla speciale procedura 
estintiva prevista per le contravvenzioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in Dir. pen. contemp. Riv. Trim., 
2018, 293 ss.; P. Molino, Le altre disposizioni della legge n. 68/2015, in Diritto penale dell’impresa, a 
cura di Parodi, Milano, 2017, 799 ss; V.B. Muscatiello, L’entropia ambientale. dal boia (improbabile) 
all’esattore (incerto), in Dir. pen. contemp., 21 ottobre 2016; V. Paone, La legge 22 maggio 2015 n. 68 
e l’istituto della prescrizione applicato ai reati ambientali, in Lexambiente.it, 22 Giugno 2017, 1 ss.; F. 
Pomes, Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale, in 
Lexambiente Riv. Trim., 2019, 4, 60 ss.; C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, 61 ss.; 
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Si tratta di innovazione di particolare rilievo, che è stata subito salutata con 
ampio favore, in quanto intesa quale “congegno normativo” «immaginato come 
la migliore e più immediata forma di protezione ambientale, il modo cioè più 
celere per ottenere quella resipiscenza comportamentale che non solo garanti
sce la migliore cura ambientale, ma rende persino inutile la celebrazione di un 
processo, dispendioso e, per molti versi, esposto a cause estintive che ne compro
mettono l’efficienza e la funzionalità»11.

Le condizioni stabilite dall’art. 318bis per l’ammissione alla procedura sono 
due: (I) che il reato sia una contravvenzione (restando quindi esclusi i delitti) e (II) 
che l’illecito non abbia cagionato «danno o pericolo concreto e attuale di danno 
alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

Ferma l’esigenza di concreto apprezzamento di quest’ultimo requisito di 
offensività, la formula così utilizzata dal legislatore nella determinazione della 
prima condizione di ammissibilità della procedura ha subito aperto un dubbio 
interpretativo circa l’esatto riferimento apprezzabile con l’esplicito richiamo al 
concetto di “contravvenzione”12.

Come è stato osservato, infatti, si tratta «di un ambito definito dal legislatore 
con insufficiente nitore, atteso che se il meccanismo estintivo, all’art. 318quater, 
subordina l’esito estintivo al pagamento di una somma pari ad un quarto del 
massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (comma 2, 
primo periodo), non è precisato se l’estinzione possa operare rispetto alle con
travvenzioni sanzionate con la sola ammenda, ovvero a quelle punite alternativa

Id., I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015; M. Telesca, Osservazioni 
sulla l.n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una 
agognata riforma, in Dir. pen. contemp., 17 luglio 2015; P. Severino, Il nuovo diritto penale ambientale. 
Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori, in Dir. pen. contemp. Riv. Trim., 2018, 190 ss.; A. Vita, 
La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla l.n. 68/2015: analisi 
e riflessioni, in osservatorioagromafie.it, 2016, 1 ss.

11. V.B. Muscatiello, L’entropia ambientale, cit., 5.
12. Sulla questione v. M.C. Amoroso, La nuova procedura, cit., 4 ss.; U. Cassio, Proposta prima 

applicazione della L. 68/2016 — “Ecoreati” — Titolo VI bis d.lgs. 152/06, in Lexambiente.it, 8 aprile 
2016, 1 ss.; N. Carboni, R. Bertuzzi, La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla legge 
68/2015, in Lexambiente.it, 16 febbraio 2016, 1 ss.; A. Falcone, La nuova procedura estintiva, cit., 3; 
V.B. Muscatiello, L’entropia ambientale, cit., 11; V. Paone, La prescrizione dei reati ambientali secondo 
la l. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi, in Ambiente & Sviluppo, 2016, VII, 499 ss.; V. Paone, 
Dopo tre anni dall’entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di estinzione delle 
contravvenzioni ambientali, in Lexambiente Riv. Trim., 2019, n. 1, 73 ss.; A. Scarcella, L’istituto della 
prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati commessi dall’ente, in Resp. amm. società e enti, 
2016, III, 24 ss.; A. Serlenga, legge n. 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale, in 
Ambiente & Sviluppo, 2016, VI, 419 ss.
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mente con l’arresto o con l’ammenda o, ancora, alle contravvenzioni per cui sia 
prevista la sanzione dell’arresto e dell’ammenda»13.

La specificità del dettato normativo è però apparsa subito quale elemento 
rilevante. E questo anche perché, come si è osservato, «in difetto di un’espres
sa esclusione, è sembrato possibile inferire l’applicabilità della nuova procedura 
estintiva anche in caso di pena alternativa. Ciò in quanto il combinato disposto 
della norma in commento con l’art. 318octies che, al comma 3, in caso di adem
pimento tardivo o di rimozione delle conseguenze dannose o pericolose secon
do modalità diverse da quelle prescritte, prevede che la condotta ripristinatoria 
posta in essere possa essere valutata ai fini dell’applicazione dell’oblazione di cui 
all’art. 162 bis del codice penale, che è disposizione applicabile alle contravven
zioni punite con pene alternative»14. A questa prima considerazione si è poi ag
giunta anche un’altra notazione e si è posto in evidenza, che «l’espresso richiamo 
dei lavori preparatori alla procedura estintiva prevista in materia di sicurezza e 
di igiene del lavoro, ove il meccanismo estintivo è operante anche rispetto a con
travvenzioni punite con pena alternativa, costituisce un ulteriore elemento che 
milita nel senso della conclusione enunciata, cioè dell’applicabilità anche rispetto 
a contravvenzioni punite con pena alternativa, con l’esclusione, secondo alcuni 
degli interpreti, delle contravvenzioni che siano cumulativamente punite con 
l’arresto e con l’ammenda»15.

Nel complesso si è però delineato un quadro di totale divergenza, con opinio
ni favorevoli ad ammettere l’estensione della procedura di sanatoria anche alle 
contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto16 ed altre contrarie a questa 
estensione, per taluni nei soli casi nei quali la pena dell’arresto risulti prevista 
quale unica sanzione17, per altri anche nel caso di sanzione detentiva congiunta 
a quella pecuniaria18.

13. A. Falcone, La nuova procedura estintiva, cit., 3.
14. A. Falcone, La nuova procedura estintiva, cit., 3, così ricordando l’identica puntualizzazione di 

M.C. Amoroso, La nuova procedura, cit., 4.
15. Così ancora A. Falcone, La nuova procedura estintiva, cit., 3.
16. Per questa soluzione v. N. Carboni, R. Bertuzzi, La estinzione, cit., 2; V.B. Muscatiello, 

L’entropia ambientale, cit., 18 ss.
17. In questo senso v. G. Battarino, Ecoreati: prime questioni applicative dopo la riforma della l. 

68/2015, in Quotidiano giuridico, 8 gennaio 2016; U. Cassio, Proposta, cit, 1; N.F. Giuliani, La nuova 
procedura, cit., 482; A. Serlenga, legge n. 68/2015, cit., 419 ss.

18. Si tratta dell’opinione forse prevalente: v. M.C. Amoroso, La nuova procedura, cit., 5; P. Fimiani, 
Limiti applicativi, cit., 26 ss.; P. Molino, Le altre disposizioni, cit., 799; V. Paone, La prescrizione dei 
reati ambientali, 499; A. Scarcella, L’istituto della prescrizione, cit., 24 ss.;



754  Alessandro Melchionda

3.  Le indicazioni emergenti dalla “prassi” e dalle circolari interpretative de-
gli enti territoriali

Calata nel contesto della concreta applicazione pratica, la questione ha ovvia
mente aperto subito l’esigenza di individuare un concreto criterio operativo ed 
ha generato plurime prese di posizione da parte degli organismi locali19.

Nel quadro dei documenti che sono stati così resi noti, particolare attenzio
ne alla problematica è emersa in occasione di un confronto organizzato dalla 
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna con tutte le Procure di
strettuali dell’Emilia–Romagna, l’A.R.P.A.E. Emilia–Romagna, la Capitaneria di 
Porto di Ravenna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bologna ed 
il Comando Regionale del Corpo di Polizia Forestale, all’esito del quale è stata 
emanata una Circolare con la quale è stato formalizzato uno specifico protocollo 
d’intesa20.

Con questo protocollo si è optato per la soluzione più restrittiva, così giun
gendo ad imporre un’ulteriore condizione applicativa rispetto a quelle già for
malmente previste dal dettato legislativo. Nella Circolare si precisa, infatti, quan
to segue: «La discussione tra i sottoscrittori del protocollo ha tuttavia portato ad 
individuare una terza condizione per l’applicazione della disciplina; condizione 
desumibile da un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. 
Tale condizione fa riferimento alle specie delle pene delle contravvenzioni in 
esame. In particolare, si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi 
alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa 

19. V. ad esempio S. Vitello, Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzioni delle contravvenzioni 
ambientali ai sensi degli artt. 318 bis–318 octies del d.lgs. 152/06, con riferimento alle indicazioni fornite 
dalla Procura della Repubblica di Siena: https://www.procurasiena.it/allegaticlasse/275.pdf; per 
la Procura della Repubblica di Brescia, v. https://www.procura.brescia.it/allegatinews/A_12063.
pdf; per la Procura della Repubblica di Velletri, v. http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/proc_
velletri/documenti/Modulistica/News/Lineeguidaambiente.pdf. Per una più ampia rassegna 
di queste indicazioni v. D. Corbella, Le principali innovazioni introdotte dalla legge 68/2015, in 
particolare il procedimento estintivo delle contravvenzioni ambientali ex artt. 318 bis e ss. D.lgs. 152/06: dai 
primi orientamenti applicativi ai più recenti protocolli sottoscritti dalle Procure Generali della Repubblica, 
in Lexambiente.it, 24 Settembre 2019.

20. V. Protocollo d’Intesa n. 1/2016, sottoscritto in data 18 maggio 2016 tra la Direzione 
Generale di Arpae Emilia–Romagna, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, 
i rappresentanti di tutte le nove Procure territoriali ed i comandanti del NOE Carabinieri, Corpo 
Forestale dello Stato e Capitaneria di Porto. Il testo del protocollo è pubblicato in lexambiente.
it, 14 giugno 2016, a questo indirizzo: https://lexambiente.it/materie/ambiente–in–genere/188–
dottrina188/12249–ambiente–in–genere–gestione–delle–prescrizioni–ambientali.html. Su questo 
protocollo v. A. Candi, Un protocollo condiviso per i reati ambientali, in Ecoscienza, 2016, n. 3, 16 ss.
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(arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena 
detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda)».

La motivazione posta a sostegno di questa precisazione merita qui di essere 
puntualmente considerata, proprio perché mette in luce alcuni aspetti di rilievo 
sui quali preme focalizzare l’attenzione.

Innanzitutto, la Circolare pone riguardo al tenore letterale dell’art. 318quater 
d.lgs. n. 152/2006, laddove la disposizione subordina l’estinzione della contrav
venzione al pagamento di «una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda 
stabilita per la contravvenzione commessa», senza, tuttavia, accennare ad un even
tuale meccanismo di conversione della pena detentiva in pecuniaria; e si osserva: 
«Applicare la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto 
e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al prin
cipio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione (trat
tamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che 
hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto), sarebbero escluse 
da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati 
più gravi (sanzionati con pena congiunta)».

E su questo primo punto si aggiunge: «D’altro canto, applicare la procedura 
estintiva alle contravvenzioni che prevedono la pena detentiva, da sola o con
giunta che sia, facendo ricorso al criterio di ragguaglio tra pene detentive e pe
cuniarie di cui all’art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di pena detentiva) trova 
tre ragioni di contrarietà. L’art. 318quater d.l.vo 152/2006 non fa riferimento a 
questo criterio, sicché applicarlo in ragione della “clausola generale” contenuta 
nella norma del codice penale (“quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve 
eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive”), sembra contrario 
al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il legislatore 
a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l’applicazione della pena e 
non il Giudice, in via interpretativa».

