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ENRICO DICIOTTI 
 

LA QUESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE TRA STATUALISMO E 
COSMOPOLITISMO  

 
 

 
 

 
SOMMARIO: 1. Una questione centrale nel dibattito sull’immigrazione. – 2. È l’immigrazione nel 

«nostro» interesse? – 3. È giusto che gli stati abbiano il potere di limitare l’immigrazione?  
 
 
1. Una questione centrale nel dibattito sull’immigrazione 
 

«Le frontiere uccidono»: con questo titolo di copertina un settimanale italia-
no, nell’estate del 20191, ricordava i migranti morti nel Mediterraneo nel tentati-
vo di approdare alle coste europee. Non pare arbitrario trarne la conclusione che 
le frontiere, essendo strumenti di morte, dovrebbero essere abolite o comunque 
aperte alla libera circolazione delle persone, e che chiunque si opponga a 
quest’idea, o addirittura chieda più efficaci misure di contenimento 
dell’immigrazione illegale, è corresponsabile di una strage2. 

Le accuse rivolte più spesso a chi ritiene opportuno limitare l’immigrazione o 
magari ridurla sono però meno gravose: avversione ai diritti umani o ai valori del-
la libertà o dell’eguaglianza tra tutti gli esseri umani, gretto egoismo, scarsa lungi-
miranza o semplice stupidità, razzismo o xenofobia. Infatti, oltre a dare per sconta-
to che l’accoglienza dei migranti sia imposta da alcuni valori irrinunciabili, si so-
stiene anche, frequentemente, che a ben vedere questa accoglienza soddisfa i «no-
stri» interessi, dato che gli immigrati fanno lavori che «noi» non vogliamo più fare, 
suppliscono al «nostro» crollo demografico e solo grazie a loro sarà possibile paga-
re le «nostre» future pensioni, ecc. E da qui la conclusione che la richiesta di una 
minore immigrazione, essendo incompatibile con valori morali indiscutibili e 
contraria agli stessi interessi di coloro che l’avanzano, può essere ascritta solo a 

 
1 L’Espresso, n. 25, 14 luglio 2019. 
2 Non sono rare le espressioni di condanna delle attuali politiche sull’immigrazione che sem-

brano assumere questo senso: vedi P. Cuttitta, Lo spettacolo del confine, Milano, 2012, pp. 37-38; L. 
Milazzo, “L’irregolarità normale. ‘Illegalizzazione’ e asservimento del lavoro migrante”, in Cosmo-
polis, 13, 2, 2016, https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=6; S. Pa-
lidda, Mobilità umane, Milano, 2008, p. 122. 



Enrico Diciotti 

 
16 

stupidità o a sentimenti di razzismo o, peggio ancora, a una inconfessabile ade-
sione a ideologie ripugnanti3. 

Chi vorrebbe meno immigrazione, lancia spesso accuse non meno pesanti ai 
propri avversari. Sono però le opinioni di questi ultimi a prevalere sulla carta 
stampata e nelle trasmissioni televisive, per cui i disaccordi su questo tema ten-
dono ad assumere l’aspetto di uno scontro elementare tra buoni e cattivi o tra 
chi è in grado di ragionare sulla base di fatti e di retti principi e chi invece «ra-
giona con la pancia».  

Qui indicherò qualche ragione per dubitare di alcune risposte «politicamente 
corrette» alla seguente domanda: lo stato dovrebbe operare in modo da ridurre 
fortemente l’immigrazione oppure dovrebbe continuare ad accogliere grandi 
quantità di migranti, eguali o anche maggiori di quelle finora accolte4, o addirit-
tura aprire completamente le proprie frontiere? Al di là delle questioni giuridiche 
che possono porsi riguardo agli obblighi dello stato nei confronti dei migranti 
che giungono al suo territorio, spesso come naufraghi salvati da una morte certa o 
da un incerto destino, è questa domanda a fare da sfondo alla maggior parte dei 
disaccordi che emergono nel dibattito pubblico sull’immigrazione. Rispondere ad 
essa significa non solo dare un giudizio morale e politico sulle norme giuridiche 
esistenti e sull’azione dello stato in materia di immigrazione, ma anche orientare, 
sulla base di quel giudizio, il proprio modo di agire. Si può supporre che anche 
l’interpretazione e l’applicazione del diritto risentano, in questa materia, dei sen-
timenti degli interpreti intorno al valore o all’importanza di confini che, in fin dei 
conti, dipendono da accidenti storici e possono essere considerati come linee 
convenzionali e arbitrarie. 

Nella sua genericità, tale domanda ne nasconde altre, tra cui due che è oppor-
tuno distinguere. L’affermazione che il nostro stato dovrebbe aprirsi maggior-
mente ai migranti perché ciò è nel «nostro» interesse non mette in discussione i 
poteri attualmente riconosciuti agli stati in materia di immigrazione o, comunque, 
presuppone l’idea che sia giusto riconoscere loro una sostanziale (anche se non 
totale) libertà di gestire l’immigrazione conformemente ai loro particolari interessi. 

 
3 È significativo il fatto che due stimati economisti, un professore dell’università di Harvard e 

uno di Oxford, nell’evidenziare alcune conseguenze negative delle migrazioni, si sentano in dovere 
di giustificarsi e ricordino, per sopire sospetti di razzismo, di essere l’uno immigrato da bambino 
negli Usa e l’altro nipote di immigrati (G. J. Borjas, We Wanted Workers, New York, 2016, p. 19-
31; P. Collier, Exodus (2013), Roma-Bari, 2015, pp. 5-21). 

4 In Italia la quantità delle persone nate all’estero è triplicata dal 2000 al 2019, passando da 
2,1 e 6,2 milioni (cioè dal 3,7% della popolazione al 10,4%); nello stesso periodo, la percentuale 
di nati all’estero è passata in Germania da 9 a 13,1 milioni (dall’11% al 15,7%) e nel Regno Uni-
to da 4,7 a 9,5 milioni (dall’8% al 14,1%): United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, International Migration 2019 <https://www.un.org/en/development/desa/popu-
lation/migration/index.asp>. 
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La domanda che qui assume rilievo è pertanto se sia o non sia nel «nostro» inte-
resse accogliere consistenti quantità di migranti o, al limite, chiunque desideri en-
trare nel nostro paese. Invece, l’affermazione che «le frontiere uccidono», ove sia 
intesa nel senso che agli stati dovrebbe essere tolto il potere di limitare 
l’immigrazione in modo da garantire a tutti gli individui la libertà di circolare da 
uno stato all’altro, mette in discussione i poteri attualmente riconosciuti agli stati 
in materia di immigrazione: la domanda alla quale risponde ha ad oggetto princi-
pi di giustizia globale, cioè i principi di una giusta distribuzione agli individui del-
la facoltà di entrare e stabilirsi in determinati territori. A questa domanda è pos-
sibile dare risposte diverse, ma nessuna giustificabile adducendo soltanto 
l’interesse dei cittadini di un determinato stato5. 

Le due domande che ho distinto dipendono da concezioni morali e politiche 
contrastanti. Con una certa approssimazione, si può dire che la prima dipende da 
una concezione statualistica, secondo cui l’obiettivo di realizzare la giustizia (quale 
che sia il modo di concepirla) deve porsi essenzialmente all’interno degli stati e nei 
rapporti tra gli stati, mentre la seconda dipende da una concezione cosmopolitica, 
secondo cui la giustizia deve essere realizzata a livello globale, nei rapporti tra tutti 
gli individui6. Qui considererò come legittime entrambe le domande e solo al ter-
mine tornerò brevemente alla contrapposizione tra statualismo e cosmopolitismo. 

In genere, anche chi ritiene giusto che gli stati possiedano estesi poteri in ma-
teria di immigrazione non respinge l’idea che essi abbiano qualche dovere di ac-
coglienza (variamente configurato) nei confronti di profughi e rifugiati. Per sem-
plicità, trascurerò dunque profughi e rifugiati, ossia mi occuperò essenzialmente 
dei migranti per motivi economici7. 
 

 
5 Vedi il principio di universalizzabilità dei giudizi morali in R. M. Hare, Libertà e ragione 

(1963), Milano, 1971, pp. 33-85. 
6 Le dottrine cosmopolitiche degli ultimi decenni (sulle quali vedi, tra gli altri, I. Trujillo, Giusti-

zia globale, Bologna, 2007; A. Taraborelli, Il cosmopolitismo contemporaneo, Roma-Bari, 2011) auspi-
cano una riduzione dell’autonomia degli stati finalizzata alla realizzazione di principi di giustizia globa-
le, ma non necessariamente il superamento degli stati nazionali in direzione di uno stato mondiale. 
D’altra parte, chi si oppone a queste dottrine non nega necessariamente l’idea che, sulla base di de-
terminati valori, tutti gli stati abbiano qualche obbligo nei confronti dei loro cittadini e di altri indivi-
dui. La distinzione tra statualismo e cosmopolitismo è di conseguenza meno netta e chiara di quanto si 
potrebbe pensare. Se qui me ne avvalgo è per contrapporre posizioni comparativamente diverse, in 
quanto più o meno favorevoli o sfavorevoli all’autonomia degli stati in scelte, come quelle concernenti 
l’immigrazione, che incidono sugli interessi dei propri cittadini e di altri individui. 

7 Questi costituiscono peraltro la maggioranza. Nel 2019, secondo l’Unhcr, vi erano nel mondo 
circa 26 milioni di rifugiati e 3, 5 milioni di richiedenti asilo (https://www.unhcr.org/figures-at-a-
glance.html), mentre nello stesso anno, secondo i dati dell’Onu, le persone residenti al di fuori del loro 
stato erano 272 milioni (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf): profughi e ri-
fugiati costituivano cioè poco più di un decimo del totale. 
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2. È l’immigrazione nel «nostro» interesse? 
 

Considerando la concreta situazione economica e sociale del nostro paese e la 
composizione dei flussi migratori che lo riguardano, è nel «nostro» interesse ac-
cogliere quantità molto consistenti di immigrati, eguali o maggiori di quelle degli 
ultimi decenni, o addirittura aprire le frontiere, oppure è nel «nostro» interesse 
ridurre notevolmente l’immigrazione o quasi azzerarla? Nonostante le certezze 
esibite da alcuni, la risposta a questa domanda è molto difficile e incerta. 

Una prima incertezza è di tipo concettuale: non è chiaro il significato di «“no-
stro” interesse». Da un lato, è possibile intendere per «interesse» cose diverse: 
tutto ciò che ci dà una qualche soddisfazione, oppure ciò che arricchisce e raffor-
za la nostra comunità, oppure semplici vantaggi economici individuali, ecc. Ad 
esempio, se si assumesse che sia nell’interesse degli individui tutto ciò che procu-
ra loro piacere o soddisfazione, si dovrebbe tenere conto dell’avversione 
all’immigrazione condivisa dalla maggioranza degli italiani8, mentre questa avver-
sione apparirebbe irrilevante se l’interesse venisse inteso in termini puramente 
economici. Dall’altro lato, non è chiaro se un certo interesse, per poter essere 
qualificato come «nostro», debba essere condiviso da tutti o dalla quasi totalità 
dei cittadini, o da un’ampia maggioranza, o da una maggioranza semplice, ecc.  

Difficoltà e incertezze si presentano poi, una volta che sia stato precisato il con-
cetto di «nostro» interesse, sul piano empirico, cioè nell’individuazione degli effetti 
delle immigrazioni finora avvenute e nella formulazione di ipotesi attendibili ri-
guardo agli effetti dell’accoglienza, in futuro, di determinate quantità di migranti9. 

Chi argomenta che una consistente immigrazione sia nel «nostro» interesse, fa 
in genere riferimento a vantaggi prettamente economici: principalmente al fatto 
che l’immigrazione, portando nuova forza lavoro, assicura la produzione di una 
maggiore ricchezza, maggiori entrate fiscali per lo stato e la possibilità di fornire 
assegni pensionistici altrimenti a rischio, considerando il calo demografico del 
nostro paese. Però, non mancano ragioni per dubitare del fatto che davvero 
l’immigrazione sia economicamente vantaggiosa «per noi». 

 
8 Secondo un’indagine del 2016 condotta dall’Ipsos in 25 paesi (Global View on Immigration 

and Refugee Crisis <https://www.ipsos.com/en/global-views-immigration-and-refugee-crisis>), in 
Italia solo il 10% dei cittadini riteneva che gli effetti dell’immigrazione fossero stati positivi (in 
Francia il 14%, in Germania il 18%, in Spagna il 20%, in Svezia il 25%) e il 66% riteneva che la 
quantità degli immigrati fosse eccessiva (in Francia il 53%, in Germania il 50%, in Svezia il 48%, in 
Spagna il 47%). 

9 Come onestamente ammette G. J. Borjas, op. cit., pp. 192-193, è semplicemente impossibile 
prevedere con certezza gli effetti che, nel futuro, determinate quantità di immigrati avrebbero 
sull’economia di un paese. 
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L’immigrazione può favorire la produzione di un surplus di ricchezza (ossia 
causare una crescita del PIL pro capite). Questo surplus appare però molto mo-
desto. Inoltre non si deve dimenticare che l’immigrazione ha anche dei costi e, 
soprattutto, tende a produrre una redistribuzione della ricchezza a vantaggio del-
la parte più benestante della popolazione locale e a svantaggio della parte meno 
benestante10. E ciò ci riporta all’ambiguità, cui ho prima accennato, della doman-
da se l’immigrazione sia o non sia nel «nostro» interesse. 

L’idea che l’immigrazione tendenzialmente avvantaggi i più ricchi e danneggi i 
più poveri è generalmente accettata dagli studiosi del fenomeno11. Anche se una 
parte degli immigrati trova impiego in lavori che, come spesso si dice, «noi» non 
vogliamo più fare12, un’altra parte entra in concorrenza con i lavoratori locali, e in 
particolare con i meno qualificati, mutando il rapporto tra domanda e offerta di 
lavoro e così determinando o un calo dei salari o un aumento della disoccupazio-
ne (o entrambe le cose). Inoltre i cittadini, e in particolare i meno benestanti, si 
trovano a spartire con i nuovi venuti i beni e i servizi forniti dallo stato sociale, 
per cui diminuisce la quota loro spettante di questi beni e servizi. Ai tendenziali 
svantaggi dei meno abbienti corrispondono benefici per i più abbienti: per gli 
imprenditori, che sono favoriti dalla diminuzione dei salari13, e più in generale 
per coloro il cui benessere dipende molto limitatamente dalle attività dello stato 
sociale e che possono godere del minor costo di beni e servizi conseguente 
all’immigrazione senza subire una contrazione del proprio reddito. 

Si sostiene talvolta che il calo dei salari e la disoccupazione dovuti 
all’immigrazione sono temporanei, perché gli imprenditori reinvestiranno i mag-
giori profitti in attività produttive, cosicché crescerà la domanda di lavoro e, con 
essa, l’occupazione e i salari, che torneranno al loro livello iniziale14. Tutto ciò è 
però piuttosto aleatorio, per varie ragioni, tra cui le seguenti: la propensione a in-
vestire dipende in gran parte dall’andamento del ciclo economico, ossia tende ad 
 

10 G. J. Borjas, op. cit., pp. 157-158, esemplifica così, sulla base di un modello comunemente 
utilizzato, gli effetti dell’immigrazione sul PIL e sulla redistribuzione della ricchezza: in un paese 
con un PIL di 18.000 miliardi di dollari, il 16% di forza lavoro immigrata produce un surplus di 50 
miliardi all’anno (cioè meno dello 0,3% del PIL), una perdita per i lavoratori locali di 516 miliardi 
e un guadagno per gli imprenditori di 566 miliardi. 

11 G. Bolaffi, I confini del patto, Torino, 2001, pp. 68-73; S. Castles, G. Kosack, Immigrants 
Workers and Class Structure in Western Europe, 2a ed., Oxford, 1985, pp. 376-384; P. Collier, op. 
cit., pp. 105-107. 

12 P. Collier, op. cit., pp. 106-107; E. Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro. II: Le forme 
dell’occupazione, Bologna, 2005, pp. 248-249. 

13 Il modello della teoria economica neoclassica, che contempla un trasferimento di reddito 
dal lavoro al capitale, è chiaramente illustrato da A. Barba, M. Pivetti, Il lavoro importato, Milano, 
2019, pp. 49-53. 

14 A. Barba, M. Pivelli, op. cit., pp. 53-55; R. Rowthorn, The Costs and Benefits of Large-scale 
Immigration, London, 2015, pp. 18-19. 
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essere bassa in momenti di depressione o di recessione come quelli che stiamo at-
traversando; un’immigrazione eccessiva e persistente può determinare una costante 
eccedenza dell’offerta di lavoro, anche a fronte di una domanda crescente15. 

Anche qualche altra osservazione riguardo agli effetti dell’immigrazione sul 
mercato del lavoro è opportuna. Il livello dei salari non è determinato solo, in 
modo meccanico, dal rapporto tra domanda e offerta di lavoro, ma dipende an-
che dalla forza contrattuale e politica degli imprenditori da un lato e dei lavorato-
ri dall’altro: siccome i rapporti di forza sono generalmente a favore dei primi nei 
periodi di forte disoccupazione e sottoccupazione, facilmente accade che 
l’immigrazione porti questo ulteriore svantaggio ai lavoratori16. Inoltre, è verosi-
mile che un calo dei salari per i lavori scarsamente qualificati, come quelli princi-
palmente svolti dagli immigrati, abbia effetti negativi anche sui salari dei lavora-
tori più qualificati che operano negli stessi settori o in settori contigui: il timore 
dei lavoratori di essere espulsi dal segmento più privilegiato del mercato del lavo-
ro e di ricadere in uno inferiore è infatti tanto maggiore quanto minore è il salario 
che verrebbero a percepire nel caso in cui ciò si avverasse; e tanto maggiore è di 
conseguenza la disponibilità ad accettare remunerazioni più basse pur di conser-
vare l’impiego17. Infine, per quanto concerne i lavori rifiutati dai lavoratori locali 
e appannaggio degli immigrati, si deve osservare che, se alcune occupazioni non 
sono ritenute abbastanza attraenti dalla popolazione locale, ciò è in genere indice 
di condizioni di lavoro inaccettabili o di salari eccessivamente bassi, secondo pa-
rametri di giudizio socialmente condivisi18: in assenza di immigrazione, alla neces-
sità di reperire lavoratori corrisponderebbe tendenzialmente un miglioramento 
delle condizioni di lavoro e dei salari di cui beneficerebbe la parte più povera del-
la popolazione locale. 

Misurare i reali effetti dell’immigrazione è un’impresa assai ardua, i cui risulta-
ti non sono troppo affidabili19.Va detto però che le indagini più recenti addebita-
no all’immigrazione, nei paesi europei e del Nord America, un calo dei salari o un 
aumento della disoccupazione, sebbene non siano concordi sull’entità di questi 
effetti20. E, al di là delle incerte conclusioni di queste indagini, è assai ragionevole 
pensare che l’immigrazione abbia contribuito al peggioramento delle condizioni 

 
15 R. Rowthorn, op. cit., pp. 18-20. 
16 Vedi A. Barba, M. Pivetti, op. cit., pp. 63-70. 
17 A. Barba, M. Pivetti, op. cit., pp. 75-76. 
18 A. Barba, M. Pivetti, op. cit., pp. 72-73; G. J. Borjas, op. cit., pp. 126-129; R. Rowthorn, op. 

cit., p. 20. 
19 Riguardo ai problemi che si presentano nell’individuazione degli effetti dell’immigrazione 

sul mercato del lavoro, vedi A. Barba, M. Pivetti, op. cit., pp. 56-60; G. J. Borjas, op. cit., cap. 7. 
20 R. Rowthorn, op. cit., pp. 21-31. 
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di lavoro in alcuni settori produttivi, al calo dei salari e all’aumento delle disegua-
glianze, a mantenere elevata nel nostro paese la quantità di disoccupati e inattivi. 

Per quanto concerne i beni e i servizi dello stato sociale, è ovvio che, restando 
invariata la loro quantità, la loro quota pro capite diminuisce quando cresca il 
numero di coloro che ne usufruiscono. Una questione che però si può porre è se 
attualmente, in Italia e in altri paesi come il nostro, gli immigrati contribuiscano, 
con il loro lavoro, ad accrescere adeguatamente le risorse dello stato sociale. Seb-
bene anche tale questione sia intricata e controversa, non è irragionevole pensare 
che ciò non avvenga. 

Anzitutto, occorre notare che, se la forza lavoro immigrata va in parte a sosti-
tuire quella locale, una parte dei contributi sociali e imposte sui redditi versati 
dagli immigrati sarebbero stati versati, in assenza di immigrazione, dai lavoratori 
autoctoni. Inoltre, quand’anche si trascuri l’immigrazione irregolare (che non fi-
nanzia in alcun modo lo stato sociale), si deve osservare che gli immigrati svolgo-
no generalmente lavori poco retribuiti e che la parte più povera della popolazione 
«costa» allo stato sociale molto più di quanto contribuisca al suo finanziamento. 
Se poi si considerano i costi per l’accoglienza e il fatto che gli immigrati usufrui-
scono anche di servizi e attività non riferibili allo stato sociale, dalla nettezza ur-
bana alla giustizia, dall’ordine pubblico ai penitenziari, l’ipotesi che gli effetti 
dell’immigrazione sulle risorse pubbliche siano, nel complesso, negativi non pare 
troppo azzardata21. 

A ciò bisogna aggiungere che all’immigrazione possono essere addebitati costi 
sociali, oltre che indirettamente economici, in termini di sicurezza, fiducia e le-
gami sociali, istruzione. Come è noto, il tasso di criminalità degli immigrati è mol-
to maggiore di quello della popolazione locale22. Inoltre è verosimile, e trova una 
conferma in alcune note indagini di sociologi ed economisti, che in una società 
frammentata in gruppi culturali diversi (alcuni dei quali tendono oltretutto a 
strutturarsi in enclaves territorialmente distinte) vi sia minore fiducia tra gli indi-
vidui e un allentamento dei legami sociali necessari per il mantenimento di beni 
pubblici essenziali per la vita comune23. Infine, appare probabile, sebbene (per 

 
21 A. Barba, M. Pivetti, op. cit., cap. 5. In riferimento agli Usa, vedi G. J. Borjas, op. cit., cap. 9; 

in riferimento al Regno Unito, vedi R. Rowthorn, op. cit., pp. 44-69.  
22 Vedi L. M. Solivetti, Immigrazione, integrazione e crimine in Europa, Bologna, 2004 e il più 

recente L. M. Solivetti, “Crimine e immigrazione in Italia”, 2018 <http://www.fondazionehu-
me.it/so-cieta/crimine-e-immigrazione-in-italia/>. 

23 Sulle conseguenze della frammentazione culturale sulla fiducia interpersonale, vedi R. M. 
Putnam, “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century”, in Scandina-
vian Political Studies, 30, 2007, pp. 137-154. Sulla relazione tra omogeneità culturale e solidarietà 
sociale, vedi A. Alesina, R. Baqir, W. Easterly, “Public Goods and Ethnic Divisions”, in The Quar-
terly Journal of Economics, 114, 1999, pp. 1243-1284; A. Alesina, E. Glaeser, B. Sacerdote, Why 
doesn’t the US Have a European-Style Welfare State?, Cambridge (Mass.), 2001. 
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quel che ne so) manchino studi al riguardo, che l’immigrazione abbia conseguen-
ze negative sulla qualità dell’insegnamento scolastico. 

Riguardo all’idea che l’immigrazione, compensando il calo demografico del 
nostro paese, sia indispensabile per pagare le future pensioni, mi limito alle se-
guenti osservazioni. Si può pensare di risolvere il problema del calo demografico 
(ammesso che sia effettivamente un problema) in due modi, cioè incentivando la 
natalità tramite adeguate politiche economiche e sociali oppure importando per-
sone nate altrove; ed è probabile che la seconda soluzione abbia costi economici e 
sociali più elevati della prima. Si deve poi constatare che il tasso di natalità della 
popolazione immigrata tende rapidamente a decrescere e nel nostro paese già si 
colloca al di sotto del limite del ricambio naturale; poiché anche gli immigrati an-
dranno un giorno in pensione, ritenerli necessari per pagare le future pensioni 
può dunque portare a ritenere necessaria un’immigrazione ininterrotta, che fini-
rebbe per rendere minoritaria la popolazione locale, con conseguenze culturali e 
sociali che richiederebbero un’attenta valutazione. Infine, se la sostenibilità del 
sistema pensionistico dipende dai contributi dei lavoratori in attività, si può pen-
sare che, per avere una quantità sufficiente di questi, un paese come il nostro, 
provvisto di un alto numero di disoccupati e inattivi, non necessiterebbe 
dell’immigrazione24. 

Alcuni ritengono che una maggiore apertura delle frontiere eviterebbe ai 
migranti viaggi costosi e rischiosi, spesso caratterizzati da violazioni dei loro di-
ritti, soprusi, sofferenze, ma non accrescerebbe di molto il loro numero. Questa 
opinione, però, appare infondata, considerando da un lato quanto sia diffuso, 
nei paesi in via di sviluppo, il desiderio di emigrare verso i paesi europei e25, 
dall’altro lato, il fatto che i limiti posti da uno stato all’immigrazione legale e gli 
ostacoli frapposti a quella illegale indubbiamente disincentivano i tentativi di 
migrare verso quello stato26.  

Nei prossimi decenni, la popolazione di molti paesi che alimentano le migrazio-
ni, e in particolare quella dei paesi africani, aumenterà enormemente27. E la con-
comitante crescita economica di questi paesi fornirà probabilmente una spinta 

 
24 Vedi A. Barba, M. Pivetti, op. cit., pp. 81-85. 
25 Indagini Gallup periodicamente svolte registrano un continuo incremento del numero di 

coloro che emigrerebbero in altri stati se ne avessero la possibilità: dalle indagini condotte negli an-
ni 2015-2017 risultano circa 750 milioni di emigranti potenziali, cioè il 15% della popolazione 
mondiale, con punte che arrivano al 33% nei paesi dell’Africa subsahariana 
<https://news.gallup.com/poll/245255 /750-million-worldwide-migrate.aspx>. 

26 L. Pritchett, Let Their People Come, Washington, 2006, pp. 64-73. 
27 Secondo i dati e le previsioni dell’Onu, l’Africa ha attualmente meno di 1,6 miliardi di abitanti 

e ne avrà 2,1 nel 2030, quasi 2,9 nel 2050, 4,7 nel 2100 (United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, World Population Prospects 2019 <https://population.un.org/wpp/Publications 
/Files/WPP2019_Highlights.pdf>). 
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ulteriore, anziché porre un freno, all’emigrazione verso gli stati più ricchi, poiché 
consentirà a un maggior numero di persone di sostenere i costi dell’impresa. Date 
queste premesse, anche chi sia convinto che le conseguenze negative 
dell’immigrazione siano state finora abbastanza lievi, non può pensare che conti-
nuerebbero ad essere tali anche in futuro, nell’eventualità di una maggiore apertura 
delle frontiere. Come scrive il pur cauto Paul Collier, per prevedere gli effetti di 
massicce migrazioni sul mercato del lavoro, dobbiamo affidarci ai «principi 
economici di base [...]: i salari della maggioranza dei lavoratori autoctoni si ab-
basserebbero notevolmente e rimarrebbero bassi per molti anni»28. E, per quan-
to riguarda i destini dello stato sociale, si può ricordare la decisa affermazione 
di Milton Friedman: «è semplicemente ovvio che non si può avere libera immi-
grazione e stato sociale»29. 

In conclusione, nessuno è in grado di prevedere con assoluta certezza e preci-
sione le conseguenze dell’accoglienza, in futuro, di determinate quantità di migran-
ti. Inoltre, il fatto che l’immigrazione in genere porta svantaggi per alcuni e vantag-
gi per altri rende ambigua la domanda se sia nel «nostro» interesse limitarla o favo-
rirla. Tuttavia, considerando ciò che sappiamo sull’immigrazione e sui suoi effetti 
tendenziali, è lecito dubitare dell’idea che una consistente immigrazione sia nel 
«nostro» interesse. 
 
 
3. È giusto che gli stati abbiano il potere di limitare l’immigrazione? 

 
Varie risposte vengono date alla domanda sui poteri che, in materia di immi-

grazione, sarebbe giusto conferire agli stati30. Le incertezze riguardo alle conse-
guenze delle migrazioni e la possibilità di valutazioni morali diverse contribui-
scono in pari misura a tale varietà.  

 
28 P. Collier, op. cit., p. 127. 
29 Intervista apparsa in Forbes, 29 dicembre 1997, cit. da S. Macedo, “When and Why Should 

Liberal Democracies Restrict Immigration?”, in R. M. Smith (a cura di), Citizenship, Borders, and 
Human Needs, Philadelphia, p. 309. Quest’idea è espressa da molti autori di orientamento libertario 
(libertarian): vedi J. Hudson, “The Philosophy of Immigration”, in Journal of Libertarian Studies, 8, 
1986, p. 52; J. Krepelka, “A Pure Libertarian Theory of Immigration”, in Journal of Libertarian Stud-
ies, 22, 2010, pp. 37-39; C. Kukathas, “The Case for Open Immigration”, in A. I. Cohen, C. H. Well-
man (a cura di), Contemporary Debates in Applied Ethics, 2a ed., Chichester, 2014, pp. 384, 388; G. 
North, “The Sanctuary Society and Its Enemies”, in Journal of Libertarian Studies, 13, 1988, p. 217. 

30 Per una sintesi, vedi V. Bader, “The Ethics of Immigration”, in Constellation, 12, 2005, pp. 
331-361; E. Diciotti, “L’immigrazione e lo stato: una questione morale”, in Ragion pratica, n. 47, 
2016, pp. 577-601; C. H. Wellman, Immigration, 2015, in E. N. Zalta (a cura di), The Stanford En-
cyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/immigration/>. 
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Talvolta, sulla base di dottrine politiche che propongono il modello di un 
mercato globale privo di limiti e vincoli, dove nulla ostacola la libera circolazione 
di merci, capitali e persone, viene espressa l’idea che una completa apertura delle 
frontiere di tutti gli stati andrebbe a vantaggio di tutti gli individui, accrescendo 
la loro libertà e il loro benessere. Le osservazioni contenute nel precedente para-
grafo dovrebbero però indurre a dubitare dei benefici universali prodotti da una 
libera immigrazione, almeno nel breve e nel medio periodo (nel lungo periodo si 
può prevedere soltanto che saremo tutti morti31). 

Più spesso si argomenta che sia il valore della libertà individuale o quello 
dell’eguaglianza sostanziale o la tutela dei diritti umani a richiedere che vengano 
tolti agli stati, in tutto o in parte, i poteri di cui attualmente dispongono in mate-
ria di immigrazione e che sia conferito agli individui (a tutti o a una parte, in ge-
nere individuata nei cittadini dei paesi poveri) un qualche diritto alla libera circo-
lazione transnazionale. Si può però obiettare che è possibile condividere questi 
valori ma ritenere che essi non richiedano l’apertura delle frontiere e la libera cir-
colazione transnazionale. 

È vero che l’apertura delle frontiere renderebbe più estesa la libertà di tutti gli 
individui, e in specie la loro libertà di movimento32. Ma accettare il valore della 
libertà individuale non significa necessariamente respingere l’idea che, in nome di 
altri valori, sia bene porre qualche limite all’agire degli individui. Ad esempio, le 
dottrine politiche liberali concepiscono la libertà come un valore fondamentale, 
ma accettano l’istituto delle proprietà privata, le cui regole consentono il godi-
mento dei beni ai soli proprietari e dunque privano tutti gli altri individui della 
libertà di utilizzarli: volendo fare riferimento alla sola libertà di movimento, si 
può notare che questa sarebbe molto maggiore se ogni spazio del mondo (terreni, 
strade, ecc.) fosse accessibile a tutti33, ma ciò comporterebbe evidentemente il sa-
crificio di altri valori (autonomia individuale, merito, efficienza nella produzione 

 
31 La frase è, notoriamente, di J. M. Keynes, La riforma monetaria (1923), Milano, 1925, p. 

102: «“A lungo andare” saremo tutti morti. Gli economisti si attribuiscono un compito troppo faci-
le e troppo inutile, se, in momenti tempestosi, possono dirci soltanto che, quando l’uragano sarà 
passato, l’oceano tornerà tranquillo». 

32 Tra gli autori che giustificano la tesi delle frontiere aperte con l’argomento della libertà, ve-
di, oltre ai libertari (infra, nota 29), J. H. Carens, The Ethics of Immigration, New York, 2013, pp. 
227-228; K. Oberman, “Immigration as a Human Right”, in S. Fine, L. Ypi (a cura di), Migration in 
Political Theory, Oxford, 2016, pp. 32-56. 

33 Sull’incompatibilità tra proprietà privata e libertà di tutti, vedi tra gli altri G. A. Cohen, 
“Capitalismo, libertà e proletariato” (1991), in I. Carter, M. Ricciardi (a cura di), L’idea di libertà, 
Milano, 1996, pp. 164-173; E. Diciotti, Il mercato delle libertà, Bologna, 2006, pp. 66-71; T. Gray, 
Freedom, London, 1990, pp. 146-150; E. Loevinsohn, “Liberty and the Redistribution of Property”, 
in Philosophy and Public Affairs, 6, 1977, pp. 226-239; C. C. Ryan, “Il tuo, il mio e il nostro: diritti 
di proprietà e libertà individuale” (1977), in Biblioteca della libertà, 24, 1984, pp. 138-142. 
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di beni, ecc.). Per chi attribuisca valore alla libertà di circolazione, si presenta 
cioè la questione se altri valori rilevanti richiedano il controllo statale delle fron-
tiere e quale sia l’esito di un bilanciamento di questi valori con quello della libertà 
di circolazione, pensata nella sua massima estensione, cioè come libertà di circo-
lazione transnazionale. E non è affatto ovvio che la soluzione di tale questione sia 
favorevole all’apertura delle frontiere. 

È anche vero che l’apertura delle frontiere porterebbe molte persone, che ri-
siedono in stati poveri, dove spesso i diritti umani non sono sufficientemente tu-
telati, a trasferirsi in stati ricchi, nei quali è generalmente garantita una maggiore 
tutela di questi diritti34. Però, dare importanza alla protezione dei diritti umani 
non implica ritenere che gli stati che già li proteggono abbiano il dovere di acco-
gliere tutti coloro che si presentano alle loro frontiere. A ben vedere, c’è una cer-
ta stranezza nell’idea che uno stato, per il fatto che protegge i diritti umani di chi 
vi risiede, abbia anche l’obbligo di proteggere i diritti umani dei cittadini di altri 
stati consentendo loro di stabilirsi, quando lo desiderino, nel suo territorio. Pen-
sare che i diritti umani debbano essere garantiti significa, plausibilmente, pensare 
che ogni stato debba garantirli a chi risiede nel suo territorio, non che gli stati che 
già li garantiscono debbano accogliere migranti allo scopo di garantirli anche a 
costoro. Se poi il presupposto è che ogni stato abbia l’obbligo di garantire questi 
diritti ai residenti e ai non residenti, si adotta allora un’idea dalle implicazioni as-
sai dubbie: ad esempio, l’implicazione che ogni stato dovrebbe cercare di impor-
re, anche con la forza, il rispetto di questi diritti agli stati che non adempiono 
l’obbligo di garantirli; oppure, se prendiamo in considerazione il diritto alla salu-
te o quello all’istruzione, l’implicazione che ogni stato dovrebbe cercare di garan-
tire questi diritti a chi risiede al di fuori dei suoi confini nella stessa misura in cui 
li garantisce a chi si trova nel suo territorio35.  

Va poi evidenziato che, per quanto concerne i diritti umani, gli effetti 
dell’apertura delle frontiere potrebbero essere negativi. Molti migranti accolti nei 
paesi in cui si è affermata una cultura liberale non condividono infatti questa cul-
tura e l’idea che essi impareranno rapidamente ad apprezzarla, data la sua palese 
superiorità sulle altre culture, appare miope e ingenuamente etnocentrica36. E 
non è fantasiosa l’ipotesi che, in seguito a massicce immigrazioni, nei paesi euro-

 
34 Tra coloro che, in modo diverso, giustificano una maggiore o una totale apertura delle fron-

tiere adducendo la tutela dei diritti umani, vedi L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Roma-Bari, 2001, 
pp. 22-26; C. Kukathas, op. cit., p. 379. 