Ferme queste prime considerazioni, la Circolare prosegue poi considerando 
che: «In secondo luogo, l’applicazione del criterio “un giorno di arresto/250 € di 
ammenda”, priverebbe in larga parte di effetti pratici la disciplina, con riguardo 
alle contravvenzioni in esame. Basti pensare che vi sono contravvenzioni punite 
con l’arresto fino a tre anni (v. ad es. l’art. 137 comma 11 d.l.vo 152/2006), per 
le quali la procedura estintiva sarebbe accessibile al contravventore pagando una 
somma pari a 68.437 € (un quarto massimo della pena prevista, previo raggua
glio). Alle contravvenzioni punite con pena congiunta per le quali l’arresto può 
arrivare sino a tre anni (v. ad es. l’art. 137 comma 5 ultima parte d.l.vo cit.), a 
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quella somma si aggiungerebbe un quarto della pena pecuniaria (nell’esempio 
altri 30.000 €)». Secondo i sottoscrittori della Circolare «l’osservazione non solo 
rende evidente come l’applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzio
nate (anche) con l’arresto incontrerebbe difficoltà pratiche, stante la sua esosità, 
ma porta ulteriore conforto alla tesi della improponibilità di un’interpretazione 
giurisprudenziale che arrivi agli effetti pratici ora indicati (una quantificazione 
assai elevata delle somme richieste al contravventore)».

In terzo luogo si è inoltre considerato il fatto che, «per quanto consta ai sot
toscrittori dell’accordo, non esiste alcuna circoscrizione di Tribunale in cui la 
disciplina estintiva sia stata applicata anche alle contravvenzioni punite con il 
solo arresto. Il che conferma l’impraticabilità del ragguaglio pena detentiva/
pena pecuniaria ex art. 135 c.p., e costituisce ulteriore argomento a sostegno 
dell’interpretazione per cui la somma da pagare per estinguere il reato è quella 
desumibile dalla stretta lettera della legge (che fa riferimento alla sola ammen
da). L’argomento rafforza, altresì, la tesi della irragionevolezza di un’applicazio
ne della disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta, le quali sa
rebbero doppiamente favorite: non solo rispetto alle contravvenzioni punite con 
il solo arresto (escluse dal beneficio), ma anche con riferimento a quelle punite 
con la sola ammenda o con pena alternativa. Esse sarebbero, infatti, equiparate 
a queste ultime, eliminando ogni significato alla pena detentiva in termini di 
disvalore da elidere con l’adempimento della prescrizione e il pagamento della 
somma prevista».

La Circolare considera poi altri due aspetti.
Viene operato un raffronto con l’analoga procedura estintiva contemplata 

dagli artt. 20 ss. d.lgs. 758/1994 in tema di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, 
alla quale il legislatore si sarebbe ispirato nello stilare la disciplina della parte 
VI–bis d.lgs. n. 152/2006 e si osserva: «A favore della riferibilità della procedura 
estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa de
pone anche la circostanza che la disciplina è mutuata dall’analogo procedimento 
estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. 
del d.l.vo 758/1994, che — appunto — si riferisce a queste sole contravvenzioni 
(art. 301 d.l.vo 81/2008).

Da ultimo, si osserva che l’art. 318septies d.l.vo 152/2006 dispone che un ina
dempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l’eliminazione delle conse
guenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall’organo 
di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione della oblazione ex art. 162bis 
c.p. e che, quest’ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con 
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l’arresto o con pena congiunta. Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una 
volta, di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni 
estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l’oblazione 
del codice penale. Diversamente, esisterebbe un’area di contravvenzioni estin
guibili ex Parte sestabis alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell’art. 
318septies (perché punite con pena detentiva o congiunta)».

Alla luce di queste precisazioni la Circolare ha quindi concluso convenendo 
di riconoscere questi criteri:

1) la procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previ

ste dal d.l.vo 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto 

o ammenda);

2) la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata dall’organo 

accertatore, ma un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica — al quale 

la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo ex art. 347 c.p.p. — determina la 

esclusione o la ammissioni del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, 

una condizione negativa dell’esercizio dell’azione penale (ovvero di procedibilità), la cui 

valutazione finale è necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria, cui è devoluto l’eser

cizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.).

Il quadro delle indicazioni fornite in questa Circolare, al pari di quanto ulte
riormente emerso in molti altri protocolli adottati in diversi ambiti territoriali, è 
stato direttamente esaminato anche dalla “Commissione parlamentare di inchie
sta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 
correlati”, che ha dato conto di questa valutazione nella «Relazione sull’attuazione 
della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente» approvata il 
20 febbraio 201721. Sul tema è poi intervenuto anche l’“Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale” (ISPRA) il cui Consiglio federale, in data 29 
novembre 2016, ha approvato un apposito documento di «Indirizzi per l’applica-
zione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VIbis d.lgs. 
152/2006»22. Con questo documento si è ritenuto di fornire una indicazione con
creta e si è precisato che: «L’interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni 

21. Il testo della Relazione è disponibile a questo indirizzo: http://documenti.camera.it/leg17/
resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/02/20/leg.17.bol0769.data20170220.com39.pdf.

22. V. Il testo di questo documento è presente a questo indirizzo: https://www.isprambiente.
gov.it/files/snpa/consiglio–federale/Deliberaecoreaticonallegati.pdf.
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fornite dalla maggioranza delle Procure che si sono espresse, è quella di esclude
re dall’ambito di applicazione della procedura estintiva anche le contravvenzioni 
punite con arresto e ammenda, in quanto, l’assoggettabilità delle stesse alla pro
cedura, a fronte dell’esclusione delle contravvenzioni punite con il solo arresto, 
darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento, data la tendenziale 
maggiore gravità delle contravvenzioni punite con arresto e ammenda rispetto 
a quelle punite con il solo arresto (un esempio evidente di quanto sopra esposto 
si rinviene confrontando le contravvenzioni previste dall’art. 137, comma 3 e 
comma 5, del d.lgs. n. 152/2006)»23.

4.  Le ragioni a favore di una sanatoria estesa a tutte le contravvenzioni

A sommesso, ma convinto avviso di chi scrive, queste conclusioni sono del tutto 
illegittime e le relative argomentazioni inidonee a sostenere tale precipua lettura 
interpretativa.

Innanzi tutto, il testo legislativo è chiaro nella parte in cui regolamenta i pre
supposti applicativi del particolare e nuovo meccanismo estintivo disciplinato dal 
d.lgs. n. 152/2006. All’art. 318bis, rubricato “Ambito di applicazione”, si legge 
infatti testualmente che: «Le disposizioni della presente parte si applicano alle 
ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che 
non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse 
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

Il legislatore, dunque, è stato chiaro e preciso nel disporre che tale disciplina 
sia applicabile a tutte le contravvenzioni, e non ne ha limitato l’area d’impiego ad 
un sottoinsieme di queste, come viceversa accaduto in altri ambiti, tra i quali — 
come noto — anche quello della sicurezza sul luogo di lavoro.

Già questo primo argomento letterale porta, pertanto, a ritenere esplicita la 
scelta legislativa di riferire la causa estintiva di cui alla parte VIbis del Testo Uni
co sull’Ambiente a tutte le fattispecie concrete di natura contravvenzionale che 
non abbiano provocato danno o pericolo concreto di danno ai beni ambientali 
protetti, a prescindere dalla specie della pena per esse comminata.

Ritenere diversamente, ed affermare che le disposizioni di cui si tratta pos
sano riguardare le sole contravvenzioni punite con l’ammenda o con la pena 

23. Così a p. 14 del documento.
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pecuniaria in alternativa all’arresto, costituisce una palese interpretazione contra 
legem ed in malam partem. Per questo motivo, l’adozione di una tale opzione er
meneutica violerebbe il principio di legalità e di necessaria determinatezza della 
legge penale: l’asserita necessità di motivare la diversa tesi sostenuta dalla Circo
lare in ragione di una lettura “costituzionalmente conforme” della disposizione 
in parola trova pertanto un limite esplicito ed insuperabile nella stessa necessità 
di osservare il primario rilievo dei principi fissati dall’art. 25, comma 2, Cost. 

Per quanto concerne, poi, il criterio di conversione della pena detentiva in 
pecuniaria, gli argomenti addotti paiono inconferenti. Innanzitutto, non è ri
scontrabile alcuna violazione del principio costituzionale di legalità nei termini 
indicati dal protocollo d’intesa sopra considerato. In effetti, il legislatore non ha, 
in alcun modo, delegato al Giudice il compito di «stabilire [in via interpretativa] 
i presupposti per l’applicazione della pena». Gli artt. 318bis ss. d.lgs. n. 152/2006 
indicano, infatti, con chiarezza quali sono i presupposti ai quali è rimessa l’estin
zione delle contravvenzioni in materia ambientale. Ciò che il legislatore non ha 
disciplinato espressamente è soltanto un aspetto di dettaglio relativo al quantum 
della somma pecuniaria che il contravventore è tenuto a pagare ex art. 318qua-
ter d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, in assenza di ulteriori indicazioni legislative, la 
determinazione del criterio di ragguaglio non è affidata alla discrezionalità del 
giudice, trovando al contrario riferimento diretto nella clausola generale di cui 
all’art. 135 c.p., delineata dallo stesso legislatore «per qualsiasi effetto giuridico».

Ma anche nell’eventualità che dall’applicazione del criterio di conversione 
dettato dall’art. 135 c.p. possano derivare disorientamenti pratico–applicativi 
dovuti all’esosità degli indennizzi risultanti, con conseguente irragionevole di
sparità di trattamento, questa circostanza non legittimerebbe una interpretazio
ne contra legem ed in malam partem. Al contrario, il modo corretto di procedere 
sarebbe, semmai, quello di sollevare questione di legittimità costituzionale, solo 
di tale limitato aspetto della nuova disciplina, per violazione del parametro di 
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; una questione, tuttavia, che, in ragione del 
criterio della necessaria rilevanza della questione di costituzionalità, dovrebbe e 
potrebbe essere prospettata solo in caso di procedimento penale avente ad og
getto la contestazione di una contravvenzione “ambientale” punita con la sola 
pena dell’arresto.

Priva di qualunque valenza dirimente appare, inoltre, anche l’invocata moti
vazione, che fa richiamo alla prassi seguita dalle Procure della Repubblica circa la 
non applicazione della causa estintiva di cui agli artt. 318bis ss. d.lgs. n. 152/2006 
alle contravvenzioni punite con la pena detentiva. Tale argomento è del tutto 
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irrilevante, soprattutto se riferito ad un caso, come quello che qui rileva, rispetto 
al quale il dettato legislativo è chiaro quanto a presupposti applicativi. Di certo, 
comunque, non potrà mai essere una prassi applicativa fondata su un’interpreta
zione contra legem ed in malam partem a costituire fondamento argomentativo di 
quella medesima lettura interpretativa.

In terzo luogo, seppure è vero che il meccanismo di estinzione delle contrav
venzioni c.d. “ambientali” è ispirato all’analoga procedura di cui agli artt. 20 ss. 
d.lgs. n. 758/1994 in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, è altrettanto vero che 
le due discipline mantengono una loro autonomia sistematica, come di recente 
acclarato anche dalla stessa Corte costituzionale. Secondo la Consulta, infatti, 
«pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per i reati ambientali una so
luzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non 
è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa [disciplina di detta
glio]. La differenza è riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in rela
zione a beni diversi con conseguente non omogeneità del tertium comparationis 
espresso dall’art. 24 del d.lg. n. 758 del 1994»24. Pertanto, se il legislatore del d.lgs. 
n. 758/1994 ha espressamente limitato, all’art. 19, la causa di estinzione del rea
to alle sole contravvenzioni punite con l’ammenda sola o alternativa all’arresto, 
mentre nel testo dell’art. 318bis del “Codice dell’ambiente” tale limitazione non 
appare, a fortiori un’interpretazione che punti ad equiparare le due normative 
darebbe spazio ad un’analogia in malam partem, in quanto tale vietata nel diritto 
penale.

Da ultimo, anche con riguardo all’argomentazione relativa all’art. 318septies 
d.lgs. n. 152/2006, privo di qualunque rilievo risulta anche il richiamato confron
to con la diversa disciplina dell’oblazione di cui all’art. 162bis c.p., atteso che, 
proprio perché si tratta di istituto diverso ed autonomo rispetto alla causa di 
estinzione prevista dalla normativa in materia ambientale, anche in questo caso 
ogni ipotetico raffronto non potrebbe mai legittimare un’interpretazione analo
gica contra legem ed in malam partem.

24. Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 76, in Giur. cost., 2019, 922 ss., con nota di G. Amarelli, 
Proporzionalità e tertium comparationis: la maggiore onerosità dell’oblazione tardiva ambientale rispetto 
a quella antinfortunistica non è irragionevole.
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5. La diversa soluzione accolta in un caso giurisprudenziale

Per quanto noto a chi scrive, sulla questione non risultano pubblicate specifiche 
pronunce giurisprudenziali.

Può allora essere di interesse dare conto di quanto emerso nel quadro di 
una concreta vicenda processuale, nell’ambito della quale il segnalato problema 
di estensione della procedura di sanatoria assumeva una specifica rilevanza, in 
quanto la contestazione era riferita alla contravvenzione di “attività di gestione 
di rifiuti non autorizzata” prevista dall’art. 256, comma 2, d.lgs n. 152/2006, ipo
tesi sanzionata con la pena dell’arresto e dell’ammenda.

Ancorché la violazione contestata non avesse determinato alcun concreto pe
ricolo e fossero stati successivamente sanati tutti i profili di rilevata irregolarità, 
in accordo con quanto indicato nella Circolare sopra illustrata gli enti accerta
tori non avevano ritenuto di dare corso alla procedura estintiva prevista dall’art. 
318bis d.lgs. n. 152/2006.

La vicenda ha così fornito l’occasione per approfondire i dubbi interpretativi 
sopra illustrati. Nel caso di specie, peraltro, non si era ritenuto ostativo alla diretta 
applicazione della procedura estintiva il fatto che la vicenda si trovasse già in fase 
di giudizio dibattimentale. Trattandosi, infatti, di causa estintiva subordinata al 
mero accertamento degli indicati presupposti di legge (natura “contravvenzionale” 
dell’illecito contestato e assenza di “danno o pericolo concreto e attuale di danno 
alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”), non pareva esservi 
motivo per poter escludere che, anche in quel caso, potesse e dovesse trovare appli
cazione il più generale di cui all’art. 129 c.p.p., così come reso applicabile in fase di
battimentale dall’art. 531 c.p.p. Identica conclusione pare del resto avallata da uno 
specifico arresto giurisprudenziale, con il quale la Suprema Corte di Cassazione ha 
affermato che: «la procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale 
prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 318bis, e s.s. è applicabile anche nel caso in 
cui, previo accertamento dell’assenza di danno o pericolo concreto di danno alle 
risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l’autorità amministra
tiva di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la 
situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata»; così, quindi, ricono
scendo, che tale disciplina deve trovare applicazione anche nelle «ipotesi in cui il 
trasgressore abbia autonomamente provveduto, precedentemente all’emanazione 
della prescrizione, all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati»25.

25. Così Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 36405.
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All’esito del vaglio dibattimentale, l’organo giudicante ha tuttavia escluso 
l’ammissibilità della procedura estintiva, aderendo alla soluzione interpretativa 
favorevole ad escludere dalla sfera di applicazione di quest’ultima tutte le con
travvenzioni per le quali risulti prevista la sanzione detentiva, soluzione che si 
è ritenuto di poter evincere «da una valutazione complessiva della disciplina in 
questione, essendo necessario operare un approccio di tipo razionale e sistema
tico che consenta di dare alla norma un’interpretazione coerente con il quadro 
legislativo nel quale la stessa è incastonata»26.

Le argomentazioni posto alla base di questa conclusione sono state bene illu
strate e meritano di essere qui riportate con maggior dettaglio.

Si è così osservato che, «sotto il profilo testuale, la disciplina prevista dall’art. 
318bis deve essere letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 318qua-
ter, comma 2, che, ai fini degli effetti estintivi, parametra la sanzione amministra
tiva da irrogarsi al contravventore, in caso di positivo adempimento delle prescri
zioni, alla sanzione pecuniaria prevista per la contravvenzione in contestazione». 
L’unica lettura coerente con questo dato letterale è, quindi, parsa «quella di rite
nere la disciplina applicabile alle sole contravvenzioni del Codice dell’Ambiente 
punite con la pena della sola ammenda oppure con la pena alternativa dell’arre
sto o dell’ammenda. Opinando diversamente, in ipotesi di contravvenzioni pu
nite con la sola pena detentiva dell’arresto, gli organi amministrativi sarebbero 
nell’impossibilità di determinare ed applicare l’ammenda, mentre, nel caso di 
pena congiunta, non è prevista la conversione della pena detentiva, sicché ver
rebbe indebitamente esclusa dal meccanismo una parte della sanzione».

Come già osservato, quest’ultimo argomento non è forse dirimente. Nel caso 
di specie si è tuttavia condiviso l’assunto secondo il quale «non si ritiene possa 
trovare applicazione il criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., non essendo 
lo stesso esplicitamente richiamato dalla norma e non potendosi ritenere che lo 
stesso possa operare in virtù della clausola generale “per qualsiasi effetto giuri
dico”, dovendo la stessa essere intesa con riferimento alla natura processuale e 
sostanziale della disposizione de qua (cfr. Cass., SSUU 13 dicembre 1995, n. 12310) 
e non ad una sua operatività generalizzata. In sintesi, l’art. 135 c.p. richiede, per 
poter operare, una espressa previsione legislativa (racchiusa nell’inciso “Quan-
do… si deve eseguire un ragguaglio”), che nel caso di specie non pare sussistente».

In aggiunta, si è ulteriormente osservato che, a favore della «esclusione del
le contravvenzioni sanzionate con pena congiunta depone anche il rinvio fatto 

26. Trib. Ferrara, sent. 13 novembre 2019, n. 1710, inedita.
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dall’art. 318septies, comma 3 all’art. 162 bis c.p., relativo all’oblazione nelle con
travvenzioni punite con pene alternative, stabilendosi che, nel caso in cui vi sia 
l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma 
che comunque risulti congruo, ovvero vi sia comunque l’eliminazione delle con
seguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da 
quelle indicate, tali circostanze sono valutate ai fini dell’applicazione della proce
dura di oblazione ex art. 162bis c.p. Da ciò si deduce che l’ambito di applicazione 
della disciplina di cui agli articoli 318bis e seguenti debba coincidere con quello 
dell’oblazione facoltativa (che non si applica alle contravvenzioni punite con la 
sola pena detentiva o con pena congiunta), giacché altrimenti il richiamo all’art. 
162bis c.p. sarebbe del tutto incoerente».

Questa conclusione è parsa «conforme anche all’interpretazione teologica 
della norma ed al principio di gradualità della pena, dovendosi ritenere che il 
legislatore abbia assoggettato al meccanismo riparatorio, che chiude le dispo
sizioni in materia di reati ambientali, le violazioni minori, ovverosia quelle che 
non hanno determinato danno o pericolo concreto e attuale e che hanno una 
pena contenuta nei limiti dell’ammenda, da sola o alternativa all’arresto. / Ar
gomentando in senso contrario si andrebbe a sovvertire il sistema sanzionatorio 
penale che, vede una graduazione di sanzioni commisurata all’entità della lesio
ne del bene protetto: infatti si finirebbe per sanzionare meno gravemente chi ha 
violato una disposizione punita con pena cumulativa rispetto a chi ha violato una 
disposizione punita con la sola pena detentiva oppure per applicare una sanzione 
amministrativa di eguale entità a chi, accedendo alle prescrizioni amministrative, 
abbia commesso un reato punito con pena congiunta e con pena alternativa (ad 
esempio colui che abbia effettuato l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti, 
a prescindere dalla circostanza che questi siano non pericolosi o pericolosi)».

In modo difforme dall’opinione che si è innanzi illustrata, si è altresì ritenuto 
di poter escludere che questo esito interpretativo possa dirsi in contrasto con il 
principio di legalità e di tassatività. E questo perché, si è osservato, «nel caso di 
specie, l’operazione interpretativa criticata non giunge ad un illegittimo amplia
mento di una fattispecie incriminatrice e quindi dell’area del penalmente illecito, 
ma ha la funzione di delimitare l’ambito di operatività della speciale procedura 
estintiva prevista dal T.U.A. Non viene pertanto indebitamente estesa la porta
ta di una norma incriminatrice tramite un’attività ermeneutica che consenta al 
giudice di ingerirsi nella normazione penale, ma si opera una interpretazione 
sistematica e coerente di una speciale causa di estinzione del reato: ne deriva che 
i principi costituzionali richiamati non siano conferenti nel contrastare un’inter
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pretazione di tipo sistematico e teologico che operi una valutazione complessi
va della disciplina, consentendo di superare lo stretto tenore letterale dell’art. 
318bis per comprendere il concreto ambito di operatività di detta normativa».

In termini analoghi a quanto considerato anche in vari contributi, un diret
to conforto a questa interpretazione restrittiva è stato colto anche nella lettura 
dei lavori preparatori e nel parallelismo più volte riscontrato con la disciplina 
prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 758/94, poi richiamati 
dall’art. 301 d.lgs. n. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Nel contempo si è altresì escluso, che questa soluzione implichi «un’indebita 
interpretazione analogica in malam partem (che, peraltro, anche in questo caso 
non è riferita ad una norma penale incriminatrice), ma solo un’argomentazione 
di tipo sistematico che consente di leggere la disciplina in questione in modo coe
rente ed armonico rispetto all’impianto legislativo ed allo spirito della riforma»27.

6.  Osservazioni conclusive. Il “primato della legge” è ancora una “inquietu-
dine vetero–illuminista”?

Come è dato rilevare, argomenti e controargomenti si sviluppano così lungo 
un percorso di contrapposizione logico–giuridica, che appare difficile, se non 
impossibile, risolvere con dati di certezza. Validi motivi di ragionevolezza sono, 
quindi, sicuramente apprezzabili in entrambe le soluzioni.

Ma, sullo sfondo, rimane un dato inequivocabile. Ed è quello del testo di leg
ge, che stabilisce un concetto chiarissimo, laddove all’art. 318bis del “Codice 
dell’ambiente” stabilisce espressamente che: «Le disposizioni della presente parte 
si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente 
decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse 
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

Come deve essere inteso, allora, il “primato della legge”? Nell’ordinamento 
italiano la legge qualifica come “contravvenzioni” tutti i reati che prevedono la 
pena dell’arresto e/o quella della ammenda. Ed allora, la ragionevolezza delle 
argomentazioni che, selezionando con altro criterio la sfera degli illeciti contrav
venzionali ammessi alla procedura di sanatoria, danno così supporto ad una tesi 

27. Ferma la mancata ammissione alla sanatoria ex art. 318bis del Codice dell’ambiente, nel 
caso di specie la riconosciuta assenza di offensività della condotta giudicata ha comunque portato 
ad una assoluzione ex art. 131bis c.p. per la “particolare tenuità del fatto”.
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che modifica il testo di legge è sufficiente per correggere una ritenuta incapacità 
del legislatore di sapersi esprimere correttamente? Ma soprattutto, chi è deputa
to a proporre questa attività di correzione “legislativa”? È accettabile l’idea, che 
questo potere possa essere esercitato dagli uffici delle procure in accordo con gli 
enti territoriali competenti per i controlli ambientali? È ammissibile, che la prassi 
così già consolidatasi possa essere intesa quale criterio argomentativo utile per la 
correzione del testo di legge? Ma soprattutto, è sufficiente la ritenuta maggiore 
“ragionevolezza” degli esiti interpretativi per ammettere una soluzione che, a 
parità di condizioni oggettive (“assenza di danno o di pericolo concreto e attuale 
di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”), pre
clude il ricorso ad una sanatoria che il legislatore non ha formalmente precluso?

L’avallo interpretativo, pur ben motivato, così offerto da un organo giudican
te concorre sicuramente ad attribuire una patente di maggiore accettabilità (e 
di futura “prevedibilità”) a questo percorso di correzione normativa. Ma qual è 
il limite entro il quale possa dirsi compito del giudice correggere le parole della 
legge? Un limite certamente condiviso ed accettato è quello che lascia spazio solo 
ad una interpretazione correttiva “costituzionalmente conforme”. Ma può dir
si conforme a Costituzione una correzione interpretativa che, in contrasto con 
l’espresso dettato di legge, riduca gli spazi di applicabilità di una procedura con 
effetti estintivi della punibilità? È più “conforme a Costituzione” prevenire possi
bili effetti di irrazionalità sanzionatoria connessi ad una forse non attentamente 
meditata applicazione del criterio di ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie 
di cui all’art. 135 c.p., o negare tout court il beneficio estintivo a chi ha commesso 
una violazione che, al di là di una astratta maggiore gravità della sanzione edit
tale, di fatto non ha cagionato alcun danno o pericolo concreto al bene tutelato?