35 Cfr. J. Isbister, “A Liberal Argument for Borders Controls: Reply to Carens”, in Interna-
tional Migration Review, 34, 2000, pp. 630-631. 

36 Per quanto concerne il processo di assimilazione culturale, vedi tra gli altri G. J. Borjas, op. 
cit., cap. 6; P. Collier, op. cit., pp. 82-105. 
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pei possa prendere vigore una cultura aliena a principi come quelli della libertà 
religiosa o della libera manifestazione del pensiero o dell’eguaglianza tra i sessi. 

È vero, infine, che l’apertura delle frontiere renderebbe possibile a molte per-
sone di migliorare le proprie condizioni di vita trasferendosi dai paesi poveri in 
quelli ricchi, e che questo miglioramento sarebbe da giudicare positivamente dal 
punto di vista dell’eguaglianza sostanziale37. Però non è chiaro se il valore 
dell’eguaglianza sostanziale, ovvero un qualche principio della giusta distribuzio-
ne globale delle risorse, richieda davvero l’apertura delle frontiere. 

La questione è particolarmente complessa, sotto due aspetti. Da un lato, 
l’eguaglianza sostanziale può essere caratterizzata diversamente (si può pensare 
che sia giusto garantire a ciascun individuo un eguale ammontare di beni, oppure 
i beni necessari per assicurare a tutti un eguale benessere, oppure i beni necessari 
per mettere a frutto le proprie capacità, oppure i beni necessari per sopravvivere, 
e così via)38, per cui non è chiaro quale principio della giusta distribuzione globa-
le si miri a realizzare invocando l’apertura delle frontiere. Dall’altro lato, sono 
possibili ipotesi diverse riguardo agli effetti dell’apertura delle frontiere nella di-
stribuzione delle risorse a livello globale. 

La gran parte dei migranti riesce attualmente a migliorare le proprie condizio-
ni di vita, e dunque a colmare almeno in parte le diseguaglianze che, nel godi-
mento delle risorse, prima dell’emigrazione li separavano dai cittadini dei paesi 
ricchi. Però, come abbiamo già visto, non è irragionevole temere una crescita del-
le diseguaglianze nei paesi interessati da una consistente immigrazione. Inoltre, 
non sono chiari gli effetti complessivi delle migrazioni sulle economie dei paesi 
poveri che più le alimentano.  

A questo riguardo si nota spesso che, una volta stabilitisi nei paesi ricchi, i mi-
granti inviano ingenti rimesse nei loro luoghi di origine, ovvero alle loro famiglie. 
Non è però irrilevante il fatto che queste rimesse non servono a migliorare le 
condizioni dei più poveri, perché emigrare ha dei costi che non tutti sono in gra-
do di sostenere e i migranti appartengono, principalmente, alle classi medie di 
paesi poveri, ma non troppo poveri39. E le indagini finora condotte non danno 
alcuna certezza che le rimesse contribuiscano alla crescita economica di quei pae-
 

37 Tra coloro che giustificano la tesi dell’apertura delle frontiere per i suoi effetti positivi in 
termini di eguaglianza sostanziale, vedi V. Bader, op. cit., pp. 214-215; J. H. Carens, op. cit., pp. 
226-236; P. Cole, “Open Borders: An Ethical Defence”, in C. H. Wellman, P. Cole, Debating the 
Ethics of Immigration, Oxford, 2011, pp.173-180; R. E. Goodin, “If People Were Money …”, in B. 
Barry, R. E. Goodin (a cura di), Free Movement, New York, 1992, pp. 7-9. 

38 Vedi R. Arneson, “Egalitarianism”, 2013, in E. N. Zalta (a cura di), The Stanford Encyclope-
dia of Philosophy <https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/egalitarianism/>; N. Bob-
bio, Eguaglianza e libertà, Torino, 1995, pp. 24-41; N. Riva, Egalitarismi, Torino, 2016. 

39 M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, 2a ed., Bologna, 2011, pp. 38-39; E. Reyneri, op. 
cit., pp. 206-207; L. Zanfrini, Sociologia delle migrazioni, Roma-Bari, 2007, pp. 86-87. 
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si, apportando così un beneficio anche ai più poveri; talvolta viene anzi evidenzia-
to come l’emigrazione e le rimesse abbiano effetti negativi sulle attività produtti-
ve, rendendo meno pressanti le richieste di politiche statali per lo sviluppo eco-
nomico e originando una «cultura dell’emigrazione» che si manifesta col rifiuto 
delle offerte locali di lavoro in attesa della possibilità di emigrare40. Si deve inoltre 
osservare che le rimesse tendono ad essere sostituite dai ricongiungimenti fami-
liari, quando questi siano possibili, per cui l’apertura delle frontiere, facilitando 
tali ricongiungimenti, potrebbe provocare una diminuzione delle rimesse, anziché 
una loro crescita41. A ciò bisogna aggiungere che l’emigrazione ha conseguenze 
palesemente negative per il fatto che gli emigranti sono principalmente giovani 
provvisti di un certo spirito di intraprendenza e di una discreta formazione sco-
lastica, che più di altri potrebbero contribuire allo sviluppo economico dei loro 
paesi, e in parte persone capaci di svolgere lavori qualificati, nella sanità o in 
altri settori tecnico-scientifici, la cui formazione ha richiesto costi elevati e delle 
quali i paesi in via di sviluppo hanno quasi sempre un disperato bisogno42. È 
peraltro possibile che l’emigrazione, rendendo meno affollato il mercato del la-
voro, determini una crescita dei salari, ma non è chiaro in quale misura ciò ac-
cada effettivamente43. 

Nonostante queste incertezze, molti economisti vedono nell’apertura delle 
frontiere il mezzo per ottenere non solo una crescita enorme della ricchezza 
mondiale, ma anche una certa eguaglianza nel benessere. È però opportuno nota-
re che, secondo gli stessi modelli che forniscono un fondamento a questa opinio-
ne, una parificazione dei salari a livello globale richiederebbe il trasferimento di 
più di 5,5 miliardi di persone e comporterebbe una diminuzione dei salari nei 
paesi più ricchi intorno al 40% e un incremento dei profitti da capitale di circa il 
60%44. In altri termini, lasciando da parte i costi sociali di un esodo di enormi 
dimensioni, l’eguaglianza promessa è quella dei salari, accompagnata da una 
complessiva diseguaglianza nei redditi molto maggiore di quella che stiamo at-
tualmente sperimentando nei paesi occidentali. Se questo sia un obiettivo da per-
seguire dipende pertanto anche dall’idea di eguaglianza sostanziale che accettiamo. 

 
40 G. Brock, Global Justice, Oxford, 2009, pp. 204-208; P. Collier, op. cit., pp. 202-210; D. 

Yang, “Migrant Remittences”, in The Journal of Economic Perspectives, 25, 3, 2011, pp. 136-140. 
41 P. Collier, op. cit., p. 217. 
42 G. Brock, op. cit., pp. 198-204; Collier, op. cit., pp. 191-202; J. Gibson, D. McKenzie, 

“Eight Questions about Brain Drain”, in Journal of Economic Perspectives, 25, 3, 2011, pp. 107-128; 
L. Marchiori, I-L. Shen, F. Docquier, “Brain Drain in Globalization”, in Economic Inquiry, 51, 
2013, pp. 1582-1602. 

43 P. Collier, op. cit., p. 217. 
44 Vedi G. J. Borjas, op. cit., pp. 35-41. 
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Chi ritiene giusto che gli stati siano sostanzialmente liberi di decidere le pro-
prie politiche sull’immigrazione condivide, in genere, i valori con cui viene giusti-
ficata la tesi dell’apertura delle frontiere, ma pensa che questi valori vadano rea-
lizzati anzitutto all’interno degli stati e che togliere agli stati il controllo delle 
proprie frontiere non sia comunque il modo migliore per realizzarli a livello glo-
bale, considerando anche gli effetti che ciò avrebbe sulla possibilità di attuare al-
tri valori, non meno importanti. A questo riguardo, vengono espressi timori per 
le conseguenze di un’immigrazione incontrollata sulla cultura pubblica e sui si-
stemi costituzionali degli stati, in particolare di quelli liberali45. Viene affermato 
che, essendo inaccettabile l’idea di non concedere la cittadinanza agli immigrati o 
ai loro discendenti, un’immigrazione incontrollata risulterebbe incompatibile con 
un fondamentale diritto dei membri di ogni associazione, cioè col diritto di deci-
dere chi accogliere nell’associazione46. Viene avanzata l’idea che il controllo stata-
le delle frontiere sia una condizione essenziale per la sopravvivenza degli stati na-
zionali, in quanto costringe ogni stato a fare i conti con le proprie incapacità di 
gestire le proprie risorse, di controllare la crescita della propria popolazione e, in 
definitiva, di soddisfare le attese dei propri cittadini, senza potersi affidare 
all’emigrazione per scaricare su altri stati le conseguenze dei propri fallimenti47. 

La diversità delle posizioni riguardo al controllo statale delle frontiere dipende 
cioè, più che da divergenze insanabili sui valori provvisti di rilevanza, da opinioni 
diverse riguardo un complesso di questioni aventi a che fare col peso da assegna-
re agli stati nella realizzazione di alcuni valori, con i poteri che è necessario attri-
buire agli stati per realizzare questi valori o con le conseguenze dell’apertura delle 
frontiere sulla possibilità di realizzarli, con la possibilità di realizzare questi valori 
al di fuori degli stati, col peso da assegnare a valori che in questo momento ap-
paiono realizzabili solo all’interno degli stati e ad altri valori. Si tratta di questioni 
che animano anche il dibattito filosofico su cosmopolitismo e statualismo; e cer-
tamente le diverse posizioni sul controllo statale delle frontiere sono connotate da 
orientamenti più o meno cosmopolitici o statualistici. 

La contrapposizione tra concezioni statualistiche e cosmopolitiche può talvolta 
riflettere, ma non necessariamente riflette disaccordi profondi sul valore della liber-
tà individuale o sull’eguaglianza sostanziale o sui diritti umani. Forme radicali di 
cosmopolitismo possono ad esempio essere sostenute sia dal libertario (libertarian) 

 
45 J. Rawls, Il diritto dei popoli (1999), Torino, 2001, p. 50, nota 48; D. Miller, “Immigration: 

The Case for Limits”, in A. I. Cohen, C. H. Wellman (a cura di), Contemporary Debates in Applied 
Ethics, cit., pp. 369-372; M. Walzer, Sfere di giustizia (1983), Milano, 1987, p. 49. 

46 Vedi D. Miller, Strangers in Our Midst, Cambridge (Mass.), 2016, pp. 62-65; M. Walzer, op. 
cit., pp. 39-42; C. H. Wellman, “Freedom to Association and the Right to Exclude”, in C. H. 
Wellman, P. Cole, Debating the Ethics of Immigration, cit., pp. 22-45. 

47 D. Miller, Strangers in Our Midst, cit., pp. 65-66; J. Rawls, op. cit., pp. 49-50. 
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fautore di un libero mercato senza confini e avverso a ogni forma di redistribuzione 
della ricchezza, sia dall’egualitario che auspica un sistema di redistribuzione che ga-
rantisca a tutti lo stesso benessere. Per contro, su statualismo e cosmopolitismo 
possono trovarsi in disaccordo due egualitari, l’uno fiducioso nella possibilità di 
realizzare una certa forma di eguaglianza sostanziale globale togliendo poteri agli 
stati e l’altro convinto che indebolire gli stati porti, nel mondo esistente, a mag-
giori diseguaglianze, perché a una minore capacità degli stati di condurre le loro 
politiche economiche corrisponde un maggior potere di entità non politiche, 
economiche e finanziarie, i cui obiettivi sono inconciliabili con la realizzazione 
dell’eguaglianza sostanziale. 

La circolazione delle persone, così come quella delle merci e dei capitali, ha 
conseguenze importanti (positive o negative, maggiori o minori, a seconda delle 
circostanze e delle grandezze dei flussi) sulla produzione, sul mercato del lavoro e 
sulla distribuzione della ricchezza all’interno di uno stato. E da una prospettiva 
statualistica si può affermare che togliere allo stato il potere di regolare i flussi in 
entrata e in uscita di persone, merci e capitali significa colpirne la democrazia, 
rendere difficili o improbabili politiche economiche egualitarie o semplicemente 
favorevoli ai suoi cittadini, in definitiva privarlo della capacità di proteggere la 
cultura e le risorse condivise al suo interno, minando così le basi su cui poggia la 
sua legittimità. Per chi adotta questa prospettiva, la creazione di uno stato mon-
diale o di organizzazioni politiche sovranazionali che sostituiscano gli stati nazio-
nali appare non solo irrealistica, ma anche poco desiderabile, almeno nel mondo 
attuale. Come dice Michael Walzer, per ipotizzare di sostituire l’umanità alle co-
munità statali e ai valori particolari condivisi al loro interno, «dovremmo imma-
ginare qualcosa che ancora non esiste: una comunità che comprenda tutti gli uo-
mini e le donne. E dovremmo inventare, se possibile senza imporre i nostri valori, 
un insieme di significati comuni per tutte queste persone»48. 

Il quadro che ho tracciato è troppo schematico, sommario e parziale per giu-
stificare una precisa posizione riguardo alla maggiore o minore apertura delle 
frontiere. Credo però che sia sufficiente per evidenziare che questioni molto 
complesse devono essere affrontate da chi intenda fondare una particolare posi-
zione a questo riguardo e, soprattutto, che è possibile non condividere alcune po-
sizioni «politicamente corrette» senza negare l’importanza della libertà individua-
le, dell’eguaglianza sostanziale o dei diritti umani. I risultati degli ultimi decenni 
di globalizzazione (id est, forte liberalizzazione della circolazione di merci, di ca-
pitali e, anche se in misura minore, di persone) sono stati molto diversi da quelli 
promessi e, alla prova dei fatti, l’idea di puntare più sullo statualismo che sul co-
smopolitismo non può essere ritenuta del tutto irragionevole. 

 
48 M. Walzer, op. cit., p. 40. 
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1. Introduzione 

 
1.1. L’oggetto della mia riflessione è limitato a scrutinare il possibile significa-

to dell’attuata introduzione nel Codice penale, ad opera dell’art. 1 d.lgs. 1° marzo 
2018 n. 21, dell’art. 3-bis, rubricato «Principio della riserva di codice», ai sensi del 
quale: 

- «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte 
nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in 
leggi che disciplinano in modo organico la materia». 

Tale enunciato normativo di fresco conio si pone, come noto, in attuazione 
dell’art. 1, comma 85, lett. q), l. 23 giugno 2017 n. 103, ai nostri fini particolar-
mente interessante, trattandosi di una norma che contiene in sé, in forma per così 
dire aggregata, una sintetica relazione esplicativa. La c.d. “riforma Orlando”, in-
fatti, inseriva la previsione del principio in parola nel contesto di un più ampio 
comma (il comma 85 dell’art. 1, appunto) dedicato alla riforma dell’esecuzione 
penale, da attuarsi per il tramite di «decreti legislativi recanti modifiche 
all’ordinamento penitenziario», e annoverava la riserva di codice tra i «principi e 
[i] criteri direttivi» da osservare al riguardo. 

 
(*) Testo rielaborato sull’argomento della mia relazione tenuta al Convegno dell’Associazione 

Silvia Sandano: “Politica criminale e riprogettazione del codice penale” (Roma, 25 giugno 2018). 
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Calata nella sequenza temporale fisiologica (o, quanto meno, tradizionale) del-
la dinamica della criminalizzazione – scolasticamente articolata in tre momenti: 
(i) la posizione del precetto penale; (ii) l’alternativa: “osservanza” vs. “violazione” 
del precetto; e, infine (iii) l’inflizione della pena costituzionalmente vincolata alla 
rieducazione del condannato – la consecutio temporum seguita dal legislatore del-
la l. n. 103/2017 appare indubbiamente poco convenzionale1. Una consecutio, an-
zi, per certi versi improvvida, in quanto letteralmente dimentica di quella dimen-
sione funzionale della norma penale e del relativo regime di effettività, che si de-
clina sul terreno della prevenzione generale, ossia ex ante rispetto all’eventuale 
commissione di un reato2. 

Ad ogni modo, presupposta la commissione del reato in una prospettiva ap-
piattita sulla (parimenti centrale, ma notoriamente non esclusiva) dimensione spe-
cialpreventiva della pena, il legislatore della “riforma Orlando” poneva espressa-
mente in relazione, nell’accennata appendice endo-esplicativa, il «principio della 
riserva di codice nella materia penale» (e anche tale ultima espressione – “materia 
penale” – avrebbe potuto forse essere sostituita da una dicitura meno equivoca, 
tenuto conto dell’attuale humus dottrinale e giurisprudenziale, ancora “in cerca 
di identità” sul punto) con gli obiettivi «di una migliore conoscenza dei precetti e 
delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, pre-
supposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamen-
te conforme ai principi costituzionali»3. 

 
1 Una collocazione «[maldestra], ma con esito almeno utile in termini pragmatici» secondo 

M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. 
Apertura di un dibattito, in Leg. pen., 20 novembre 2018, p. 6. Cfr. altresì ibi, p. 10. In senso critico 
rispetto alla citata collocazione, pur pervenendo – come si dirà – a posizioni antitetiche rispetto a 
Donini sul senso da attribuire al nuovo art. 3-bis c.p., anche M. PAPA, Dal codice penale “scheumor-
fico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice, in Dir. pen. cont., n. 
5/2018, p. 136 ss. 

2 Sulla centralità della prevenzione generale, depurata dalle sue strumentalizzazioni più mar-
catamente ideologiche o iper-funzionalistiche, valgono ancora per tutti i saggi raccolti nel volume 
M. ROMANO – F. STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna, il 
Mulino, 1980, mentre per una più recente rivisitazione del paradigma in un quadro critico della 
“attualità” del “punire” rinvio al mio Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018, p. 447 ss., spec, p. 459 ss. e alla più ampia bibliografia ivi citata. Nell’analisi 
dell’effettività del diritto penale, la dimensione della prevenzione generale corrisponde alla c.d. «ef-
fettività della norma», in relazione alla quale confermo le considerazioni svolte in C. E. PALIERO, Il 
principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 509. 

3  Così l’art. 1, comma 85, lett. q), l. 23 giugno 2017 n. 103. E proseguendo per così dire nel 
“Ritorno al futuro”, la norma in questione procedeva poi a una compilazione anticipata di un cata-
logo di beni giuridici meritevoli di tutela penale codicistica, in quanto «beni di rilevanza costituzio-
nale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non di-
scriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona 
medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pub-
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Le perplessità legate alla giustificazione politico-criminale della disposizione 
all’epoca in fieri sollevate dalla l. n. 103/2017 non sembrano completamente fu-
gate dalla successiva Relazione illustrativa dello Schema di D.lgs. Disposizioni di 
attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale 4. Qui, con pas-
saggi sui quali mi riservo di tornare nel prosieguo, l’intenzione del legislatore de-
legante viene auto-interpretata come rivolta: 

- per un verso a «razionalizzare e rendere, quindi, maggiormente conoscibile e 
comprensibile la normativa penale» (alla ricerca dell’inveramento, per così dire, 
di una ratio cognoscendi del penalmente normato); 

- per altro verso, a «porre un freno alla eccessiva, caotica e non sempre facil-
mente intellegibile produzione legislativa di settore» (in una prospettiva di inter-
vento rivolta, dunque, alla deflazione normativa). 

In tal modo, 
- salvaguardando in primis «l’inserimento del precetto penale in un contesto di 

disposizioni omogenee per settore, spesso anche di minuziosa regolazione di fe-
nomeni e ambiti molto specifici, [in quanto] esprime un bisogno di razionalità 
legislativa»5 (con ciò rilasciando, evidentemente – in contraddizione con i punti 
precedenti – il lasciapassare per una fisionomia comunque policentrica e “a rete” 
del sistema penale)6; 

- e riservando altresì «al codice penale la tutela soltanto dei beni e interessi di ri-
levanza costituzionale, nella prospettiva di un diritto penale minimo o essenziale»7. 

Quanto all’impatto sulla legislazione penale esistente, quella contenente la ri-
serva di codice è ritenuta dal legislatore delegato «norma di principio», anche se 
«argine alquanto labile all’espansione poco meditata del diritto penale, trattando-
si di norma ordinaria e non di rango costituzionale»; ma la collocazione «nella 
parte generale del codice penale» la «eleva a principio generale di cui il futuro le-

 
blico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e traspa-
renza del sistema economico di mercato». 

4  Reperibile a partire da https://www.penalecontemporaneo.it/d/5941-principio-della-riserva-
di-codice-in-gu-il-decreto-attuativo. 

5  Corsivi aggiunti. 
6  In altro passaggio della Relazione illustrativa il legislatore delegato dichiara espressamente 

di rinunciare a «una trasposizione dalla legge speciale al codice penale della relativa fattispecie in-
criminatrice, nei casi in cui sussista una forte interrelazione dei singoli precetti penali con la disci-
plina di base che già li contiene. È infatti sconsigliabile esportare precetti penali dal corpo originario 
che li contiene, quando già organico o di tipo anch’esso codicistico: per esempio, le disposizioni 
penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale, anche se comunque preposte alla tutela 
della vita e dell’incolumità personale» (corsivi aggiunti). Del resto, nello stesso art. 1, comma 85, 
lett. q), l. n. 103/2017 l’«attuazione (…) del principio di riserva di codice nella materia penale» era 
prevista come «tendenziale». 

7  Corsivi aggiunti. 
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gislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo even-
tuale mancato rispetto»8. 

 
1.2. Con l’introduzione dell’art. 3-bis c.p. giunge, per vero, a compimento 

un percorso politico-criminale come noto alquanto risalente: già la proposta di 
articolato licenziata dalla c.d. “Commissione Pagliaro”9 aveva, infatti, previsto 
nei primi anni Novanta del secolo scorso la riserva di codice, elevandola al rango 
di vero e proprio “principio di codificazione”10, anche se affidato a una fonte di 
livello ordinario. 

Rilievo costituzionale era invece attribuito al principio di riserva di codice in 
campo penale nell’ambito del Testo del Progetto di legge costituzionale approvato 
nel 1997 dalla c.d. “Commissione bicamerale”11: in tale elaborato normativo, 
l’art. 129 comma 4 prevedeva, infatti, che: 

- «Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice 
penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera ma-
teria cui si riferiscono». 

Anche in tale contesto la riserva di codice veniva concepita dal legislatore co-
me «rimedio all’effetto perverso determinato dall’inflazione legislativa in materia 
penale, a causa della quale, di fatto, l’obbligo di conoscenza di tali disposizioni 
posto in capo a tutti i cittadini dall’articolo 5 del codice penale (…) è obbligo del 
quale non si può ragionevolmente pretendere l’adempimento»; la riserva di codi-
ce, dunque, era pensata quale strumento funzionale alla «razionalizzazione della 
tecnica legislativa» e a una migliore «conoscibilità delle disposizioni penali» in 
un’ottica di «garanzia per il cittadino»12. 

In allora, la norma – comunque criticata per la formulazione non sufficiente-
mente precisa13 – era stata ipoteticamente (nelle more del percorso di riforma co-
 

8  Corsivi aggiunti. 
9  Rectius, «Commissione per l’elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di dise-

gno di legge di delega al Governo per l’emanazione di un nuovo codice penale, sia nella parte generale 
che in quella speciale», nominata con d.m. 8 febbraio 1988 e presieduta dal Prof. Antonio Pagliaro. 

10  Con riferimento ai lavori della Commissione Pagliaro occorre ricordare l’art. 2 (rubricato 
«Principi di codificazione») della Proposta di articolato, che assegnava al Codice penale il compito, 
tra gli altri, di «porsi come testo centrale e punto di riferimento fondamentale dell’intero ordina-
mento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione». 

11  Rectius, «Commissione parlamentare per le riforme costituzionali», istituita con l. cost. 24 
gennaio 1997 n. 1. 

12  Relazione sul Sistema delle Garanzie del Deputato Marco Boato, in https://www.camera.it/ 
parlam/bicam/rifcost/docapp/relass6.htm, p. 106 (corsivi aggiunti). 

13  Cfr. M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova, Ce-
dam, 2003, p. 108. 
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stituzionale, mai giunto a compimento) accostata a due letture contrapposte, che 
in ragione della segnalata assonanza testuale tra le norme possono riproporsi oggi 
nella vigenza dell’art. 3-bis c.p. Da un lato, si prospettava «una lettura massimali-
sta», volta «a restituire al codice penale un ruolo primario e paradigmatico» con il 
«“corollario”» rappresentato da «un grande, sempre più doveroso progetto di de-
criminalizzazione» al contempo affrontando il − non eludibile − problema di pre-
disporre al di fuori del penalmente rilevante «un sistema giuridico di tutela adegua-
to sul piano dell’efficienza e delle garanzie»14. Dall’altro lato, in chiave “minimali-
sta”, ci si attestava su di «una lettura più realistica» funzionale «quanto meno, [a] 
una razionalizzazione dei sottosistemi, non già [alla] loro scomparsa»15. Tale secon-
da direttrice interpretativa è parsa16, fra l’altro, in linea con quanto tratteggiato in 
passato dalla citata proposta di articolato della “Commissione Pagliaro” per realiz-
zare una forma di coordinamento tra Codice penale e normativa penale comple-
mentare, che riassegnasse al primo l’auspicata «centralità» nel sistema penale17. 

Come noto, dopo il Progetto licenziato dalla “Commissione bicamerale” 
l’impulso all’introduzione di una riserva di codice in campo penale, ma di nuovo 
con rango di legge ordinaria, venne ribadito − sia pure in modo indiretto − dal 
c.d. “Progetto Grosso”18, che all’art. 3 comma 2 prevedeva: 

- «Nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano il codice 
penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera mate-
ria cui si riferiscono». 

E analogamente, in seguito, il c.d. “Progetto Pisapia”19, sulla stessa lunghezza 
d’onda dell’attuale art. 3-bis c.p., faceva comparire esplicitamente la “riserva di 
codice” nella stessa rubrica dell’art. 5 della proposta di articolato per una legge 

 
14  Ibi, p. 106 s. 
15  Ibi, p. 108. 
16  Sempre a M. DONINI, Alla ricerca di un disegno, cit., p. 108. 
17  Cfr. al riguardo l’art. 13 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie in 

calce alla Proposta di articolato della Commissione Pagliaro, datata 25 ottobre 1991, ai sensi del 
quale: «Al fine di assicurare la centralità del codice penale, nei casi in cui il fatto è preveduto come 
reato dal codice e da leggi speciali preesistenti, stabilire la non applicabilità di queste, salvo che sia-
no state confermate con legge delegate, da emanare nel tempo indicato per l’entrata in vigore del 
codice medesimo» (corsivi aggiunti). 

18  Progetto approvato il 12 settembre 2000 dalla «Commissione per la riforma del codice pena-
le» presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso, nominata con d.m. 1° ottobre 1998, reperibile in 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&facetNode_3=0_10_17&fac
etNode_2=0_10&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS31488. 

19  Progetto licenziato in prima bozza il 14 maggio 2007 dalla «Commissione per la riforma del 
codice penale» presieduta dall’Avv. Giuliano Pisapia, nominata con d.m. 30 luglio 2006 con 
l’incarico di predisporre uno schema di disegno di legge delega di riforma del Codice Penale. 
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delega di riforma del Codice Penale, declinandola nei termini seguenti: 

- «1. Prevedere che: a) le nuove disposizioni penali siano inserite nel 
codice penale ovvero nelle leggi disciplinanti organicamente l’intera materia 
cui si riferiscono, coordinandole con le disposizioni del codice e nel rispetto 
dei principi in esso contenuti» (art. 5 comma 1 lett. a). 

La Commissione Pisapia qualificava una riserva di codice così concepita come 
attenuata, poiché non attribuiva al Codice penale – comunque definito quale «te-
sto esaustivo e, per quanto possibile, esclusivo dell’intera materia penale» – una 
portata onnicomprensiva, sottolineando però al contempo l’esigenza di coordina-
re il dettato codicistico con le «disposizioni penali inserite in leggi disciplinanti or-
ganicamente l’intera materia cui si riferiscono»20. L’impianto sistematico tracciato 
della Commissione Pisapia assegnava nondimeno alla riserva di codice un ruolo 
preminente: in continuità con quanto proposto in precedenza dalla Commissione 
Pagliaro, essa era infatti annoverata tra i «“princìpi di codificazione”» al pari del 
principio di legalità, del principio di offensività, del principio di colpevolezza, 
etc. Non solo: l’art. 2 (rubricato, appunto, «Principi di codificazione») dello 
Schema di disegno di legge, al quale sarebbero stati allegati i “Principi di delega al 
Governo per l’emanazione del nuovo codice penale” veri e propri21, recitava con 
evidente riferimento alla “riserva di codice”: 

- «Il codice penale si conforma ai principi e ai valori della 
[C]ostituzione[,] si adegua alle norme delle convenzioni internazionali rati-
ficate dall’Italia e si pone come testo centrale e punto di riferimento 
dell’intero ordinamento penale»22. 

In simile contesto, l’affermazione della riserva di codice era correlata 
all’esigenza della deflazione normativa e della riduzione del penalmente rilevante23, 

 
20 Relazione Commissione Pisapia, 17 novembre 2007, reperibile in https://www.giustizia.it/gius-

tizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_5=0_10_17&facetNode_4=4_57&facetNode_ 
3=3_1_3&facetNode_2=3_1&facetNode_6=3_1_3_1&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445. 

21 Si sarebbe trattato di un vero e proprio Allegato I, all’interno del quale sarebbe comparso 
l’art. 5 già citato. 

22 Corsivi aggiunti. 
23  «La riforma del codice deve ad avviso della Commissione, porsi l’obiettivo di un diritto pe-

nale “minimo, equo ed efficace”, in grado di invertire l’attuale tendenza “panpenalistica” che mo-
stra, ogni giorno di più, il suo fallimento. 

L’inserimento, nel nostro ordinamento, di sempre nuove fattispecie penali (soprattutto contrav-
venzionali) – che puniscono condotte per le quali sarebbe ben più efficace una immediata sanzione 
amministrativa – ha contribuito in modo rilevante a determinare l’attuale stato della nostra giustizia 
penale, unanimemente considerata al limite del collasso, con milioni di procedimenti penali pen-
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nonché alla ricerca di una maggiore efficienza del sistema penale e al recupero delle 
garanzie, essendo considerata strumento di rinforzo del principio di legalità penale, 
funzionale alla creazione dei «presupposti di una effettiva possibilità di conoscibili-
tà delle norme penali» con conseguente potenziamento della «capacità regolatrice» 
del testo codicistico e «della certezza e della credibilità del diritto penale»24. 

Ebbene, al di là dei nessi tracciati tra riserva di codice e principî costitutivi del 
sistema in simile pluridecennale gestazione normativa (la legalità, da un lato, ma 
dall’altro lato – per il tramite dell’evocata “conoscibilità” della legge penale – 
evidentemente anche la colpevolezza), appare rilevante nella prospettiva autoas-
segnatami il legame stabilito, sin dai primi tentativi di formulazione, tra nuove in-
criminazioni, Codice penale e legislazione extra-codicistica (anche) penale, ossia le-
gislazione penale complementare. Posto che quest’ultima (unitamente, è ovvio, ai 
Libri II e III del Codice penale) concorre a incarnare naturalmente la c.d. “Parte 
speciale” del sistema penalistico, emerge con chiarezza l’implicazione, direi, gene-
tica tra (affermazione della) riserva di codice da una parte e, appunto, progetta-
zione − o ri-progettazione − della Parte speciale del diritto penale, in uno (para-
dossalmente, vista la critica ricorrente all’inflazione penalistica) con il previsto in-
gresso di nuove norme penali. 

 
 

2. Bipolarità di letture del “nuovo” art. 3-bis c.p. e chances di una sintesi 
 
La “bibliografia” di partenza di questa mia riflessione è allo stato rappresenta-

ta dai recenti contributi di due studiosi, Massimo Donini25 e Michele Papa26, che 
“a caldo” – ma con l’acribia che contraddistingue il loro metodo di ricerca – si 
sono confrontati su questa tematica rilasciando, del topos, due letture che io col-
go come antitetiche. 

In estrema sintesi. 
 
(a) Definirei la prima – quella di Donini – come una posizione di tipo utopistico, 

o idealistico, nella misura in cui, se ben colgo, attribuisce alla formula un carattere 

 
denti e conseguente quotidiana violazione di quella “ragionevole durata del processo”, sancita 
dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo» (Re-
lazione Commissione Pisapia, cit.).  

24  Relazione Commissione Pisapia, cit. 
25  Cfr. M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immagi-

nato, in Dir. pen. proc., 2018, p. 431 ss. Successivamente, cfr. ID., La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) 
tra democrazia normante e principi costituzionali, cit. 

26  Cfr. M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist, cit., p. 129 ss. 
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costitutivo, costituente, forse addirittura performativo27. In questa prospettiva, 
l’affermazione della riserva di codice non solo traccia un piano di riforme legislative 
“a doppio binario”, «trattandosi di rivedere contemporaneamente sia il “malato” 
decodificato e sia i luoghi normativi privilegiati dalla politica criminale di decodifi-
cazione, non più periferici, che hanno messo in crisi il corpo centrale del diritto 
punitivo»28; ma impatta altresì sui rispettivi parametri di legittimazione, giacché 
sdogana definitivamente la presenza di leggi complementari collocate accanto al 
Codice penale, ma non per questo caratterizzate da una «“specialità” deteriore»29. 

Perspicuamente Donini ci ricorda la posta in gioco, e cioè la «riconoscibilità 
del sistema (…) come precondizione della conoscibilità delle singole norme»30. 
Nell’attualità non saremmo infatti chiamati a confrontarci soltanto con il para-
digma “classico” di decodificazione, di irtiana memoria31, versus il quale hanno 
cercato di reagire tutti i progetti di riforma dell’impianto codicistico32; la margi-
nalizzazione, di più, l’attacco destrutturante in atto al Codice penale assumerebbe 
anche connotati nuovi e imprevedibili negli esiti, spesso agevolati 
dall’affermazione di «sistemi penali differenziati autonomi, esterni al corpo cen-
trale del codice, anche se non sempre organicamente concentrati in un testo unita-
rio»33. Da un lato, sarebbe (obiettivamente, è) in atto un processo di «“decodifica-
zione” ermeneutica»34, che come tale non si consuma più necessariamente 
all’esterno del Codice penale, ma – per il tramite del c.d. “diritto giurisprudenzia-
le”35 – riscrive e deforma le istruzioni operative del sistema (e dunque la “Parte ge-

 
27  Cfr. M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immagina-

to, cit., p. 433: «è ormai palese che è stato intravisto un percorso di ricodificazione “costituente”». 
28  M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immagina-

to, cit., p. 433. 
29  Ibi, p. 434; ID., La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costitu-

zionali, cit., p. 3 s. 
30  M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato, 

cit. p. 434; anche se è lo stesso A. a porre in merito un caveat: «neppure la presenza topografica di 
tutte [le] norme nel codice restituisce di per sé al sistema una identità» (ID., La riserva di codice (art. 
3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali, cit., p. 7). 