Certo, come si è visto essere stato osservato, in questi casi potrebbe anche 
non configurarsi una formale violazione del principio di legalità, in quanto non si 
amplia la sfera della punibilità. Ma rimane comunque soluzione più sfavorevole, 
e quindi in malam partem, che è subordinata al rispetto di altri principi costituzio
nali: in primis, con riguardo al principio di uguaglianza, nelle sue declinazioni in 
termini di “ragionevolezza” e di “proporzionalità”; ma, nel contempo, anche al 
principio di determinatezza della legge penale, a sua volta visto oggi anche nella 
prospettiva convenzionale di “prevedibilità” della risposta giudiziale.

Bene, in tutti questi casi di “correzione” interpretativa in malam partem, ci 
piace ancora credere, che la competenza a decidere sulla conformità a Costitu
zione della soluzione proposta spetti solo al “Giudice della legge” e quindi alla 
Corte costituzionale, che già ha riconosciuto le condizioni per prendere posizio
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ne anche su questioni con esiti potenzialmente più sfavorevoli28. Al di là, quindi, 
della ritenuta maggiore “ragionevolezza” delle conclusioni proposte e/o della 
loro più condivisa “plausibilità” e/o “conformità” alla voluntas legislatoris, ci pia
ce ancora credere che, in tutti questi casi di asserita incapacità del legislatore di 
esprimersi con un uso corretto dei concetti normativi, la risposta ultima debba 
essere affidata a chi, secondo la Costituzione, è istituzionalmente deputato ad 
effettuare questo controllo di “ragionevolezza”.

Il divieto di deroghe al principio del giudice “naturale precostituito” vale cer
tamente per il giudizio sulle persone, ma rimane regola di apprezzata garanzia 
anche quando il giudizio verte sulla legge e sul rispetto dei principi costituzionali.

Forse, anche in questo caso, si tratta solo di considerazioni che possono es
sere intese quali «inquietudini circoscritte a quattro gatti garantisti, pigramente 
adagiati sul consunto sofà vetero–illuminista»29. Ma provare, ogni tanto, a ripro
porle non è certamente un male per la tenuta di un sistema che, comunque sia, 
rimane fondato sul principio di legalità.

28. Il riferimento è soprattutto a Corte cost., sent. 3 giugno 1983, n. 148, in Foro it., 1983, I, 1800 
ss., con nota di D. Pulitanò, La “non punibilià” di fronte alla Corte costituzionale, e a Corte cost., sent. 
23 novembre 2006, n. 394, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 321 ss., con nora di G. Pecorella, Pronunce 
in malam partem e riserva di legge in materia penale.

29. G. Insolera, Qualche riflessione, cit, 297.
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Il peculato dell’albergatore dopo il “decreto rilancio”,  
tra criterio strutturale e indici di depenalizzazione

Carlo Sotis

1. Incipit. “Democrazia, ragione e prevaricazione” ed etica del limite

Quid iuris in caso di un’opzione depenalizzatrice attuata mediante modifica della 
disciplina richiamata da un elemento normativo di una fattispecie incriminatrice, 
senza dunque modificare gli elementi di questa? Occorre applicare retroattiva
mente la nuova disciplina o, invece, occorre applicare la disciplina penale vigente 
al momento della commissione dei fatti? 

Come forse si è già inteso, mi sto riferendo alla vicenda di successione che 
ha interessato il «peculato dell’albergatore» a seguito della modifica introdotta 
dall’art. 180, co. 3, del c.d. “decreto rilancio” (d.l. n. 34/2020, conv. l. n. 77/2020). 
So bene che tale questione non viene generalmente presentata nei termini che 
ho qui posto. Tuttavia il primo, e direi essenziale, obiettivo di queste pagine è 
proprio di provare a mostrare perché occorra porsi questa domanda e, di conse
guenza, che la ricerca dei criteri di soluzione a questa vicenda non possa prescin
dere dalla risposta a questo interrogativo.

Le domande che ci si pone dipendono dalle premesse da cui si muove. E il 
Maestro che qui onoriamo ci spiega che la premessa da cui muovere è che la pena 
è castigo, è somministrazione legale di sofferenza, è cioè una reazione ordina
mentale non compiutamente razionalizzabile nel suo nucleo più profondo e, per 
questo, è un’opzione necessariamente politica, non tecnica. Alla tecnica spetta il 
compito di vigilare sull’applicazione ragionevole del castigo e sulla conformità 
con gli strumenti della Costituzione formale, a partire dal controllo di ragione
volezza sull’esercizio di quella scelta politica, senza mai però sostituirvisi. 
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E questa premessa, ci spiega Gaetano Insolera in “Democrazia, ragione e preva-
ricazione”1, ha immediate ricadute sul modo di intendere il rapporto tra testo e 
interprete, su quali siano i doveri della “scienza penale” (da mettere sempre tra 
virgolette) che, prima di tutto, è chiamata, eticamente e costituzionalmente, a 
coltivare la centralità della legge, cioè la necessaria politicità del diritto penale; e 
quindi, per forza di cose, ad avere ben chiaro che tale “scienza” è tenuta ad eser
citare prima di tutto su se stessa l’etica del limite.

Debbo molto a Gaetano Insolera. Mi piace qui ricordare anche un insegna
mento più intimo che mi ha regalato con quell’aureo libretto. Quando fu pub
blicato avevo appena concluso il dottorato, ero poco più di un ragazzino, ed era 
da poco uscito un mio articolo2 in cui proponevo la tesi della c.d. illegittimità 
comunitaria del falso in bilancio per contrasto con determinati obblighi comu
nitari di tutela adeguata, che la riforma del diritto penale societario pareva abba
stanza chiaramente disattendere. Ero un ragazzino e vedere che i propri studi 
e le proprie idee avevano eco in un libro di un grande penalista fu me per una 
grande emozione oltre che, ovviamente, una enorme gratificazione. Gaetano 
Insolera non fu tenero con quelle mie pagine, che criticò con vigore3. Ma quel 
gesto di confrontarsi, apertamente e con puntuali citazioni, con lo scritto di uno 
sconosciuto ragazzino manifesta l’apertura e la generosità intellettuale del Ma
estro che qui onoriamo. E a me dette una cruciale lezione di stile e di metodo, 
mostrandomi come, nella riflessione dottrinale, la prevaricazione è figlia dell’in
differenza, mentre la critica è madre della ragione. Poi, come è umano, non tutti 
i profili di quella sua critica mi persuasero. Mi rimase però fortemente impresso il 
monito di fondo che trasuda dalle pagine di “Democrazia, ragione e prevaricazione” 
(di cui, temo, non avevo tenuto conto a sufficienza in quel mio scritto), ossia di 
coltivare nell’attività di ricerca l’etica del limite e, nel quadro di questa, il ragio
namento per principi.

La mia intenzione, allora, in queste pagine che seguono, è di cercare di offrire 
una lettura di questa complessa vicenda successoria del peculato degli alberga
tori che provi a fare tesoro del monito di Gaetano Insolera. Prima di tutto, però, 
una sintetica ricostruzione della questione.

1. G. Insolera, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo 
riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?, Milano, 2003.

2. C. Sotis, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua? in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, p. 171 s.

3. Cfr. G. Insolera, Democrazia, ragione e prevaricazione, cit., p. 59 s.
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2.  La vicenda del peculato dell’albergatore e la riforma operata dal “decreto ri-
lancio”

A carico di chi pernotta presso strutture alberghiere, a seguito dell’art. 4 d.lgs. n. 
23/2011, è previsto che determinati comuni possano istituire una imposta di sog
giorno «in maniera proporzionata al costo del pernottamento, nel limite massi
mo di 5 euro per notte»4.

Su questa disposizione la Corte dei Conti, chiamata a esprimersi sulla possibi
lità di assoggettare gli albergatori a un giudizio di conto, afferma che questi ultimi 
operino in qualità agenti contabili, tenuti allo svolgimento di un’attività ausiliaria 
nell’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente tra ente impositore e 
clienti delle strutture5. A questa giurisprudenza contabile si aggancia a sua volta 
quella penale, e rapidamente si sedimenta presso la Corte di Cassazione penale6 un 
«granitico e rigoristico»7 orientamento che dalla qualifica dell’albergatore in quan
to agente contabile fa discendere la qualifica di incaricato di pubblico servizio. La 
qualifica viene in particolare fatta discendere dalla differenza con il sostituto d’im
posta8. Quest’ultimo, in quanto responsabile in solido con il soggetto passivo, non 
svolge un’attività ausiliaria, al contrario dell’incaricato alla riscossione, che invece 
per questa ragione si ritiene possa qualificarsi come incaricato di pubblico servizio. 
Il cerchio quindi si chiude e il mancato versamento dell’imposta da parte dell’al
bergatore al comune è condotta punita come peculato ex art. 314 c.p. Anzi, più 
appropriato è dire che “il cerchio si stringe”, avuto riguardo alle pesanti ricadute 
disciplinari9 che questo orientamento reca seco. 

4. Così l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 («Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»). 
Prima della più recente riforma, il medesimo articolo prevedeva che la disciplina di questa imposta 
di soggiorno fosse rimessa ad un regolamento statale di attuazione, da approvarsi entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ma in realtà mai adottato; ed era sem
pre l’art. 4 a prevedere che in questo caso la disciplina e le sanzioni amministrative fossero rimesse 
alle varie normative comunali. 

5. Corte dei Conti, Sez. Riunite, 22 settembre 2016, n. 22.
6. V. ad. es. Cass. pen., VI, 26 marzo 2019, n. 27707; Cass. pen., VI, 17 maggio 2018, n. 32058. 
7. Così G. Amarelli, “Peculato dell’albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti e successio-

ne impropria, tertium datur?, in Sist. Pen., 5 febbraio 2021, p. 3.
8. Cfr. Cass. pen., VI, 17 maggio 2018, n. 32058, par. 3.1.
9. Tra queste: procedibilità di ufficio invece di quella a querela prevista per l’appropriazione in

debita e, quindi, impossibilità di estinzione del reato per intervenuto risarcimento del danno. Inoltre 
(come sottolineato da M. Galli, “Cattive” prassi e limiti dell’intervento penale: serbatoi GPL, concessioni 
demaniali marittime e tassa di soggiorno in A. Gullo, V. Militello, T. Rafaraci (cur.) “I nuovi volti del sistema 
penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law”, Giuffrè, in 
corso di pubblicazione) altri gravosi effetti disciplinari sono: inapplicabilità dell’art. 131bis c.p. per in



770  Carlo Sotis

Su questo quadro interviene il legislatore con l’art. 180, co. 3, del c.d. “decreto 
rilancio” (d.l. n. 34/2020, conv. l. n. 77/2020). Qui gli albergatori vengono qualifi
cati espressamente come responsabili d’imposta, e si prevede che il mancato versa
mento della tassa da effettuarsi con le modalità descritte in questa norma integri 
un illecito amministrativotributario (quello di cui all’art. 13, d.lgs. n. 471/1997) 10. 

In questo nuovo quadro risulta pacifico per chiunque che per i fatti successivi 
all’entrata in vigore di questa norma (19 maggio 2020) non può essere contestato 
il peculato. Per i fatti pregressi le soluzioni offerte invece divergono radicalmente11, 
tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, tra chi, pur con diversi percorsi argomen
tativi, è a favore dell’applicazione retroattiva e chi invece sostiene la tesi contraria.

3. Metodo strutturale e depenalizzazione: una corrispondenza biunivoca?

Tra le impostazioni che argomentano a favore dell’applicazione retroattiva tro
verei persuasiva quella che, applicando il criterio strutturale, fa leva sul carattere 
speciale dell’art. 180, co. 3, del decreto rilancio del 2020 rispetto al delitto di pe
culato12. Uso il condizionale, tuttavia, perché non sono riuscito fino in fondo a 

continenza dei limiti edittali del reato; applicazione di pene accessorie perpetue; difficile accesso alla 
sospensione condizionale; esclusione di strumenti premiali per la sua appartenenza, a seguito della 
“Spazzacorrotti”, ai reati ostativi di cui all’art. 4 ord. penitenziario ed esclusione della sospensione 
dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 9, c.p.p. (implicando che il condannato esegua 
temporaneamente la pena detentiva irrogata in attesa dell’esito della richiesta di misura alternativa).

10. Per comodità di lettura riporto qui il co. 3 dell’art. 180 del c.d. decreto rilancio: «3. All’ar
ticolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1bis, è inserito il seguente: 
«1ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno 
di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve es
sere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed au
tonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile 
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, 
ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica 
una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

11. Una eccellente ricostruzione delle varie posizioni è offerta da G. Amarelli, “Peculato 
dell’albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti, cit., p. 7 s.

12. Cfr. in questa prospettiva M. Gambardella, Il “peculato dell’albergatore”: una depenalizzazione 
che non retroagisce?, nota a Cass. pen., Sez. VI, dep. 17 dicembre 2020, n. 36317 in Cass. Pen., 2021, p. 187 
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convincermi che le obiezioni che le sono mosse siano fallaci13. Per ciò le pagine 
che seguono sondano un diverso tracciato, che provi a mostrare che questo caso 
è tra quelli in cui la soluzione non si può dedurre automaticamente ed esclu
sivamente dal raffronto strutturale tra fattispecie. Ma procediamo con ordine, 
richiamando l’impostazione di chi14 sostiene invece non debba procedersi ad ap
plicazione retroattiva. 

s. In giurisprudenza, cfr. Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, pubbl., con nota critica di F. Lazzeri, Pe-
culato dell’albergatore e nuovo illecito amministrativo in una recente sentenza di merito: alla base del riconosci-
mento dell’abolitio criminis una malintesa applicazione del criterio strutturale, Sist. Pen., 15 gennaio 2021.

13. In particolare si obietta che dal punto di vista strutturale non si possa registrare un rappor
to di specialità dell’art. 180, co. 3, del “decreto rilancio” del 2020 rispetto al delitto di peculato per il 
carattere eterogeneo delle due fattispecie. Argomenta, infatti, la Cassazione che «dal raffronto delle 
due fattispecie è evidente che il legislatore non ha inteso incidere su un “elemento strutturale” del 
delitto di peculato, ma è intervenuto modificando lo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di 
soggiorno: dal ruolo di incaricato o soltanto di custode del denaro pubblico incassato per conto 
del comune a quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento della imposta». Per quindi 
concludere che «si tratta di fattispecie tra loro eterogenee: l’una destinata ad operare in rapporto al 
vecchio regime dell’imposta di soggiorno – e alla qualifica pubblicistica dell’albergatore (e del de
naro incassato), l’altra in relazione al nuovo regime dell’imposta stessa – e alla qualifica privatistica 
dell’albergatore (e del denaro incassato)»: così Cass. pen., VI, dep. 17 dicembre 2020, n. 36317, 
in Cass. Pen., ult. cit., p. 184 (corsivi aggiunti). Cfr. inoltre, sempre secondo questa impostazione, 
le chiare precisazioni di F. Lazzeri, op. cit., par. 4.). Il rilievo coglie un punto perché in effetti con 
questo piano di valutazione vi è eterogeneità tra le due fattispecie. Quello che mi lascia insoddisfatto 
di questo rilievo, tuttavia. è che a me sembra che “per vedere” questa eterogeneità occorra sapere 
del significato giuridico penale che discende dalla differenza tra la qualifica di incaricato e quella 
di soggetto obbligato in solido. Un significato che non ricaviamo dalla fattispecie incriminatrice, 
ma dalla giurisprudenza che si è prodotta su di essa, e che ha fondato su quel criterio discretivo 
la qualificazione dell’albergatore come incaricato di pubblico servizio. Non deriva quindi da una 
“pura” analisi strutturale tra fattispecie, bensì da una che attinga informazioni fuori da esse, cioè 
da una analisi strutturale delle due fattispecie e della attribuzione di significato che la giurispru
denza ha effettuato su quella incriminatrice. Se invece osserviamo le “nude” fattispecie (cioè senza 
le informazioni ricavabili dalla giurisprudenza) a me non sembra possibile scorgere una eteroge
neità, poiché doveri e poteri di riscossione del soggetto ora diversamente qualificato non mi pare 
cambino rispetto a prima (se non nella posizione di un termine certo di presentazione della dichia
razione, che tuttavia si pone come elemento specializzante per aggiunta e non produce nessuna 
eterogeneità). Inoltre la mansione del sostituto di imposta si aggiunge e non si sostituisce a quella 
di agente contabile: il primo è tenuto ad incassare dal soggetto passivo per conto dell’ente creditore 
e se non lo fa è obbligato in solido, «con diritto di rivalsa» sul soggetto passivo; il secondo è tenuto 
ad incassare dal soggetto passivo per conto dell’ente creditore.

14. Nel caso qui in esame, in dottrina: G. Gatta, Omesso versamento della tassa di soggiorno da 
parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il ‘decreto rilancio’? Note a margine di un’interes-
sante questione di successione di norme (apparentemente) integratrici in Sist. pen., 5 ottobre 2020 e F. 
Lazzeri, op. cit. In giurisprudenza, v. Schema di parere Procura di Roma gruppo PA (pubbl. in allegato 
al contributo di G. Gatta) e Cass. pen., VI, dep. 17 dicembre 2020, n. 36317 in Cass. Pen., 2021, p. 177 
s. e in Sist. pen., 28 dicembre 2020.
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Secondo questa impostazione non può esserci abolitio perché la modifica è 
di tipo mediato, su una norma extrapenale richiamata dall’elemento normati
vo della norma incriminatrice. In questi casi si afferma, infatti, che, la natura di 
elemento normativo di fattispecie rivela automaticamente la disciplina intertem
porale da applicarsi. Si sostiene, infatti, che le modifiche delle norme extrapenali 
richiamate dagli elementi normativi non debbano mai retroagire, perché non 
incidono sulla fattispecie incriminatrice. Di conseguenza debbono essere quali
ficate come modifiche di norme «solo apparentemente integratrici della norma 
penale»15. La circostanza quindi che la modifica faccia venire meno la rilevanza 
penale di un determinata situazione è un dato di mero fatto, un fenomeno inci
dentale. Come ulteriore prova della totalità di questa ricostruzione si argomenta 
che chi al contrario sostiene debba applicarsi anche per questi fenomeni di suc
cessione l’art. 2, co. 2, c.p. non può alla fine che fare leva sulla teoria del fatto con
creto, abbandonata dalla giurisprudenza di legittimità e minoritaria in dottrina.

Il cuore pulsante di questa impostazione, esposta molto chiaramente e in 
modo capillare da Gianluigi Gatta nella sua monografia del 200816, si pone su un 
assunto che trovo pienamente condivisibile. Ovvero che, nel valutare i fenomeni 
di successione, il metodo strutturale sia quello che occorra adottare perché il 
legislatore penale è il detentore dello ius puniendi e ciò che occorre comprendere 
è se abbia affermato una deselezione di fatti penalmente rilevanti. Dato che il 
legislatore esprime le sue opzioni penali tramite le fattispecie, occorre guardare 
a queste per valutare quando ha espresso una opzione di depenalizzazione; ed 
occorre in particolare guardarvi con il metodo strutturale, perché questo è il 
metodo che meglio consente di leggere quel linguaggio.

Sono pienamente d’accordo con questo assunto. Bisogna però avere ben chia
ro che le modifiche di fattispecie sono il metro, ma la misura è la depenalizza
zione. Sono sicuramente un metro validissimo, ma restano pur sempre un indice 
di ciò che occorre osservare: ovvero se si è in presenza di una depenalizzazione. 
Detta altrimenti, le fattispecie e il metodo strutturale sono un eccellente e univo
co dito che indica la luna, ma non sono la luna. La luna è la depenalizzazione, da 
intendersi come una deselezione in astratto di classi di fatti non più penalmen
te rilevanti. Per questo siamo solo parzialmente d’accordo con Gianluigi Gatta 
quando afferma che «comportando l’abolitio criminis la perdita di rilevanza pena

15. G. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Milano, 
2008, passim e in part. p. 92 s.

16. G. Gatta, op. ult. cit.
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le di una classe di fatti, individuata dalla fattispecie legale astratta – che è il crite
rio di selezione e deselezione dei fatti penalmente rilevanti (S.U. Rizzoli, 2009) 
– non può aversi abolizione del reato, integrale o parziale che sia, in assenza di 
una modifica della fattispecie legale astratta»17. Sottoscrivo pienamente, infatti, 
che se vi è una modifica della fattispecie legale astratta vi è abolitio criminis, poi
ché la fattispecie è univocamente «il criterio di selezione e deselezione dei fatti 
penalmente rilevanti». Non mi sento invece di condividere l’assunto secondo cui 
in assenza di una modifica della fattispecie incriminatrice non possa mai esserci 
effetto retroattivo. Allorché la deselezione in astratto dei fatti penalmente rile
vanti avvenga per altra via, anche in questi casi occorrerebbe garantire l’applica
zione del principio di retroattività in mitius. 

Il fondamento del principio di retroattività, infatti, deriva dalla necessità di 
pena così come affermata sin da Cesare Beccaria18. Se la pena per essere legittima 
deve essere necessaria, ogni applicazione non necessaria è illegittima; spettando 
al legislatore di affermare il giudizio di necessità di pena. Occorre perciò indaga
re se vi sia stata depenalizzazione: in questo caso saremmo di fronte ad un’affer
mazione formalmente qualificata di non necessità di pena e continuare a punire 
sarebbe in contrasto con la ratio del principio di retroattività in mitius.

Come dicevo, il legislatore parla univocamente con il linguaggio delle fat
tispecie, per questo sono convinto della validità del metodo strutturale come 
quello a cui riferirsi per valutare se vi sia stata deselezione di fatti penalmente 
rilevanti. Non si deve però pretendere di stabilire una rigida e assoluta corri
spondenza biunivoca, perché se, per ipotesi, il legislatore dovesse avere espresso 
univocamente un giudizio di non necessità di pena di una classe di fatti tramite 
una via diversa dalla modifica della fattispecie, comunque occorrerebbe garanti
re l’applicabilità del principio di retroattività.

17. G. Gatta, Omesso versamento della tassa di soggiorno, cit., par. 7.
18. Il pensiero qui, ovviamente, è rivolto a Cesare Beccaria e alle celeberrime pagine di apertura 

del suo capolavoro, in cui in prospettiva utilitarista, con il rapporto tra necessità e proporzione inver
tito (la seconda è un corollario della prima e non viceversa), il diritto di punire trova il suo fondamento 
ed il suo limite nella giusta misura (che è la minima necessaria). Su questa base, la conseguenza che 
ne trae il marchese milanese è che il solo strumento idoneo al raggiungimento di questo scopo è la 
legge. Cfr. la sequenza dei passaggi: «L’aggregato di queste (le cessioni di libertà) minime porzioni 
possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia; è fatto, non già diritto» (…) 
«La prima conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretare le pene sui delitti; e 
questa autorità non può risiedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per 
un contratto sociale» C. Beccaria, Dei delitti e delle pene cit., rispettivamente p. 12, 15 (II in chiusura e 
III in apertura secondo la struttura del testo originario).
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Si potrebbe obiettare che questo discorso non porta da nessuna parte, perché è 
solo la valutazione strutturale della modifica della fattispecie a dirci se si è in pre
senza di una depenalizzazione, cioè di un giudizio di non necessità di pena su una 
classe astratta di fatti; affermando, come prova a contrario, che non appena si esce 
dal criterio strutturale di osservazione della fattispecie astratta si entra inevitabil
mente dentro il criterio del fatto concreto. Io però non credo che la rassicurante 
circolarità di questa plausibile obiezione centri il bersaglio, perché la realtà è sem
pre più articolata di qualunque teoria che cerchi di ordinarla e ci sono a mio avviso 
delle ipotesi in cui è possibile affermare che via stata deselezione legislativa di classi 
di fatti senza toccare la fattispecie.

Si pensi ad esempio alle cause di giustificazione, segnatamente alle c.d scrimi
nanti nucleari (es. legittima difesa), che sono «strutturalmente orientate alla liceiz
zazione di condotte penalmente rilevanti»19. La giurisprudenza e parte della dottri
na argomentano, in modo persuasivo a mio avviso, che a queste modifiche debba 
applicarsi la retroattività illimitata20. La ragione dipende dal fatto che in questo 
caso, pur non avendo modificato la fattispecie incriminatrice, il legislatore, anche 
se esprimendosi con un linguaggio diverso da quello delle fattispecie incriminatrici, ha co
munque proceduto, indirettamente ma univocamente, ad una deselezione di una 
classe di fatti penalmente rilevanti21. Ergo: questa modifica deve applicarsi ai fatti 
pregressi se non si vuole disattendere la funzione del principio di retroattività. 