31  N. IRTI, L’età della decodificazione, IV ed., Milano, Giuffrè, 1999. 
32  Cfr. M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costi-

tuzionali, cit., p. 3. 
33  Ibi, p. 7. 
34  M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immagina-

to, cit., p. 442. 
35  Sul punto, cfr. ex multis G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, 

Padova, Cedam, 2002, con particolare riferimento ai saggi raccolti nella Sezione Prima; ID., Diritto 
penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, p. 1722 ss. e ID., Il diritto pena-
le giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; A. GAR-
GANI, Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e di-
ritto europeo, in questa Rivista, 2011, p. 99 ss.; W. HASSEMER, Metodologia giuridica e pragmatica 
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nerale”), per di più ex post rispetto al momento normativo (teoricamente centrale 
nella cornice della legalità penale). Dall’altro lato, la «rete delle fonti multilivello»36 
rappresenta un ulteriore fattore e processo di “decodificazione”, non solo perché 
plasma più o meno direttamente – sempre per via giurisprudenziale – la traduzione 
in action di categorie penalistiche (di “Parte generale”), ma anche perché veicola 
meccanismi di “eterodirezione” dei contenuti della legislazione penale37. 

Allora, pur nella debolezza segnata dal rango ordinario della riserva di codice, 
che ne sancisce inevitabilmente il carattere flessibile, secondo Donini, «questa ri-
forma crea vincoli sintattici, costruisce logiche sistematiche, ed esprime (…) un 
primato direttivo del codice – e non solo della Costituzione – sul sistema pena-
le»38. La lettura che ne fa questo Autore assegna dunque all’art. 3-bis c.p. una 
funzione costituente, nella misura in cui rintraccia in siffatta disposizione una va-
lenza legificante rispetto ai principî costituzionali di determinatezza e di extrema 
ratio, viceversa conculcati in uno scenario “decodificato”39: 

- «La riserva di codice infatti non “esprime”, ma “legifica” – confe-
rendo a essi la forma di legge, ma anche il necessario contenuto giuridico 
minimo, necessari perché esistano in un determinato campo applicativo – i 
principi di legalità-determinatezza e di ultima ratio rispetto (…) alla “costru-
zione del sistema” penale»40. 

La riserva di codice, dunque, sarebbe, ossimoricamente, una “regola-principio” 
in quanto «regola che legifica principi»41; e nell’aggancio ai principi di determina-
tezza ed extrema ratio risiederebbe anche la possibilità di controllare – rispettiva-
mente, ex art. 25 comma 2 Cost. e art. 3 Cost. – eventuali violazioni della stessa42. 
 
giudiziaria, ibi, 2007, p. 73 ss.; A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio 
sulla dimensione in action della legalità, II ed., Torino, Giappichelli, 2014 e - più risalente - AA. VV., 
Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, a cura di G. Fiandaca, Padova, 
Cedam, 1997. In una prospettiva più ampia, con riguardo anche al ruolo delle Corti dei diritti nel 
panorama sovranazionale, cfr. infine G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte di diritto. 
Un’evoluzione storica e teorica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007. 

36  M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato, 
cit., p. 442. 

37  Cfr. con riferimento all’art. 83 TFUE M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno che la 
riforma Orlando ha forse immaginato, cit. p. 445, nota 60. 

38  M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costitu-
zionali, cit., p. 4. 

39  Su questi profili mi permetto di rinviare al mio saggio: Pragmatica e paradigmatica della 
Clausola di “Extrema Ratio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1447 ss. 

40  M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costitu-
zionali, cit., p. 8 s. 

41  Ibi, p. 9. 
42  Ibidem. 
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(b) Agli antipodi, la seconda chiave di lettura qui considerata − quella di Papa 
− vira verso un paradigma che definirei nichilistico, giungendo a negare l’attualità 
del concetto stesso di “Codice”, nonché la funzione del Codice come pietra ango-
lare del sistema penale. 

Papa sviluppa la propria analisi sottoponendo a verifica la tesi per la quale 
ciò che oggi appelliamo “Codice penale” sia diventato in realtà «un oggetto 
scheumorfico»43: un “oggetto” cioè nuovo e diverso rispetto al Codice penale 
tradizionalmente inteso, ma che copia la forma dell’archetipo, essenzialmente 
perché presenta alcune analogie funzionali rispetto ad esso ed evocare metafori-
camente il passato aiuta a comprendere – anche se non a fondo – il presente44. Il 
Codice penale attuale si distanzierebbe molto, infatti, dal complesso normativo 
che «sulla scia della migliore tradizione illuministica, si [poneva] come sintesi 
mirabile, come “città ideale” del diritto penale»45; questo Idealtipo sarebbe in-
vece gradualmente mutato trasfigurandosi – per mantenersi nell’espressività 
metaforica – in un «“centro di accoglienza”», ossia in «un contenitore di reati 
del tipo più disparato: siano essi di nuova creazione o in arrivo dagli angoli più 
remoti della galassia extra codicem»46. 

Ad avviso di questo secondo Autore, l’amletico dilemma è chiedersi se sia ra-
gionevole reagire «con un tratto di penna» a un processo di decodificazione ini-
ziato negli anni ’50-’60 del Novecento e tuttora in corso – dunque di «natura non 
contingente» –, o se piuttosto «forzare la ricodificazione penale (…) [voglia] dire 
voler mettere indietro le lancette della storia, negando la novità e unicità del no-
stro tempo»47. Continuando a considerare il Codice penale nell’accezione ad esso 
tradizionalmente attribuita, ossia come «una ben strutturata, armonica, razionale 
forma organizzativa della legislazione»48 penale, l’attrito tra la strutturale tenden-
za alla decodificazione e la perorazione per una irrealistica riserva di codice non 
potrebbe che produrre effetti distruttivi proprio per il sistema, che si vorrebbe 

 
43  M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist, cit., p. 139. 
44  Cfr. M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist, cit., p. 129 ss., ove l’A. descrive 

lo scheumorfismo come «fenomeno semiotico» quotidiano e pervasivo, sottolineandone – appunto 
– la funzione cognitiva, la fisiologica imperfezione dell’equivalenza tra i termini della relazione 
scheumorfica, nonché la riduttività intrinseca all’approccio scheumorfico sul piano epistemologico: 
«la forma nota, proprio perché concernente un altro, più vecchio, oggetto, può divenire anche una 
prigione (…) la cognizione del nuovo sarà marcatamente “conservatrice”, tenderà a sottovalutarne, 
a sottoutilizzarne, a mortificarne le potenzialità» (ibi, p. 133); «un uso eccessivo di oggetti 
scheumorfici può essere limitante e contro producente: c’è il rischio di rimanere in una condizione 
di ignoranza rispetto alla inedita realtà del nuovo» (ibi, p. 134). 

45  Ibi, p. 136. 
46  Ibi, p. 139. 
47  Ibi, p. 141. 
48  Ibi, p. 142. 
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preservare: «ciò che chiamiamo codice è in realtà una interfaccia semiotica che 
serve per riferirsi a qualcosa di completamente diverso (…) un insieme di norme 
informe ed eterogeneo»49. Paradossalmente, anzi, il d.lgs. n. 21/2018 – nel disporre 
il trasferimento di un ridotto numero di fattispecie incriminatrici e delle disposi-
zioni in tema di confisca dalla normativa complementare alla sede codicistica – non 
farebbe che «accentuare la trasformazione del codice stesso (…) da “città ideale” 
del diritto penale» a «mero “centro di accoglienza” per reati migranti»50. 

Nell’analisi di Papa, si coglie purtuttavia la consapevolezza che la natura 
“scheumorfica” di ciò che oggi chiamiamo “Codice” si pone in attrito con il 
fondamento sostanziale (politico-ideologico) sotteso all’idea tradizionale di 
“Codice” e alle istanze che ancora si orientano in tale direzione (la c.d. «ideolo-
gia della codificazione»)51. 

La pars construens dell’analisi di Papa muove dalla constatazione del fatto che 
«l’oggetto-codice», ossia il «piccolo librettino rilegato», che assegna alle norme un 
luogo (o vincolo) fisico, non è più né necessario, né utile: la tecnologia informatica 
consente all’interprete di «scomporre e riaggregare le norme del codice penale» e 
delle leggi complementari a proprio piacimento nel c.d. processo di sorting 52, dando 
forma a sequenze di disposizioni (playlist) compilate sulla base di criteri di selezio-
ne contingenti e mutevoli. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sull’idea di codice 
attualmente concepibile: senza mettere in dubbio «il valore, etico e pratico, di una 
legislazione sistematica, razionale, stilisticamente omogenea»53, «un progetto di 
riorganizzazione e razionalizzazione del sistema del diritto penale non può che es-
sere, oggi, globale, policentrico, a rete»54. In questo nuovo scenario, il collante tra 
le singole norme – considerate alla stregua di “dati” (nel senso informatico del 
termine) al netto del procedimento di produzione delle stesse, che rimarrebbe 
ovviamente di competenza legislativa – sarebbe allora rappresentato dal net-
work, ossia da «regole [che] disciplinino le relazioni tra i dati»55, anch’esso pur 
tuttavia rimesso al legislatore in ossequio al principio di riserva di legge56. 

 
49  Ibidem. 
50  Ibi, p. 148. 
51  Ibidem. 
52  Ibi, p. 150. 
53  Ibi, p. 151. 
54  Ibi, p. 152. 
55  Ibidem, nonché p. 153, nota 34. 
56  Critico sulla posizione espressa da Papa è M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) 

tra democrazia normante e principi costituzionali, cit., p. 20 s.: si tratterebbe di un «discorso futu-
rista» che «mentre taglia fuori radicalmente l’oggetto codicistico classico, che è il passato, (…) 
dice al consociato, esposto alla “rete normativa”, che sarà il potere giudiziario a ricostruire ex 
post regole e contenuti di questo universo pur sempre penalizzante, le playlist, anche se il legisla-
tore continuerà a disciplinare un più elementare “network”, e dunque alcune (non è ben chiaro 
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(c) A tali, antitetiche, letture voglio qui accostare – non certo come tertium 
comparationis, ma come “medio” di correlazione discorsiva – il recente scritto di 
Carlo Sotis in tema di “obbligo di rubrica”57 che a mio avviso introduce un concet-
to “intermedio”, forse utile, se non a una sintesi costruttiva tra i due precedenti 
paradigmi, per lo meno alla massima valorizzazione dei contenuti propositiva-
mente più praticabili di entrambi.  

Se è – innegabilmente – vero che il vincolo a una rubrica caratterizza identita-
riamente la semantica della codificazione penale, e viceversa la rinuncia a “nomi-
nare” i reati è il signum rivelatore del modus legiferandi inaugurato e legittimato 
dall’“età della decodificazione” (costante assoluta delle norme topograficamente 
ambientate nella legislazione penale complementare), l’imposizione, almeno ten-
denziale, della riserva di codice propugnata dalla “Riforma Orlando” apre la pos-
sibilità di sviluppare virtuosamente il sistema in due innovative direzioni. Su di 
un fronte, “importando” nel territorio codicistico (parte del)la legislazione com-
plementare (e così ha già iniziato a operare il d.lgs. n. 21/2018). Su altro fronte, 
utilizzando il Codice – rectius, la semantica sua propria e il modus legiferandi che 
ab ovo lo hanno caratterizzato – come “prodotto di esportazione” da introdurre 
nelle lande sconfinate, brulle e prive di vie scandite da pietre miliari e stele indi-
catici, del “penale extra codicem”; operazione questa di mediazione culturale nel-
la quale appunto un “obbligo rubricatorio” svolgerebbe – in applicazione 
dell’aforisma giustinianeo “nomina sunt consequentia rerum” – un’importante 
funzione, tanto espressiva dei contenuti quanto semplificatoria della materia58 
(l’Appelfunktion tradizionalmente assegnata al Tatbestand si coniugherebbe in tal 
modo al criterio epistemologico wittgensteiniano secondo cui è inibito parlare di 
ciò che non si è in grado di definire)59. 

 
 
3. Alle origini del problema: le funzioni del Codice 

 
È rintracciabile un fil rouge che colleghi le diverse letture fomentate, nella dot-

trina, dal testo del progettato art. 3-bis c.p.? Personalmente, lo colgo nell’urgenza 
 
quante) norme di parte generale»; «Una deregulation generale verso un nuovo Medioevo, o verso 
il particolarismo del diritto comune». 

57  Cfr. C. SOTIS, Vincolo di rubrica e tipicità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1346 ss. 
58  Cfr. C. SOTIS, Vincolo di rubrica e tipicità penale, cit., p. 1365, che sottolinea anche l’effetto 

indirettamente deflattivo della previsione del vincolo di rubrica.  
59  «Il metodo corretto della filosofia sarebbe propriamente questo: nulla dirsi se non ciò che può 

dirsi (…) ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostrargli che, a certi segni delle sue 
proposizioni, egli non ha dato significato alcuno»; «D’una risposta che non si può formulare non si 
può formulare neppure la domanda»: così L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus (1922), 
trad. it. a cura di A. G. Conte, Torino, Einaudi, 1989, rispettivamente, § 6.53, p.175 e § 6.5, p. 173. 
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di interrogarsi sulla funzione – o le funzioni – di ciò che continuiamo a indicare, 
noi giuristi continentali, con il lessema “Codice penale” (“Code pénale”, “Strafge-
setzbuch”). Nell’analisi di Donini, il Codice non è solo un “luogo” in cui (come in 
altri) dimorano norme penali, ma è una “patria” che rilascia a chi risiede nei suoi 
territori una identità statutaria che funge da criterio di riconoscibilità del sistema 
che tali norme costituiscono, distinguendole da ogni altro sistema strumental-
mente affine. Nell’approccio di Papa, invece, il topos-Codice non è altro, se ben 
comprendo, che una metafora, anticamente performativa, ma fornita ora di una 
funzione (solo parzialmente) cognitiva (in termini “esemplificatòri”) della legisla-
zione punitiva del presente. 

Prendo allora le mosse dal focus così interpretato della diatriba fomentata dal-
la introduzione della norma potenzialmente rivoluzionaria oggetto della nostra 
riflessione odierna, per immaginare, in limine, quale possa essere il ruolo del Co-
dice come topos e come istituzione. 

Uso qui il termine “topos” in senso letterale, e cioè sia quale indice topografi-
co (“luogo”, appunto), sia in senso metaforico, quale modello narrativo riprodu-
cibile in contesti diversi, ma dotato di una propria riconoscibile e identitaria 
unità. Con il lessema “istituzione” alludo, invece, in termini non più descrittivi, 
ma funzionali, al fatto che il Codice in quanto tale (come struttura, o, se voglia-
mo usare un linguaggio filosofico, come Gestalt) incarna plasticamente una ben 
precisa scelta di metodo operata dall’ordinamento giuridico che decide di avva-
lersene, con ricadute anche performative sulla materia così confinata: a queste 
condizioni, il Codice viene a costituire a tutti gli effetti l’“ossatura” e al con-
tempo la “fisionomia” del sistema60. 

*   *   * 

Poste queste premesse, cerco di contribuire al dibattito indicando tre funzioni 
che il codice può tuttora proficuamente svolgere: 

(a) identitaria; 
(b) sistematica; 
(c) pedagogico-tabuistica. 

 
3.1. (a) La funzione identitaria 

 
Come ha perspicuamente dimostrato Giovanni Tarello, il termine «codice» – 

nell’accezione per noi consueta di «libro di regole giuridiche organizzate secondo 
un sistema (un ordine) e caratterizzate dall’unità di materia corrispondente ad un 
 

60  Cfr. G. TARELLO, Voce Codice. I) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, vol. VI, Roma, 
1988, p. 6 s. 
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settore dell’organizzazione giuridica»61 – è frutto di una specializzazione del voca-
bolo (rispetto al latino codex) all’esito di «un processo, prima ideologico e politi-
co che linguistico, destinato a compiersi nei primi decenni dell’Ottocento»62. 

Dal punto di vista storico, la «struttura a diritto codificato» si abbina allo Stato 
liberale, del quale realizza gli scopi politici tanto nel settore civilistico-commerciale, 
quanto nel settore penale, mentre le «tecniche “promozionali” [stanno] fuori dal 
diritto codificato (…) nel diritto amministrativo»63. Il Codice penale, nello specifi-
co, era visto come «il più breve ed economico sistema di guida dei comportamen-
ti», posto che «si limitava alla tutela dell’assetto esistente della distribuzione del po-
tere e della distribuzione dei beni, reprimendone con sanzioni negative il turba-
mento» e consentiva una «semplificazione della repressione»64, sia perché procede-
va appaiato all’affermazione del monopolio punitivo nelle mani del potere sovrano, 
sia perché riduceva i beni meritevoli di tutela penale a due soltanto, e cioè «lo Stato 
(organizzazione e ordine pubblico) e il privato (vita, salute e proprietà)»65 con effet-
ti largamente depenalizzanti rispetto alla legislazione penale preesistente. 

Fin dalla sua genesi, dunque, in una fase dello sviluppo legislativo che defi-
nirei centripeta, il Codice rappresenta uno strumento di organizzazione del di-
ritto funzionale alla deflazione − piuttosto che all’inflazione − del penalmente 
rilevante, nonché alla semplificazione della materia criminale grazie 
all’implementazione di una sistematizzazione unitaria, che esclude l’etero-
integrazione. Una costruzione giuridica, quella del Codice, che è al tempo stes-
so conseguenza e causa di una identità: 

- è conseguenza di una identità in quanto il Codice è il portato unitario di una 
omogeneità politico-sociale di fondo (quella dello Stato liberale), e in ciò si rinvie-
ne la dimensione politica della codificazione; 

- è causa di una identità poiché, quando esiste in un dato sistema, il Codice – 
come “istituzione”, appunto – lo costituisce quale sistema “a struttura codificata” 
(per riprendere la terminologia di Tarello) e lo identifica in quanto tale. 

È questo un concetto che si coglie facilmente oggi, sol che si consideri l’effetto 
di dicotomizzazione che l’adozione del (di un) Codice determina, portandoci a di-
stinguere – almeno tendenzialmente, e con qualche semplificazione – i sistemi di 

 
61  G. TARELLO, Voce Codice. I) Teoria generale, cit., p. 1. Come ulteriori caratteristiche quali-

ficanti la nozione di “codice”, l’A. menziona l’essere «vigente per tutta l’estensione geografica 
dell’area di unità politica (per tutto lo Stato), rivolto a tutti i sudditi o soggetti all’autorità politica 
statale, da questa autorità voluto e pubblicato, abrogante tutto il diritto precedente e non integrabi-
le con materiale previgente, nonché destinato a lunga durata» (ibi). 

62  Ibidem. 
63  G. TARELLO, Voce Codice. I) Teoria generale, cit., p. 6. 
64  Ibidem, corsivi aggiunti. 
65  Ibidem. 
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civil law, tradizionalmente ancorati a un Codice, da quelli di common law, viceversa 
(forse, adesso sempre meno)66 slegati da tale forma giuridica. Ma assistiamo anche a 
un secondo effetto “dicotomizzante” che coinvolge i poteri dello Stato: all’interno 
del nostro stesso sistema “a struttura codificata” distinguiamo infatti, da un lato, il 
connubio di potere legislativo e potere giudiziario come orientato tradizionalmente 
da un Codice, di cui evidentemente questi due formanti si scambiano la “gestione”, 
in contrapposizione al potere esecutivo, dall’altro lato, viceversa conformato da un 
(mero) raggruppamento frastagliato di leggi amministrative. 

Ora, anche volendo soffermarsi sui soli fattori “tradizionali” di decodificazio-
ne (senza sondarne i nuovi, limpidamente messi in luce dall’analisi di Donini di 
cui sopra) e riecheggiando quindi il noto paradigma di Irti67, è chiaro che la stessa 
esigenza di affermare espressamente una riserva di codice per il tramite dell’art. 
3-bis c.p., non è che il portato di una fase centrifuga dello sviluppo legislativo, e in 
stadio ampiamente avanzato. 

Sono note le parole con le quali Irti fotografava già qualche decennio fa lo 
“scenario decodificato”; parole, notoriamente riferite all’ambito civilistico, ma 
che suonano come un sinistro vaticinio per la riserva di codice testé propaganda-
ta in campo penale: 

- «Il nostro tempo non rinnova la disputa sulla codificazione. Ne so-
no spenti o caduti i termini ideali: l’utopia di un diritto segnato dalla ragio-
ne a tutti gli uomini ed a tutti i paesi; la fiducia nella spontanea creatività 
della coscienza popolare. Il problema del codice civile oggi è null’altro che 
il problema del potere, che la stessa dialettica tra lo Stato ed i gruppi sociali. 
La crisi della “centralità” del codice è soltanto una immagine della crisi del-
lo Stato moderno; e così dell’emersione storica di gruppi e classi, di catego-
rie economiche ed élites, che esigono specifici statuti e tavole di diritto»68. 

Nella consapevolezza di semplificare grossolanamente la portata del problema e 
dell’analisi irtiana, vorrei sottolineare un nesso, che traspare con chiarezza nel pas-
saggio appena citato e riconferma per altro verso l’intuizione di Tarello: il processo di 
codificazione (e la sua crisi) sono strettamente avvinti al coagularsi (e, rispettivamen-
te, allo sfaldarsi) del tessuto socio-politico di riferimento, cioè, a ben vedere, degli 
assetti di potere in base ai quali si ordina − in una certa fase storica − la stessa platea 
dei destinatari delle norme codificate. 

 
66  In generale, rinvio in tema a due “classici”: R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, V 

ed., Torino, UTET, 1992 e A. CADOPPI, Introduzione allo studio del diritto penale comparato, II ed., 
Padova, Cedam, 2004. 

67  N. IRTI, L’età della decodificazione, cit. 
68  Ibi, p. 49. 
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Vien da chiedersi, allora, se l’innesco rappresentato dall’art. 3-bis c.p., che ha 
riacceso sul versante penalistico la disputa sulla codificazione, rappresenti una 
mera forzatura “tecnica” – senz’altro animata da nobili intenti, ça va sans dire – o 
trovi reale corrispondenza, sul piano sostanziale, in un omologo processo paralle-
lo di matrice socio-politica: solo in questa seconda eventualità, mi sembra, il futu-
ro della riserva di codice potrà andare oltre la mera petizione di principio (per di 
più, “di rango ordinario”). 

Sul punto, mi sento di condividere un certo pessimismo, posto che – anche se 
osservato negli anni più recenti – il processo di decodificazione in realtà parte da 
lontano, come ho già avuto modo di osservare, nel periodo bellico e dalle ragioni 
sostanzialmente economiche ispiratrici della legislazione di allora69; difficile attua-
lizzarne le dinamiche rivitalizzandone le forze motrici in un così mutato quadro 
socio-economico prima ancora che politico. 
 
3.2. (b) La funzione sistematica 

 
La seconda funzione propria del “Codice” è di tipo sistematico: come ci ricor-

da ancora Tarello, infatti, la forma «codice» pertiene a un corpo organizzato di re-
gole, eretto a sistema, autosufficiente e unitario sotto il profilo interpretativo70. In 
ciò risiede, a mio avviso, la primaria dimensione tecnica del (di un) Codice. 

Riferendoci specificamente al versante penalistico, il perno di tale unitarietà è 
rappresentato dal collegamento funzionale tra Parte generale e Parte speciale, po-
sto che le regole della Parte generale (imputative, in senso lato e in senso stretto) 
non sono che lo strumento per leggere e sistematizzare le singole incriminazioni 
(o “imputazioni”). 

In proposito, scorgo un altro elemento fondamentale, che è di natura tecnico-
semantica: condizione per l’unitarietà di un Codice (penale, nel nostro caso) è 
l’utilizzo di un lessico, di una semantica comune: condivisi cioè sia dal sistema in 
quanto tale, sia dalle singole fattispecie giuridiche che il sistema compongono. Si 
tratta, per un verso, della sintassi del Tatbestand inteso hassemerianamente71 co-
me Fattispecie-Tipo: del “Tipo chiuso”, cioè, così come “chiuso” è il sistema nel 
suo complesso, ossia non etero-integrabile. Per altro verso, si tratta della sintassi 
del Fatto – cui rimanda tradizionalmente il principio di determinatezza e, in ottica 
più recente, il vincolo di rubrica prospettato da Sotis –; il Fatto inteso, cioè, come 
tranche de vie, precipitato dell’empiria, che impone l’adesione del modello giuri-

 
69  Cfr. C. E. PALIERO, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminaliz-

zazione dei reati bagatellari, Padova, Cedam, 1985, p. 58 ss., 65 ss. 
70  G. TARELLO, Voce Codice. I) Teoria generale, cit., p. 1. 
71  W. HASSEMER, Fattispecie e Tipo (1968), trad. it. a cura di G. Carlizzi, Napoli, ESI, 2007, 

spec. p. 132 ss. 
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dico (della Fattispecie-Tipo), attraverso il dispiegamento dell’uno sull’altra (e vice-
versa), alla realtà, ossia − nel nostro caso − alle “costanti criminologiche” preesi-
stenti alle regole, e che le regole stesse descrivono o performano ( a seconda che 
si abbia a che fare, secondo la felice dicotomia geigeriana, con norme penali di-
chiarative piuttosto che proclamative)72. 

Ma la funzione sistematica del Codice si sgretola, quando – accanto o addirit-
tura all’interno del Codice inteso in senso topografico – s’insinuano Generalklau-
seln o modelli integrati/plurifattoriali di disciplina (anche se non esclusivamente 
sanzionatori, ma attratti nel territorio penalistico da meccanismi “a catena” di 
etero-integrazione tecnica o normativa di settore)73, che con evidenza dissestano il 
modello del Tatbestand e la chiusura costitutiva e costituente della “forma Codi-
ce”. E s’inceppa di conserva lo stretto rapporto tra Parte generale e Parte specia-
le, che si regge sul collegamento piramidale e a tenuta stagna tra criteri 
d’imputazione e modelli imputativi: le clausole generali e la proliferazione oriz-
zontale di schemi sanzionatori, proni a principî ispiratori e a istanze di tutela (e di 
potere) propri di settori altri rispetto a quello penalistico, determinano più che 
sporadicamente, infatti, connessioni nuove fra criteri d’imputazione e modelli im-
putativi, per se deformanti rispetto alla regola codicistica tipica. 
 
3.3. (c) La funzione pedagogico-tabuistica 

 
Individuo, infine, in questa mia cursoria rassegna una terza possibile funzione 

propria del Codice, cui mi sembra particolarmente si orienti la novità normativa 
di cui discutiamo: alludo alla funzione pedagogico-tabuistica. 

Dopo quella politica e quella tecnica, si esprime qui la dimensione, per così dire, 
comunicativa del Codice (inteso come topos), ossia la capacità propria di quest’ultimo 
di trasmettere e rendere riconoscibili le “regole di base” costitutive del modello di 
società che − come si è detto − il Codice stesso contribuisce a identificare: quella 
società omogenea che ha prodotto, con la rivoluzione borghese e la conseguente, 
almeno temporanea, costituzione dello Stato liberale monoclasse, il socio-
politicamente sintonico schema unitario di regolamentazione dei comportamenti. 

Nella dottrina in lingua tedesca, a tale proposito si utilizza, relativamente al 

 
72  T. GEIGER, Studi preliminari di sociologia del diritto (1947), trad. it. a cura di L Schröder, 

Milano-Udine, Mimesis, p. 144 ss. In proposito rinvio anche al mio: L’indifferenza costruttiva, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 705 ss.  

73  Si pensi in particolare si settori caratterizzati da una forte “amministrativizzazione” tec-
nocratica dei contenuti dell’enunciato deontico penale: per tutti valga l’esempio dei reati di 
“Market Abuse” (in merito cfr., per tutti, F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, Milano, Giuf-
frè, 2010, spec. p. 209 ss.). 
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Tatbestand, il termine Appellfunktion74, per indicare la “funzione di richiamo” 
insita nel Tipo penale: in altre parole, chiunque, “leggendo” il Codice come un 
vademecum di vita sociale, è in grado di capire quali sono i comandi da seguire, 
quali le conseguenze in caso di trasgressione, ma soprattutto, in sintesi, quali so-
no il quadro e la gerarchie dei valori cui l’ordinamento è improntato e ai quali 
deve uniformarsi. Ed è nella valenza comunicativa del Codice che si rintraccia 
correlativamente una garanzia anticipata dello stesso principio di colpevolezza. 

E al contempo, accanto a questa funzione dichiaratamente comunicativo-
pedagogica, una riserva di codice così concepita potrebbe servire (forse, inevita-
bilmente, vorrebbe servire) a rinsaldare vecchi tabù o a costituirne di nuovi, risul-
tando servente appunto alla spirale, in questo caso a base eminentemente cultura-
le, di stabilizzazione sociale mediante rassicurazione sulla assolutezza, ancorché 
controfattualmente affermata, dei divieti penali come Kulturnormen75 selettive 
della fedeltà ai valori consolidati della società costituita. 

Al riguardo, ritengo però necessarie due annotazioni critiche. 
 
(i) La prima riguarda il collegamento tracciato nell’art. 1, comma 85, lett. q), 

l. n. 103/2017 tra la funzione rieducativa, quale scopo della pena, e la riserva di 
codice, che – nella prospettazione del legislatore in progress – sarebbe in grado 
di assicurare di per sé il presupposto indispensabile della conoscenza dei pre-
cetti. Al di là dei rilievi già espressi, è un’affermazione che, a mio avviso, pecca 
di ingenuità: una fallacia naturalistica che da un dato descrittivo pretende di de-
rivare un dato prescrittivo, confondendo così i due piani (l’essere e il dover esse-
re), da mantenersi viceversa ben distinti secondo la nota “legge di Hume”. Sulla 
falsariga del famoso calembour attribuito a Max Ernst Mayer circa la c.d. “teoria 
del ponte d’oro” che legittimerebbe l’esenzione da pena per la desistenza nel 
tentativo (secondo il quale si tratterebbe di una spiegazione che «sopravvaluta 
di molto il numero di cittadini che hanno studiato giurisprudenza»)76, in quel 
passaggio avverto l’illusione che un testo comunque ad alto tasso di tecnicalità, 
solo in quanto coeso ed edito in veste “monovolume” assolva in quanto tale a 
una siffatta funzione conoscitiva/comunicativa. 

 
(ii) La seconda annotazione critica concerne una contraddizione interna alla 

 
74  Per il concetto è d’obbligo il rinvio a chi spetta la primazia della sua formulazione: Y. NA-

KA, Die Appelfunktion des Tatbestandsvorsatzes, in JZ, 1961, p. 210 ss. 
75  Il riferimento è ovviamente alla nota teoria di M. E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnor-

men, Berlin, Schletter, 1903. 
76  M. E. MAYER, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts. Lehrbuch, Heidelberg, Winter, 

1915, p. 370, nt. 7, argutamente chiosato da L. MONACO, Sul recesso dal delitto tentato, Rimini, 
Maggioli, 1981, p. 240. 
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stessa “riforma Orlando”: da un lato, s’introduce – come s’è visto – la riserva di 
codice; dall’altro lato, col nuovo comma 1-bis aggiunto all’art. 618 c.p.p. si pre-
vede il carattere vincolante del precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione penale sulle Sezioni semplici, replicando una disposizione già introdotta 
nel processo civile pochi anni addietro,77 per cui: 

- «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di dirit-
to enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la 
decisione del ricorso»78. 

Sul punto, peraltro, occorre evidenziare come, secondo taluno, una previsione 
siffatta introdurrebbe nel nostro ordinamento non tanto un vero e proprio “vincolo 
del precedente”, quanto piuttosto di un “vincolo di procedimento”, limitandosi il le-
gislatore a individuare un iter processuale ad hoc per il caso in cui la Sezione sem-
plice non condivida un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite79. 

Nello specifico, secondo questa impostazione, il nuovo iter procedimentale 
non si tradurrebbe in un vincolo “di contenuto” propriamente inteso, poiché 
alle Sezioni semplici non sarebbe imposto di «emettere una pronuncia di con-
tenuto conforme; ben diversamente [sarebbe] loro impedito emettere una pro-
nuncia di contenuto difforme, dovendo esse convogliare il loro dissenso in 
un’ordinanza, che investa della decisione le Sezioni Unite»80. 

A mio avviso, tuttavia, al di là della ben evidenziata dimensione procedurale, 
alla disposizione in discorso non può non riconoscersi anche una valenza (o, se si 
preferisce, un impatto) di tipo prettamente sostanziale, riguardante il sistema del-
le fonti del diritto penale. 

La nuova previsione, infatti, mi sembra che introduca di converso un vero e 
proprio obbligo “di risultato” (che, se mi è concesso l’utilizzo “libero” di catego-
rie tratte dal diritto privato, contrappongo a un obbligo soltanto “di mezzi”), 
 

77  Mi riferisco al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha novellato il comma 3 dell’art. 374 c.p.c. 
78  Sulla nuova disposizione v. F. R. DINACCI, La riforma del giudizio di Cassazione tra pragma-

tismi operativi ed. accentuata nomofilachia, in Dir. pen. proc., 2018, p. 591 ss., il quale sottolinea co-
me l’accentuazione dei poteri nomofilattici si inserisca nelle modifiche apportate dalla riforma «con 
finalità di decongestione», per «liberare una Corte assediata»; nonché P. FERRUA, Soggezione del 
giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. pen. 
proc., 2017, 10, p. 1265 ss., il quale evidenzia invece il rischio di sopprimere la dialettica tra i giudi-
ci; in termini altrettanto critici, anche A. DE CARO, Riflessioni sparse sul nuovo assetto nomofilattico. 
Le decisioni vincolanti delle Sezioni unite al cospetto del principio del giudice soggetto solo alla legge: 
un confine violato o una frontiera conquistata?, in Arch. pen., 11 maggio 2018, p. 749 ss. 

79  F. LUISO, Il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, in Giur. it., 2003, 
p. 821, con riguardo alla proposta formulata dallo stesso Autore, prima dell’intervento legislativo, 
di prevedere il vincolo menzionato. 

80  Ibi, p. 821. 
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poiché, attraverso il già menzionato iter processuale, mi pare che il legislatore 
cerchi soprattutto di garantire l’agognato81 esito finale di conformità delle deci-
sioni delle Sezioni semplici della Cassazione (e, en cascade, dei giudici comuni) ai 
principi di diritto enunciati (o enunciandi, laddove il dissenso motivato produca 
effettivamente un revirement della giurisprudenza) dalle Sezioni Unite. 

Condivido, quindi, l’opinione di chi ha sottolineato come la disposizione in 
discorso valga a ribadire, seppur «indirettamente», il dovere di tutti i giudici «di 
tener conto dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione» («e di discostarse-
ne, se del caso, solo motivatamente»82), assegnando al precedente delle Sezioni 
Unite, un «valore legale»83 e, più propriamente, in quanto concorrente alla defi-
nizione stessa del Tipo legale, «paranormativo»84. 

Come è stato rilevato, in questo modo si «legittima il diritto giurisprudenziale»85 
e si mina alla base la stessa “idea” di Codice, il quale – proprio perché non etero-
integrabile – non può essere modificato in itinere da un quid che assume un conte-
nuto, per così dire, di legislazione materiale. Si arriverebbe – se mi è consentita la 
boutade – al paradosso della riserva non già di codice, ma… di codice commentato! 

Qui il legislatore è, evidentemente, a un bivio che assume le forme 
dell’alternativa del diavolo, o, se si vuole vederla diversamente, del “dilemma del 
prigioniero”86: implicante cioè perdite inevitabili, reali o pronosticabili, sull’uno o 
sull’altro versante, della legalità-certezza versus la legalità-garanzia; così scompo-
nendo in una dialettica ostile i due versi, viceversa sinottici, del nullum crimen. 

 
81  Specialmente rammentando taluni contrasti interpretativi che, soprattutto, in passato «han-

no trovato nella Cassazione un’occasione di legittimazione piuttosto che la sede di risoluzione» (V. 
ZAGREBELSKY, Dalla varietà delle opinioni alla unità della giurisprudenza, in Cass. pen., 1988, p. 
1578). Sul punto v. anche G. LATTANZI, La Corte di cassazione tra nuovo e vecchio processo penale, 
in La Cassazione penale: problemi di funzionamento e di ruolo, in Foro it., 1988, p. 454 che eviden-
ziava come il caso dei contrasti «consapevoli ed addirittura irriducibili, quando, come accade sem-
pre più spesso, deliberatamente vengono disattese decisioni delle sezioni unite chiamate apposita-
mente ad intervenire per l’esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali» sia «il caso che più 
preoccupa, perché manifesta scarsa attenzione per le decisioni delle sezioni unite e disattenzione 
per il ruolo istituzionale della Corte di cassazione» (l’A. ricorda a titolo esemplificativo la nota “vi-
cenda interpretativa” del reato continuato, rispetto alla quale rimanda a V. ZAGREBELSKY, La conti-
nuazione senza pace e le sezioni unite senza ruolo, in Cass. pen., 1987, p. 927 ss.). 

82  Con riferimento all’identica previsione contenuta nel codice di rito civile, R. RORDORF, 
Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro 
it., 2006, p. 283. 

83  Ibi, p. 284. 
84  G. SPANGHER, Nomofilachia “rinforzata”: serve trasparenza, in Dir. pen. proc., 2008, 8, p. 985. 
85  Cfr. M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immagi-

nato, cit., p. 443. 
86  Mi riferisco ovviamente al problema di teoria dei giochi proposto da Albert W. Tucker (in 

proposito rinvio a R. AXELROD, Giochi di reciprocità. L’insorgenza della cooperazione, Milano, Fel-
trinelli, 1985).  
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4. Excursus: una riflessione (scettica) sul “Codice” come Idealtipo 
 

Per intendersi meglio sulla questione, in termini generali. 
Quella di cui stiamo trattando è un’accezione del topos “Codice” che lo 

propone come Idealtipo, e con duplice valenza: contenutistica, e, rispettivamen-
te, semantica. 

Così concepito, tale Idealtipo assume, per un verso, valore eidetico (in senso 
husserliano, in quanto contrapposto a empirico)87, per altro verso, valore idealisti-
co, quale locus onnicomprensivo e iconico, ove si ha l’ambire di stipare l’intero 
catalogo dei valori socialmente condivisi meritevoli della “tutela maxima”. In 
questi termini, il “Codice” assurge al rango di paradigma (in senso proprio, kuh-
niano)88 con funzione didascalica, nella misura in cui sia semanticamente idoneo a 
comunicare efficacemente il compendio delle convinzioni assiologiche condivise 
che rappresentano il fondamento di una data società in un dato momento storico. 

Più in dettaglio. 
(a) Sotto il profilo contenutistico, nella narrazione che ne veicoliamo in questo 

contesto dialogico, il “Codice” assume la veste di “Summa Criminalis”; parafrasan-
do il noto aforisma manziniano89, esso funge da “manuale sociale (non minimo, ma) 
standard dell’etica” comunitaria (della Collettività in senso parsonsiano)90. E dico 
“standard” nel senso di soglia generale, di plafond di valore/i invalicabile rispetto a 
una correlata − enumerata e “geneticamente” marcata − tassonomia di offese so-
cialmente intollerabili. A queste condizioni a siffatto Idealtipo può essere (ed è) attri-
buita, nelle funzioni di pedagogia sociale, una potenzialità (controfattualmente) sta-

 
87  Cfr. E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Vol. I, 

(1950), trad. it. a cura di V. Costa, Torino, Einaudi, 2002: «Il senso di una scienza eidetica esclude 
per principio ogni intrusione dei risultati delle scienze empiriche» (p. 18); «Il geometra che non 
esplora delle cose reali, ma delle possibilità ideali, non degli stati di cose reali, ma degli stati eidetici, 
utilizza come atto fondante non l’esperienza, ma il vedere eidetico» (p. 17). 

88  T. S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), trad. it., Torino, Einaudi, 1978 
(v. in particolare la perspicua sintesi dell’approccio kuhniano resa dallo stesso A. nell’appendice: 
Poscritto 1969, p. 211 ss.).  

89  V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, UTET, 1981, Vol. I, pp. 30 ss., 
35-37. Aveva viceversa preso a suo tempo le distanze da questa riduzione eticizzante (a critico 
commento della sentenza della Corte costituzionale tedesca sull’aborto), M. KRIELE, Anmerkung a 
BVerfG 25.1.1975, n. 1, in JZ, 1975, p. 222, stigmatizzando la visione del diritto penale come «ma-
nuale popolare del minimo etico» (corsivo mio). Su tale tipo di approccio è tornato, criticamente, in 
un perspicuo saggio, F. BASILE, Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale “sotto tensio-
ne” per effetto dell’immigrazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale - Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), Settembre 2008, spec. p. 34 ss. 

90  T. PARSONS, Il sistema sociale (1951), trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 1965, spec. 
pp. 47, 107 ss., 150 ss., 357-358.  
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bilizzatrice (questa volta, in senso luhmanniano)91, come prontuario omologato dei 
valori meritevoli di tutela e come tali effettivamente tutelati nella misura in cui il ca-
talogo di offese ivi costipato è (il solo) marchiato dallo stigma tabuistico della pena 
criminale. 

 
(b) La componente a valenza semantica del topos per converso si collega alla 

funzione sopra enunciata come suo strumento comunicativo. Sotto questo profilo, 
l’Idealtipo-Codice è anzitutto forma (e tecnica) espressiva tipica, quale “medio” il 
più idoneo a garantire la massima penetrazione del messaggio assiologico/deontico 
nella collettività. “Codice”, dunque, come genere letterario, forma espressiva orien-
tata alla percepibilità univoca del suo contenuto da parte della platea dei destinatari. 
Con due caratteristiche precipue e irrinunciabili: (aa) uniformità dello stile della 
narrazione; (bb) concretezza della narrazione, intesa come massima adesione alla 
realtà fenomenica che i (singoli) valori il testo esprime92. 

In tale prospettiva, da un lato, è soprattutto il paradigma ermeneutico hasseme-
riano del “dispiegamento” − della Fattispecie sul Fatto, con il necessario supporto 
del Tipo come medio93 − a esprimere siffatta semantica còlta nel suo dinamismo; 
dall’altro lato, la segregazione dell’intera comunicazione assiologico-deontica in un 
locus conclusus (il “Codice”, appunto) ne certifica la raggiunta staticità, indispensa-
bile per conservare nel tempo la stabilizzazione sociale, così come sopra intesa. 

Posta però in questi termini la questione, il nostro modello si espone inevita-
bilmente alla taccia, non solo di “idealismo”, ma piuttosto di essere mera utopia, 
se non di sfociare addirittura in un fondamentalismo distopico che parafrasi il fa-
migerato sillogismo – attribuito, forse falsamente, allo sceicco Omar – che decre-
tò la distruzione della Biblioteca di Alessandria94. Fuor di metafora − e di celia − 
il paradosso sta nel fatto che un corpus di enunciati deontici non può essere per-
fetto al contempo sia sotto il profilo della coerenza che sotto il profilo della com-
pletezza (assenza di lacune, nella specie, di tutela); la prima esige che il più possi-

 
91  N. LUHMANN, Rechtssoziologie, IVAufl., Wiesbaden, VS Verlag, 2008, pp. 45 ss., 175 ss.  
92  Resta fondamentale, a questo proposito, la riflessione di K. ENGISCH, Die Idee der Konkreti-

sierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit (1953), II Aufl., Heidelberg, Winter, 1968, p. 
105 ss., circa l’indispensabilmente stretto collegamento - la tendenziale simbiosi, direi - fra diritto 
(Recht) e realtà (Wirklichkeit): meglio, circa la loro reciproca sinergia (“Wechselwirkung”), atta a 
fomentare il “circolo virtuoso” di «eine ständige Wechselwirkung zwischen Wertüberzeugung [con-
vinzione assiologia] und Handel [azione/condotta]» (p. 111).  

93  W. HASSEMER, Fattispecie e Tipo, cit., p. 182 ss. 
94  Secondo la vulgata, infatti, al generale arabo Amr b. al-Ãş che, dopo la conquista dell’Egitto 

nel 642 d.c., chiedeva istruzioni sul che fare dei libri della biblioteca reale, il Califfo Omar intimò: 
«In quei libri o ci sono cose già presenti nel Corano, o ci sono cose che del Corano non fanno parte: 
se sono presenti nel Corano sono inutili, se non sono presenti allora sono nocive e vanno distrutte». 
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bile sia rigido e “chiuso”, la seconda, spazioso ed “elastico”. Breve: quanto più 
sarà coerente, tanto meno sarà completo, e viceversa.  

È su questo terreno, allora, che si gioca la grande partita, ora nel segno di un 
ineludibile realismo, tra Kern- e Nebenstrafrecht, fra intra- ed extra-Codice. 

Una partita che, già persa in partenza sul terreno contenutistico (per insupera-
bile anacronismo, salvo rifugiarsi con fanciullesca “buona coscienza” nell’“isola 
che non c’è” del “diritto penale minimo”, forse unico ma utopico modello in 
grado di coniugare coerenza e completezza95), può essere ancόra a mio avviso 
giocata sul terreno della semantica. 

E qui si giunge al dilemma finale: Kern- e Nebenstrafrecht, semanticamente, 
sub specie di forma narrativa sono rappresentabili come due cerchi concentrici o 
come due sfere separate?96 Detto in altri termini: è pura utopia anche pensare di 
esportare la semantica tipologica (il “dispiegamento” hassemeriano)97 del Kern- al 
Neben-, impositivamente omologandoli nella Gestalt, o quest’ultimo deve essere 
rinarrato (o continuare a essere narrato) con stilemi verbali e paradigmi deontici 
altri e disomogenei98?  
 
 
5. Sulla clausola di riserva di codice 
 
5.1. La natura della nuova disposizione: norma “programmatica  

  a contenuto tecnico”? 
 

Nella cornice “decodificata” che sottopone a torsione tutte e tre le funzio-
ni del Codice più sopra delineate (identitaria, sistematica, pedagogico-
tabuistica), occorre ora interrogarsi sulle effettive possibilità di riuscita, sul 
piano normativo, dell’istanza restaurativa della centralità codicistica propu-
gnata dal ‘nuovo’ art. 3-bis c.p.  

In altri termini, alla luce delle finalità perseguite dal legislatore, mi do-
mando quale sia la natura e il potere conformativo-costitutivo della tanto ago-

 
95  Se ne veda un esercizio in L. FERRAJOLI, Il diritto penale minimo, in Il diritto penale minimo 

(fascicolo spec. Riv. Delitti e pene), Napoli, ESI, 1985, p. 493 ss. e A. BARATTA, Principi del diritto 
penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, ibi, p. 443 ss.  

96  Una stimolante riflessione su possibili modelli di convergenza/interferenza (in questo caso 
fra diritto penale e cultura/e) è sviluppata, anche con visualizzazioni grafiche, da F. BASILE, Locali-
smo e non-neutralità culturale, cit., p. 23 ss. 

97  W. HASSEMER, Fattispecie e Tipo, cit., p. 177 ss. 
98  In anni più risalenti, pessimismo della ragione e ottimismo della volontà, circa le chances di 

una declinazione comunque garantista e “tipofiliaca” della complessa e alluvionale “deontica pena-
le complementare”, si sono confrontati nella splendida sintesi regalataci da K. TIEDEMANN, Tatbe-
standsfunk-tionen im Nebenstrafrecht, Tübingen, Mohr, 1969. 
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gnata riforma, che − come detto − Donini accredita e Papa, viceversa, scredita. 
Personalmente, per ciò che vale, mi trovo più vicino alla posizione di Papa, 

per due ragioni connesse al quesito circa la natura dell’art. 3-bis c.p.  
Dal mio punto di vista, simile schema presenta infatti soltanto due reali possi-

bilità “performative”: o si tratta di una norma materialmente costituzionale, oppu-
re incarna un principio generale dell’ordinamento.  

Tetium non datur: una terza possibilità di impatto diretto infatti non si intrav-
vede, posto che ovviamente, trattandosi di una legge ordinaria, qualsiasi legislato-
re potrà altrimenti derogare al meccanismo delineato nell’art. 3-bis c.p., come 
d’altronde già si è rimarcato. 
 
5.1.1. L’ipotesi della norma materialmente costituzionale: negazione 

 
La cornice teorica è in questo caso rappresentata dalla celeberrima distinzione 

dworkiniana tra regole e principî, con l’ulteriore avvertenza – che mi sento di 
formulare per la quale solo un “principio” – in ragione della sua “assolutez-
za”/“categoricità” di marchio kantiano99 – può assurgere al rango di norma mate-
rialmente costituzionale. 

Come noto, infatti, secondo Dworkin: 

- «“principio” [è] uno standard, che deve essere osservato non per-
ché provochi o mantenga una situazione (economica, politica, o sociale) de-
siderata, ma in quanto è un’esigenza di giustizia, o di correttezza, o di qual-
che altra dimensione della morale»100; 

 
99  Cfr. E. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi (1785), trad. it. a cura di G. Vidari, Torino 

et aliae, G. B. Paravia, 1934, p. 43 («un imperativo categorico (…) è la forma che la legge ha nell’uomo 
(…) [e] non contiene, oltre la legge, che la necessità per la sua massima di essere conforme alla legge, e la 
legge non contiene che la necessità per la massima di essere conforme alla legge, e la legge non contiene 
alcuna condizione alla quale essa sia soggetta, così non rimane null’altro fuorché l’universalità di una leg-
ge in generale, alla quale la massima dell’azione deve essere conforme, ed è soltanto questa conformità 
che l’imperativo rappresenta propriamente come necessaria»); I. KANT, Critica della ragion pratica (1788), 
trad. it., a cura di F. Capra, Bari, Laterza, 1972, pp. 24-25 («l’imperativo è una regola che viene caratte-
rizzata mediante un dovere [Sollen] esprimente la necessità oggettiva dell’azione (…) la regola è oggettiva 
e universalmente valida solo quando vale senza condizioni accidentali e soggettive»); ID., Critica della ra-
gion pura (1781), trad. it. a cura di G. Gentile, Bari, Laterza, 1972, Vol. II, p. 438 («che la ragione (…) 
abbia una causalità (…) è chiaro dagli imperativi, che in tutto il dominio pratico noi poniamo come rego-
le alle forze da esercitare. Il dovere [Sollen] esprime una specie di necessità e di rapporto con principi»). 
Trovo sorprendente l’assonanza delle proposizioni sopra riportate segnatamente con la prima delle cita-
zioni di Dworkin che seguono. Per uno sviluppo riflessivo della concettualizzazione kantiana sulla mate-
ria penale, e in particolare sulla “filosofia della pena”, rinvio all’importante contributo di M. A. CATTA-
NEO, Dignità umana e pena nella filosofia di Kant, Milano, Giuffré, 1981.  

100 R. DWORKIN, I diritti presi sul serio (1977), trad. it., Bologna, il Mulino, 1982, p. 90. 
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e: 

- «la differenza tra principi giuridici e regole giuridiche è di carattere 
logico. Gli uni e le altre orientano a particolari decisioni, in particolari cir-
costanze, su questioni di obblighi giuridici; ma differiscono per il carattere 
dell’orientamento che suggeriscono. Le regole sono applicabili nella forma 
del tutto-o-niente»101, 

mentre  

- «[i principi] non indicano conseguenze giuridiche, che seguano au-
tomaticamente allorché si diano le condizioni previste»102 e sono caratteriz-
zati dal fatto di aver «una dimensione che le regole non hanno: quella del 
peso o dell’importanza»103. 

Ricostruiti così i termini dworkiniani della dicotomia, ritengo che, sulla base 
della sua semplice applicazione, senza necessità di più pedanti chiose, possa con-
cludersi che l’art. 3-bis c.p. non può considerarsi “principio” e quindi norma ma-
terialmente costituzionale. Si tratta piuttosto di una regola giuridica, e per di più 
di una regola tecnica, in sé (assiologicamente) neutra, con ogni probabilità pro-
dromica rispetto ai principî − questi sì! − che hanno fondato il Codice originario 
quale materializzazione del nullum crimen. 
 
5.1.2. L’ipotesi del principio generale dell’ordinamento: negazione 

 
La seconda possibilità “performativa” per l’art. 3-bis c.p. è che esso possa es-

sere riconosciuto quale “principio generale” dell’ordinamento. 
Anche in questo caso, le coordinate teoriche per una riflessione in merito ap-

paiono solidissime, risalendo alle note analisi di Del Vecchio, prima, e di Crisaful-
li, poi104. 

Ciò che contraddistingue un principio generale dell’ordinamento è, anzitutto, il 
processo di definizione dello stesso, che avviene per «“generalizzazione crescen-
te”»: «dalle singole disposizioni di legge si risalirebbe, per via di astrazione, a de-

 
101  Ibi, p. 93. 
102  Ibi, p. 94. 
103  Ibi, p. 96. 
104  Con riferimento alla prima, cfr. G. DEL VECCHIO, Sui principi del diritto (Prolusione al cor-

so di Filosofia del diritto nella R. Università di Roma, letta il 13 dicembre 1920) in Riv. It. Scien. 
Giur., n. 8/2017, p. 15 ss.; con riferimento alla seconda, cfr. V. CRISAFULLI, Per la determinazione 
del concetto dei principi generali del diritto, in Riv. int. fil. dir., 1941, pp. 41 ss., 157 ss., 230 ss. 
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terminazioni più comprensive»105. Con l’avvertenza, tuttavia, che i principî gene-
rali di diritto non possono essere circoscritti alle sole «norme particolari già for-
mulate» stabilendo che «essi ricavino esclusivamente da queste», se non a costo 
di tradirne l’essenza funzionale, ossia «la loro propria virtù integratrice»106. Ciò 
che è, invece, fondamentale nel rapporto tra principî generali di diritto e specifi-
che disposizioni di legge è che «tra gli uni e le altre non sia alcuna disarmonia o 
incongruenza. È escluso a priori che da un principio generale possano trarsi ap-
plicazioni in contrasto con una norma particolare»107. 

Ecco, dunque, in estrema sintesi, le ragioni che non consentono di riconoscere 
nella riserva di codice affermata dall’art. 3-bis c.p. un principio generale 
dell’ordinamento: da un lato, la genesi della norma dimostra chiaramente come 
essa sia il risultato di un processo top-down e non bottom-up, essendo stata, come 
da progetto, “calata nel” sistema – che, come noto, non prevedeva alcuna regola 
in tal senso – per effetto del d.lgs. n. 21/2018; dall’altro lato, il rango meramente 
ordinario della riserva di codice così stabilita porta inevitabilmente con sé la pro-
spettiva che il (supposto) principio generale − i.e. l’art. 3-bis c.p. − possa venire 
contraddetto, nei fatti, da successive disposizioni di legge. 

Siamo, allora, di fronte a una norma senza impatto? A una norma puramente 
simbolica? 

Sulla “formula” prescelta dal legislatore per “veicolare” in campo penale le 
molteplici istanze che orbitano attorno all’aspirazione per una riserva di codice 
nutro qualche scetticismo, pur riconoscendo che l’art. 3-bis c.p. sarà comunque 
in grado di rilasciare un proprio significato politico, di soft law o di moral suasion 
(nonostante la – o, in definitiva, proprio in ragione della – forma di “legge ordi-
naria” privilegiata). 

Breve. Il mio approdo definitorio (almeno provvisorio) sul punto è che si 
tratti, in definitiva, di una norma programmatica a contenuto tecnico, ma con fi-
nalità politico-criminali. 
 
5.2. Le finalità politico-criminali della nuova disposizione:  

  tra deflazione indiretta e riunificazione semantica 
 

Più precisamente.  
L’art. 3-bis c.p., a mio avviso, tradisce principalmente due fini politico-

criminali, per una parte espressi, per altra parte “sottesi”, o impliciti. 
 
(a) Il primo fine è di deflazione indiretta, realizzata mediante uno strumento di 

 
105  G. DEL VECCHIO, Sui principi del diritto, cit., p. 20. 
106  G. DEL VECCHIO, Sui principi del diritto, cit., p. 25. 
107  Ibidem. 
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tipo, per così dire, defatigatorio: il vincolo di codice obiettivamente accresce, in-
fatti, la fatica del legislatore nel produrre normazione in materia stricto sensu pe-
nale, con un evidente obiettivo di contenimento dei suoi territori. Non a caso i so-
stenitori del “diritto penale minimo” propugnavano anche la riserva di codice 
proprio come strumento di deflazione normativa, unitamente alla necessità di 
prevedere maggioranze rafforzate per l’approvazione delle leggi penali108. 

 
(b) Il secondo telos è riconoscibile nella riunificazione semantica della “precet-

tistica penale”. Non v’è dubbio, infatti, che il maggior problema che attualmente 
si riscontra nell’arsenale penalistico è legato alla coesistenza di due semantiche 
diverse: da un lato, quella del Codice, che si compone del relativo lessico e si co-
struisce “a sistema” grazie ai nessi di interpretazione interna, endogena, chiusa 
tracciabili in tale recinto; dall’altro lato, la semantica del sistema (sempre) norma-
tivo (ma) esterno, extra-codicistico, dotato di per sé di una propria legittimazione, 
di una propria “ragione”, di una propria logica, però estranea e ad (ampi) tratti 
antagonistica rispetto a quella endo-codicistica. 

 
Tutto ciò considerato, mi residuano ancora forti dubbi sulla “razionalità ri-

spetto allo scopo” accreditabile al paradigma enucleato nel ‘nuovo’ art. 3-bis c.p. 
Per un verso, il surplus di “fatica legiferatoria” indotto da un introdotto vinco-

lo di riserva di codice potrà comunque essere agevolmente bypassato dal futuro 
legislatore ordinario, semplicemente derogando alla norma in questione in un 
(ennesimo) esercizio concreto di inflazione penalistica extra codicem. 

Per altro verso, rispetto all’obiettivo della riunificazione semantica – di per sé 
non criticabile – la semplice “traslazione” topografica di alcune disposizioni 
dall’esterno all’interno del Codice, come già attuato con il d.lgs. n. 21/2018, può 
rivelarsi persino disfunzionale: eventuali meticciamenti tra il sistema “interno” e il 
sistema “esterno” sono solo forieri di smottamenti sul fronte dei principî generali 
della Parte generale del diritto penale e sul piano delle garanzie. Lo dimostra em-
blematicamente il novello art. 240-bis c.p., che ha trasposto nel tessuto codicisti-
co, volatilizzandone in questa sezione l’impianto garantistico, il barbarico model-
lo di confisca “allargata” previsto all’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, ori-
ginariamente concepito per ragioni emergenziali legate al contrasto alla criminali-

 
108  Cfr., in generale, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma–Bari, 

Laterza, 1998; specificamente, ID., Crisi della legalità penale e giurisdizione. Una proposta: la riserva 
di codice, in AA. VV., Legalità e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezze del presente ed ipotesi 
del futuro, Padova, Cedam, 2001, p. 27 ss. Con riferimento allo strumento del “rafforzamento” del-
la maggioranza o del procedimento di approvazione delle leggi penali, cfr. da ultimo – all’interno di 
questo dibattito – M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse 
immaginato, cit., p. 439. 
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tà organizzata, dunque contingente ed esorbitante il paradigma e la semantica co-
dicistica, ma atto a infettarne i tessuti, come ogni virus che si rispetti, una volta 
introiettato in un corpo privo di adeguati anticorpi. 

Conclusione provvisoria, e prevalentemente scettica: una riunificazione se-
mantica, realizzata con il concorso della riserva di codice, può avvenire a due sole 
condizioni, la cui realizzabilità resta tutta da verificare: 

 
(α) La prima condizione è che si estrapolino, o per lo meno si segreghino, i 

nuclei “sub-sistemici” che definisco a “statuto personale speciale”. 
Penso, per tutti, proprio al complesso normativo fiorito per stratificazioni 

progressive per rispondere alle necessità legate alla lotta contro la criminalità or-
ganizzata: è un sub-sistema dotato di motivazione e logica politico-criminale auto-
nome, ma soprattutto caratterizzato da una sistematica e da una semantica sue 
proprie; in sé, coerente, ma affatto indipendente ed esorbitante (un aliud!) la mor-
fologia genetica del Codice penale inteso sia come sistema, sia come metodica.  

 
(β) La seconda condizione è che si estromettano tout court, e definitivamen-

te, dal diritto penale i segmenti normativi che definisco “a multidisciplinarietà 
necessaria”. 

Si tratta di quei sub-sistemi integrati, nei quali lo schema di tutela dei beni in 
gioco (penso al diritto alimentare, al diritto ambientale, al diritto dei mercati fi-
nanziari) non consente di scindere le diverse “discipline” coinvolte (quella ammi-
nistrativistica, quella civilistica, etc.). Qui la norma penale, per bene che vada, se 
non è relegata al ruolo servente di pura clausola finale, svolge una funzione me-
ramente sanzionatoria comunque espressiva di una semantica a-tipica, rectius ti-
po-fobica, cioè contraria al Tipo come sopra inteso quale “medio” atto a dispiegare 
il fatto sulla fattispecie e non a creare la norma dal caso (v. retro, § 3). 

Al riguardo, la scelta, nel segno appunto di una deontica realistica, deve essere 
drastica: o si rintraccia un sistema di controllo sociale alternativo, esterno al siste-
ma penale (forse quell’Interventionsrecht hassemeriano con cui io per primo in 
dissenso mi sono confrontato)109; o si implementano modelli comunque alternati-
vi e complessi (meta- o para-penali), forse rientranti nella matière pénale unitario-
europea110, ma certamente alieni e tout court incompatibili con la semantica del 
“Codice” come topos sistemico e come valore di garanzia. 

 
109  Cfr. W. HASSEMER, Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, in ZRP, 1992, p. 378 

ss. Per la mia prima posizione sul punto, cfr. C. E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento 
o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1249 s. 

110  Sull’attuale struttura tecnica e sui possibili contenuti deontici della matière pénale unitario-
europea v. ora, per tutti, C. PERINI, La legittimazione della norma criminale. Gli statuti di garanzia 
della penalità nella svolta di fine millennio, Garbagnate M., Anthelios, 2018. 
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Si tratterrebbe allora, in definitiva, di riconfigurare in questi settori la “geogra-
fia del ‘penale’”, nella quale, intorno alle disperse ‘isole’111 rappresentate dai Tipi 
orientati sull’offesa reale (di lesione o di pericolo concreto: il paradigma tipico del 
Tatbestand codicistico!), si dispieghi un ampio specchio di illeciti di rischio112 
(non penali stricto sensu) votato a riempire i vuoti di tutela che i massi erratici dei 
Tipi penali a semantica codicistica inevitabilmente lasciano sopravvivere. 

 
111  Per lo sviluppo in chiave politico-criminale di questa metafora, la cui ideazione si deve a 

Francesco Palazzo (F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un 
principio ‘fondamentale’, in Quad. fior. St. pens. giur. mod., n. 36, 2007, p. 1279 ss.) rinvio al mio 
Pragmatica e paradigmatica della Clausola di “Extrema Ratio”, cit., spec. p. 1464 ss. 

112  Su questo paradigma e sulla sua cautelativa praticabilità da parte della moderna dommatica 
criminal-politicamente orientata, v. le folgoranti intuizioni di C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e 
responsabilità penale, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 523 ss. 
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1. Premessa 
 

Sia negli Stati Uniti sia in Italia, le indagini sotto copertura sono strumento 
privilegiato per le indagini sul terrorismo e sulle organizzazioni criminali dedite a 
traffici illeciti: di stupefacenti, di armi, di esseri umani etc. È una peculiarità del 
diritto italiano la circostanza che la legge preveda tassativamente i delitti per il cui 
accertamento è ammesso questo tipo di indagine. Non è così negli USA, dove 
l’uso di agenti sotto copertura è lasciato all’iniziativa della pubblica autorità inca-
ricata delle indagini. 

L’uso di tale tecnica investigativa contro la corruzione pubblica è – in Italia – 
un fenomeno piuttosto recente1, dopo esser stato sperimentato nel contrasto a 
manifestazioni di criminalità organizzata.  

Tali norme lasciano affiorare interrogativi e incertezze interessanti da esami-
nare alla luce dell’esperienza statunitense. È quel che si cercherà di fare in questo 
breve scritto, dal quale affiorerà la diversa genesi (privata e pubblica) di pratiche 
investigative esteriormente simili, ma che mantengono significativi tratti differen-
ziali proprio in ragione di quella diversità genetica.  
 
 
 
 

 
(*)  Versione in italiano rivista dal prof. Renzo Orlandi.  
1 Art. 1 comma 8 l. 7 gennaio 2019, nr. 3. Ancor più recentemente, l’art. 4 d.l. 14 giugno 

2019, n. 53 (convertito con l. 8 agosto 2019, n. 77) ha esteso l’uso di agenti sotto copertura al con-
trasto dell’immigrazione clandestina. 
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2. L’esperienza statunitense nell’uso delle indagini sotto copertura  
per contrastare la corruzione 
 
Cominciamo col rilevare che, negli Stati Uniti, non vi sono restrizioni norma-

tive sui tipi di delitto da accertare con tali tecniche. Operazioni sotto copertura 
sono praticate frequentemente e giocano, di fatto, un ruolo decisivo proprio nei 
processi riguardanti reati di corruzione pubblica nonché altri complessi reati 
economici. 

Mi pare utile esporre in questa sede alcune delle ragioni storiche che hanno 
propiziato l’uso di simili tecniche, nell’intento di chiarirne l’impatto nella condu-
zione di indagini anti-corruzione. Allo stesso tempo, sarà interessante soffermarsi 
su taluni tratti peculiari che distinguono la recente normativa italiana rispetto a 
quella più risalente, messa a punto per contrastare altre manifestazioni criminose: 
ciò al fine di evidenziare le sfide che – tenendo conto di quanto accaduto nella real-
tà statunitense – l’autorità pubblica italiana si troverà verosimilmente ad affrontare. 

A differenza di quanto statuito dalla US Supreme Court, la Corte europea dei 
diritti dell'uomo tratta alla stessa maniera la privacy quando questa risulti minac-
ciata dalla sorveglianza elettronica o da indagini sotto copertura. La Corte di 
Strasburgo, infatti, sussume entrambe le situazioni sotto l’art. 8 CEDU2. Conse-
guentemente, la Corte EDU esige che gli Stati membri stabiliscano, in via legisla-
tiva, casi e modi per l’uso di codeste tecniche investigative, con l’indicazione dei 
reati da accertare e nel rispetto del canone di ultima ratio. Siccome la CEDU im-
pone che il sacrificio del diritto individuale sia proporzionato alla gravità del de-
litto da perseguire e, considerato che la sorveglianza (interattiva o elettronica) ha 
sempre carattere invasivo, la legge ordinaria ne può ammettere l’uso solo per ac-
certare reati di una certa, qualificata gravità. Ciò spiega perché Francia, Italia e 
Germania abbiano regolato sia le indagini sotto copertura, sia le intercettazioni di 
comunicazioni con apposite previsioni legislative, via via aggiornando l’elenco dei 
reati da includere nelle corrispondenti tecniche d’indagine. La l. n. 3 del 2019, 
come noto, ha incluso i più gravi reati di corruzione fra quelli suscettibili di esse-
re accertati con l’uso di agenti sotto copertura. 

Diversamente stanno le cose nella realtà americana. Secondo la giurisprudenza 
della US Supreme Court, chi affida i propri segreti a un terzo non può avere ra-
gionevoli aspettative che il suo interlocutore si asterrà dal comunicare ad altri le 
confidenze ricevute3. Ne segue che l’uso di agenti e informatori sotto copertura 

 
2 Huvig v. France, 12 EHRR 528, 24th April 1990; Lüdi v. Switzerland, 15 EHRR 173, 15th 

June 1992.  
3 United States v. White, 401 U.S. 745 (1971). 



Indagini sotto copertura negli USA e in Italia 

 
63

non sia percepito come pratica lesiva della privacy personale4. Per contro, inter-
cettazioni telefoniche o telematiche scalfiscono la privacy e, come tali, fruiscono 
delle garanzie individuali offerte dal quarto emendamento alla Costituzione ame-
ricana5 – sia pur a condizione che l’interlocutore intercettato non abbia consape-
volmente accettato di lasciar registrare la conversazione.  

Essendo le indagini sotto copertura prive di copertura costituzionale, è com-
prensibile che il Congresso degli Stati Uniti non abbia avvertito l’esigenza di 
emanare una regolamentazione legislativa restrittiva, come invece si è fatto per la 
sorveglianza elettronica, soggetta – analogamente a quanto accade in Italia e in 
altri paesi europei – ad autorizzazione giudiziaria in relazione al perseguimento di 
reati selezionati principalmente in ragione della loro gravità6.  

In assenza di vincoli legislativi, le autorità americane fanno un uso differen-
ziato di codeste operazioni investigative, anche per l’accertamento di reati di-
versi da quelli di criminalità organizzata. Oltre ai reati di corruzione, sono presi 
di mira insider trading e condotte illecite (come quelle connesse alla fissazione 
dei prezzi di mercato), poste in essere da criminali di alto livello, che occupano 
posizioni di élite, vale a dire avvocati, membri del Congresso, giudici, agenti 
delle forze dell’ordine, banchieri, commercianti di materie prime, amministra-
tori di società. In particolare, l’assenza di limitazioni in materia significa che gli 
investigatori americani possono utilizzare operazioni sotto copertura contro 
reati economici e forme di corruzione pubblica anche quando questi non hanno 
alcun legame con la criminalità organizzata.  

Esempi di questo tipo li ritroviamo nell’indagine riguardante la fissazione dei 
prezzi effettuati da società come Archer-Daniels-Midland (ADM)7; si può al ri-
guardo citare l’indagine denominata “Greylord” su giudici, ufficiali giudiziari e 
procuratori della Contea di Cook per aver manipolato gli esiti di procedimenti 
penali in cambio di tangenti8; nonché l’indagine sulla corruzione ABSCAM9 nei 
confronti di membri del Congresso10; e, ancora, l’indagine nei confronti dei 
commercianti di materie prime di Chicago11. 

 
4 Idem. 
5 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). 
6 Title III Omnibus Crime Control Act & Safe Streets Act, 18 U.S.C. 2510–2520. 
7 Kurt Eichenwald, The Informant, (2000). ADM è una multinazionale attiva nel settore 

alimentare. 
8 Stati Uniti v. Murphy, 768 F.2d 1518, 1529 (7° Cir. 1985). 
9 ABSCAM è il nome in codice di una operazione investigativa sotto copertura effettuata dal 

Federal Bureau of Investigation (FBI), iniziata nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso. 
Un informatore pagava tangenti a legislatori federali per favorire investimenti nei loro distretti.  

10 Gerald Caplan, ABSCAM Ethics: Moral Issues and Deception in Law Enforcement, (1983). 
11 https://www.nytimes.com/1989/08/03/business/46-commodities-traders-indicted-after-a-2-

year-fbi-investigation.html. 
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Nell’esperienza americana, l’intenzione di colpire la corruzione con indagini 
under cover risale al secolo XIX e si afferma inizialmente ad iniziativa di privati, 
come tattica per difendere specifici interessi di taluni soggetti economici. L’uso di 
tali indagini consentiva ai grandi imprenditori di controllare l’integrità dei loro 
dipendenti incaricati del trasporto di merce nelle vaste lande rurali. Simili prati-
che furono poi estese alle città da privati impegnati sul fronte dell’impegno socia-
le che perseguivano la lotta al vizio, dando spunto ad iniziative dei pubblici mini-
steri che utilizzavano le agenzie di detectives privati per snidare i poliziotti inclini 
ad accettare tangenti, ad esempio da imprenditori di bordelli e di saloon12.  

Diversamente sono andate le cose nell’esperienza dell’Europa continentale, 
dove la figura dell’agente sotto copertura trae origine dalle pratiche poliziesche 
(pubbliche) di sorveglianza nei confronti di persone considerate socialmente pe-
ricolose: la pratica poliziesca punta qui a finalità essenzialmente politiche (più 
che economiche). Giovanni Barrocu ripercorre la lunga tradizione storiografica 
che ha accompagnato il fenomeno dell’infiltrazione in Europa. Egli individua 
l’origine dell’agente provocatore addirittura nell’“ancien regime” francese. 
L’intento è inizialmente quello di reprimere il “dissenso ideologico che lo Stato 
assoluto è portato a qualificare come delitto politico”13.  