Si pensi all’associazione per delinquere nelle ipotesi di depenalizzazione del 
“delitto fine” dell’associazione. Anche in questo caso, pur non avendo il legislato
re modificato la fattispecie di associazione per delinquere, la dottrina maggiorita
ria e la giurisprudenza22 ritengono che tale modifica comporti un’abolitio criminis 

19. Così F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti: principio di legalità e cause di giustifi-
cazione, Torino, 2018, p. 463 cui anche si rinvia per i concetti di scriminanti nucleari e regolatorie.

20. Chiarissimo sul punto F. Consulich, op. cit., secondo cui «il legislatore esprime un giudizio 
di disvalore del tutto identico a quello sotteso alla depenalizzazione di un fatto di reato» (Ivi, p. 464); 
v. inoltre i puntuali rilievi di G. Amarelli, La nuova legittima difesa domiciliare tra abolitio criminis e suc-
cessione di leggi penali nel tempo in Leg. pen., 24 marzo 2020, cui si rinvia anche per la pregevole ricostru
zione del dibattitto oltre che per l’analisi della sentenza Cass. pen., I, 14 maggio, 2019, n. 39977, Addis.

21. Come noto a tutti, è Giorgio Marinucci a negare che si sia in presenza di un abolitio crimins 
in questi casi. Il Maestro tuttavia afferma che occorra comunque doversi applicare il fenomeno del
la successione di leggi penali più favorevoli (art. 2 c.4 c.p.). Per farlo ricorre ad una fictio dicendo che 
«l’applicazione retroattiva imporrà solo che si decida – agli effetti penali – come se quella norma 
fosse già in vigore al momento di commissione del fatto»: così G. Marinucci, Cause di giustificazio-
ne (1988), in G. Marinucci, E. Dolcini, Studi di diritto penale, Milano, 1991, p. 171

22. Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, G. Gatta, Manuale di diritto penale, IX ed., Milano, 2020, p. 
142, cui si rinvia per la critica a questa impostazione; v. amplius per una analitica ricostruzione del 
dibattitto G. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”, cit., p. 466 s.
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della classe di fatti di associazione per delinquere finalizzati alla realizzazione del 
delitto fine successivamente depenalizzato. Anche qui la ragione di fondo è che 
la depenalizzazione del “delitto fine” contiene un indiretto, ma univoco, giudizio 
di non necessità di pena sulla classe di fatti associativi di realizzazione di quel 
delitto fine23. La negazione dell’abolitio contrasterebbe infatti in modo evidente 
con la ratio del principio di retroattività in mitius. Anche in questo caso, pur non 
modificando la fattispecie astratta, si ritiene che il principio di reatroattività non 
possa essere messo da parte perché siamo comunque in presenza di una indiretta 
ma evidente opzione di depenalizzazione di una classe di fatti. 

4.  Oltre il metodo strutturale: gli indici della depenalizzazione del peculato 
dell’albergatore

Insomma: il metodo strutturale di analisi della fattispecie astratta è a mio 
parere un solidissimo indicatore teorico in grado di fare molto ordine. Ma, 
se non vuole confondere il dito con la luna, non deve pretendere di ordinare 
tutto. Chiaro peraltro che questo non vuol dire aprire la porta a soluzioni 
fondate su incontrollabili pulsioni equitative. Per giungere, quindi, ad affer
mare che siamo di fronte ad una univoca opzione di depenalizzazione, pur 
senza modifica della fattispecie astratta, occorre trovare un percorso di verifi
ca dotato di una sua solidità, nella consapevolezza che nessun altro indicatore 
potrebbe mai avere la caratura del test di modifica della fattispecie astratta. 
Credo quindi che per giungere ad affermare che il legislatore ha deselezionato 
una classe di fatti senza modifiche di fattispecie, occorre, per un verso, tenere 
a mente che la retroattività in mitius è un principio24, non una regola che si 
contende il campo con quella sua opposta; un principio di rango costituzio
nale, convenzionale ed eurounitario, cioè un diritto umano che, pur con abiti 
concettuali diversi condivide una medesima ratio di fondo nella proporzionali
tà/necessità di pena25. Per altro verso, occorre fare leva sulla combinazione di 
più indicatori. Per così dire: se manca l’indice, un altro dito da solo non basta 
a farci vedere la luna. 

23. Sostiene debba applicarsi l’abolitio perché a venire meno è proprio «il disvalore del fatto 
commesso», F. Mantovani, Diritto penale, III ed., Padova, 1992, p. 121.

24. Così opportunamente M. Gambardella, op. cit., p. 197.
25. Sulla ricerca del fondamento comune della retroattività in mitius tra dimensione costitu

zionale, convenzionale e eurounitaria, mi permetto di rinviare al mio C. Sotis, Le “regole dell’incoe-
renza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012, p. 81 s.
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E a mio avviso nella vicenda del peculato dell’albergatore questi indicatori ci 
sono. Essi si rintracciano segnatamente sull’oggetto, sullo scopo e sul metodo della 
modifica.

a) Sull’oggetto della modifica. La norma interviene per modificare essenzialmen
te la sola qualifica dell’albergatore: da agente contabile a responsabile di imposta, 
cioè proprio traghettandolo sulla riva opposta del criterio su cui la giurispruden
za penale fa passare la differenza tra incaricato di pubblico servizio o meno; di 
conseguenza vi è piena corrispondenza tra oggetto della modifica e criterio della 
rilevanza penale. E già questo da solo è un indice che rivela una netta diversità di 
questo caso rispetto a tutti quelli su cui la giurisprudenza di legittimità a Sezioni 
unite, una decina di anni orsono, ha sedimentato il criterio strutturale in caso di 
modifiche mediate26.

b) Sullo scopo della modifica. Questa non è una norma tributaria che inciden
talmente produce degli effetti di diritto penale; al contrario, è una norma penale 
che incidentalmente produce degli effetti sul diritto tributario27. Per avvedersene 
è sufficiente allargare lo sguardo alle varie misure previste nel decreto rilancio 
nel Capo entro cui è inserita questa diposizione. Il Capo I (artt. 176185) «Misure 
per il turismo e la cultura» del Titolo VIII prevede una serie di misure aven
ti tutte lo scopo di alleggerire il carico fiscale sul settore turistico alberghiero. 
L’unica norma che invece, dal punto di vista degli effetti tributari, non prevede 
alcun alleggerimento del carico è proprio il “nostro” comma 3 dell’art. 180, il 
quale conferma la pretesa tributaria e la aggrava, sia stabilendo che l’albergatore 
è obbligato in solido, sia prevedendo in caso di omesso o infedele dichiarazione 
una sanzione amministrativa nella misura dal 100 al 200 per cento dell’importo 
dovuto. Nessuno “sconto” è qui previsto, insomma, in punto di pretesa fiscale da 
parte dello Stato. Nel quadro di norme volte tutte ad alleggerire il carico fiscale 
che grava sull’albergatore, questa – la sola a confermare una perdurante pretesa 
tributaria – non può che avere come suo scopo, unico e quindi evidente, di fare 
venire meno un’altra pretesa, quella punitiva. Ed anche qui, come sopra, netta è 
la differenza rispetto ai tre casi affrontati dalle Sezioni Unite.

26. Cass., S.U., 27 settembre 2007, n. 2451, Magera; Cass., S.U., 28 febbraio 2008, n.19601, Nicco-
li; e Cass., S.U., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, su cui v. G. Gatta, Abolitio criminis e successione 
di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, in Dir. 
pen. cont., 15 ottobre 2010.

27. Molto chiaro sul punto G. Amarelli, “Peculato dell’albergatore”, cit., p. 3. Suggerisce inoltre 
l’opportunità di non mettere da parte in questo caso il test sulla “funzione” della norma, M. Galli, 
“Cattive” prassi, cit., par. 5 del dattiloscritto.
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c) Sul metodo della modifica. Questo per me è l’indicatore dirimente. Infatti un 
legislatore che vuole depenalizzare proprio quella, e solo quella, classe di fatti, in 
ragione di una sua non irragionevole valutazione di non necessità di pena di que
sta, e solo di questa, classe di fatti, non può che fare ciò che ha fatto. Intervenire, 
cioè, sul profilo disciplinare richiamato dall’elemento normativo di fattispecie, 
considerato dalla giurisprudenza quale punto discriminante in termini di rile
vanza penale. Il legislatore non ha altre vie per dare voce a questa sua opzione de
penalizzatrice. Se intervenisse direttamente sul delitto di peculato, sulla norma 
definitoria dell’incaricato di pubblico servizio, l’intervento di depenalizzazione, 
infatti, non sarebbe circoscritto solo alla specifica classe di fatti che (non irragio
nevolmente) ha deciso di deselezionare; idem se intervenisse direttamente sul 
criterio discretivo su cui fa leva la giurisprudenza, sancendo, ad esempio, che non 
può essere considerato incaricato di pubblico servizio il responsabile di imposta. 
Anche questo intervento avrebbe infatti una portata più ampia della classe di fatti 
che il legislatore ha invece inteso depenalizzare. 

Se quindi, per un verso, riconosciamo che il legislatore che vuole esercita
re la sua opzione depenalizzatrice su una determinata classe di fatti ha come 
unica strada a disposizione di intervenire sulla disciplina richiamata dall’elemen
to normativo di fattispecie, e tuttavia, per altro verso, affermassimo che solo le 
modifiche che incidono direttamente sulla fattispecie incriminatrice si applicano 
retroattivamente, ci troveremmo davanti a una inaccettabile conclusione. Segna
tamente che vi sono delle opzioni di depenalizzazione che, dovendo percorrere 
la via obbligata che abbiamo visto, si vedono preclusa l’applicazione del principio 
di retroattività in mitius. 

Insomma, come Gaetano Insolera ci ha mostrato, per evitare di confonde
re ragione e prevaricazione occorre che l’attività teorica dell’interprete coltivi il 
senso del limite anche su sé stessa, avendo sempre a mente le funzioni dei prin
cipi. E questo comporta che una teoria è più valida se è in grado di dire molto 
rispetto ad avere la pretesa di dire tutto.
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L’“oggettivizzazione” normativa di profili  
soggettivi come criterio strategico di deflazione

L’esempio del diritto penale tributario

Antonio Vallini

Se si ha ancora a cuore una missione liberale, volta a preservare il più possibile il 
cittadino da un’alea insondabile di rischio penale — quella missione, insomma, 
a cui Gaetano Insolera ha dedicato, con assoluta coerenza e raro coraggio, tanti 
pregevoli sforzi, scientifici, professionali e di impegno civile — conviene, a volte, 
battere sentieri non necessariamente consueti. Può giovare una differenziazio
ne strategica anche pronunciata e creativa, che tenga conto delle peculiarità dei 
distinti settori di intervento. In questo giocoforza breve contributo1, metterò in 
luce, in particolare, un peculiare e un po’ negletto istituto di diritto vigente, i cui 
nessi con il tema della “deflazione penale” possono risultare non così evidenti, e 
tuttavia, quando disvelati, di tale interesse da poter persino prefigurare un mo
dello. 

La norma che intendo richiamare è l’art. 15 d.lgs. n. 74/2000, in materia di reati 
tributari. Evoco, insomma, un settore “speciale” dell’ordinamento penale, popola
to da reati artificiali, quasi interamente costruiti sulla violazione di precetti extrape
nali di ardua conoscibilità2, il cui contenuto di dettaglio muta inseguendo le varia
bili della politica legislativa tributaria; sicché la struttura di questi illeciti, pressoché 

1. L’intervento rielabora marginalmente e aggiorna altro, dallo stesso titolo, già pubblicato 
in Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia, a cura di 
G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri, D. Notaro, Torino, 2019, 107–114, ed è altresì una 
sintesi estrema di A. Vallini, L’errore, in Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Tomo I, Diritto 
penale e processuale, a cura di A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri, Milano, 2016, 243 ss.: 
contributo al quale, dunque, qui rinviamo una volta per tutte per chi fosse interessato a maggiori 
approfondimenti.