A differenza degli Stati europei e, in particolare, della Francia, gli Stati Uniti 
non hanno mai aspirato a monopolizzare le indagini sotto copertura; e la conside-
razione vale tanto per il governo federale quanto per i governi dei singoli Stati. 
Ciò che i padri costituenti temevano, guardando all’esempio francese, era la ti-
rannia dello Stato che si fa sorvegliante14. Meno sospettoso del settore privato e 
più diffidente nei confronti dell’autorità pubblica, il governo federale evitò di 
approntare un apparato di sorveglianza (fino al XX secolo) e permise, per contro, 
al settore privato di sviluppare al suo posto potenti capacità investigative sotto 
copertura. È dunque comprensibile che, per tutto il XIX secolo, queste speciali 
tecniche investigative non costituissero affatto un’esclusiva del potere pubblico. 
Esse nacquero principalmente – lo si è già accennato – come espediente messo 
a punto da imprenditori o società commerciali per proteggere i loro interessi 
economici dalle aggressioni di ladri, truffatori, rapinatori, attraverso l’incarico 
dato ad agenzie investigative private15.  

 
12 Jennifer Fronc, New York Undercover: Private Surveillance in the Progressive Era, (Chicago, 

2009). Richard Zack, Island of Vice: Theodore Roosevelt’s Quest to Clean up Sin-Loving New York, 
(New York, 2012). 

13 Giovanni Barrocu, Le indagini sotto copertura, (Napoli, 2011). 
14 Wilbur R. Miller, A History of Private Policing in the United States, (2018). 
15 Jacqueline E. Ross, Undercover Policing and State Power in the United States and France, in 

Private Security and Modern States: Historical and Comparative Perspectives, (Routledge, 2020) (Da-
vid Churchill, Dolores Janiewski e Pieter Leloup, eds.). 
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Questo tipo di indagini si sviluppò inizialmente verso il 1830 per poi diffondersi 
(a partire dal 1855) grazie ai servizi dell’agenzia Alan Pinkerton ad altre agenzie 
private, sorte per proteggere gli interessi commerciali che cominciavano a premere 
verso la frontiera occidentale (poco sorvegliata) e verso il Midwest rurale16.  

Si trattava di tecniche usate per accertare quelli che Lawrence Friedman ha 
definito crimes of mobility (delitti di mobilità), vale a dire, truffe, rapine, appro-
priazioni indebite, così frequenti nell’epoca dell’espansione economica verso 
Ovest. Presi di mira erano gli interessi delle compagnie ferroviarie, minerarie, e le 
ditte di servizi finanziari che procuravano massicci spostamenti di lingotti e di 
danaro. Il moltiplicarsi di grandi imprese, come quelle minerarie, molto distanti 
dalla sede centrale che le gestiva, creò nuove opportunità criminali destinate a di-
ventare occasioni per il sorgere di nuove imprese investigative adeguate a scopri-
re tali crimini17. Bande di fuorilegge e impiegati della ferrovia vedevano nei beni e 
nelle merci preziose in transito occasioni di facile arricchimento. Negli anni ’60 e 
’70 del XIX secolo, con lo sviluppo delle ferrovie, i rapinatori e i ladri passarono 
dal derubare le carrozze trainate a cavallo, all’assalto dei treni, che trasportavano 
valori e tesori ben più consistenti di quelli trasportati a cavallo. Conveniva per-
tanto assumere investigatori privati capaci di infiltrarsi nelle bande dei fuorilegge 
per salvare o recuperare i cospicui beni aggrediti18. E ciò accadde. 

 Le relazioni tra investigatori privati e polizia pubblica erano particolarmente 
strette presso la frontiera occidentale. Si consideri inoltre che funzionari dei go-
verni locali avevano giurisdizione limitata al territorio del loro Stato, mentre i de-
tectives privati, assoldati dalle grandi aziende, potevano intervenire ovunque. Fu 
così che la Wells Fargo (compagnia californiana di servizi finanziari) pagò il de-
tective privato Fred Dodge, con l’incarico di fingersi giocatore d’azzardo a Tom-
bstone, Arizona, nel 1881, dove operavano, in funzione di ordine pubblico, Virgil 
Earp e il suo vice Wyatt Earp. Dodge indagò su taluni ritardi sospetti e riferì per-
sonalmente al presidente di Wells Fargo (John J. Valentine) circa la condotta dei 
funzionari della città e degli altri dipendenti Wells Fargo responsabili della ge-
stione di ingenti somme di denaro e della spedizione di oro e contanti19. La 
preoccupazione per l’integrità dei dipendenti pubblici e privati era, quindi, 
all’origine delle pratiche sotto copertura. 

 
16 Frank Morn, “The Eye that Never Sleeps”: A History of the Pinkerton National Detective 

Agency, (Indiana University, 1982). 
17 Lawrence M. Friedman, Crimes of Mobility”, Stanford Law Review 43: 637 (1991); Law-

rence M. Friedman, Crime and Punishment in American History, (New York, 1993). 
18 Frank Morn, op. cit. 
19 Fred Dodge/Carolyn Lake, Under Cover for Wells Fargo: The Unvarnished Recollections of 

Fred Dodge, (Oklahoma, 1998). 
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Gli occhi del detective privato diventarono strumenti di contrasto alla corru-
zione assai utili per i public attorneys che, a differenza dei pubblici ministeri fran-
cesi, non potevano ordinare alla polizia di svolgere indagini, visto che questa di-
pendeva direttamente dall’autorità politica. Verso la fine del 1880, ad esempio, il 
procuratore distrettuale Kalter Skoll assunse un detective dell’agenzia Pinkerton, 
chiedendogli di fingersi fuorilegge per rintracciare e catturare l’assassino di un 
vice-sceriffo20. In alcune città, i detectives privati prosperavano proprio perché 
potevano costruire alleanze con i politici locali per combattere o eludere la corru-
zione della polizia e questo sforzo poteva richiedere tattiche sotto copertura. Un 
procuratore locale lavorò a stretto contatto con il detective privato Thomas Fur-
long, nell’intento di chiudere sale da gioco i cui gestori stavano pagando la polizia 
per evitare la chiusura forzata. Grazie agli agenti sotto copertura, Furlong riuscì a 
raccogliere prove decisive cogliendo in flagrante i responsabili della bisca, quan-
do la polizia era comprensibilmente riluttante a intervenire21. Persino il servizio 
postale federale assunse detectives privati per condurre indagini sotto copertura 
nei confronti di corrieri sospettati di allungare le mani sui plichi in consegna22. 

Gli agenti attivi in incognito hanno creato un’apparenza di responsabilità tra-
sparente anche grazie all’immagine lusinghiera che ne hanno dato i giornalisti, 
forse attratti dalla speranza di ottenere interviste esclusive e accesso privilegiato a 
informazioni rilevanti in processi di alto profilo ed elevato interesse per 
l’opinione pubblica23. Lincoln Steffens (uno dei più rappresentativi esponenti del 
giornalismo investigativo fra Otto- e Novecento) riferì ammirato l’uso che Wil-
liam Burns (famoso detective privato) seppe fare delle indagini sotto copertura 
per moralizzare la città di San Francisco24. Giornalisti del calibro di Nelly Bly e 
Jacob Riis usarono analoghe tecniche di “immersione” in favore degli oppressi25. 
Riis era solito accompagnare l’allora commissario (e futuro presidente) Roosevelt 
nelle perlustrazioni volte a scovare e catturare agenti di polizia che si assopivano 
sul lavoro26.  

La pratica emergente di utilizzare indagini sotto copertura per snidare la cor-
ruzione pubblica consentì ad investigatori privati come William J. Burns di co-
struire alleanze strategiche con élites concorrenti all’interno e all’esterno del go-

 
20 Charles A. Siringo, A Cowboy Detective: A True Story of Twenty-Two Years with a World-

Famous Detective Agency, (Chicago: W.B. Conkey Co. 1912). 
21 Thomas Furlong, Fifty Years a Detective, (C.E. Burnett: St.Louis, MO 1912). 
22 Frank Morn, op. cit. 
23 John Walton, The Legendary Detective, (University of Chicago Press, 2015), p. 67. 
24 Herbert Shapiro, Lincoln Steffens and the McNamara Case: A Progressive Response to Class 

Conflict, The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 39, No. 4 (October 1980), 397-412. 
25 Nelly Bly, Ten Days in a Mad-house, (1887). 
26 Richard Zack, op. cit.  
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verno. Pubblici ministeri, politici, editori di giornali sostennero apertamente 
l’utilità delle indagini sotto copertura, che, oltretutto, consentivano di intrattene-
re i lettori con storie avvincenti. Nel 1905, ad esempio, quando l’Union Labour 
Party conquistò il potere a San Francisco, un importante magnate dello zucchero 
e un editore di giornali convinsero il presidente Roosevelt a nominare l’avvocato 
Francis Heney per indagare e perseguire i politici che gestivano le macchine elet-
torali27. All’editore spettava scrivere la storia; al magnate dello zucchero, pagare per 
l’inchiesta; Heney aveva compiti di accusa, mentre Burns era stato assunto per 
condurre l’indagine sotto copertura quale “agente speciale del procuratore”. Il 
team di agenti monitorò le condotte del sindaco e dei suoi più stretti collaboratori; 
furono reclutati doppi agenti dall’entourage degli imputati; questi strinsero amicizia 
con i lealisti legati al capo della macchina elettorale, Abe Ruef, fingendo di spiare lo 
stesso Burns per conto del sindaco28. La tattica impiegata era ubiqua e intrecciata al 
punto che la parte spiata reclutò a sua volta propri detectives per indagare Burns. 
Nessuno dei gruppi concorrenti aveva interesse a bandire o squalificare l’uso di tali 
tattiche, ed entrambi se ne servivano per evidenziare abusi di potere da parte degli 
asseriti rivali.  

Altre ragioni politiche e sociali favorirono l’impegno di privati sul terreno (an-
che) delle pratiche under cover in funzione anti-corruzione tra la fine del XIX se-
colo e inizio del XX. Le iniziative contro la diffusione del vizio durante la Pro-
gressive Era (1890-1920)29 dipendevano in larga misura dall’uso di agenti sotto 
copertura. Il rapido aumento demografico e la crescita delle città industriali aveva 
favorito una reazione contro il lavoro minorile, contro gli habitués dei saloon, 
contro gli alcolizzati, contro i giocatori d'azzardo, contro i frequentatori delle sale 
da ballo. Prostituzione, mescolanza razziale e sesso gay erano oggetto di indagini 
coperte affidate sempre a privati, spesso assunti direttamente da “riformatori” 
come gli aderenti al Comitato dei quattordici attivo in quel periodo a New York30. 
La sorveglianza delle attività ricreative degli immigrati fu resa più rigorosa, con il 
pretesto di far rispettare le leggi sui liquori o quelle volte a reprimere il gioco 
d’azzardo e la prostituzione31. L’agenda delle forze dell’ordine locali è stata spes-
so influenzata dalle indagini sotto copertura promosse da organizzazioni private 

 
27 John Walton, op. cit., pp. 42-44. 
28 Ibidem. 
29 L’espressione “the Progressive Era” designa il periodo d’attivismo sociale e di riforma poli-

tica statunitense durato un trentennio, fra 1890 e 1920. 
30 Gerald Astor, The New York Cops: An Informal History (1971); Jennifer Fronc, New York 

Undercover: Private Surveillance in the Progressive Era (Chicago: University of Chicago Press, 
2009); Chad Heap, Slumming: Sexual and Racial Encounters in American Nightlife, 1885-1940 (Chi-
cago: University of Chicago Press, 2009). 

31 Jennifer Fronc, op. cit.; Richard Zack, op. cit. 
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quali la Società newyorkese per la soppressione del vizio di Anthony Comstock: 
con le sue azioni contro i fornitori di “immoralità pubblica” essa preparò il terre-
no per il proibizionismo degli anni Venti e Trenta del secolo scorso, riuscendo 
persino a imbarazzare la polizia di New York. 

In effetti, le tattiche sotto copertura sono state utilizzate per perseguire molte-
plici programmi politici concorrenti, anche fuori dell’ambito giudiziario. In quel-
lo stesso torno di tempo, giornalisti sotto copertura come Nelly Bly32, fotografi 
come Jacob Riis e sociologi in incognito useranno le tecniche di infiltrazione, al 
fine non tanto di denunciare il vizio, ma per documentare l’esistenza di condizio-
ni e ambienti di lavoro disumani, condizioni insalubri di vita, etc. A New York, 
eminenti attivisti dei diritti umani fra i quali Lillian Wald e il già citato Jacob Riis 
hanno sostenuto organizzazioni come il Tenement House Committee e il Commit-
tee of Fifteen. Queste a loro volta si battevano affinché organizzazioni come la 
Central Federation of Churches and Christian Workers e la Church Association for 
the Advancement of the Interests of Labor si avvalessero di “investigatori interni”, 
cioè, agenti privati, che, grazie alla familiarità con l’ambiente e il gergo degli im-
migrati, potessero investigare di nascosto sulla prostituzione nelle case popolari33.  

Le indagini coperte hanno reso possibile una vasta repressione in nome della 
riforma. Gli attivisti sociali sono stati in grado di usare con successo i loro agenti 
segreti (privati, è il caso di ribadirlo), perché hanno potuto condurre propri raid 
contro la prostituzione, effettuare arresti, fornire dichiarazioni giurate e rapporti 
scritti da utilizzare poi come prove nei giudizi penali. Questi investigatori opera-
vano in gruppi di due, pagando prostitute in case popolari per i loro servizi, 
compilando rapporti precompilati, controfirmati da un notaio, che potevano ser-
vire come testimonianza giurata ammissibile in processi giudiziari volti a reprime-
re penalmente gli imprenditori del vizio. Nelle operazioni sotto copertura finiro-
no così col mescolarsi cultura puritana, aspirazioni riformistiche, sentimenti anti-
corruzione: vizi privati e pubbliche virtù.  

Da politico attivo durante la Progressive Era, Theodore Roosevelt – prima di 
diventare commissario della polizia di New York – costruì un’alleanza con attivi-
sti sociali, come il reverendo Parkhurst, impegnatosi personalmente in attività 
sotto copertura, con altri attivisti politici, animati dall’intento di documentare i 

 
32 Nelly Bly, una giornalista molto conosciuta nell’Ottocento, descriveva le condizioni degli 

operai dalla prospettiva delle lavoratrici in articoli come “The Girls Who Make Boxes: Nelly Bly 
Tells How it Feels to Be a White Slave,” (November 27, 1887 10:1 The New York World; 
http://dlib.nyu.edu/undercover/girls-who-make-boxes-nellie-bly-new-york-world) e “Trying to be 
a servant,” (Nelly Bly, “Trying to be a servant” 1887. Quotidiana. Ed. Patrick Madden, 24 Jun 
2008. 09 Mar 2019 http://essays.quotidiana.org/bly/trying_to_be_a_servant/). 

33 Jennifer Fronc, op. cit., p. 43. 
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numerosi bordelli che la polizia di New York sosteneva di non conoscere34. Altre 
indagini coperte prendevano di mira i saloon che vendevano il liquore di domeni-
ca o fuori delle ore consentite.  

I pubblici ministeri iniziarono a loro volta ad avvalersi di investigatori privati 
per combattere il vizio – in particolare il gioco d’azzardo – a fronte di una polizia 
decisamente rinunciataria35. Ciò impediva l’affermarsi di un monopolio statale 
sull’uso degli agenti sotto copertura e comportava altresì che attivisti sociali e 
“imprenditori morali” potessero sostituirsi a una riluttante autorità pubblica, di-
mostrando al contempo i numerosi cedimenti alla corruzione e la complicità dei 
dipartimenti di polizia che incassavano tangenti da saloon, sale da gioco e bordelli.  

Gli usi privati delle tattiche sotto copertura si sono quindi saldati con le inizia-
tive anti-vizio, da un lato, e con il contrasto alla corruzione, dall’altro. Da un cer-
to momento in poi, i pubblici ministeri si allearono con gli attivisti politici e pre-
sero di mira i funzionari locali di polizia che traevano profitto dall’economia 
sommersa associata ai molti traffici illeciti della Progressive Era. 

Questa singolare origine “privata” delle attività sotto copertura aiuta a com-
prendere la lunga tradizione americana delle tecniche undercover sul terreno del 
contrasto alla corruzione. Gli abusi nell’impiego di queste modalità investigative 
nel settore privato costrinsero via via i governi (statali e federale) a sviluppare 
proprie capacità di sorveglianza, cosicché, all’inizio del XX secolo, le indagini 
pubbliche sotto copertura (con particolare riguardo ai fenomeni di corruzione) 
erano già diventate all’ordine del giorno e accettate. 

Nessuna legge è mai stata emanata per regolare e definirne i presupposti e gli 
svolgimenti procedurali. Il limite principale era costituito dal divieto di istigazio-
ne al delitto (prohibition against entrapment), un abuso che, nell’esperienza degli 
Stati Uniti, era definito in relazione non all’agente provocatore politico, bensì agli 
eccessi della lotta al proibizionismo negli anni dal 1920 al 1933 del secolo scorso. 
Simile divieto non ha avuto elaborazione dottrinale fino a quando le indagini fu-
rono lasciate all’iniziativa privata. Dal momento in cui è entrata in scena l’autorità 
pubblica, il divieto in questione diventa un mezzo per moralizzare le condotte 
delle agenzie statali o federale di controllo, non più un argine agli abusi dei privati. 

La prima decisione con la quale una Court of Appeal, poco prima dell’era 
proibizionista, sancì il valore assolutorio dell’entrapment riguardò un caso di 
tratta di esseri umani36. In seguito, durante il proibizionismo (dal 1920 al 1933), 
quando si moltiplicarono i casi in cui la difesa sollevava il vizio di istigazione al 

 
34 Richard Zack, op. cit. 
35 Jennifer Fronc, op. cit. 
36 Woo Wai v. United States, 223 F. 412 (9th Cir. 1915). 
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delitto, furono elaborati con maggior precisione i limiti entro i quali l’eccezione 
poteva essere fatta valere.  

La U.S. Supreme Court ha riconosciuto l’entrapment come eccezione difensiva 
ad esempio nel caso United States v. Sorrells, ribaltando la condanna – emessa a 
norma del Volstead Act – di un uomo che aveva fornito whisky all’agente sotto 
copertura: questo aveva ripetutamente richiesto il liquore, facendo leva sulla co-
mune esperienza militare, nella stessa divisione armata, durante la prima guerra 
mondiale. Era parso evidente che Sorrells non era dedito al traffico di alcolici, né 
possedeva liquori nella propria abitazione: si era dovuto procurare altrove del whi-
sky da offrire all’agente provocatore, suo finto ospite. La Corte basò la propria de-
cisione sulla supposta voluntas legis espressa dal Congresso nell’emanare il Volstead 
Act (che criminalizzava la distribuzione di liquori): “Non siamo in grado di conclu-
dere che fosse intenzione del Congresso avallare accertamenti di responsabilità 
fondati su condotte dei funzionari governativi atti a istigare la commissione di reati 
che il provocato non avrebbe compiuto spontaneamente. Non possiamo essere ob-
bligati dalla lettera a fare violenza allo spirito e allo scopo della norma statutaria”37. 

Da questo caso e da altri simili si ricava che l’imputato può sollevare con succes-
so l’eccezione di entrapment dimostrando che – nel caso concreto – manca la pre-
disposizione a commettere il reato; l’imputato deve in altre parole provare di esser 
stato un “innocente inconsapevole” (unwary innocent), corrotto da un informatore 
o agente sotto copertura, non da un “criminale inconsapevole” (unwary criminal).  

A livello federale, diversamente che nella gran parte degli Stati, si utilizza un test 
ibrido, basato su un duplice criterio (soggettivo/oggettivo), per verificare se ci sia 
stata istigazione alla commissione del reato38. Le tattiche sotto copertura integrano 
una provocazione proibita, quando c’è rischio che le modalità scelte possano cor-
rompere una persona ipotetica, non ancora disposta a delinquere e non si ammette 
la discolpa di chi non sia in grado di dimostrare che lui stesso, vale a dire il bersa-
glio attuale e non il bersaglio ipotetico, non fosse già predisposto alla commissione 
dell’illecito (criterio soggettivo). Sul piano oggettivo (l’unico adottato in Stati quali 
Alaska e California, così come dal Model Penal Code39), l’abusiva istigazione al de-
litto (entrapment) sussiste quando l’operazione sotto copertura è stata condotta con 
modalità allettanti o, viceversa, spaventose, al punto da rendere verosimile che una 
persona normale non avrebbe commesso spontaneamente alcun reato.  

 
37 United States v. Sorrells, 287 U.S. 435, 448 (1932).  
38 Sherman v. United States, 356 U.S. 369, 372 (1958). 
39 Fra le sentenze che integrano la versante esclusivamente oggettiva del test di provocazione 

si può citare People v. Barraza, 591 P.2d 947 (California, 1979); Pascu v. State, 577 P.2d 1064, 1064 
(Alaska, 1978). Anche il Model Penal Code utilizza un test oggettivo di provocazione. M.P.C. Sec-
tion 2.13 (Proposed Official Draft, 1962). 
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Ma – vien da chiedersi – quando si può dire che l’opportunità offerta 
dall’agente sotto copertura sia troppo allettante, secondo il ricordato criterio og-
gettivo? Un importante precedente giurisprudenziale considera integrato tale cri-
terio sulla base di un test economico che tenga conto del valore commerciale del 
traffico illecito (stupefacenti o altro). Un agente sotto copertura non soddisfereb-
be il lato oggettivo (economico) del test di entrapment, se acquistasse merce illeci-
ta pagandola un prezzo sproporzionato, o se la offrisse a un prezzo ridotto rispet-
to a quello corrente (sul mercato illecito)40.  

Affiorano qui alcune significative differenze fra l’approccio statunitense e 
quello italiano al problema dell’entrapment. 

Nell’ordinamento italiano si privilegia il ruolo causale dell’agente coperto sot-
to copertura alla realizzazione del reato, senza focalizzarsi (purtroppo) sulla pre-
disposizione psicologica del soggetto-bersaglio, reale o ipotetico che sia, e senza 
dar peso alla proporzione economica della transazione proibita. 

A ciò si aggiunga il rilievo che nell’esperienza statunitense le pratiche under 
cover (originate, come già ricordato, da iniziative private) sono sostanzialmente 
prive di regolamentazione legislativa, laddove la normativa italiana, cresciuta sul 
terreno delle pratiche di polizia limitative di diritti individuali, si sforza di deli-
neare un compiuto quadro di regole, nell’intento di definire tattiche investigative 
ammissibili, evitando così eccezioni difensive contro gli esiti dell’operazione sotto 
copertura. E a questo non fa eccezione la recente legge anticorruzione (nr. 3 del 
2019). 

Di queste fondamentali differenze fra i due ordinamenti occorre esser consa-
pevoli, nel momento in cui ci si interroga circa gli insegnamenti che si possono 
trarre dalla comparazione con l’esperienza americana. 
 
 
3. Prospettive recenti per il contrasto alla corruzione 
 

La Convenzione di Merida41 auspica l’uso di agenti sotto copertura per con-
trastare i reati di corruzione nella amministrazione pubblica. L’articolo 50, in 
particolare, dispone che “ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fonda-
mentali del proprio ordinamento giuridico interno, (…) adotta le misure necessa-
rie, (…) con i propri mezzi, a consentire l’appropriato impiego da parte delle au-
torità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, (…) 
 

40 United States v. Manzella, 791 F.2d 1263 (7th Cir. 1986).  
41 Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti contro la corruzione, adottata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato 
italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116 del 3 agosto 2009, pubblicata nella GU n. 
188 del 14 agosto 2009. 
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della sorveglianza elettronica (…) e delle operazioni sotto copertura, entro il suo 
territorio, consentendo l’ammissibilità in tribunale delle prove cosi ottenute.” 

La legge italiana attua l’auspicio, consentendo che ufficiali di polizia giudiziaria, 
agendo sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in ordine a gravi delit-
ti di corruzione, anche per interposta persona, promettano o diano denaro o altra 
utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o, 
quando sollecitati, compiano attività prodromiche e strumentali ai delitti di corru-
zione come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incari-
cato di pubblico servizio per remunerarlo42. Così si prevede adesso il pagamento di 
tangenti ai pubblici ufficiali sospetti di concussione o di altri reati di corruzione, al 
fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione, concussione, 
ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di codesti reati43.  

La citata Convenzione internazionale offre ora una cornice normativa co-
mune agli ordinamenti di common e di civil law. Permangono peraltro fra gli 
ordinamenti italiano e statunitense significative differenze sulle quali è oppor-
tuno richiamare l’attenzione. 
 
a. - Le persone interposte 
 

Negli Stati Uniti, e ora anche in Italia, gli agenti sotto copertura possono con-
trastare la corruzione avvalendosi, come “interposte persone”, di collaboratori di 
giustizia in grado di agevolare la riproduzione in condizioni controllate e documen-
tate di reati altrimenti destinati a rimanere occultati e coperti dall’omertà (inte-
ressata) di coloro che ne sono a conoscenza.  

Persino se i pubblici ufficiali implicati nei reati di corruzione dichiarassero la 
loro colpevolezza e collaborassero con la giustizia, o se i privati ammettessero 
d’aver pagato tangenti, rivelando i nomi dei complici, sarebbe difficile trovare ri-
scontri alle loro dichiarazioni, senza un’adeguata indagine sotto copertura in gra-
do di documentare con precisione reati commessi e relativi autori. Così, ad esem-
pio, un agente sotto copertura potrebbe accompagnare un pubblico ufficiale di-
sposto a collaborare con la giustizia per presenziare al pagamento di tangenti da 
parte di privati, magari sollecitando riferimenti a precedenti dazioni di danaro 
come riscontro di dichiarazioni rese dal collaborante. Quest’uso delle indagini 
coperte ridurrebbe la dipendenza dell’accertamento giudiziale da testimonianze 
su fatti difficili da ricostruire o da provare, se non riprodotti con la tecnica sotto 
copertura. 

 
42 Art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146, come novellato da art. 1 comma 8 l. 9 gennaio 2019, n.3. 
43 Art. 9 cit. nota precedente. 
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Col prevedere la possibilità di una collaborazione attiva, in cui il pentito 
“premiato” possa agire come interposta persona in un’indagine sotto copertura, 
la nuova norma infatti effettua un collegamento fra la figura tradizionale del “col-
laboratore di giustizia” e del privato, al fianco dell’agente sotto copertura, magari 
in sua vece, qualora l’agente pubblico non fosse accettato nei circuiti chiusi in cui 
si commettono reati solo con soci abituali. È vero che la nuova norma prevede, 
da una parte, agenti sotto copertura, e dall’altra, collaboratori remunerati, e che, 
“[i]n un caso, l’infiltrazione è fisica; nell’altro, ‘virtuale’. Considerato che 
“[l]’agente sotto copertura agisce in medias res, la fittizia attività illecita si svolge 
sotto i suoi occhi,” mentre, nell’altro caso, le confessioni e le dichiarazioni inte-
grano piuttosto un’infiltrazione “virtuale”, grazie alla quale “il contesto e le di-
namiche di commissione dei reati sono ricostruiti attraverso i racconti dei ‘penti-
ti’44. Al contempo, l’operazione sotto copertura e le cause di non punibilità previ-
ste sia per le interposte persone sia per gli agenti lasciano intravedere la possibilità 
per i ‘pentiti’ di partecipare personalmente all’indagine.  

Si consideri inoltre che questa nuova possibilità di “ravvedimento operoso” 
permette di testare le dichiarazioni dei pentiti su fatti passati, per vedere se le 
stesse trovino conferma in rapporti e comunicazioni sotto copertura con i soci 
individuati. Il test sulle loro dichiarazioni sarebbe così fondato sulla commissione 
di nuovi reati realizzati under cover con gli stessi correi e nello stesso modo de-
scritto nelle dichiarazioni sui fatti passati. 
 
b. - I reati agevolati dagli agenti sotto copertura e il requisito della “idoneità” 
 

La legge nr. 3 del 2019 non affronta il dilemma del c.d. reato impossibile (art. 
49 c.p.), problema che era invece presente ai redattori del disegno di legge pre-
sentato nel marzo 201045. Secondo quella proposta, il pagamento di tangenti non 
integrava la figura del “reato impossibile,” inteso come “inidoneità dell’azione o 
inesistenza dell’oggetto”, tale da rendere “impossibile che l’evento dannoso o pe-
ricoloso si realizzi”46.  

Il disegno di legge in questione cercava di anticipare gli eventuali dubbi 
sull’idoneità delle condotte di corruzione realizzate dagli imputati nelle loro inte-
razioni con gli agenti sotto copertura, poiché la giurisprudenza sostiene che il rea-
to di corruzione e quello di concussione – analogamente alla “conspiracy” bilate-
rale, nel diritto penale americano – richiedono la partecipazione reale (non finta) 

 
44 Così Marianna Biral, Le operazioni sotto copertura al banco di prova dei reati contro la pub-

blica amministrazione, in Una nuova legge contro la corruzione, a cura di R. Orlandi e S. Seminara, 
(Torino, 2019), p. 223 ss. 

45 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/218907.pdf. 
46 Giovanni Barrocu, op. cit., p. 19. 
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del complice e del concusso47. Infatti, la Corte di cassazione italiana sostiene che 
il bene giuridico leso dalla concussione integra “una situazione idonea a determi-
nare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico 
ufficiale, esercitata mediante l’abuso della sua qualità e dei suoi poteri”48; un bene 
giuridico difficilmente messo in pericolo dall’interazione del pubblico ufficiale 
coll’agente sotto copertura nel ruolo di privato concusso. L’art. 1 comma 3 del 
disegno di legge del 2010 affrontava il potenziale ostacolo all’eventuale responsa-
bilità penale dell’indagato, prevedendo che “[i] reati di corruzione e di concus-
sione si intendono consumati anche qualora” la condotta degli agenti sotto coper-
tura abbia creato l’occasione di delinquere nel richiedere, offrire, o promettere de-
naro di tangenti. 

Benché il disegno di legge si sia sforzato di assicurare l’offensività dell’azione 
da chi accetta tangenti da un agente sotto copertura, persisterebbe comunque un 
problema d’idoneità non previsto nel disegno di legge del 2010: quello di un be-
ne non realmente messo in pericolo perché interamente fittizio. Se un agente co-
perto offre tangenti per ottenere un appalto, la legge italiana riconosce l’idoneità 
della condotta criminosa di colui che riceve quell’offerta, quando la gara 
d’appalto è reale. Ma, se non si vuol privare altri candidati di un vero appalto col 
dare in concessione un bene fittizio, quale, ad esempio, la licenza per un’iniziativa 
economica in realtà inesistente, ottenuta dietro pagamento di tangenti, vien da 
chiedersi come possa essere qualificata illecita la condotta (solo) apparentemente 
criminosa, senza vittima reale (è il caso degli appalti) e senza beni o negozi real-
mente pregiudicati dalla mancata concessione dell’eventuale licenza. Il citato art. 
1 comma 3 del vecchio disegno di legge non risolveva il punto, e lo stesso vale per 
la legge vigente, che si disinteressa dell’idoneità della condotta a ledere il bene 
giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 

Analoga difficoltà si è presentata nell’esperienza statunitense. Nella citata ope-
razione Greylord, un difensore, che fungeva da agente sotto copertura, pagava 
tangenti a giudici corrotti per assicurare l’assoluzione dei propri assistiti49. Il 

 
47 Corte Cass., Sez VI Pen., sentenza 5 ottobre 2010, n° 38650; cfr. Corte Cass., Sez. VI Pen., 

sentenza 3 marzo 2009; Corte Cass., Sez. VI Pen., sentenza 12 aprile 2011, n° 16335; Model Penal 
Code 5.03.  

48 Cfr. Corte Cass., Sez. VI Pen., sentenza 9 maggio 2012, n° 21446; nella giurisprudenza 
Americana, si veda ad esempio la sentenza di State v. Pacheco, 125 Wash. 2d 150, 882 P.2d 183, 
185–87 (Wash. 1994), in cui la corte d’appello sosteneva che ci volevano due partecipi reali per una 
conspiracy e che un accordo fra l’imputato e l’agente sotto copertura non entrava in ipotesi di reato 
perché il partecipe sotto copertura non era realmente d’accordo col progetto di reato. 

49 “La maggior parte delle prove su casi truccati è stata presentata da testimoni che si erano 
inventati finti reati ai fini dell’indagine Greylord. Terrence Hake, un agente dell’FBI che si presen-
tava come avvocato corrotto, figurava come difensore degli imputati [anche loro agenti sotto coper-
tura] per i finti reati. Degli agenti [fingendosi vittime dei finti reati commessi da altri agenti sotto 
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cliente era un finto delinquente, essendo a sua volta un agente sotto copertura. 
Persino il reato contestato era finto; non era mai avvenuto, in quanto l’agente un-
dercover aveva finto di aggredire un altro agente per “rubargli” una valigia, di 
fronte a testimoni a loro volta reclutati ad hoc per condurre l’operazione investi-
gativa. L’idea di inscenare un reato fasullo dipese dell’esitazione – da parte del FBI 
e dell’autorità giudiziaria – di autorizzare il pagamento di tangenti per fissare il ri-
sultato di un vero reato, azione che avrebbe avuto un effetto reale sul giusto pro-
cesso nei confronti di qualche vero autore; la finzione evitava, in altre parole, 
l’abuso del giusto processo e il costo sociale di assolvere un vero delinquente che 
aveva commesso un vero reato50. 

Ora, se questo problema si presentasse per un’indagine sotto copertura auto-
rizzata secondo la legge anticorruzione vigente in Italia, anche il provvedimento 
sull’idoneità dell’azione (previsto dal disegno di legge del 2010 e mai adottato) 
non permetterebbe di sapere se l’accettazione di tangenti integrasse l’ipotesi di 
reato, quando non ci fossero beni giuridici reali messi in pericolo (ad esempio, 
perché l’appalto vinto grazie al pagamento di tangenti è già fittizio sin dall’inizio, 
per non inquinare la cessione di appalti reali). 

C’è da chiedersi se sarebbe concepibile un’operazione sotto copertura con 
appalti fittizi offerti ai concorrenti, al fine di non compromettere la gara indetta 
per appalti reali. E, altra domanda: andrebbe considerata idonea la concussione 
su appalti fittizi, organizzati al solo scopo di testare la fedeltà dei pubblici ufficiali 
sospetti di accettare tangenti? 

Il criterio pragmatico per stabilire l’idoneità dell’azione sposterebbe 
l’attenzione sul piano processuale, anziché su quello del diritto penale sostanziale. 
La decisione di valutare l’idoneità secondo le apparenze e l’impressione soggetti-
va51 dell’imputato e non secondo la realtà dei beni messi in pericolo sarebbe es-
senzialmente una giustificazione investigativa. Sarebbero gli scopi investigativi a 
legittimare la scelta di creare condizioni artificiali per i test d’integrità. 

Il rifiuto di considerare il reato di corruzione inidoneo, da parte della Court of 
Appeal, è coerente con la soluzione adottata dal Model Penal Code statunitense, 
sin dagli anni ’60 del secolo scorso. Secondo il criterio ivi accolto, l’idoneità della 
condotta per integrare il tentativo di reato dipende dal livello di consapevolezza 
del soggetto preso di mira dall’attività sotto copertura; se la tangente gli fosse 
sembrata reale e non finta, l’averla accettata avrebbe integrato l’ipotesi di concus-

 
copertura] hanno denunciato i finti reati e testimoniato in relazione ad essi”, Stati Uniti v. Murphy, 
768 F.2d 1518, 1529 (7 ° Cir. 1985).  

50 Terrence Hake, Operation Greylord: The True Story of an Untrained Undercover Agent and 
America’s Biggest Corruption Bust, (2015). 