2. “La normativa tributaria è di tale complessità o tecnicità da non essere conosciuta neppure 
da soggetti con un alto livello di istruzione (persino giuridica); [tanto] che l’interpretazione e 
l’applicazione delle norme tributarie è appannaggio quasi esclusivo degli esperti, ai quali i cittadini 
demandano professionalmente questo compito”: M. Lanzi, Error iuris e sistema penale. Attualità e 
prospettive, Torino, 2018, 316
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integralmente incentrata su di una “trasgressione”, non si aggancia a un disvalore 
implicato nella condotta naturalistica, percettibile come tale dalla “coscienza socia
le” a prescindere dalla qualificazione che di quella condotta dia la legge. Un settore, 
dunque, in cui la sfida della deflazione ispirata alle logiche di una proficua distin
zione tra settore di intervento (anche) degli illeciti penali ovvero (soltanto) punitivi 
amministrativi appare sempre attuale, pressoché strutturale. 

L’articolo 15 citato, rubricato “violazioni dipendenti da interpretazione delle 
norme tributarie”, così recita: «Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a 
norma dell’articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti 
punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti 
da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di appli
cazione.».

La disposizione, a una prima lettura, appare di ardua comprensione nel suo 
significato e nella sua collocazione sistematica. Quel che vi è di certo, è ciò a cui 
essa non si riferisce. 

Sicuramente non tratta di un errore di diritto sul fatto — su elementi norma
tivi del fatto tipico — capace di escludere il dolo3, posto che a questo riguardo 
espressamente si fa rinvio alla disciplina già delineata nell’art. 47, comma 3, c.p. 
Senza incontrare deroghe o eccezioni, la disposizione codicistica trova dunque 
applicazione, nella sua portata generale, anche nel settore del diritto penale tri
butario, dove, anzi, virtualmente potrebbe guadagnare notevoli spazi applicativi. 
Invero, la “trasgressione” delle complesse regole tributarie che danno corpo alla 
fattispecie criminosa, e che facilmente possono essere oggetto di errore, deve ri
tenersi a nostro avviso oggetto del dolo, in quanto unico profilo che dà contenu
to di disvalore alla condotta, per la ragioni dianzi accennate. Senza la percezione 
di un contrasto con la normativa tributaria, in breve, non può esservi dolo per
ché a tanto non basta la coscienza di un comportamento nella sua “materialità” 
assiologicamente neutro; per non dire di quando il difetto di scientia iuris renda 
persino impossibile la percezione di qualsiasi condotta tipica, essendo essa inte
ramente normativa (si pensi a reati costruiti sulla semplice inottemperanza a un 
obbligo di fare, ad esempio di dichiarare: se non so dell’esistenza di quell’obbligo 

3. Di recente, M. Lanzi, op. cit., 338, dopo aver ampiamente sondato diverse altre possibili 
letture — di tutte tuttavia riscontrando, in definitiva, l’incapacità di fornire un significato 
sistematicamente distinto all’art. 15 in discussione — sembra infine asserire che la norma sia volta 
a incidere sull’accertamento del dolo di evasione, imponendo di tener conto, a tal fine, del corretto 
adempimento da parte del contribuente ad un dovere di informazione; corretto adempimento che 
di per sé escluderebbe il dolo medesimo.
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nel caso concreto, neppure mi rendo conto di omettere alcunché). In difetto della 
percezione di “trasgredire la legge” non vi è, dunque, un’esperienza soggettiva 
paragonabile al dolo e riconducibile a una colpevolezza dolosa4. È peraltro al
trettanto vero che gran parte dei reati tributari sono, oggi, a dolo specifico di 
evasione, elemento che verrà per lo più a mancare in caso di errore di diritto, con 
conseguente carenza di un elemento soggettivo del “fatto tipico”, prima ancora 
che dell’elemento psicologico. 

Nonostante l’orientamento in tal senso della giurisprudenza5, l’art. 15 in di
scussione neppure ha a che vedere col fenomeno dell’errore sul precetto, in linea 
generale considerato dall’art. 5 c.p. Una conclusione assai meno intuitiva, alla 
quale si può pervenire a seguito di un’analisi più articolata. 

Vi è in effetti chi legge nell’art. 15 una peculiare disciplina dell’errore sul di
vieto, variamente derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 5 c.p.6 

Sebbene non sempre messo a fuoco, l’esito di una simile proposta potrebbe 
essere, in definitiva, una riduzione dello spazio di virtuale rilevanza dell’errore 
scusabile del precetto rispetto ai delitti tributari: per come riformato dalla “sto
rica” sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, l’art. 5 c.p. considera oggi 
quali esimente casi che vanno oltre la sola “obiettiva inconoscibilità” del divieto 
di cui unicamente tratta l’art. 15 cit., comprendendo, se non altro, anche ipote
si di inconoscibilità “soggettiva”, dipendente da non riprovevoli deficit culturali 
o cognitivi dell’agente7. Paradossale e irragionevole, però, che l’ignorantia iuris 

4. Sul tema della coscienza dell’illecito quale profilo del dolo nei reati a condotta neutra, sia 
consentito rinviare ad A. Vallini, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e reati artificiali, Torino, 
2003, passim e spec.345 ss. In precedenza si veda M. Donini, Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris 
e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Milano, 1993, 53 ss., 204 ss. Di recente, per tutti, v. M. 
Lanzi, op. cit., 235 ss. Da meditare, poi, questo passaggio della già storica Cass., Sez. Un., 24 aprile 
2014, n. 38343, § 50: la colpevolezza dolosa consiste in un rimprovero giuridico che «coglie la scelta 
d’azione, o d’omissione, che si dirige nel senso della offesa del bene giuridico protetto. Il dolo 
[…] esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale 
ed originaria di colpevolezza; la più diretta contrapposizione all’imperativo della legge. Tale 
atteggiamento di contrapposizione alla legge giustifica, conviene rammentarlo, un trattamento 
sanzionatorio ben più severo di quello riservato ai comportamenti meramente colposi».

5. Ad es. Cass., sez. VII, n. 44293/2017; Cass., sez. III, n. 23810/2019
6. U. Nannucci, Il delitto di dichiarazione infedele, in La riforma del diritto penale tributario (d.lgs. 

20 marzo 2000 n. 74), a cura di U. Nannucci, A. D’Avirro, Padova, 2000, 218 ss.; V. Napoleoni, I 
fondamenti del nuovo diritto penale tributario nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Milano, 2000, 230 ss.; G. 
Tarantini, G. Esposito, La nuova disciplina dei reati tributari, II, Padova, 2002, 109 ss.; A. Lanzi, A. 
Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Padova, 2011, 74 s.

7. Lo riconosce lo stesso U. Nannucci, op. cit., 219, 221. Cfr. poi G. Flora, Errore, tentativo, 
concorso di persone e di reati nella nuova disciplina dei reati tributari, in Riv. it.dir. proc. pen., 2001, 702 s.
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poenalis possa più difficilmente escludere la colpevolezza proprio in un settore 
paradigmatico per l’“artificialità” degli illeciti penali che vi si collocano8.

Un simile paradosso si evita asserendo che l’art. 15 non deroghi, bensì con
fermi l’attinenza dell’art. 5 c.p., in tutte le sue implicazioni, anche al settore tri
butario, limitandosi a “rammentare”, per così dire, alcune delle varie ipotesi cui 
l’art. 5 c.p. troverebbe più in generale applicazione9. Non appare tuttavia parti
colarmente convincente un’interpretazione che attribuisca a una disposizione 
sistematicamente autonoma il compito, inutile e insensato, di ripetere, e solo 
parzialmente, il contenuto di altra disposizione di carattere generale, come tale 
già riferibile a disposizioni incriminatrici di legge speciale ai sensi dell’art. 16 c.p.

Altre esegesi assegnano all’art. 15 la funzione addirittura di ampliare gli spazi 
di rilevanza scusante dell’ignorantia iuris poenalis. Si afferma, ad esempio, che la 
disposizione di parte speciale servirebbe ad escludere la colpevolezza anche in 
caso di errore evitabile, ove ricorrano gli indicati presupposti “oggettivi”10. Sfug
ge, tuttavia, la ratio di un simile trattamento di favore11, e perché esso dovrebbe 
valere soltanto in caso di “obiettive condizioni di incertezza”, e non con riferi
mento alle altre fattispecie riconducibili all’art. 5 c.p.

Stando ad ulteriori opinioni, la disposizione vorrebbe offrire anche ai profes
sionisti del settore — verso i quali la giurisprudenza avanza usualmente pretese 
di competenza giuridica pressoché illimitate — l’opportunità di appellarsi all’esi
mente, quando sussistano i dovuti presupposti di scusabilità12. Se così fosse, tut
tavia, la norma legittimerebbe, in generale — nel mentre proverebbe ad eludere 
nel particolare — un orientamento che assai discutibilmente riduce le potenzia
lità applicative della scusante introdotta dalla Corte costituzionale, in virtù del 
quale si afferma, nella sostanza, una presunzione assoluta di colpevolezza “per 
posizione” non supportata dalla legge e incompatibile con i principi di perso

8. Prima ancora della riforma del 2000 v. A. Melchionda, Colpevolezza ed errore nell’attuale 
sistema di diritto penale tributario, Dir. prat. trib., 1988, 595.

9. Così, parrebbe, P. Patrono, L’errore nel diritto penale tributario, Riv.trim.dir.pen. econ., 2002, 
561s.; P. Veneziani, Art.3, in I. Caraccioli, A. Giarda, A. Lanzi (cur.), Diritto e procedura penale 
tributaria, Padova, 2002, 194.

10. G. Graziano, L’ignoranza e l’errore nel diritto penale tributario: l’“impatto” della riforma ex 
d.lgs. n. 74/2000 sulla “vexata quaestio”, Rassegna tributaria, 2002, 952.

11. Lo stesso G. Graziano, op. cit., 956, lo ritiene ispirato da un generico e non meditato 
“buonismo” legislativo.

12. V. ad es. D. Galasso, L’art. 15, d.lgs. 74/00 e le violazioni dipendenti dall’interpretazione delle 
norme tributarie, in www.altalex.com.
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nalità e colpevolezza13. La stessa lettura, per altro verso, senza alcun riscontro 
letterale o teleologico circoscrive irragionevolmente il reale ambito applicativo 
dell’art. 15, d.lgs. n. 74/2000 al solo caso dell’errore del professionista.

La scarsa plausibilità di queste esegesi autorizza a tentare una strada differen
te, che può trovare il proprio tracciato nei seguenti rilievi preliminari14. 

In primo luogo, si constata come né nella rubrica, né nel testo, dell’art. 15 si 
accenni ad un errore; si evocano, diversamente, i profili di una violazione dipen-
dente — per tramite di una interpretazione (come suggerisce la rubrica) — da obiettive 
condizioni di incertezza del precetto tributario. Profili da intendersi in termini ogget
tivi, rilevanti, cioè, per come esteriormente constatabili: lo lascia intendere — e 
questo è il secondo appiglio della lettura che andiamo a proporre — la colloca
zione della disposizione tra altre due che senz’altro si riferiscono a fattispecie che 
niente hanno a che fare con requisiti psichici del reato, vale a dire quella dedicata 
alla “riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tri
butario”, ed altra (oggi abrogata) che riguardava, invece, l’adeguamento al pare
re del comitato per l’applicazione delle norme antielusive15. 

D’altronde, trattando del controverso, previgente art. 8 legge n. 516/198216, 
in tema di errore nel diritto penale tributario, la Cassazione aveva a suo tempo 
avanzato una lettura tesa chiaramente a “obiettivare” i presupposti applicativi 
dell’esimente ivi contemplata, muovendo per analogia da quell’art. 55 d.p.r. n. 
600/73 che ha fornito la matrice per plasmare l’art. 15, d.lgs. n. 74/00 (poi trasfu
so nell’art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 54617, infine “divenuto” l’art. 6 comma 
2 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472)18. Tutte disposizioni, e letture, che valorizzano 
la portata “esteriore” degli elementi considerati rilevanti (incertezza “oggettiva” 
dell’interpretazione di una norma, “indeterminatezza delle richieste di informa

13. A. Vallini, Antiche e nuove tensioni, cit., 239 ss., 290 ss.
14. Cfr. anche A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010, 250 ss.
15. Cass., sez.III, n. 23810/2019. Quanto all’art. 16, poi abrogato, v. di recente M. Lanzi, op. 

cit., 327 ss.
16. Sulla ratio generale di questo intervento normativo, che si rifletteva anche sulle scelte in 

tema di elemento soggettivo, si può vedere G. Insolera, M. zanotti, Il reato di infedele dichiarazione 
dei redditi (ristampa), Milano, 1988, 9 ss.

17. «La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle 
leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata 
e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce»

18. Secondo questa norma, la violazione non è perseguibile quando «determinata da obiettive 
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali 
si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la 
dichiarazione e per il pagamento».
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zioni o dei modelli per la dichiarazione”, che “giustificano” la violazione — non, 
si badi, che “ingannano” l’agente); disposizioni che non impongono al giudice, 
insomma, un’analisi dei profili psicologici del fatto (anche perché riferite per lo 
più a un settore dell’ordinamento, quello degli illeciti amministrativi, non predi
sposto per simili approfondimenti)19. Appare, dunque, viepiù plausibile che l’art. 
15 cit. viva di una logica corrispondente a quella sottesa alle istanze giurispru
denziali e normative di cui è palesemente debitore.

Tanto premesso, e venendo al punto, si può asserire che l’art. 15 in esame, 
pur evocando tematiche che tradizionalmente hanno a che fare, non lo si può 
negare, con la questione dell’errore di diritto, nondimeno le declina enfatizzan
done esclusivamente i profili percettibili dall’esterno, per così dire; operando nei 
termini di una causa di esclusione della colpevolezza — causa scusante, o meglio, 
causa oggettiva di esclusione della colpevolezza — tesa a focalizzare una fattispecie (la 
condizione di obiettiva incertezza) in considerazione della quale l’ordinamento 
non può esigere dall’agente un comportamento differente da quello tenuto (cioè 
l’adeguamento a una in particolare delle tante interpretazioni che, in quell’incer
tezza, possono essere date del precetto penale e delle norme che lo integrano). 

La ratio di una simile esimente può ritenersi costituzionalmente orientata. 
Un sistema giuridico incapace di indirizzare ai consociati, ex ante, chiare regole 
di condotta, non è legittimato a far scontare ex post il mancato rispetto della nor
ma ricavabile da una soltanto delle diverse letture, plurime e discordanti, da lui 
stesso rese possibili. A tale conclusione ostano principi di colpevolezza e determi
natezza, che per come intesi dalla Corte costituzionale, a partire dalla “storica” 
sentenza n. 364/88, e dalla Corte EDU nella sua giurisprudenza sul concetto di 
legalità convenzionale ex art. 7 CEDU, postulano un onere per l’ordinamento di 
predisporre precetti prevedibili e conoscibili, funzionali ad un leale processo co
municativo con il singolo, rispettoso delle sue prerogative di cittadinanza e, pri
ma ancora, di dignità20. Il consociato che, dal canto suo, si sia attenuto ad un’ese
gesi comunque credibile, ragionevole e dotata di un riconosciuto fondamento21, 

19. Cfr. M. Donini, Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei 
rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, Riv.trim.dir.pen. econ., 1999, 32.

20. Nel settore tributario, peraltro, la “prevedibilità” del rischio penale è altresì in funzione del 
“buon funzionamento del mercato e dell’economia”: v. M. Lanzi, op. cit., 302.

21. Interpreta “riduttivamente” l’art. 15, come norma riferita esclusivamente «a dubbi che 
provengano comunque non da mere valutazioni e riflessioni soggettive bensì da specifici e concreti 
fattori esterni di carattere appunto oggettivo»: Cass., Sez. un., n. 37425 del 28/03/2013 Ud. (dep. 
12/09/2013), Ced Rv. 255759
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di nodi normativi obiettivamente ambigui — così, in questo senso, tenendo una 
condotta “dipendente” da quelle condizioni di incertezza22 — non è rimproverabile 
in ragione dei principi dianzi richiamati, che vietano a priori allo Stato di “esi
gere” un comportamento differente, e ciò per le sue implicazioni oggettive e di 
principio, cioè a prescindere dalle più intime motivazioni del soggetto agente23, 
e dall’effettivo riscontro di una condizione psicologica di errore o ignoranza24(ne 

22. Anche a voler adottare una diversa interpretazione, tesa più a valorizzare profili di effettiva 
dipendenza psichica tra l’oscurità normativa e le scelte d’azione dell’imputato, bisogna aver ben 
chiaro che mai quella dipendenza verrebbe intesa in termini strettamente ed effettivamente 
“condizionalistici”, non solo per la naturale limitatezza delle capacità “umane” di scandagliare il 
vero svolgersi dei processi motivazionali, ma ancor prima per l’incerto statuto empirico, e logico, 
del concetto di “causalità psichica”. In ogni caso, la prova di quella “dipendenza” vivrebbe, nella 
prassi, di semplificazioni e deduzioni volte a misurare, alla stregua di parametri obiettivi, una 
plausibile corrispondenza funzionale e “strumentale” tra le obiettive situazioni di incertezza e le 
motivazioni ipotizzabili della condotta. Cfr. V. Manes, Le violazioni dipendenti da «obiettive condizioni 
di incertezza» e l’errore nel sistema dei reati tributari, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, 501.

23. Per tale ragione, forse, non di una “scusante” in senso stretto si tratta, se per tale si intende 
una causa di esclusione della colpevolezza che tiene conto di un peculiare, e appunto scusabile, 
“processo motivazionale” dell’agente (pur per lo più presumendone le dinamiche in presenza di 
indici obiettivi). Si può tuttavia asserire che l’art. 15 tipizzi un “motivo” — la scelta di conformarsi 
ad una interpretazione favorevole e ragionevole — che corrisponde, almeno dal punto di vista 
del “vissuto” dell’agente, alla salvaguardia di istanze obiettivamente valorizzate dall’ordinamento 
(l’esigenza di conformarsi alla legge penale e, dunque, all’equilibrio tra libertà individuale e tutela di 
interessi altrui che essa persegue). Così intesa, la norma corrisponderebbe forse all’idea di scusante 
prefigurata da E. Venafro, Scusanti, Torino, 2002, spec.165 ss., la quale invece nega abbiano a 
che fare con le scusanti elementi quali la “possibilità di agire diversamente”, o la “alterazione di 
processi motivazionali”, sicuramente estranei alla fattispecie dell’art. 15 cit.

24. Sui criteri di accertamento dell’“incertezza” rilevante, parametrati al canone 
dell’“interprete–modello”, cfr. spec. G. Flora, Errore, tentativo, concorso di persone, cit., 700 ss., 702 
s. L’Autore intende l’art. 15 cit. alla stregua di una «norma processuale sulla prova legale (iuris et 
de jure) della sussistenza dell’errore scusabile». Analogamente F. Tagliarini, Lineamenti legislativi 
generali del diritto penale tributario in Italia, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Alberico 
Da Rosciate”, 12, La riforma del codice penale e dei reati tributari, Bergamo, 2001,100. In rapporto alla 
causa di non punibilità per obiettive condizioni di incertezza operativa nell’ambito delle sanzioni 
amministrative tributarie, la Cassazione ha recentemente stabilito che «può ravvisarsi l’incertezza 
normativa obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità, quando la 
disciplina da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia 
concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, con conseguente insicurezza del 
risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già ad un contribuente generico o professionalmente 
qualificato o all’Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è 
attribuito il potere–dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. 
In particolare, l’incertezza normativa tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in 
un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica 
in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante 
dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di 
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deriva, oltretutto, che l’esimente — incentrata su di una ratio interamente obiet
tiva — potrà estendersi agli eventuali concorrenti, non trovando applicazione il 
disposto dell’art. 119 c.p.)25.

Così intesa, la “scusante” dell’art. 15 — se così davvero la si può qualificare, 
in termini strettamente tecnici — appare tener realisticamente, e sinteticamente, 
conto di come un ambito di interrelazioni normative complesse, mutevoli e stra
tificate, possa frequentemente apparir viziato da oscurità; di come, peraltro, in 
tale settore, solo la misura dell’illiceità “formale” (sulla cui percettibilità quell’o
scurità negativamente incide) possa svolgere un’adeguata funzione di richiamo 
circa le condotte da tenere o non tenere, non essendo normalmente i “fatti” 
dotati, nella loro portata naturalistica, di adeguata pregnanza assiologica.

Se vogliamo confortare, infine, la nostra lettura con le “intenzioni del legisla
tore”, giova rilevare come l’art. 1, comma 2, dello schema preliminare del decre
to legislativo in origine prodotto dal Governo prefigurasse una regola secondo la 
quale «le violazioni dipendenti da interpretazioni della normativa tributaria, o di 
disposizioni da essa richiamate» avrebbero dovuto ritenersi «punibili soltanto in 
caso di palese infondatezza» di quelle interpretazioni. 

In quest’ottica, l’art. 15 sembra mettere a frutto una storia antica, e ricorren
te: quella dei tentativi di “alleggerire” il sistema di illeciti artificiali, iper–valo
rizzando i profili soggettivi del fatto26. Tentativi di cui il diritto penale tributario 
presenta esempi paradigmatici, e in linea di principio fondati su presupposti er
ronei, almeno nella prospettiva di sistemi penali costituzionalmente orientati da 
principi di materialità e offensività. In effetti, se l’illecito è “povero” di dati mate
riali nei quali si manifesta l’offensività, e con essa la meritevolezza di pena, non è 
né possibile, né consentito, “recuperare” tale mancanza enfatizzando le ragioni 
della rimproverabilità soggettiva, vuoi perché detta meritevolezza non può fon
darsi, per note ragioni, soltanto su di una “motivazione cattiva” dell’agente, vuoi 
perché sul piano probatorio, ma ancor prima sostanziale, la “sostanza” (appunto) 
dell’elemento psicologico riflette, e si deduce da, quella dell’elemento materiale.

Nondimeno, se opportunamente “oggettivizzate” e armonicamente inserite 

causa»; così Cass., Sez. VI — 5 civ., ord., 24 febbraio 2014, n. 4394, in Copp. trib., 2014, 967, nota 
G. Ferranti; dello stesso tenore, tra le altre, Cass., Sez. V civ., 24 giugno 2015, n. 13076, in Ced, 
635871–01.

25. A. Martini, op. cit., 258
26. Rinviamo a A. Vallini, op.ult.cit., 13 ss. 185 ss. Un abile tentativo in via ermeneutica di 

valorizzazione del profilo soggettivo di contravvenzioni in materia tributaria era quello operato da 
G. Insolera, M. zanotti, op. cit., 74 ss., 142



L’“oggettivizzazione” normativa di profili soggettivi come criterio strategico di deflazione   787

in un sistema che sappia dar loro accoglienza e senso, certe nuove espressioni di 
questo antico tentativo possono offrire un buono spunto. Esse, invero, suggeri
scono misure deflattive alternative in quei settori in cui gli illeciti penali sono sì 
“artificiali”, ma perché vivono di intense interrelazioni strutturali con mutevoli 
discipline extrapenali che li rendono di non sempre facile percettibilità (artifi
cialità “strutturale”, che produce un problema di “prevedibilità” e “legalità”), 
non già perché l’importanza degli scopi di tutela complessivamente perseguiti, 
ponderata secondo logiche di proporzione e sussidiarietà, appaia marginale (ar
tificialità “valoriale”, che comporta un problema di “meritevolezza di pena”)27: 
sicché sembrerebbero sconsigliati interventi indiscriminati di depenalizzazione o 
decriminalizzazione “una volta per tutte”, per il rischio di indebolire la tutela di 
quei beni giuridici, ed invece consigliato il ricorso a strumenti duttilmente idonei 
a determinare spazi di irrilevanza penale, per così dire, casistica e cangiante, dove 
e fintantoché il legislatore non si adoperi adeguatamente nel garantire l’obiettiva 
conoscibilità del precetto.

27. Sulla corrispondenza del diritto penale tributario a precise Kulturnormen: Cadoppi, Il 
reato omissivo, II, Padova, 1988, 1206 ss.; 1237 ss. Sugli interessi protetti o, comunque, gli scopi di 
tutela perseguiti dal sistema penale tributario v. Lo Monte, L’illecito penale tributariotra tecniche 
di tutela ed esigenze di riforma, Padova, 1996, 215 ss.; Martini, Reati in materia di finanze e tributi, 
Milano, 2010, 95 ss.; Terracina, Riflessi penali dell’evasione fiscale, Roma, 2012, 111 ss.
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