51 Model Penal Code 5.01(1). 
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sione52. Il Model Penal Code accetta, in particolare, l’ipotesi di una conspiracy uni-
laterale, ammettendo che vi sia reato, quando il provocato cede alla provocazione 
con solamente un altro concorrente nella veste di agente sotto copertura53. 
 
c. - Ruolo dell’agente sotto copertura: come distinguere fra induzione al reato e oc-
casionale disvelamento di reati nascosti 
 

Il disegno di legge del 2010 prevedeva il cosiddetto test d’integrità, che, diver-
samente dalla legge approvata nel gennaio 2019 e diversamente, ad esempio, dalle 
indagini sotto copertura relative al traffico di stupefacenti non richiedeva che 
l’agente undercover s’inserisse in un flusso di condotte corruttive già in corso, 
come si fa fra trafficanti e clienti, nella cosiddetta consegna controllata di stupe-
facenti, di armi, o di flussi finanziari illeciti. L’accettazione o l’offerta di tangenti 
nel cosiddetto “test d’integrità” sarebbe stata, piuttosto, l’occasione creata dall’a-
gente, attraverso l’introduzione di un fattore causale più incisivo di quello solita-
mente implicato nelle indagini sotto copertura, spesso inserite in un flusso illecito 
già avviato e non provocato dall’attività investigativa. La legge attuale, invece, 
non ripete il testo del d.d.l. 2010 che, stando alla relazione accompagnatoria, pre-
vedeva un “test d’integrità (…) per mettere alla prova il politico, 
l’amministratore, il funzionario pubblico o il privato, attraverso un finto tentativo 
di corruzione”54. Le tangenti che si possono promettere o dare, secondo la rubri-
ca delle cause di non punibilità, vanno pagate su richiesta del pubblico ufficiale, 
o rispondendo alla sollecitazione proveniente da altri. 

Che il pagamento di tangenti non integri l’ipotesi di un’istigazione (oppure pro-
vocazione) illecita viene sostenuto, nell’originale disegno di legge del 2010, perché i 
reati di corruzione, analogamente ai reati di criminalità organizzata, sono occulti e 
difficili da osservare o individuare, anche per l’omertà che solitamente caratterizza 
il rapporto fra gli autori coinvolti in questa specie di attività criminosa. In quanto 
seriali, commessi da una elite sociale privilegiata, i reati di corruzione non scaturisco-
no da insolite occasioni, di disperazione o per l’assenza di alternative lecite al sosten-
tamento. E l’indagine sotto copertura viene prevista, sia nella Convenzione di Me-
rida, sia nella relazione al d.d.l. 2010, solo sulla base di sospetti ben fondati di una 
corruzione sistematica, radicata, e seriale, cioè “qualora nelle attività d’indagine si 
riscontrassero sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito apparente del soggetto, 
o qualora giungessero all’autorità investigativa segnalazioni confermate da controlli 
patrimoniali o, ancora, se si riscontrassero anomalie nelle pratiche patrimoniali fi-

 
52 Model Penal Code 5.01(1).  
53 Model Penal Code 5.03. 
54 Si veda p. 2 della relazione accompagnatoria al progetto di legge presentato durante la XVI 

legislatura alla camera dei Deputati (2 marzo 2010). 
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scali, tributarie, o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a conces-
sioni, ad autorizzazioni o nulla osta da parte della pubblica amministrazione”55.  

Il fatto di non avere approvato la proposta di legge originale, che prevedeva 
un “test d’integrità” anche qualora il pagamento non si facesse su richiesta del 
pubblico ufficiale o di un suo intermediario, solleva infatti perplessità con riguar-
do al ruolo causale dell’agente che crea la situazione di illiceità.  

L’ambiguità di questo ruolo – e le ragioni possibili per la scelta di non auto-
rizzare i “test d’integrità” – richiamano alla mente il problema, ben noto agli stu-
diosi di sociologia, dell’osservatore partecipante. L’agente sotto copertura che 
istiga alla commissione di un reato nella pratica penale presenta infatti una mar-
cata analogia con la figura del sociologo che effettua le sue ricerche con quel me-
todo56. L’antropologia, la sociologia e, in generale, le scienze cognitive conoscono 
il potenziale di contaminazione o di distorsione dell’osservatore che partecipa a 
comportamenti, riti, e altre attività collaborative o individuali oggetto di studio e 
documentazione. L’impatto (sulla realtà osservata) si vede non soltanto quando 
l’osservatore-partecipe accede ad un contesto sociale preesistente (ad esempio, 
assistendo alle riunioni di una banda di giovani per studiarne le abitudini), ma 
anche quando i ricercatori creano un contesto per studiare i comportamenti in 
condizioni controllate, tramite un osservatore-partecipante che cerca di riprodur-
re situazioni sociali in un contesto controllato ed artificiale. Cosi, ad esempio, si 
potrebbe studiare la reazione di soggetti quando un osservatore-partecipante in 
situazioni sperimentali leda qualche regola di vita comune, per osservare se il suo 
comportamento eserciti qualche influenza sulla condotta degli osservati. 

In entrambi i contesti, l’occhio del partecipante può influenzare i comporta-
menti degli altri, proprio come accade nell’indagine sotto copertura. Resta tutta-
via l’importante differenza che sui “soggetti” dei test d’integrità gravano sospetti 
di corruzione. Ma, a parte questo, nel contesto di indagini sotto copertura si può 
vedere una divisione simile a quella constatabile nelle scienze sociali, fra due tipi 
d’influenza causale dell’osservatore-partecipante e sul contesto osservato. Nella 
presenza di quest’ultimo in situazioni sperimentali, create ad arte dagli psicologi 
per studiare i comportamenti in condizioni controllate, c’è il rischio che i com-
portamenti dei soggetti osservati non corrispondano ai loro comportamenti in 
contesti reali. Un soggetto che segue l’esempio in un contesto sperimentale, agi-
rebbe magari diversamente in contesti non condizionati dall’“intruso”. Invece, 
l’influenza dell’osservatore, cioè dell’infiltrato, nel contesto naturalistico, potrebbe 
 

55 Relazione che accompagnava il disegno di legge del 2 marzo 2010, presentata al senato in 
XVI sessione legislativa, p. 5. 

56 Jacqueline E. Ross, Anti-Terror Stings and Human Subjects Research: The Implications of the 
Analogy for Notions of Entrapment and for the Pursuit of Strategic Deterrence, 47 N.Y.U. J. Int'l L. 
& Pol. 379-407 (May, 2015). 
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peggiorare o quanto meno modificare il contesto reale; l’osservatore-partecipante 
potrebbe infatti diventare responsabile di danni che non è in grado di controllare, 
come accade in un contesto solo sperimentale, artificiale. Sono entrambi fenomeni 
di “contaminazione”, comunque diversi nel contesto sperimentale (creato ad arte 
dallo psicologo sperimentale) e quello per così dire naturalistico (nel quale si situa 
l’antropologo).  

Questa differenza fra i fattori causali corrisponde ad altri due effetti che pos-
sono risultare da un’indagine sotto copertura, quando l’agente sia visto come os-
servatore-partecipante. Quando egli s’infiltra in una vicenda criminosa già avviata 
(ad esempio, un’associazione mafiosa), cioè in un contesto naturalistico già esi-
stente, che non è in grado di controllare, c’è sempre il rischio di non potere fre-
nare l’iter criminoso, diventando così complice, o quanto meno corresponsabile 
dei danni che ne risultassero (come, ad esempio, quando gli stupefacenti o le ar-
mi fossero consegnati prima dell’ipotizzabile sequestro). Anzi, la partecipazione 
dell’agente sotto copertura potrebbe addirittura cagionare rivalità e violenze, fa-
vorendo così la commissione di reati che altrimenti non sarebbero avvenuti. 

Quando, invece, è lo stesso agente coperto ad avviare l’iter criminoso, come lo 
fa il “behavioral researcher” o psicologo nel contesto sperimentale ed artificiale, 
affiora il rischio che la condotta illecita del soggetto-bersaglio non corrisponda 
all’attività criminosa che avrebbe posto in essere di propria iniziativa, magari per-
ché si sarebbe astenuto dal commettere qualsivoglia reato, oppure perché ne 
avrebbe commesso un altro, forse meno grave. Si profila il rischio di a-tipicità 
della condotta criminosa rispetto all’abituale condotta dell’indagato. Entrambi i 
fattori causali prodotti dall’osservatore-partecipante rappresentano rischi che 
l’agente sotto copertura possa in qualche modo contaminare la vicenda crimino-
sa, nel contesto sia “naturale” sia “artificiale”. 

Il rischio di a-tipicità diminuisce in presenza di indicazioni (sospetti ben fon-
dati) di corruzione, come quelle richieste dal citato d.d.l. 2010, quali indizi che 
legittimano l’avvio dell’indagine sotto copertura. La probabilità di favorire con 
eccessiva disinvoltura condotte criminose può essere ridotta anche quando, come 
previsto nella legge vigente, l’agente coperto interviene col pagamento di tangenti 
solo in conseguenza di una richiesta esplicita dall’imputato. Quando ci si aspetta 
una simile richiesta, si agisce in modo naturalistico (piuttosto che artificiale): la 
situazione di illiceità è prodotta dall’autore-bersaglio dell’attività investigativa, 
non creata ad arte dall’agente under cover. Per contro l’indagine coperta svolta in 
condizioni controllate ma artificiali, cioè, senza aspettare l’illecito attivarsi da par-
te del pubblico ufficiale (già sospettato di corruzione a base di altri indizi), offre 
il vantaggio di evitare danni più seri e, al contempo, riduce il rischio per l’agente 
under cover di apparire di fatto corresponsabile del reato che si intende accertare; 
rischio frequente quando si agisce con l’infiltrazione classica, in un contesto cri-
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minoso già esistente. Si pensi all’agente sotto copertura che magari non riesce ad 
evitare un omicidio, in situazione naturalistica di concreta pericolosità. 

Nel contesto del “test d’integrità”, come quello realizzato nell’operazione 
Greylord, la Court of Appeal considerava preferibile offrire tangenti in condi-
zioni controllate, così determinando il risultato di una procedura dal tutto fitti-
zia, anziché pagare tangenti per assolvere un vero delinquente che aveva com-
messo un vero reato, con tutte le conseguenze che ne sarebbero potute derivare 
a terzi innocenti, se poi di quella assoluzione si fosse in qualche modo profittato 
per commettere altri reati. Negli Stati Uniti, alle indagini coperte per fatti di 
corruzione, si applica la stessa nozione economica d’induzione a reato che si è 
soliti usare nei traffici di contrabbando: mai offrire una tangente superiore 
all’entità fissata dal “mercato corrente della corruzione”; mai esibirla a chi non 
abbia già manifestato un’inclinazione ad accettarla. 

Se la dottrina d’induzione al reato in Italia fosse adattata al contesto artificiale 
di un “test d’integrità”, ammettendone la liceità, il rischio di un’influenza illecita 
da parte dal provocatore sarebbe la manipolazione dell’elemento soggettivo (do-
lo) del corrompendo, piuttosto che l’impatto sull’actus reus, o sulla realizzazione 
eventuale dei conseguenti danni. Ciò potrebbe verificarsi, se l’attività sotto coper-
tura influisse in misura determinante sulla volontà di commettere il reato, quindi 
sull’elemento soggettivo del reato. Soprattutto, occorre verificare se già sussistano 
sospetti ben fondati circa l’agire illecito del soggetto-bersaglio, prima che 
l’indagine sotto copertura abbia inizio, in maniera da assicurare che lo spunto de-
cisivo alla decisione di commettere il reato non provenga dall’agente investigato-
re. Se, invece, si infiltra in un’associazione per delinquere, operando in un conte-
sto naturalistico non interamente controllato dalle forze dell’ordine, va evitata 
l’influenza sui danni reali agevolati o non impediti dall’indagine sotto copertura. 
Occorre quindi far leva su un concetto d’induzione adattato alla differenza fra 
infiltrazione naturalistica ed infiltrazione con “test d’integrità”, in condizioni arti-
ficiali, ma controllate. Il fatto stesso di creare l’occasione per delinquere, nel “test 
d’integrità”, non costituirebbe di per sé un’influenza causale proibita, né 
un’induzione al reato, se ci fossero sospetti ben fondati di un’attività criminosa 
seriale fuori e indipendentemente dal “test d’integrità”, sicché questo finirebbe 
col riprodurre in condizioni controllate reati simili a quelli già commessi dalla 
persona indagata. 

Così vengono valutati i “test d’integrità” negli Stati Uniti, benché non si riferi-
scano ad un’osservazione partecipante. Secondo il test prevalente dell’induzione 
al reato – proibita come “entrapment” anche negli Stati Uniti – sussiste induzione 
quando le tattiche rischiano di corrompere una persona che non sia già stata 
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coinvolta nella commissione di reati della stessa indole, a condizione che il sog-
getto indagato non fosse predisposto alla commissione di tale reato57. 

A questi test si aggiunge un terzo elemento, rilevante soprattutto nei casi di 
corruzione. Nel confermare le condanne di giudici a seguito dell’operazione 
Greylord, la sentenza rifiutava l’ipotesi di un’eventuale induzione al reato, perché 
i giudici corrotti si erano già mostrati predisposti ad accettare tangenti, avendolo 
fatto in altre precedenti occasioni, e poiché si poteva verificare un altro elemento 
che rifiuta l’induzione a reato, cioè, che le persone indagate erano ben “posizio-
nate” per integrare il reato di concussione. 

La Court of Appeal negò infatti che si fosse verificata qualche induzione 
all’illecito, benché i giudici avessero creduto ad un test d’integrità del tutto artifi-
ciale, una volta assodato che il reato per il quale i giudici corrotti assolsero il finto 
delinquente fosse del tutto inventato. La condanna degli ufficiali che avevano ac-
cettato tangenti si giustificava pertanto in base al rilievo che l’indagine sotto co-
pertura era idonea a smascherare i reati di corruzione. “Potrebbe essere necessario 
usare esche per intrappolare un criminale. I giudici corrotti prenderanno l'esca e 
quelli onesti rifiuteranno. I casi sono lavoro quotidiano per i tribunali, così come le 
leggi e gli affari politici sono il pane quotidiano dei legislatori. Qui l'occasione era 
propizia alla chiamata dei giudici”58. L’imputato non poteva dimostrare di essere 
stato indotto al reato – vale a dire vittima di una provocazione illecita – perché 
non solo appariva “predisposto” a commettere il reato psicologicamente; egli era 
anche collocato in una posizione appropriata per assolvere chi paga tangenti, 
esercitando, nella vita reale, la funzione di giudice penale. 

L’elemento “posizionale” nell’analisi dell’induzione al reato fu sviluppato dal-
la stessa Court of appeal nella sentenza Hollingsworth, dove si stabilì che le forze 
dell’ordine avevano indotto un dentista a commettere il reato di riciclaggio. Così 
si esprimeva, al riguardo, la sentenza: “La predisposizione non è uno stato pura-
mente mentale, definibile in termini di inclinazione ad abboccare all'esca preparata 
dal governo. Essa ha una forza sia esterna sia interna. (...) L'imputato deve apparire 
posizionato in un certo modo a causa di precedente esperienza, occupazione o cono-
scenza tali da far apparire probabile che, quand’anche il governo non lo avesse in-
dotto a commettere il crimine, altre persone sarebbero riuscite ad indurre quel sog-
getto a commettere quel delitto. Solo allora l’operazione sotto copertura neutralizza 
una persona pericolosa. Un funzionario pubblico è in grado di prendere tangenti; un 
tossicodipendente che si occupa di droghe è in grado di trafficare quel tipo di merce; 
un commerciante di armi è – per mestiere – in grado di impegnarsi in una vendita di 
armi sia legale, sia illegale. Per questi e altri bersagli tradizionali di operazioni under-

 
57 Jacobson v. United States, 503 U.S. 540 (1992). 
58 Così United States v. Murphy, 768 F.2d 1518, 1529 (7th Cir. 1985). 
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cover tutto ciò che va dimostrato per stabilire la predisposizione e quindi neutralizzare 
l’eccezione di entrapment è la volontà di violare la legge senza incentivi straordinari; 
la capacità di delinquere solitamente è presunta. Diversamente stanno le cose quando 
l'imputato non è in posizione da poter essere coinvolto in attività illegali59 senza 
l’aiuto del governo”60.  

Hollingsworth ed il suo complice erano sì predisposti, ma non erano ideal-
mente “posizionati” per la commissione di quel tipo di reato. “Quando si fece loro 
presente l’opportunità di diventare finanzieri internazionali disonesti, erano abba-
stanza disponibili, ma non avevano nessuna possibilità reale di diventare riciclatori 
di denaro, senza l'aiuto del governo. (...) Sarebbe stato diverso se la società degli 
imputati disponesse di una banca attiva, poiché in tal caso avrebbe avuto un'oppor-
tunità realistica di impegnarsi nel riciclaggio di denaro, più o meno allo stesso modo 
di un pubblico ufficiale a cui il governo, l’agente sotto copertura o l’informatore po-
trebbero offrire una bustarella creando una reale opportunità di vendere l’ufficio, 
come nel caso deciso in Stati Uniti contro Jenrette, 744 F.2d 817, 822 (DC 
Cir.1984). Pickard e Hollingsworth non avevano una banca, un ufficio pubblico o 
qualsiasi altra struttura che rendesse anche lontanamente probabile che avrebbero 
intrapreso attività criminali, se il governo non fosse intervenuto.” 

Che ci sia o meno induzione al reato dipende, in definitiva, dall’adeguatezza 
dell’indagine agli scopi investigativi, e dai presupposti in base ai quali l’indagato 
appare non solo predisposto a commettere il reato, ma altresì ben posizionato per 
realizzarlo. Per un pubblico ufficiale, la corte sostenne che questo “posiziona-
mento per delinquere” trova fondamento logico nelle funzioni a lui affidate e da 
lui esercitate nella vita reale. 
 
 
4. Conclusione 
 

In Italia, non pochi anni fa, l’argomento dell’agente sotto copertura era consi-
derato e descritto sotto la problematica del c.d. “agente provocatore.” Questa 
tecnica investigativa era considerata come potenziale provocazione o induzione a 
reato proibito dal codice penale, anziché fonte di prova o tecnica d’indagine fun-
zionale allo svolgimento del processo penale. Poi le indagini sotto copertura sono 
state gradualmente legalizzate, ripristinando un mezzo da tempo associato – nei 
Paesi di civil law – ai servizi segreti per combattere la sovversione politica, sin 
dall’Ancien Régime francese.  

 
59 Cioè, quando non può realizzare il progetto criminoso senza l’aiuto dell’agente sotto copertura. 
60 United States v. Hollingsworth, 27 F.3d 1196 (7th Cir.). 
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La reinvenzione di questa pratica investigativa è stata poi agevolata 
dall’adesione a convenzioni internazionali e dalla opportunità (se non dalla ne-
cessità) di armonizzare le tecniche investigative nei diversi ordinamenti, seguendo 
le indicazioni anche della Corte europea dei diritti umani. Le nuove norme hanno 
cercato di modernizzare le tattiche della polizia giudiziaria, facendo delle indagini 
sotto copertura un mezzo per conseguire prove dirette per una lista crescente di 
reati difficilmente accertabili tramite altre più tradizionali tecniche.  

Profittando di un lungo processo di professionalizzazione, a livello internazio-
nale, si è cercato di conciliare l’esecuzione di codeste nuove tecniche con i pre-
supposti dello stato di diritto e con la protezione dei diritti fondamentali. Essen-
ziale, al riguardo, l’intervento in funzione di garanzia dell’autorità giudiziaria e 
l’obbligo di documentare nel fascicolo processuale l’operazione investigativa e, 
arrivati a dibattimento, l’audizione testimoniale dell’agente sotto copertura. Simili 
previsioni cercavano infatti di legittimare la prassi e i relativi presupposti applica-
tivi agli occhi della magistratura penale e dell’opinione pubblica.  

L’uso delle indagini sotto copertura per i reati contro la pubblica amministra-
zione fa parte di questa graduale evoluzione verso la legittimazione delle indagini 
sotto copertura come tecnica per scovare reati difficilmente accertabili con altri 
mezzi. Ciò pone nuove sfide sul piano del problematico coordinamento con l’uso 
di “persone interposte” (collaboratori di giustizia). La problematica credibilità 
dei collaboratori di giustizia lascia intravedere, nell’uso del patteggiamento e del 
“ravvedimento operoso”, un efficace mezzo per verificare le dichiarazioni del 
pentito sotto copertura, impiegato nel ruolo di persona interposta. Tuttavia, 
quando si sia cercato di professionalizzare l’uso di agenti coperti, la recente pre-
visione di scriminanti per interposte persone (che partecipano all’iter criminoso 
da indagare) lascia intravedere che queste tecniche investigative finiranno spesso 
col far leva sulla collaborazione di correi assai meno affidabili degli agenti under 
cover; ciò esigerà una professionalizzazione degli agenti pubblici, che vanno messi 
in condizione di sorvegliare e controllare i privati usati come “persone interpo-
ste”, vero tallone d’Achille delle indagini sotto copertura. 
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Carcere enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet 
 

(Digesto, 48.19.8)1 
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Cost. 

 
 
1. Le tesi di fondo. Oltre Marx e Foucault, oltre Rusche  
    e Kirchheimer: Evgenij Pašukanis 
 

Carcere e fabbrica di Dario Melossi e Massimo Pavarini (Bologna, Il Mulino, 
1977, 20182)2 impone al lettore, oggi come al tempo in cui uscì, di confrontarsi 
con i fondamenti del diritto penale del carcere, ricordandogli che questa istitu-
zione non è un prodotto del diritto naturale. 

La “ri-scoperta” è che il carcere è invenzione moderna (dal ’500-’600 in poi), 

 
(*) È il testo riveduto e ampliato della relazione svolta a Bologna, il 27 marzo 2019, per la pre-

sentazione della ristampa del libro. 
1  Per un utile approfondimento sull’uso del carcere e dei lavori forzati in età romana e antica, 

cfr. J. HILLNER, Prison, Punishment and penance in late Antiquity, Cambridge, Cambridge Universi-
ty Press, 2015, 119 ss., 135 ss. L’esergo giustinianeo è riportato anche da Rusche e Krichheimer a p. 
123 del loro studio di seguito citato. 

2  Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Bologna, Il Mulino, 1977, ristampa 
2018 (e di qui le citazioni) presenta due parti formalmente attribuite una a Dario MELOSSI (analisi 
europea e italiana) e l’altra a Massimo PAVARINI (analisi americana), con “Conclusioni” comuni. 
Nelle citazioni si tiene distinta la paternità formale, pur trattandosi di lavoro condiviso. 
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perché in età feudale esso era soprattutto preventivo, in vista dell’esecuzione o 
del processo, o garanzia del pagamento dei debiti, e la sua durata, anziché costi-
tuirsi come misura “della colpevolezza”, era solo processuale, non esecutiva, né 
per grandi masse3.  

Le descrizioni possono essere rivoluzionarie, ma lo sono di più se si ha già in 
mente un’idea rivoluzionaria.  

La base storico-ideologica era innanzitutto il capitolo 24 del libro primo del 
Capitale di Marx: una lettura ancora oggi travolgente. Prima che il capitalismo 
avesse diviso lavoro e mezzi di produzione, proprietà e lavoro, era necessario un 
peccato originale, una accumulazione originaria, la quale “non è altro che il pro-
cesso storico di separazione del produttore dai mezzi di produzione. Essa appare 
“originaria” in quanto forma la preistoria del capitale e del corrispondente modo 
di produzione”4: affrancati dalla condizione di servi della gleba e poi dagli obbli-
ghi delle corporazioni (per apprendisti, garzoni etc.), questi uomini senza padro-
ne5, da poco liberati, ma privi di mezzi di produzione, si vendono a un nuovo 
dominus. “L’espropriazione dei produttori agricoli, dei contadini, e il loro allon-
tanamento dalle terre costituisce la base dell’intero processo”6. Carcere e fabbrica 
aggiunge l’istituzione del carcere moderno ai metodi violenti dell’accumulazione 
originaria del capitale descritti straordinariamente nel cap. 24 de Il Capitale7. La 

 
3  Più di recente, peraltro, i significativi collegamenti tra società e carcere medievale anche 

nella sua funzione punitiva e non preventiva, sono stati per es. finemente approfonditi, con riferi-
mento a varie esperienze della realtà italiana tardomedievale, nello studio di G. GELTNER, The Me-
dieval Prison. A social History, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2008, 44 ss., 74 
ss. (anche in tr. it. La prigione medievale, Roma, Viella, 2012). L’assenza di un carcere punitivo in 
età feudale e altresì moderna meriterebbe di essere meglio vagliata soprattutto in relazione all’uso 
punitivo del carcere secondo la canonistica: cfr. in tal senso la ricerca di M. CAVINA, Funzioni della 
pena bassomedievale, in ID., Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici, Bologna, BUP, 
2015, 50 ss., spec. 67 ss. (cit. da testo word del volume); nonché R. CANOSA, I. COLONNELLO, Storia 
del carcere in Italia dalla fine del ‘500 all’Unità, Roma, Sapere 2000, 27 ss.; e con riferimento 
all’evoluzione e alla pratica comunque afflittiva, se non punitiva, del carcere preventivo che emerge 
nelle Pratiche criminali del ‘500-‘600, L. GARLATI, Sepolti vivi. Il carcere a tempo delle pratiche cri-
minali: riti antichi per funzioni nuove, in DPC, Riv. trim., n. 4/2017, 12 ss., e 23 ss. sull’uso punitivo 
del carcere canonico: funzione processuale del carcere civile, romanistico, funzione retributiva-
punitiva-emendatrice del carcere canonico. 

4  K. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1867 e ss.), tr. it. Roma, Newton 
Compton, (2006), 2010, 514 s. e amplius il cap. 24 (514-548). 

5  Una storia più recente di questo processo anche di criminalizzazione, meno ideologica ma 
di grande interesse, in B. GEREMEK, Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e età 
moderna, Torino, Einaudi, 1992, 79 ss. e passim. 

6  K. MARX, Das Kapital, tr. it. cit., 516. 
7  Esempi illustrati con prodigiosa capacità narrativa nel capitolo 24 da Marx, in relazione so-

prattutto (ma non solo) all’Inghilterra: espropriazione della popolazione rurale e suo allontanamento 
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tesi era già in Rusche e Kirchheimer8, ma ora viene approfondita in chiave marxi-
sta: il processo di carcerizzazione per utilità e secondo le categorie del mercantili-
smo e poi del capitalismo, viene visto come una tappa della formazione del prole-
tariato, del processo che doveva condurre l’operaio a considerare come “leggi na-
turali” le nuove regole del capitalismo nascente. Questa operazione di smasche-
ramento diventa progetto politico dello studio. 

L’analisi, storico-comparata (europea e statunitense), fa vedere nel corso del 
tempo che lo sviluppo del carcere è in funzione di esigenze economico-sociali e 
non sempre, ma solo via via, luogo di prevalente esclusione; che tale istituto riflet-
te un modello di società, che riproduce disuguaglianze, crea i proletari, ed è anzi 
luogo di “accumulazione originaria” del capitale; che fa nascere la criminologia 
come sapere distaccato dal normativo ma aderente a tipi d’autore “reali” il cui 
etichettamento segue il carcere e non lo precede: è criminale il detenuto, mentre 
chi non è detenuto non è criminale. La criminologia segue questo processo come 
base epistemica (sic) del proprio oggetto. Una tesi che Melossi e Pavarini condivi-
dono con Foucault9, e li conduce perfino a delegittimarla come sapere borghese10. 

Mentre il carcere feudale è preventivo o per debiti, di carattere dunque pro-
cessuale ma mai “misurato a tempo”11, la pena fisica, sul corpo del colpevole, è 
esemplare, è una pena-vendetta che non può essere custodiale, ma espiatio, do-
vendo apparire tanto crudele e pubblica quanto utile a scongiurare la paura col-

 
dalle terre, abbattimento violento di case di contadini e cottages di operai agricoli, legislazione sangui-
naria contro gli espropriati, in particolare contro il vagabondaggio, lavoro coatto con imposizione di 
un massimo, ma non di un minimo, per il salario, coalizione operaia come delitto grave (“mostruose 
leggi”), costruzione violenta del proletariato come classe, pratiche coloniali del furto di schiavi poi se-
guito in Europa dal “furto di bambini”, conversione in capitale europeo di furti, saccheggi, rapine, 
scotennamenti, assassini in aree coloniali, nascita del debito pubblico come leva potente 
dell’accumulazione originaria, evoluzione del sistema tributario quale strumento per mantenere il de-
bito pubblico, etc. 

8  G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure [1939], New York, 1968, tr. 
it. Pena e struttura sociale, Bologna, Il Mulino, 1978, 123 ss., 137 ss., 141 ss. La traduzione e 
l’edizione italiana furono curate come noto da Melossi e Pavarini. 

9  M. PAVARINI, Il penitenziario come modello della società ideale, in D. MELOSSI, M. PAVARINI, 
Carcere e fabbrica, cit., 269 s.; D. MELOSSI, Criminologia e marxismo: alle origini della questione pe-
nale nella società de “Il Capitale”, in La Quest. Crim., 1975, II, 319 ss.  

10  D. MELOSSI, Criminologia e marxismo, cit., 333: “quando il marxismo prende possesso di 
nuovi settori della “conoscenza”, come ad esempio, la criminologia, esso distrugge la criminologia 
come tale…Così il problema della criminalità o della devianza (concetti borghesi che hanno la fun-
zione di esprimere in modo ideologico, mistificato, un problema reale), diviene…un aspetto della 
questione della accumulazione originaria del capitale (concetto marxista scientifico)”. 

11  Molto decisamente già G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure, tr. it. 
cit. 123 ss. Su limiti di questa affermazione v. (per es.) i lavori di Geltner e Cavina cit. a nota 3 supra. 
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lettiva del contagio e della pena divina sulla comunità12; invece il carcere canoni-
co-medievale, la pena ecclesiastica, è penitentia, terapeutico, usque ad correctio-
nem, e dura quanto basta per il ravvedimento13. Nessuno spazio per il lavoro car-
cerario, ma per una sua funzione punitiva-emendatrice per gli ecclesiastici certo sì. 

Il carcere moderno nasce invece (questa la tesi del libro) come “idea progressi-
va” col proletariato14, con la fine del feudalesimo, la cacciata dei contadini dalle ter-
re, l’urbanizzazione forzata. Espropriati, mendicanti e vagabondi invadono le città. 
Sono criminali naturali che danno luogo a un fenomeno penalistico internazionale. 

La minaccia del carcere funziona come deterritio per queste masse urbanizzate 
o disperse e diventa presto mezzo di produzione, utilizzando il vagabondo e il 
brigante in forme di lavoro forzato. Leggi terroristiche imperversano in Inghilter-
ra contro i vagabondi. Fino a metà del ’500 ci sono la frusta, il bando e la pena 
capitale. Poi dalla Poor Law di Elisabetta in avanti, si sviluppa un sistema costrit-
tivo che indurrà il povero o al lavoro o alla detenzione in case correzionali15. È 
così che nasce il carcere nel significato custodiale, via via generalizzato e applica-
to a determinate “classi”. 

Esso è coevo alla genesi del diritto penale moderno (rectius: dell’età moder-
na) dal ’500-’600 in poi, tipico sapere e forse non scienza nella logica foucaul-
tiana del sapere16, e ancor più in quella marxiana del diritto. Le premesse mar-
xiane-foucaultiane17 e della Scuola di Francoforte, in particolare la lettura di 

 
12  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna in Inghilterra e nell’Europa conti-

nentale tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà dell’Ottocento, in D. MELOSSI, M. PAVA-
RINI, Carcere e fabbrica, 59. 

13  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 59-61. V. peraltro i lavori di 
M. Cavina e L. Garlati cit. supra, nota 3. 

14  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 69 ss. 
15  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 70 ss. 
16  Sulle “epistemi” occulte di Foucault, paradigmi culturali inconsci che governano 

l’articolazione della conoscenza, e sottostanno alle diverse epoche: rinascimentale sino al ‘500, clas-
sica da Cartesio sino al ‘700, e poi “moderna”, cfr. D. LELAND, On Reading and Writing the World: 
Foucault’s History of Thought, in Clio, an interdisciplinary Journal of Literature, History and the 
Philosophy of History, IV, Indianapolis, 1975, 225 ss.  

17  Ma sono più le pagine del Foucault della Storia della follia a incidere sull’analisi storica che 
non quelle di Sorvegliare e punire (1975, tr. it. Torino, Einaudi, 1976), uscito quando Carcere e fab-
brica era praticamente concluso, e comunque molto incentrato (come ricordava criticamente Me-
lossi all’epoca) sulla sola esperienza francese: cfr. proprio D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione 
carceraria moderna, cit., 141, nota 144. Lo stesso Foucault, del resto, fa nascere il carcere molto più 
avanti, a fine Settecento (M. FOUCAULT, La société punitive. Cours au Collège de France 1972-1973, 
Paris, Seuil/Gallimard, 2013, tr. it., La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973), Mi-
lano, Feltrinelli, 2016, 2019, 76 ss., 265 s.), con la sparizione dei supplizi e la fine del castigo-
spettacolo, con pena di morte solo istantanea (M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, tr. it. cit., 9 ss.). 
Anche le lezioni foucaultiane sulla società punitiva, che ora vengono ricordate nella Introduzione 



Genesi ed eterogenesi “moderne” della misura e dell’unità di misura delle pene 

 

 

89

Rusche-Kirchheimer (1939)18, accompagnano la formazione degli Autori di Car-
cere e fabbrica19: l’impostazione marxiana, in particolare, vede nel diritto una 
ideologia e un ostacolo alla comprensione della realtà, e sostiene la narrazione, 
insieme a Foucault20. 

È centrale l’analisi storica europea (parte prima) e più tardi americana (parte se-
conda) del carcere. L’ossessione per i vagabondi è restituita nelle pagine di Thomas 
More e di Karl Marx21. La descrizione dell’urbanizzazione forzata, la cacciata dalle 
terre, i fenomeni di vagabondaggio, di povertà, furti, brigantaggio, accompagnano 
il formarsi del proletariato e quindi lo sviluppo delle case di correzione o workhou-
ses inglesi22 e poi delle Rasp-huis (case di lavoro) olandesi del Seicento23, dove si at-
tuavano processi continui di polverizzazione del legno con strumenti manuali e ru-
dimentali, i cui “operai senza abilità” imparavano soprattutto una disciplina. Si 
criminalizza il rifiuto del lavoro da parte di questi soggetti pericolosi, privi ormai di 
padrone e di controllo, passando così dalla correzione al carcere. L’effetto general-

 
alla ristampa (pp. 25-27), e attestano la linea marxiana del comune sentire con i francofortesi e con-
fortano la lettura compiuta da Carcere e fabbrica, saranno pubblicate solo più tardi (nel 2013, a par-
te un riassunto del corso del 1972-1973 uscito al tempo), anche se precedettero e accompagnarono 
la stesura di Sorvegliare e punire. Dettagliata ricostruzione in B. E. HARCOURT, Nota del curatore, in 
M. FOUCAULT, La société punitive (2013), tr. it., La società punitiva, cit., 284 ss., 313 s. 

18  G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure [1939], tr. it. cit. Premesse 
ben differenti, come noto, pur originandosi la Scuola di Francoforte da influenze marxiste. Cfr. in 
rapporto alla questione criminale la Introduzione all’edizione italiana di MELOSSI, Mercato del lavo-
ro, disciplina, controllo sociale: una discussione del testo di Rusche e Kirchheimer, ibidem, 7 ss. 

19  Cfr. D. MELOSSI, Criminologia e marxismo: alle origini della questione penale, cit., 319 ss.; 
M. PAVARINI, “Concentrazione” e “diffusione” del penitenziario. Le tesi di Rusche e Kirchheimer e la 
nuova strategia del controllo sociale in Italia, in La Quest. Crim., 1978, 39 ss. (anche in Appendice al 
testo italiano di Rusche e Kirchheimer (Op. cit., 341 ss.). Di Melossi si v. anche, successivamente, 
ma nel medesimo arco di “tempo culturale”, D. MELOSSI, Oltre il “Panopticon”. Per uno studio delle 
strategie di controllo sociale nel capitalismo del ventesimo secolo, in La Quest. Crim., 1980, 277 ss. 

20  D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 56 ss., 69 ss., 87 ss., 122 ss., 265 ss. V. an-
che la “Introduzione” di Melossi alla ristampa del volume, p. 25 ss. e sul punto quanto già osservato 
in M. DONINI, Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell’antimoderno 
sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale, in Il diritto penale messo 
in discussione. L’opera di Massimo Pavarini tra teoria ricerca empirica e impegno sociale, a cura di L. 
STORTONI, D. BERTACCINI, Bologna, BUP, 2018, spec. 167 ss. (anche in Studi sulla questione crimi-
nale, n. 1-2/2017, 39-60, spec. 41 ss.). 

21  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 71 s. 
22  Ivi, 72 ss. 
23  Ivi, 75 ss. Per la casa di correzione (in tedesco Zuchthaus, più tardi inteso semplicemente come 

carcere) e la sua differenza dalla casa di lavoro (in tedesco Arbeitshaus), in rapporto all’esperienza 
olandese, cfr. G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure, tr. it. cit., 125 ss.: “il si-
stema carcerario moderno inteso come metodo per sfruttare forza lavoro…e per addestrare nuove ri-
serve di lavoro, fu egualmente la conseguenza necessaria delle case di correzione” (ivi, 125). 
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preventivo è chiaro: nel mercato “libero” si deve sapere che o si lavora alle condi-
zioni date, proposte e imposte, quali esse siano, o si finisce sempre più costrittiva-
mente in casa di lavoro o casa di correzione, oppure in carcere. 

Tutto un codice di disciplina e comportamento viene in tal modo socialmente 
diffuso24. Disciplinarizzazione e ammaestramento contrassegnano così le porte gi-
revoli tra fabbrica, casa di lavoro e carcere25. A questo proletariato non resta che 
una possibile resistenza criminale, prima che possa diventare, nel tempo, politica. 

Nell’Europa dove si sperimentano tali forme di scambio tra libertà, forza lavoro 
e mano d’opera con diverse modalità di detenzione, la povertà non è più meritevole 
di pietas cristiana, è anzi un peccato: almeno nelle forme olandesi il protestantesi-
mo e il calvinismo hanno introdotto il principio che la povertà è segno della lonta-
nanza da Dio, perché egli benedice con la ricchezza chi ne pratica i comandamen-
ti26. Con la Riforma “povertà significa punizione”27. Il libro rilegge in senso molto 
oscurantista tutta la Riforma: concependo la stessa vita normale come un “carcere”, 
essa avrebbe ispirato le ex colonie inglesi ai primi dell’Ottocento, e poi i coloni 
Quaccheri della Pennsylvania nel concepire il loro carcere cellulare. Al carcere do-
veva peraltro sostituirsi la pena capitale se il rifiuto non era del lavoro, ma della 
stessa autorità, così commettendosi un crimen laesae maiestastis28. 

 Il vero problema economico è costituito dalla scarsità della forza lavoro nel Sei-
cento e per buona parte del Settecento, ovvero comunque dal costo di questa forza 
lavoro. Il lavoro coatto in carcere produce un livellamento verso il basso dei salari 
esterni. Il processo di induzione al lavoro dei poveri mediante la minaccia della 
“casa-lavoro” si accentua nell’Inghilterra tra fine-Settecento e primi 
dell’Ottocento quando la rivoluzione industriale produce l’esigenza di impiegare 
in attività lavorative tutti i poveri che dal tempo della Poor law elisabettiana rice-
vevano un sussidio: due secoli più tardi, la nuova Poor Law del 1834 renderà così 
sistematico il meccanismo deterrente e terroristico della workhouse come house of 
terror29, “cioè la sostituzione di qualsiasi forma di assistenza fuori delle case di la-
voro (outdoor frelief) con l’internamento e il lavoro obbligatorio in esse”30. Nes-
suno poteva voler entrare volontariamente in simili case di lavoro: per questo 
 

24  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 82 s. 
25  Ivi, 84. 
26  Ivi, 90 s. 
27  Ivi, 90, citando FOUCAULT: cfr. Histoire de la folie à l’âge classique (1963, 1972), tr. it. Storia 

della follia nell’età classica, Milano, Rizzoli, 1990, 82. Dalla lettura di quest’opera dipende fortemen-
te la ricostruzione dell’internamento dei poveri e del ricatto lavoro-libertà vs. detenzione. 

28  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 91-93. Pagine corrispondenti 
si trovano sempre nel cap. 24 del Capitale di Marx. 

29  Ivi, 101 s.  
30  Ibidem. 
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avrebbe accettato qualunque condizione lavorativa “libera” pur di non essere in-
ternato in caso di rifiuto. Come disse più tardi Disraeli, la riforma del 1834 an-
nuncia al mondo che in Inghilterra la povertà è un delitto31.  

Seguendo l’analisi di Foucault32, anche nei paesi cattolici il metodo sarà analo-
go: la ricostruzione della politica sociale francese, come parimenti quella inglese, 
portò alla classificazione dei poveri in poveri buoni e poveri cattivi. I primi accet-
tano le condizioni offerte da un mercato sfruttatore. Gli altri meritano 
l’internamento. La reversibilità della casa di lavoro (poveri buoni) in casa di cor-
rezione (vagabondi e criminali) è ritenuta evidente: una differenza che secondo 
Carcere e fabbrica non c’era, perché alla fine erano la stessa cosa in quanto il vero 
delitto era la povertà33 . Le statistiche riportate evidenziano del resto quanto cen-
trale sia divenuta la prassi e l’istituzione della prigione per debiti34. 

La successiva trattazione descrive il progetto del Panopticon di Bentham35 
(c’era un capitolo intero sul punto in Sorvegliare e punire di Foucault36; e c’erano 
pagine importanti, ben note agli Autori, in Pietro Costa37), il Capitale di Marx (li-
bro I, cap. V ss. e XXIV) sulla produzione del plusvalore38, le peregrinazioni eu-
ropee dell’illuminista John Howard, alla fine del Settecento, nelle carceri euro-
pee39, dove emerge che agli albori delle Carte dei diritti della Rivoluzione france-
se nelle carceri il lavoro ormai era reputato inutile, risultando di fatto disfunzio-
nale alla produzione del capitale, che non tollerava imprese che beneficiassero di 
lavoro estraneo al libero mercato e che del resto risultava marginale rispetto alle 
varie possibilità produttive esterne. Passati l’illuminismo e la sua filantropia, rie-
merge il volto terroristico del carcere, mai in verità scomparso40.  

 
31  Ibidem, 103. 
32  M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, cit., 88 ss. 
33  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 95. 
34  In Italia, dobbiamo ricordarlo, fu abolita solo nel 1877. 
35  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 105-109. 
36  M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), tr. it. Sorvegliare e punire. 

Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1993, 218 ss. 
37  P. COSTA, Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico. Vol. I. 

Da Hobbes a Bentham, Milano, Giuffrè, 1974, 370 ss. 
38  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 109 ss. 
39  Ivi, 114 ss. Per una descrizione più ampia e istruttiva del fortunato libro di J. HOWARD, The 

State of the Prisons (1777) cfr. M. IGNATIEFF, A Just Measure of Pain. The Penitentiarry in the Indu-
strial Revolution (1750-1850), 1978, tr. it., Le origini del penitenziario, Milano, Mondadori, 1982, 52 ss. 

40  Sulle origini della reclusione, per una analisi piuttosto in linea vista dal punto di vista della 
storia penale tedesca v. più di recente T. VORMBAUM, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschi-
chte2 Heidelberg, Springer, 2011, tr. it. Storia moderna del diritto penale tedesco. Una introduzione, 
Padova, Cedam, 2013, 142 ss.; e già E. SCHMIDT, Einführung in die Geschichte der deutschen Stra-
frechtspflege3, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, 187 ss. 
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Tuttavia, dopo questa lunga cavalcata nella storia del nascente capitalismo, il ve-
ro argomento dirimente (e più originale) del libro riguarda l’unità di misura del lavo-
ro e della pena insieme, ripresa anche nella seconda parte dello studio (v. infra, § 2).  

Nelle pagine iniziali si riportava la tesi di Pašukanis41, cioè che il delitto può 
considerarsi come una variante particolare dello scambio: la pena agisce come 
equivalente che pareggia il danno causato alla vittima42. È qui il passaggio dalla 
vendetta privata della vittima alla pena come equivalente. In questa nascita della 
retribuzione fondante la pena pubblica c’è l’origine del danno al quale equivale: 
restitutio e emendatio insieme. Si può ricordare che la tesi era già brillantemente 
esposta da Nietzsche sul rapporto tra colpa e debito (comunque “Schuld”, in te-
desco), ma non importa insistere adesso sulla storia delle idee43. Ritorna la cita-
zione di Pašukanis più avanti: la privazione della libertà attua il principio della 
retribuzione equivalente44.  

È una equivalenza temporale, non di mera proporzione, si noti bene. Lo pre-
cisa molto bene Dario Melossi in una nota della sua introduzione all’opera di Ru-
sche e Kirchheimer45: prima del modo di produzione capitalistico, osserva Melos-
si commentando Pašukanis, sarebbe apparsa del tutto assurda e impossibile una 
correlazione tra reato e pena in termini temporali di durata della detenzione co-
me scala di gravità. È infatti una unità di misura che va oltre il tradizionale crite-
rio di proporzione; è una sua declinazione del tutto peculiare. 

Questa teoria della proporzione (tempo/pena/carcere), perfezionatasi con 
l’illuminismo declinando tale principio in funzione limitatrice della pena, aveva 

 
41  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 58. 
42  Cfr. E. B. PAŠUKANIS, La teoria generale del diritto e il marxismo (orig. russo 1927) in STUC-

KA, PAŠUKANIS, VISINSKIJ, STROGOVIC, Teorie sovietiche del diritto, Milano, Giuffrè, 1964, 77 ss. 
43  Nietzsche l’aveva scritto nella seconda dissertazione della Genealogia della morale (1887), al 

par. 4: F. NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), tr. it. Genealogia della 
morale. Uno scritto polemico, Milano, Adelphi, 1989, 51 s.: “Ma come mai è venuta al mondo 
quell’altra «oscura faccenda», la coscienza della colpa, l’intera «cattiva coscienza»? – E con ciò tor-
niamo ai nostri genealogisti della morale [omissis]. Questi nostri genealogisti della morale hanno 
mai sia pur lontanamente pensato che, per esempio, quel concetto fondamentale di «colpa» 
[Schuld, in tedesco. Ndr] ha la sua origine nel concetto molto materiale di «debito» [sempre 
Schuld, in tedesco. Ndr]? O che la pena come rivalsa si è sviluppata prescindendo assolutamente 
da ogni presupposto sulla libertà e non libertà del volere? Da dove ha derivato la sua forza questa 
antichissima idea, dalle radici profondissime che forse oggi non è più possibile estirpare, l’idea di 
un’equivalenza di danno e dolore? Io l’ho già svelato: nel rapporto contrattuale tra creditore e debi-
tore, che è tanto antico quanto lo sono anche i «soggetti di diritto», e rimanda ancora una volta, da 
parte sua, alle forme fondamentali di compera, vendita, baratto e commercio”. 

44  D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria moderna, cit., 123 ss. 
45  D. MELOSSI, Introduzione all’edizione italiana cit., in G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punish-

ment and Social Structure, tr. it. cit., 15 ss., nota 23. 
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alle spalle una prassi costruita sul valore delle merci: “il marchese Cesare Beccaria 
consegnò alla storia e alla letteratura quei principi che i rozzi mercanti di Am-
sterdam avevano inventato nella loro pratica circa un secolo e mezzo prima”46. 

Volendo approfondire il tema, andrebbe detto che Pašukanis era profonda-
mente avvinto dalle astrazioni giuridiche, dal pensiero giuridico astratto dalla 
realtà, ma non quale necessaria sovrastruttura che ne deformerebbe ideologica-
mente la struttura economico-sociale: l’astrazione non solo giuridica, ma delle di-
verse discipline, accompagna e riflette aspetti ‘reali’ dei fenomeni teorizzati o co-
nosciuti dai particolari punti di vista47. Storicamente, nell’evoluzione dalla ven-
detta di sangue alla legge del taglione, la serie infinita di vendette familiari si in-
terrompe quando al sangue si aggiunge un riscatto in denaro. Egli ricorda la defi-
nizione aristotelica del delitto come contratto concluso contro volontà48: “la pena 
opera come equivalente che pareggia il danno arrecato alla vittima”49. Chi rifiuta 
il riscatto merita la vendetta, che ne costituisce l’equivalente. L’evoluzione della 
società condurrà poi a valorizzare l’elemento soggettivo e la colpevolezza quale 
criterio anche di commisurazione: una forma concettuale espressiva della retribu-
zione, anche se “la colpevolezza non è un concetto scientifico perché esso condu-
ce direttamente alle contraddizioni dell’indeterminismo”50. Di fronte a un diritto 
penale non incentrato solo su reati costituiti dal danno a una parte lesa, ma anche 

 
46  Così, con particolare ironia storica, D. MELOSSI, Introduzione all’edizione italiana cit., 15 e 

qui in nota (pp. 15-17) la replica alla più dura critica sul tema apparsa sulle pagine della rivista La 
Questione criminale: L. FERRAJOLI, D. ZOLO, Marxismo e questione criminale, in La Quest. Crim., 
1977, 97 ss., 101 ss. La proporzione era principio garantista del tutto tradizionale, e non inventato 
da nessun mercante olandese – la stessa legge del taglione nasce con questa funzione storica! – e 
dunque non poteva essere interpretata come principio borghese e antiproletario…Giusto, ovvio. 
Tuttavia, a parte questi eccessi ideologici affioranti, il vero tema introdotto dalla lettura di Carcere e 
fabbrica riguarda l’impensabilità antica e medievale di un uso sistematico e ordinario del carcere per 
misurare sul tempo della libertà il “valore” della pena e il “disvalore” dell’offesa penale. Innovazione 
che secondo la tesi del libro si origina dalla prassi mercantilista della fine del ‘500 e del ‘600, poi 
teorizzata nel ‘700 (già G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure, tr. it. cit., 
123 ss., 137 ss.), e divenuta infine logica capitalista. Già per Rusche e Kirchheimer era chiaro che 
“di tutte le motivazioni che contribuirono a rafforzare l’idea del carcere come pena, la più impor-
tante fu senz’altro quella del profitto”: G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Op. cit., 133. È però solo con 
Pašukanis che questo tema viene collegato specificamente a quello del valore del tempo e della 
mercificazione del lavoratore. Ma Carcere e fabbrica ne fa un problema generale di “equivalenza” 
sanzionatoria e di rilettura dello stesso fondamento della retribuzione in chiave moderna (v. infra qui 
nel testo e di seguito anche il § 3). 

47  E. B. PAŠUKANIS, La teoria generale del diritto e il marxismo, cit., 107 ss., 114 ss. 
48  E. B. PAŠUKANIS, La teoria generale del diritto, cit., 217. 
49  Ibidem. 
50  Ivi, 229. 
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da violazioni a pretese dello Stato e rappresentato da un pubblico accusatore51, 
era allora necessario disporre di un quantum di libertà astrattamente predetermi-
nato; era necessaria una unità di misura astratta: il lavoro misurato dal tempo52.  

È qui, come si è visto, che si aggancia il discorso di Carcere e fabbrica: la ‘vera’ 
misura della pena “moderna”, quella che sostituisce le pene corporali pubbliche, 
che diventa “uguale” per i condannati, che si descrive in astratto in tutti i codici 
penali, è il tempo di detenzione davvero misurabile in termini sociali e di forza-
lavoro, una sorta di ponte simbolico o reale tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’53. Natural-
mente a Pašukanis questo nuovo parametro di “equivalenza” pareva assurdo: lo-
gico, benché rozzo, era determinare la pena sulla base del risarcimento del danno 
alla vittima; del tutto irrazionale invece era il parametro della libertà quantificabi-
le a tempo: ma la contraddizione non era da ricercarsi nella “teoria”, quanto nella 
realtà che essa rifletteva, nella struttura stessa della società, che faceva il pari con 
la contraddizione tra valore del lavoro e valore delle merci54, così realizzando una 
mercificazione quantitativa del prestatore di lavoro.  

Noi sappiamo che la misura della pena secondo scansioni temporali era cen-
trale nella rappresentazione del Purgatorio, insieme al concetto di proporzionali-
tà della pena, idea che dominò per secoli tra Medioevo ed età moderna55. Ma era 
una pena ultraterrena che affliggeva le anime ancora separate dai corpi, anche se 
molto afflittiva. È così che dal carcere canonico afflittivo dei corpi alla pena pro-
porzionata e “a termine” (ma sull’anima più che sulla sola libertà) si trovano con-
crete origini pratiche da un lato, e concettuali dall’altro, diverse da quelle valorizza-
te in chiave economico-sociale da una lettura di ispirazione marxiana. Il nostro 
discorso, peraltro, non vuole essere una critica storica, ma soprattutto un recupe-
ro teorico-giuridico del problema dell’unità di misura, come subito vedremo. 
 
 
2. Due modelli di pena “detentiva”, tra inclusione ed esclusione 

 
Il trait d’union tra la prima e la seconda parte del libro, oltre al tema dell’unità 

di misura per la pena carceraria, che viene ripreso conclusivamente56, è proba-
bilmente la presenza di due modelli di pena detentiva, solo a grandi linee rappre-

 
51  E. B. PAŠUKANIS, La teoria generale del diritto, cit., 226 ss. 
52  Op. ult. cit., 230. 
53  Ancora M. PAVARINI, in D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 245. 
54  E. B. PAŠUKANIS, La teoria generale del diritto, cit., 231. 
55  Rappresentazione bellissima e istruttiva in J. LE GOFF, La naissance du Purgatoire, Paris, 

1981, tr. it. La nascita del Purgatorio, Torino, Einaudi, 1982, spec. 236 ss., 256 ss., 328 ss.  
56  M. PAVARINI, Conclusioni, in D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 312 ss. 
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sentati nell’area statunitense dal (a) sistema Filadelfia57 (solitary confinement), e 
dal (b) sistema di Auburn58 (day association/night isolation).  

Il sistema Filadelfia segue il Panopticon di Bentham: osservazione permanente 
già nella costruzione architettonica del carcere, isolamento diurno e notturno, 
atemporalità dell’esistenza carceraria (un tempo solo “coscienziale”); e poi: regole 
per la disciplina del corpo adatte a una vita non associativa, minaccia di docce ge-
late, forche di ferro, bavagli di ferro, regole religiose per tutti come tecnica di 
soggezione, lavoro come premio per chi collabora.  

Come lavoratore il carcerato del sistema Filadelfia è un operaio solo, total-
mente soggetto individualmente e separatamente al datore, lavoratore a cotti-
mo, non a giornata. 

Il sistema di Auburn vede il lavoro carcerario al centro, come attività produtti-
va da sfruttare economicamente. La sua illusione produttivistica fallirà, ma sup-
pone un isolamento solo notturno e una vita associata diurna dove il lavoro è ob-
bligo. Regna peraltro uno stile militare di organizzazione irreggimentata. Obbligo 
di silenzio ininterrotto. Il carcerato è un automa disciplinato. Retorica punitiva di 
tipo corporale, frusta e isolamento. 

In entrambi i modelli c’è comunque una dimensione “cellulare” (una cella per 
ogni detenuto), che rende la persona un “soggetto astratto”, dalle emozioni e dal-
le sensazioni esterne: perfettamente adatto all’uso, a quella “forma morale della 
soggezione” che è l’unica risorsa rimastagli. 

Il rapporto fra misura del lavoro e pena è scandagliato in questa seconda parte 
del libro, con la penna di Pavarini, nell’esperienza statunitense59.  

Il sistema di public account, quello più vicino al modello Filadelfia, vede il car-
cere trasformarsi in impresa: esso acquista le materie prime, organizza il processo 
produttivo, vende i manufatti sul libero mercato a prezzi molto concorrenziali e 
dunque disfunzionali all’impresa privata concorrente. Ma può produrre manufat-
ti compatibili solo con un lavoro arretrato: corde, scarpe, stivali, spazzole etc.60 È 
un dipendente artigiano. 

Nel contract system, invece, più consono al modello di Auburn, il detenuto è 
diretto dall’imprenditore-contraente, che paga allo Stato il prezzo della forza-
lavoro impiegata, secondo un sistema di retribuzione a giornata61. L’impresa for-

 
57  Ibidem, 275-281 (ma anche 113 s.). 
58  Ibidem, 282-287. 
59  M. PAVARINI, L’era jacksoniana: sviluppo economico, marginalità e politica del controllo socia-

le, in D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 199 ss., 241 ss., ID., Il penitenziario come 
modello della società ideale, ibidem, 265 ss. 

60  M. PAVARINI, L’era jacksoniana, in D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 243. 
61  Ivi, 244. 
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nisce le materie prime, mentre utensili e macchine vengono predisposti 
dall’amministrazione. C’è lavoro in comune e c’è disciplina di fabbrica. Il carcere 
guadagna, lo sfruttamento del lavoratore è pesantissimo, ma è il modello che avrà 
più fortuna per la sua adattabilità a produzioni più industriali62.  

L’analisi si tinge anche qui di ideologia: si compie nella soggezione morale 
del detenuto la sua equiparazione al proletario, e con ciò il “progetto egemoni-
co borghese”: “il non-proprietario omogeneo al criminale – il criminale omoge-
neo al carcerato – il carcerato omogeneo al proletario”63. Anche qui le diverse 
forme di retribuzione svelano presto che quel salario non retribuisce una pre-
stazione, che non è “libera”, ma rappresenta una finzione motivante una mera 
“tecnica di correzione”64. 

I due modelli Filadelfia/Auburn riflettono in realtà anche se imperfettamente 
l’altro scenario prospettico che gli Autori hanno avuto di fronte dopo la lettura di 
Rusche e Kirchheimer, ma che ritorna ancora nelle pagine finali della postfazione 
del 2015 di Massimo Pavarini.  

Dentro al carcere in generale convivono un sistema più escludente e isolante (tipo 
Filadelfia) e un modello appena più inclusivo (il silenzio di una vita comune diurna 
organizzata in lavoro del sistema Auburn): sono due tendenze immanenti in atto. 

Carcere e fabbrica riconosce, nelle prospettive che indica, la presenza di un pa-
radigma ancora inclusivo65: per quanto capace di recludere per disciplinare, il car-
cere “correzionale” non mira alla pura esclusione, che resta sullo sfondo una pos-
sibilità latente o reale “parallela” per determinati tipi d’autore, ma estranea alla 
sua ideologia, di sfruttamento, controllo e disciplina. 

 Il lavoro, per quanto inutile, se non mira a un reinserimento, e si inquadra in 
un codice disciplinare, comunque costituisce un dialogo con la società nella pro-
spettiva di un possibile ritorno.  

Tuttavia, la selezione di classe, di povertà e di emarginazione o di tipologia so-
cio-economica dei detenuti, che solo chi non sia mai entrato in un carcere non per-
cepisce, rende sempre “disuguale” la pena carceraria: gli autori di reato che nei 
grandi numeri ne sono ospiti effettivi sconfessano il mito dell’eguaglianza fondato 
su «un’identica unità di misura per tutti», che non può essere uguale se tocca la 
libertà soprattutto in prevalenza di alcune tipologie sociali ed economiche. 

Essa resta una unità di misura propria di quell’uguaglianza formale “borghe-

 
62  Op. ult. cit., 246 ss. 
63  Ivi, 289. 
64  Ivi, 241, citando Foucault. 
65  Così M. PAVARINI, Postfazione. Capire la penalità, in D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e 

fabbrica, cit., 322. 
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se”66, che la prospettiva già marxista, poi solidarista, dell’uguaglianza sostanziale 
disvela come ideologica e mistificante. 

Nel lessico dei lavori più maturi successivi di Pavarini67 prevarrà il modello 
escludente, di pura neutralizzazione, quello che realizza anche nel secondo ‘900 
una sorta di “diritto di guerra e del nemico”68. Esso si avvicina al Panopticon di 
Bentham, che nella sua proposta iniziale prevedeva l’isolamento anche diurno, 
come nel sistema Filadelfia. Qui il lavoro anche se c’è non ha “senso”, il tempo 
non esiste più come dato esistenziale e non deve essere misurato, perché occorre 
solo controllare e neutralizzare. 

La stessa evoluzione del sistema carcerario, secondo la riflessione di Pavarini 
premessa alla ristampa, mira oggi al modello escludente: perché mentre il carcere 
in sé non ha capacità rieducativa, ogni forma risocializzante si realizza in modalità 
di decarcerizzazione69. La vera opzione è: o fuori, o esclusi. 

Per quanto l’orizzonte della riflessione fosse ben diverso, nel 1939, già Rusche 
e Kirchheimer avevano prefigurato se non la medesima alternativa, comunque il 
destino non risocializzante del carcere70. 

Non possiamo dire, oggi, che la bipartizione dei modelli ora accennata sia 
estranea all’orizzonte dei fatti. Ma non è possibile accettare che la dimensione 
escludente sia un diritto del nemico. La descrizione fattuale, per quanto critica e 
dissacrante, va distinta da quella normativa. 

In effetti, c’è una componente non trascurabile del popolo o del populismo 
giustizialista-vendicatore, che pensa sempre al carcere come luogo di sofferenza 
imposta per “fare giustizia” (pura, “assoluta” retribuzione) attraverso un male in-
flitto, vedendo il carcere in realtà come fu per lungo tempo e quasi sempre: cioè 

 
66  Ricordo che fino ai primi dell’Ottocento era accesa in Germania la discussione sull’esigenza di 

differenziare per ceto le sanzioni penali per fattispecie “uguali”: di rilevante interesse S. KESPER-
BIERMANN, “Nothwendige Gleichheit der Strafen bey aller Verschiedenheit der Stände im Staat”? Un-
gleichheit im Kriminalrecht der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in Geschichte und Gesellschaft, 2009, 
603 ss. 

67  Per tutti, M. PAVARINI, Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi 
pubblici sulla pena (2014), n. 3/2013 di Ius17@unibo.it, 137 ss. ID., Corso di istituzioni di diritto pe-
nale, Bologna, BUP, 2013, 67 ss.; ID., Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad, 
Quito, Flacso, 2009, 173 ss.; ID., La giustizia penale ostile: un’introduzione, in Studi sulla questione 
criminale. Nuova serie di ‘Dei delitti e delle pene’, 2007, 2, 2, 7 ss. 

68  Op. loc. ult. cit. 
69  M. PAVARINI, Postfazione. Capire la penalità, cit., 325-332. Ovviamente questa è una descri-

zione fattuale, ma non normativa dell’oggi, non dovendo il carcere, nelle letture del giurista, essere 
visto mai in modo programmatico come il luogo dell’esclusione, del diritto del nemico, cioè del 
non-diritto. Ma la prospettiva dualistica indicata nel testo sembra mettere in crisi la descrizione 
umanistica del ‘nocciolo duro’ del carcere più neutralizzante. 

70  Cfr. M. PAVARINI, “Concentrazione” e “diffusione” del penitenziario, cit., 341 ss. 
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l’erede delle pene corporali per le condizioni disumane delle carceri. 
Questa spinta reattivo-vendicativa spiega il processo di cognizione, ma contra-

sta con il paradigma normativo “astratto” (umano, inclusivo, finalistico-
utilitaristico) della legislazione carceraria e del processo di esecuzione. 

Ciò premesso, gli osservatori più avvertiti distinguono davvero in modo duali-
stico gli scenari futuri: la necessità del carcere per i tipi d’autore più pericolosi 
(criminalità organizzata, violenta etc.) in funzione anche neutralizzante ed even-
tualmente di recupero – una dimensione minoritaria rispetto alla popolazione at-
tualmente detenuta – e per tutti gli altri la soluzione extramuraria delle più diverse 
misure alternative, almeno in progress. 

Realismo triste, ma molto concreto. 
Chi sostiene la necessità del mantenimento di carceri più allargate nei destina-

tari, ma non solo per questo più umane, dovrà assumersi finalmente la responsa-
bilità di dire che occorre costruirne di nuove. Non c’è alternativa. 

Sono peraltro due diverse libertà quella reclusa e quella esterna, sono due di-
stinte unità di misura, che dalla genesi sette-ottocentesca dei codici costruiti sulla 
libertà perduta ci restituiscono una eterogenesi, una diversa genetica evolutiva: la 
libertà perduta e la libertà recuperata mettono in campo due modi diversi di subire 
o di agire la pena. Nasce qui l’esigenza di differenziare la misura della pena a se-
conda che coinvolga una libertà interna o esterna al carcere, perché sono due li-
bertà e due pene diverse. 

 
 

3. Una riflessione post-hegeliana, e post-ottocentesca: la misura  
e l’unità di misura della pena, tra danno e offesa 
 
Il tema più originale di Carcere e fabbrica non è quello per il quale il saggio è 

divenuto famoso. Esso riguarda la misura della pena come equivalente del reato 
in generale. Quale equivalenza, quale unità di misura già in astratto. Le pagine 
finali del saggio riprendono questo problema perché la sua lettura diventi tesi 
conclusiva. 

Per gli Autori, che come sappiamo seguono Pašukanis sul punto, la quantità e 
l’orario di lavoro possibile, anche se non coatto o compulsato, sono davvero una 
nuova episteme, quella che cercavano i filosofi e i penalisti dell’Ottocento per mi-
surare in astratto le equivalenze tra pena e delitto e che qui si pensa di ricavare 
dalla realtà economica. 
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Anche Hegel, al § 101 della Filosofia del diritto, aveva criticato la pretesa che 
la retribuzione penale (Vergeltung) fosse matematica, convertendosi piuttosto 
in un giudizio di valore71.  

Scrive Hegel, infatti72, che “la determinazione dell’uguaglianza ha introdotto 
una difficoltà capitale nella rappresentazione della retribuzione…non è possibile 
una determinazione assoluta…[ma]…soltanto una approssimazione che è peren-
ne”. Nessuna “uguaglianza specifica” (occhio per occhio, dente per dente) è pra-
ticabile, pervenendosi altrimenti a esiti assurdi. Lo dirà Bentham73, lo dirà von 
Liszt74, per non parlare di Bovio, il più straordinario critico della disuguaglianza 
epistemica delle pene rispetto ai reati, e della pena criminale come duplicazione 
immorale del male commesso75. Le pene sono dunque necessariamente “disugua-
li” rispetto ai delitti, ma “secondo il loro valore, la loro qualità universale di esser 
lesioni, esse sono cose comparabili”, secondo Hegel. Importa piuttosto che la pe-
na sia capace di “annullare” il delitto secondo un giudizio di valore, non che lo 
eguagli nel male. 

Nell’Enciclopedia Hegel esprime di nuovo in modo esplicito questo concetto: 
“non è in nessun modo possibile decidere mediante il Concetto se il giusto consista 
in tre anni, dieci talleri, ecc., oppure soltanto in 2 anni a mezzo, 2 anni e tre quarti, 
2 anni e quattro quinti, e così via all’infinito; e tuttavia è di grande importanza che 
ciò venga deciso”76. C’è quindi una componente di necessaria arbitrarietà nella mi-
sura della pena in concreto, mentre in astratto “non è possibile alcuna determina-
zione assoluta”, ma “soltanto un’approssimazione, che è perenne”77. 

Il senso pratico di questo giudizio di valore e della sua irriducibilità a tariffe 
quantitative era chiarissimo anche in un passo del “Diritto naturale”, opera gio-
vanile, ma mai disattesa sul punto: “In questa sua determinazione, quindi, la pena 
è qualcosa in sé, autenticamente infinito e qualcosa di assoluto, che con ciò ha in 
 

71  Il richiamo testuale a quel passo è in D. MELOSSI, Creazione dell’istituzione carceraria, in D. 
MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 123 s. e nota 184 a p. 143, e poi anche nelle “Conclu-
sioni” comuni: D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, cit., 312-319. 

72  G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts [1821], tr. it. Lineamenti di filosofia 
del diritto, Bari, Laterza, (1913), 1979, 111.  

73  J. BENTHAM, The Rationale of Punishment [1825], London, Robert Heward, 1830, 65 ss. 
74  F. V. LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht (1882, rist. 1905), tr. it. La teoria dello scopo in 

diritto penale, Milano, Giuffrè, 1962, 39 s. 
75  G. BOVIO, Saggio critico del diritto penale e del nuovo fondamento etico [1872], Napoli, Er-

nesto Anfossi, 1883, 40 ss., 58 ss. 
76  G.F.W. HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriß, dritte Au-

sgabe, 1830, tr. it., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Milano, Bompiani, 2000, 831, 
§ 529. Cfr. anche sul tema M. REULECKE, Gleichheit und Strafe im deutschen Naturrecht des 18. Und 
19. Jahrhunderts, Tübingen, Mohr, Siebeck, 2007, 53 ss. 

77  G.F.W. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., 111, § 101. 
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se stesso il proprio rispetto e timore: la pena viene dalla libertà e anche nella sua 
coercizione rimane nella libertà. Se al contrario la pena è rappresentata come 
coazione (Zwang), è posta semplicemente come una determinatezza e come qual-
cosa di meramente finito, che non reca in sé nessuna razionalità e cade comple-
tamente sotto il concetto comune di una cosa determinata contrapposta ad 
un’altra o di una merce grazie alla quale si può comprare qualcos’altro, e cioè il 
crimine… Il codice è il listino prezzi”78. 

Ecco, allora, che, diversamente da quanto sembra credere Carcere e fabbrica, 
non era decisivo per Hegel il valore economico o quantitativo, ma il valore come 
giudizio valutativo e “ponderale” (politico) su diritti e interessi in bilanciamento 
tra illecito e pena. Non si doveva affatto giungere a un listino prezzi, e dunque a 
una “mercificazione”. 

Invece, secondo una lettura post-marxiana attraverso Pašukanis, l’unità di mi-
sura e di valore è divenuta in Carcere e fabbrica il lavoro misurato a tempo, il “va-
lore” della forza-lavoro negli anni di detenzione come misura del “danno” cagio-
nato alla vittima o allo Stato. È questa una tesi singolare, che mai compare nelle 
pagine o nei manuali dei penalisti, neppure come ipotesi storica. L’opera non ha 
avuto commenti79. Il penalista difende la proporzione e la tassatività della pena 
misurata a tempo come pena “uguale”. Ma un’analisi obiettiva lo sconfessa. Ed è 
un profilo che riguarda la misura, prima che la sua unità di misura80. 

Si può agevolmente ironizzare sull’eccesso argomentativo della mercificazione 
del lavoro e dunque dell’uomo quale base “credibile” di tutta la pena detentiva 
moderna. Ma non sulla disuguaglianza, la disumanizzazione e la strumentalizza-
zione che a vari livelli rimangono. 

Già Pašukanis, come si è visto, ricordava che non c’era possibile equivalenza 
tra la misura temporale della libertà e i diversi danni cagionati con i vari reati. 
Era il discorso di tutti i critici della insensatezza epistemica della retribuzione. 
Perché oltre alla disomogeneità dei valori (che c’è anche in diritto civile, dove 
tutto è patrimonializzato ed economicizzato) nella pena a noi nota c’è sempre 
anche un “eccesso” sanzionatorio rispetto al danno risarcibile. Lo aveva espresso 

 
78  G.W.F. HEGEL, Über die neuzeitlichen Behandlungsarten des Naturrechts, 1802-1803, tr. it., 

Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale, a cura di C. SABBATINI, Milano, Bompiani, 
2016, 318 s. § 168. 

79  Certo il tasso ideologico potrebbe oggi non trovare spazio in edizioni sottoposte a una peer 
review accademica. Alcuni limiti dell’analisi storica sono evidenti. Ciò è vero in parte anche per il 
libro di Rusche e Kirchheimer. Ma questa non mi pare una ragione sufficiente per il “bando” dalla 
discussione accademica. Proprio l’assenza (almeno apparente!) di ideologia dalla discussione acca-
demica è ciò che la rende spesso così insipida. 

80  La misura è il quantum di pena o il quomodo, l’unità di misura è il bene sacrificato con la pena. 
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assai bene Foucault: “Il castigo non può dunque identificarsi [nella] e neppure 
commisurarsi alla riparazione del danno; nella punizione deve sempre aversi 
almeno una parte che è del principe” 81.  

Il delitto qui viene estremisticamente visto come offesa sempre almeno anche 
al sovrano: tutti i reati sarebbero un po’ crimenlese82. Nei reati di pericolo, tanto 
più se presunto, che sono gran numero oggi, dov’è la parte che non sia del Prin-
cipe, ma della vittima che non c’è? L’eccesso di prevenzione generale proprio della 
pena criminale rispetto alla sanzione civile è il tema permanente della agognata 
“equivalenza di valore”. Non c’è in questo eccesso un chiaro o conclusivo giudi-
zio economico83, anche perché nessuno sa misurare la prevenzione generale, e tut-
to ciò che supera una equivalenza di danno – la differenza tra danno (civile) e of-
fesa (penale) – costituisce il vero ‘nucleo’ del tema politico e filosofico che 
l’Ottocento penalistico ha scandagliato, non solo in Kant e Hegel, ma poi in Ben-
tham, in Bovio, in Nietzsche, via via sino a von Liszt84.  

Scandagliato senza risolverlo, certamente.  
 Il discorso dell’equivalenza resta peraltro inclusivo, se non è retributivo: quan-

do l’applicazione della pena è finalistica, quell’equivalenza deve essere declinata 
verso l’obiettivo perseguito, e dunque non può essere solo castigo (retribuzione). 
Sennò resta ideologia mascherante una diversa realtà. E se il fine è individualiz-
zante, può ancora includere (prevenzione speciale positiva). 

 Invece, se il meccanismo rimane solo retributivo, esso appare orientato soprat-
tutto alla società, alla prevenzione generale positiva indirizzata a tutti, compreso 

 
81  M. FOUCAULT, Surveiller et punir, tr. it. cit., 52. 
82  Sembra di risentire Giuseppe MAGGIORE, nel suo più esaltato contributo nazional-fascista: 

Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, 155. L’idea che nella corni-
ce di pena ci sia sempre una parte che è del principe, rispondente a esigenze di prevenzione generale 
o di vendetta o di riaffermazione del potere pubblico sui beni protetti, rende meno stravagante quel 
pensiero totalitario anche in regimi democratici. 

83  La prospettiva di Carcere e fabbrica rimane invece, a mio avviso, condizionata da una pre-
messa marxista che così esplicitata e sviluppata non solo non era presente nello stesso Marx, ma 
forse neppure del tutto in Pašukanis. Per dirlo con le parole di Massimo PAVARINI, In tema di eco-
nomia politica della pena: i rapporti tra struttura economica e lavoro penitenziario alle origini del si-
stema capitalistico di produzione, in La Quest. Crim., n- 2-3/1976 (volume su “Carcere ed emargina-
zione sociale”), 267 s.: «La pena del carcere diviene così la pena per eccellenza nella società produt-
trice di merci; l’idea di retribuzione per equivalente trova nella pena del carcere la massima realiz-
zazione, proprio in quanto la libertà impedita (temporalmente) è in grado di rappresentare la forma 
più semplice di “valore di scambio”». 

84  V. anche M. CATERINI, La proporzione nella dosimetria della pena da criterio di legiferazione 
a canone ermeneutico, in AA.VV., Persona, pena, processo. Scritti in memoria di Tommaso Sorrentino, 
a cura di M. AMISANO, M, CATERINI, Napoli, Esi, 2012, 49 ss. e quanto osservato in M. DONINI, Per 
una concezione, cit., 1175 ss., e nota 22. 
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il condannato, ogni volta che la misura della pena superi il danno o prescinda da 
un danno misurabile (una retribuzione individualizzante qui non esiste, è solo 
prevenzione generale positiva, mentre ancora più manipolabile e incerta è la re-
tribuzione degli “stati soggettivi”).  

È così che se si concepisce il carcere come luogo dell’esclusione e della neutralizza-
zione, il suo modello è piuttosto quello della pena indeterminata o perpetua, non 
certo la pena “della libertà” e dell’autocoscienza vagheggiata dal giovane Hegel. 

Di fronte a questo tema perenne e irrisolto, la riflessione attuale non ha rag-
giunto esiti soddisfacenti neppure in via approssimativa, ma solo stipulativa: ci si 
accorda nel ritenere “equivalenti” certe proporzioni in un determinato ordina-
mento. Una equivalenza dunque molto relativa al “codice della città”: una con-
venzione relativistica e gestita in modo arbitrario. Infatti non si mette davvero in 
relazione la misura della pena e il suo metro col tipo di fine a cui è orientata e che 
ne condiziona applicazione ed entità. Questo aspetto ci conduce al tema finale 
dell’unità di misura. 
 
 
4. La riparazione di offesa e danno quale base razionale del computo  
    della pena come “equivalente” del reato 

 
Chi scrive ritiene da tempo che solo il rapporto con il “danno” (civile e crimi-

nale) possa davvero razionalizzare la pena85: la sua misura e la sua unità di misura 
insieme. Poiché la pena nasce dal danno e ha senso che sia diversa in caso di as-
senza di danno o di danno risarcito, la possibilità di misurarla sconta dall’origine 
la necessità di questo “scomputo”.  

A differenza dell’unità di misura (libertà, lavoro, patrimonio, onore, “esisten-

 
85  Razionalizzare non significa risolvere il problema, beninteso. Il diritto penale è lo strumento 

giuridico più irrazionale dell’ordinamento. La sua “razionalizzazione” potrebbe anche essere certo 
disumana, ma il quadro di valori nel quale si muove la prospettiva qui proposta, anche in adempi-
mento di un obbligo di interpretazione conforme alla Costituzione, è sicuramente una forma di 
umanesimo penale. Rinvio per pregressi lavori sul tema a M. DONINI, Per una concezione post-
riparatoria della pena. Contro la pena come un raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
1162 ss.; ID., Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in G. 
MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, 
Bologna, Il Mulino, 2015, 135-151 (versione maggiore in www.penalecontemporaneo.it Riv. trim., n. 
2015, pp. 236-250); ID., Il raddoppio del male, in Una città, n. 212/2014, consultabile in 
https://www.unacitta.it/newsite/articolo.asp?id=93; ID., Compliance, negozialità e riparazione 
dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice, in La pena, ancora: fra 
attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. II, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 579 ss., 
spec. 589 ss., 593 ss. 
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za”), la misura solleva un particolare ma decisivo problema che potrebbe anche 
teoricamente prescindere dal fine della pena: vi sia una realtà di carcere escluden-
te o di sanzioni alternative di tipo inclusivo, vi sia una concezione di tipo retribu-
tivo o finalistico, in ogni caso il mutamento della misura della pena in conseguenza 
della riparazione appare accettabile o logico. 

Tuttavia il problema coinvolge da subito anche il profilo dell’unità di misura, 
che in realtà è diversamente coinvolto da prospettive finalistiche o assolute del-
la sanzione. 

Il discorso “riparativo” riguarda del resto anche il danno criminale, l’offesa, 
non il solo danno civile “da reato” quantificabile in valore economico. La ripara-
zione dell’offesa (del bene protetto) è un elemento decisivo di commisurazione, 
ma riguarda anch’essa una condotta sopravvenuta, ed eventuale, non coercibile: 
delimita e circoscrive la cornice di pena che qualcuno poterebbe pensare imma-
ginata e costruita (solo) per la retribuzione del passato. Come escludere tuttavia 
che il momento riparativo sia tenuto presente già ex ante, nelle comminatorie 
edittali di legge, nelle pene minacciate, nelle loro “equivalenze” astratte, quando 
ex post, in sede giudiziale, esso deve essere considerato? 

Se minaccio la pena X non posso riferirmi solo al danno e alla colpevolezza per il 
passato, quando devo sottrarre il valore Y del fatto sopravvenuto della riparazione. 

Occorre infatti ricordare che la pena nasce e serve perché non basta o non 
può esserci la riparazione. La retribuzione (il contrappasso e il castigo) è una possi-
bile alternativa alla riparazione. E viceversa. Se la riparazione c’è, la pena può ve-
nir meno. Però la riparazione non è mai stata la sua “misura”. La riparazione in-
fatti non è il risarcimento del danno (civile) che ne costituisce una parte e sconta 
differenze di classe nelle possibilità concrete di esercizio. La riparazione 
dell’offesa (penale) è possibile anche all’indigente, al povero, e implica una diver-
sa concezione e prassi della pena: una pena agìta, non subìta86. 

Sembra una pena ‘altra’, troppo diversa, eppure solo una pena agìta esplica 
funzione di rieducazione/risocializzazione: la pena subìta è un male che non entra 
in dialogo culturale con il condannato: non ha “contenuto cognitivo” e “valoria-
le”, tantomeno pedagogico; è una sofferenza “senza scopo”. 

 
86  Su questa declinazione post-riparatoria della pena, che abbiamo prospettato nei lavori più so-

pra citati, v. L. EUSEBI, “Gestire” il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena “ritor-
sione”, in Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., vol. I, spec. 223 ss., 235 ss.; G. DEMURO, L’incerta para-
bola della riparazione del danno nel sistema penale, in Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. II, cit., spec. 
703 ss.; G. MANCA, La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo, Milano, Wolters Klu-
wer, Cedam, 31 ss.; M. DOVA, Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, Torino, Giappichelli, 2017, 
252 ss., 273 ss. Per una riflessione che muove dal pensiero tradizionale della pena subìta, D. PULITA-
NÒ, Minacciare e punire, in Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., vol. I, 20-24. 
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Una prospettiva davvero finalistica suppone peraltro che il reato sia visto come 
offesa di un bene giuridico perché solo gli effetti della condotta si possono riparare, 
non la disobbedienza e la violazione di norme; e richiede che la misura della ripa-
razione dell’offesa, anche “per equivalente”, costituisca la base per il computo 
della pena stessa: solo interessi oggettivi diversi dall’obbedienza consentono una 
oggettivazione del giudizio e della misura, e quindi una razionalizzazione diffe-
renziata del contenuto della pena agìta87.  

Ecco perché i reati di pericolo, che non abbiano una vittima (magari collettiva, 
o indeterminata, anziché individuale), sono stati a suo tempo (M. Gallo) censurati 
come sintomatici di un giudizio sull’autore, anziché sul fatto, in particolare se il 
pericolo è presunto88. L’evento di pericolo si può neutralizzare, assicurando che 
non si ripeta (dato frequente nei reati economici o d’impresa), la condotta pre-
sunta pericolosa, invece, può essere solo “riparata” da prospettive orientate 
all’autore, al suo personale ravvedimento.  

In ogni caso, con i maggiori limiti (già politici!) rappresentati dai reati “senza 
danno”, la riparazione diventa misura stessa della pena e non una sua alternativa: 
il tempo riparatore entra in commisurazione. 

Poiché anche i delitti irreparabili ammettono forme riparatorie per equivalente 
(mediazione, lavoro di pubblica utilità, messa alla prova etc.), oltre che risarcito-
rie, la premessa del discorso è che una riparazione è sempre possibile89.  

Forse non è sempre possibile il perdono90, ma la riparazione sì.  
Rispetto alla misura in sé stessa dobbiamo riconoscere che il quadro commisu-

rativo appare comprensibile nelle sue origini solo immaginando la pena di morte 
quale “convitato di pietra”, presenza immanente della penalità, perché è su 
quell’origine che il diritto penale ha cominciato a “ridursi” a carcere perpetuo e 
poi via via a riparametrare le altre cornici. 
 

87  L’idea del delitto riparato, dunque, ben più ampia della giustizia riparativa, suppone un di-
ritto penale orientato all’offensività e al bene giuridico, non alla mera osservanza di regole. 

88  M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 8 ss. 
89  Può essere interessante rileggere i dibattiti di fine-Ottocento sul reato come illecito irrepa-

rabile o riparabile. Per un’eco di teoria generale ART. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuri-
dica penale, Milano, Torino, Roma, F.lli Bocca ed., 1913, 421 ss. Istruttivo anche il profilo, ben pre-
sente in Rocco, del danno indiretto e del pericolo indiretto, del danno alla collettività diversamente 
pesato e derivante dalla conoscenza di trasgressioni volontarie o colpose, dagli effetti sociali non 
tipizzati ma considerati dal legislatore, dall’emulazione, dalla demoralizzazione, dalla delusione del-
le aspettative giuridiche (Op. ult. cit., 387 ss., 391 ss.). È dentro a queste problematiche che si collo-
ca quella “parte che è del Principe” della pena. 

90  Il perdono soggettivo è possibile sempre, quello del sistema conosce logiche diversissime. 
Cfr. M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Scritti in ono-
re di Franco Coppi, vol. II, Jovene, Napoli, 2011, 871-936; L. EUSEBI, Pena e perdono, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2019, 1137 ss. 
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Risorge qui, mai risolto, il tema dell’unità di misura: libertà?, lavoro? presta-
zioni alternative? Poiché anche delitti oggi puniti con l’ergastolo sono di fatto san-
zionati (in Italia, altrove anche meno, in Europa) con pene detentive eseguite (e 
non tutte solo in carcere) intorno ai vent’anni (effetto di liberazione anticipata per 
gli autori meritevoli o che non demeritano), questa possibilità costituisce la misura a 
discendere dei reati meno gravi, secondo scalarità diminuenti che impongono la ri-
scrittura più che della tavola dei valori, delle sue “equivalenze”. Ma è la diversa fi-
nalità della pena che ne condiziona anche l’unità di misura, cioè la tipologia, e la du-
rata: se devo uscire in esecuzione della pena la mia libertà, “finalizzata” e “agìta”, 
ha un contenuto diverso dalla “libertà passiva e offesa” propria della pena “subìta”; 
ma lo ha perché ho dato ingresso a programmi finalistici. Se poi il fine fosse anche 
riparatore, la stessa durata di questa pena agìta dovrebbe mutare ancora. 

Invece, se l’esecuzione mira o appare destinata all’esclusione o alla neutraliz-
zazione, la sua tipologia e durata si differenzierà dalle esecuzioni inclusive. Già 
ora è così per i criteri di ragguaglio con pene pecuniarie e sostitutive, e con le 
forme di riduzione sanzionatoria del diritto penitenziario, e ovviamente per le mi-
sure di sicurezza personali. 

 
 

5. Il valore pubblicistico della riparazione e il significato della  
“parte sempre del Principe” 

 
La riparazione non rende la pena iure privatorum, ma la orienta al danno e alla 

vittima in chiave pubblicistica.  
C’è un dato decisivo al riguardo: la riparazione appare l’unico modo per depo-

tenziare l’irrazionalità della pena da eccessi di prevenzione generale, mai misurabi-
le, quella “parte sempre del Principe” di cui parlava Foucault: l’idea riparativa 
costringe il calcolo entro binari di realismo commisurativo aderente al fatto e al 
post-fatto. È un’unità di misura razionalizzante anche i reati di pericolo apparen-
temente senza danno, che devono scontare questa assenza nella loro cornice, ma 
restano “riparabili” da condotte di neutralizzazione diretta e indiretta del rischio, 
o per equivalente.  

Il post-fatto può quindi modificare il valore sanzionatorio del fatto91. È pertanto 
prospettabile un modello del danno e dell’offesa riparati che orientino la commisu-
 

91  Non il valore o disvalore del fatto, ma quello sanzionatorio. Il problema della recidiva, in tale 
contesto, rimane insoluto. L’ideologia della recidiva è di punire di più l’autore: di punirlo “più dei 
fatti commessi” per un surplus di qualcosa (extrafattuale) che non si accerta. In tale prospettiva sor-
ge un profilo di irragionevolezza o sanzionatoria o probatoria. Invece il delitto riparato può riguar-
dare condotte extrafattuali, e sopravvenute, che tuttavia si accertano. 
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razione, dove la misura è oggettiva (“il danno fatto alla nazione” di Beccaria) e deve 
essere in parte già compresa nella pena edittale e in parte prevista in cornici ripara-
torie ad hoc92, perché i criteri di commisurazione già oggi tengono conto della con-
dotta successiva al reato, di risarcimenti, riparazioni e mediazioni penali.  

Ciò significa che una componente importante della pena astratta non è colle-
gata alla sola offesa cagionata (dato fattuale), ma anche all’offesa riparata (dato in 
parte personologico). Si pensi che il ravvedimento operoso (recesso attivo, art. 56, 
u.mo co. c.p.) già oggi come regola generale consente nell’ordinamento italiano 
una diminuzione fino alla metà della pena prevista per il delitto tentato: la metà 
di due terzi della pena edittale. 

Il delitto riparato non può che discendere queste scale.  
Nella responsabilità degli enti la riparazione è già prefigurata come paradigma 

ampiamente sostitutivo della pena: è una pena agìta, non subìta, che conduce a 
una pena inferiore alla diminuente del tentativo93. E per le persone fisiche? Per-
ché negarla? Perché non hanno le capacità economiche degli enti? Abbiamo 
dunque anche una riparazione di classe già riconosciuta ex lege? 

Se la riparazione non c’è stata o non è possibile, la pena (soprattutto in presenza 
di un danno e ceteris paribus94) è giustificata, ma la riparazione resta comunque pos-
sibile in forme vicarie in fase esecutiva, post sententiam, aprendo la stessa esecuzio-
ne a livelli di pena compresi dal sistema come pena agìta. Valore equivalente, ma 
non di scambio, potenzialmente molto più risocializzante di ogni pena subìta. 

Non è questo il momento per un discorso più analitico. Solo va osservato che 
il modello immaginato trova applicazione anche alle esecuzioni più lunghe, quelle 
degli esclusi95. È un paradigma che spezza o interrompe la divisione “astratta” dei 
sommersi e dei salvati, degli inclusi e dei nemici, affrancati ora da vincoli di pre-
sunte “leggi storiche” perché, come ci insegna anche questo libro, l’ideologia, 
semmai esistente o nascosta nelle pieghe di ogni pensiero sociale, politico, giuri-
dico, riguarda l’intera società, di cui il carcere è un prodotto e non solo un epife-
nomeno. Se non si può dunque adattare una dottrina generale pensata 
nell’Ottocento alla realtà del Duemila e tantomeno al solo penitenziario96, esisto-
 

92  Art. 62 n. 6 c.p., ipotesi riparatorie speciali (sono tantissime oggi) o più generali da introdurre. 
93  Ampiamente il nostro Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici, 

cit., 590 ss. 
94  Cioè le condizioni di rispetto dei criteri di legittimazione sostanziale: offensività e ultima ratio. 
95  Cfr. G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, a cura di, Il libro dell’incontro, Milano, Il 

Saggiatore, 2015. 
96  Nel 1977 la situazione era ancora diversa. Alcune critiche a suo tempo espresse da L. FER-

RAJOLI, D. ZOLO, Marxismo e questione criminale, cit., 97 ss., 101 ss., muovevano da statistiche na-
zionali (circa 28 mila detenuti nel 1975, di cui il 60% in attesa di giudizio) che li autorizzavano a 
ritenere molto limitato il numero dei carcerati in esecuzione di sentenze definitive, e che la realtà 
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no certamente tipologie di autori dove la pericolosità soggettiva è debordante o 
dove la disuguaglianza di classe, o di provenienza, è prevalente. La misura potrà 
dipendere dalla riparazione, ma l’unità di misura anche dal fine: e un fine inclusi-
vo resta ancorato alla decarcerizzazione97. Invece, una necessità escludente indur-
rà a tempi e tipologie differenziate. 

Ecco perché misura e unità di misura sono temi decisivi, centrali. 
Solo la retribuzione classica appariva proporzionata “ai beni” e uguale per tutti: 

ma era una finzione astratta e formale. Infatti, in quel tempo quantificabile e 
uguale c’era una società di diversi che veniva ancora punita per ceto: l’art 3 cpv. 
Cost. irrompe davvero, oltre le radici marxiane del discorso di Carcere e fabbrica, 
nello scardinamento dell’uguaglianza formale.  

Se poi appena si guarda al futuro e ai fini della pena, quelle dosimetrie si de-
compongono. 

Il parametro di tutti i codici – la libertà misurata a tempo, ed enfatizzata oltre 
il danno e l’offesa nella “parte sempre del Principe” della cornice di pena (supra, § 
1) –, ha così cessato di apparirci una unità di misura credibile: la libertà personale 
è disuguale rispetto al valore dei beni protetti e al disvalore delle loro offese: una 
disuguaglianza epistemica (supra § 3)98; è disuguale rispetto alla realtà degli autori 
detenuti: una disuguaglianza sociale (supra § 2)99; è disuguale rispetto all’eccesso 
sanzionatorio generalpreventivo, il suo overkill100, la parte del Principe: una disu-
guaglianza politica; e per finire, è disuguale rispetto alle modalità esecutive di sot-
trazione della libertà il cui ‘peso sanzionatorio’ dipende dai programmi di scopo: 
una disuguaglianza finalistica (supra § 4)101. 
 

 
del carcere (non del processo penale) fosse in forte regresso. Ma sappiamo che le cose sono andate 
molto diversamente in Italia e nel mondo: cfr. soltanto M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., 
cap. 1; e ora il Report del Consiglio d’Europa: M. F. AEBI, M. M. TIAGO (2020), Prison Populations. 
SPACE I - 2019 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations. Strasbourg: Coun-
cil of Europe e le statistiche allegate al documento annesso alla relazione. 

97  Che il carcere debba essere umano sempre non significa che sia inclusivo. 
98  Perché le grandezze sono eterogenee, troppo poco misurabili, ancor più se si volesse misu-

rare davvero gli stati soggettivi e la colpevolezza. Un’episteme pseudoscientifica di cui dovremo 
render conto alla storia futura della penalità. 

99  Perché la libertà di alcuni autori è più sacrificata o a rischio di quella di altri, anche a parità 
di condotte e di eventi. 

100  Cfr. B. SCHÜNEMANN, Über Strafrecht im demokratischen Rechtsstaat, das unverzichtbare Ra-
tionalitätsniveau seiner Dogmatik und die vorgeblich progressive Rückschrittspropaganda, in ZIS, 
10/2016, 654 ss. 

101  Perché sono la irreparabilità o la non riparazione a mettere in campo la pena (la perdita del-
la libertà), mentre la riparazione, essendo una pena agìta e non subìta, va declinata diversamente in 
relazione a un fine non escludente. 
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6. Misura e unità di misura. Conclusioni ex art. 3, co. 1 e 2,  
    e 27, co. 3, Cost. 
 

Si è detto che la misura è il quantum di pena o il quomodo, mentre l’unità di 
misura è il bene sacrificato con la pena. 

La legislazione illuministica ha scelto la libertà quale bene fondamentale e 
principale bilanciato con tutti gli interessi e i valori protetti dal diritto penale. 
Questa l’unità di misura102.  

Sappiamo che la sua declinazione nasce dall’aver sostituito la pena di morte e 
le pene corporali (pur essendoci anche pene incorporali). La misura temporale 
del sacrificio della libertà non dipende oggi e ormai da più di un secolo, da criteri 
solo o soprattutto oggettivi, dalla gravità di offesa, ma anche dalla colpevolezza, e 
da altri parametri, extra e post-fattuali (condotta anteatta e sopravvenuta etc.) in-
dividualizzanti, tenuti presenti dentro alle cornici edittali e dentro a cornici ad 
hoc, ulteriori alla pena principale, come le tante ipotesi di riparazione. 

È allora inevitabile che la misura della pena, la sua durata e le sue modalità, 
non siano mai davvero indipendenti dai fini della sua irrogazione (da parte del 
giudice) ed esecuzione (da parte di polizia penitenziaria, educatori etc.). Una di-
mensione punitiva di durata e a termine, con criteri plurimi di giudizio, è necessa-
riamente finalistica perché dipende dal presente e dal futuro in cui si dimensio-
na103. Invece, quella retributiva classica non era a termine (pena di morte, morte 

 
102  Pagine molto istruttive in T. PADOVANI, La pena carceraria, Pisa, Pisa University Press, 

2014, 21 ss. 
103  Sono immaginari carichi di millenni, non postilluministici: l’idea era molto chiara in Platone 

dal Gorgia, 476 c-479 c (la pena come bene per l’anima), al Protagora, 324 b (la pena guarda solo al 
futuro) e in Le leggi, 934 a (pur in presenza di aspetti anche retributivi nel complesso del “codice 
penale” che le Leggi contengono: cfr. T.J. SAUNDERS, Plato’s Penal Code, Oxford, Clarendon Press, 
1991, 139 ss., 195 ss.; W. KNOCH, Die Strafbestimmungen in Platon’s Nomoi, Wiesbaden, O. Har-
rassowitz, 1960, 26 ss.) fino all’uso anche (ma non solo) medicinale del carcere a tempo ne Le leggi, 
libri IX-XII (spec. 847b, 855b, 857b, 864 e, 880 a,b,c, 908 a,b, 909 a,b, 932 b,c; cfr. anche W. 
KNOCH, Die Strafbestimmungen in Platon’s Nomoi, cit., 143 ss.), e qui le tre tipologie di carceri teo-
rizzate da Platone: preventivo-custodiale, rieducativo, generalpreventivo-neutralizzante a vita. Tut-
tavia, per avvicinarci dal cielo greco dei concetti alle prassi penitenziali e all’immaginario collettivo 
post-medievale, la pena del Purgatorio, per es., era finalizzata al progresso dell’anima nel processo 
di purificazione (cfr. J. LE GOFF, Op. cit., tr. it. 387 ss., 394 ss.). Quella dell’inferno era una retribu-
zione eterna senza scopo. Ecco che nell’universo dantesco, per es., coesistono la pena retributiva 
che non dialoga con l’anima, ma infligge solo un male ed è totalmente subìta, e quella emendatrice 
che è necessariamente una pena in qualche misura agìta, perché opera sull’anima e la riattiva spiri-
tualmente. La detenzione-sofferenza e la detenzione che redime, gli esclusi e gli inclusi. Per gli 
esclusi c’è il contrappasso, ma non la proporzione. La proporzione ha una dimensione di equiva-
lenza che guarda a uno scopo (cfr. ancora J. LE GOFF, Op. cit., tr. it. 256-259) Sul rapporto retribu-
zione/riparazione (rectius: emenda) tra l’Inferno e il Purgatorio dantesco, cfr. P. FRARE, La giustizia 
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civile e bando, triremi, o le pene corporali, mutilazioni, frusta, tratti corda, gogna, 
berlina, bollo, lavori pubblici etc.), si immaginava “fissa” (o intensificata nel do-
lore), uguale e retrospettiva, e perciò anche se la pena aveva una “fine”, misura e 
unità di misura non si distinguevano veramente104. 

La retribuzione appartiene, perciò, a un’altra era nella storia della penalità: ciò 
andrebbe capito fino in fondo, quando si volesse dire che non ne siamo ancora 
usciti del tutto o che è una logica immanente e inevitabile del castigo105. Ma que-
sta presa di coscienza delegittima senza ritorno la pena essenzialmente carceraria, 
in verità esistente ma con altri teleologismi nell’età classica e moderna, e celebrata 
come “uguale” in quella (post)illuministica, se intesa quale modello del giusto ca-
stigo, perché il suo contenuto “retributivo” è solo afflizione senza scopo, senza 
una vera misura e senza futuro significante come una vecchia pena corporale, 
mentre tutto ciò che non lo è (retributivo senza scopo e senza futuro) non le ap-
partiene veramente, inquadrandosi nella prospettiva della scarcerazione106.  

La pena carceraria resta invece, se riletta non in prospettiva fattuale107, ma 
deontologica e normativa, sempre finalistica, ma essendo differenziata nei sogget-
ti, nei parametri e nei programmi applicativi, spezza l’unità generalpreventiva e la 
proporzione della stessa pena edittale, svelando dal basso la fallacia del progetto 
illuministico della pena uguale. E una pena disuguale non può essere avvertita 
come giusta, salvo che rispetti il fine della differenziazione tra situazioni diverse 
ex art. 3, co. 1 e 2, e 27, co. 3, Cost. 

Si schiude qui un intero programma politico che attende di essere pensato.  

 
della “Commedia”, in Giustizia e letteratura, vol. III, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VI-
SCONTI, Milano, Vita e Pensiero, 2016, 172 ss. 180 ss.; F. D’ALESSANDRO, Giustizia retributiva e 
giustizia riparativa nella “Commedia” dantesca: una rilettura dei concetti di colpa, pena e beatitudine, 
ivi, 201 ss., 211 ss. 

104  Non è un caso che le discussioni maggiori sull’unità di misura e la sua idoneità proporziona-
le si siano avute nell’Ottocento e di fronte al dominio idealistico della pena retributiva la quale, es-
sendo ormai divenuta di durata, doveva giustificare le sue dosimetrie: ma non aveva strumenti dav-
vero credibili e flessibili di adattamento al molteplice dei tanti reati; e non è un caso che quelle di-
spute si siano via via attenuate quando al carcere si sono affiancate pene alternative la cui dimen-
sione finalistica, e non retrospettiva, ha diversificato gli scopi e i contenuti della pena, prendendo  
atto delle diverse libertà in gioco, riempite di plurimi “programmi di scopo”. 

105  Rinvio alla pagina della Seconda dissertazione della Genealogia della morale di Nietzsche, 
sopra riportata a nota 43. 

106  Il rapporto tra il carcere escludente e le misure inclusive di decarcerizzazione è colto assi bene 
nello schizzo de lege ferenda prospettato da R. BARTOLI, Il carcere come extrema ratio: una proposta 
concreta, in La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione 
nell’esperienza comparata, a cura di A. BERNARDI, M. VENTUROLI, Napoli, Jovene, 2028, 185 ss. (a que-
sto volume si fa rinvio per vari altri contributi di Bernardi, Mannozzi, Pelissero, Della Bella etc.). 

107  Che resta, in fondo, la prospettiva di Melossi e Pavarini. 
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1. Bilanciamento degli interessi in conflitto e determinazione  
    del raggio di tutela 
 

A causa della ‘liquidità’ e incommensurabilità spazio-temporale delle forme di of-
fesa, alla tutela dell’ambiente è necessariamente sottesa un’esigenza di concretizza-
zione e di delimitazione, suscettibile di essere soddisfatta mediante il ricorso a criteri 
selettivi e di qualificazione che ruotano intorno al bilanciamento dei molteplici inte-
ressi coinvolti nelle attività incidenti sui substrati ambientali. Com’è stato autorevol-
mente osservato, «in posizione antagonistica rispetto ai valori ambientali si collocano 
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interessi di non discutibile rilievo collettivo e non privi di ancoraggio costituzionale: 
interessi dell’iniziativa economica, della produzione, dell’occupazione, della competi-
tività in termini di costi e anche esigenze vitali di prima grandezza: basti pensare alla 
problematica dei rifiuti urbani e del riscaldamento»1.  

A ben vedere, il governo e il contemperamento degli interessi in gioco sono 
funzionali sia alla determinazione del raggio di tutela, altrimenti vanificata dal 
pervasivo divenire del substrato materiale della condotta, sia alla messa a fuoco 
del referente di valore. L’immanenza della logica del bilanciamento di interessi al 
modello dominante di tutela dell’ambiente è, infatti, strettamente correlata 
all’essenza normativa del referente di valore.  

In primo luogo, occorre stabilire la sussistenza o meno di un ambiente merite-
vole di tutela, sceverando le emissioni o gli scarichi illegittimi da quelli legittimi in 
quanto autorizzati, a seguito del necessario contemperamento con interessi anta-
gonistici: in questo senso, la determinazione dell’oggetto e dei limiti di tutela as-
sume un’intrinseca processualità e relatività2. Attività aventi un rilevante impatto 
ambientale possono rivelarsi ora lecite, ora illecite: la legittimità o meno 
dell’inquinamento non può essere apprezzata a priori, in base a parametri natura-
listici. L’idea di una protezione assoluta dei valori ambientali e dell’inquinamento 
quale male in sé, si lega ad una visione naturalistica e totalitaria del referente di 
valore, di cui sono evidenti l’utopismo e l’insostenibilità3.  

Per quanto possa sembrare paradossale, quale oggetto di tutela penale 
l’ambiente si rivela molto meno naturalistico di quanto si possa immaginare: 
l’accettabilità o meno di un determinato inquinamento, l’an e il quomodo della pro-
tezione, dipendono, in effetti, da valutazioni e stime discrezionali, che finiscono per 
rendere, in un certo senso, convenzionale l’assetto complessivo della tutela4.  

 
1.1. La regolazione amministrativa quale prius logico della tutela penale 
 

Prima di essere puniti, gli inquinamenti sono, dunque, regolati in procedimenti 
complessi, volti a governare il rischio attraverso la sottoposizione delle attività ad im-
patto ambientale a provvedimenti di carattere autorizzatorio o a valori-soglia stabiliti 
da fonti normative o da atti amministrativi5.  

 
1 C. Pedrazzi, Profili penalistici di tutela dell’ambiente, in Ind. pen., 1991, 619. 
2 Sulla «tutela relativa e non assoluta» del bene ambientale, v. G. Insolera, Modello penalistico 

puro per la tutela dell’ambiente, in Dir. pen. proc., 1997, 738. 
3 Cfr. C. Pedrazzi, Profili penalistici, op. cit., 619. 
4 Sull’atteggiarsi dell’ambiente quale oggetto di tutela penale, ex multis, v. G.A. De France-

sco, Invito al diritto penale, Bologna, 2019, 32 ss.; G. De Santis, Diritto penale dell’ambiente. 
Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, 9 ss. 

5 V. F. Giunta, v. Tutela dell’ambiente (diritto penale), in Enc. dir., Annali, II, Milano, 
2008, 1152, secondo il quale è la P.A. a tracciare il livello di tutela dell’ambiente ritenuto compa-
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Com’è noto, sul piano istituzionale, il compito, preventivo e fondamentale, di 
controllare e bilanciare gli interessi correlati alla gestione dell’ambiente e di indi-
viduare il limite di tollerabilità delle singole attività inquinanti viene demandato 
alla pubblica amministrazione. Non essendo in grado di predeterminare l’esito 
del contemperamento degli interessi, il legislatore rimette alla P.A., quale autorità 
dotata di maggiori risorse conoscitive nella materia in esame, la determinazione 
preventiva delle condizioni di accettabilità ambientale della singola attività6. 
Com’è stato osservato, «fissando ex ante standard (ad es. di emissione) validi in 
generale», la P.A. «fornisce ai soggetti parametri precisi cui adeguare le proprie 
attività, con benefici effetti in termini di determinatezza del precetto»7.  

Il profilo che qualifica il diritto punitivo nel settore ambientale è dato dal fatto 
che la sfera di operatività delle norme penali e amministrative è correlata agli atti 
amministrativi e alle norme che li disciplinano8, in conseguenza di ineludibili esi-
genze tecniche di concretizzazione e ‘calibratura’ del raggio di tutela.  

La regolazione amministrativa rappresenta, in questo senso, il prius logico9: la 
ratio del bilanciamento è così immanente alla disciplina penale da riflettersi nella 
definizione e delimitazione dell’oggetto della tutela, nonché, correlativamente, 
nell’individuazione del confine tra lecito ed illecito10. Tra repressione e gestio-
ne/composizione dei conflitti intercorre, infatti, un nesso di dipendenza che si 
manifesta nella preliminare delimitazione − ad opera della P.A. − del rischio con-
sentito ossia nell’individuazione del punto di ‘equilibrio’ tra protezione dei valori 
ambientali e salvaguardia degli interessi antagonisti11. Per effetto della subordina-

 
tibile con altri valori ritenuti parimenti meritevoli di considerazione e di bilanciamento con il be-
ne ambientale. 

6 In dottrina, si sottolinea «la propensione ‘politica’ ad affidare la gestione del bilanciamento 
tra interessi contrapposti connessi alla gestione (..) dell’ambiente nel suo complesso alle pubbliche 
amministrazioni, considerate più prossime agli interessi da amministrare secondo una sequenza 
procedimentale che garantisse un più diretto e immediato controllo fisiologico-istituzionale delle 
risorse ambientali. In definitiva, storicamente, il compito di mediare tra gli interessi contrapposti 
non è stato affidato al giudice penale, ma alla P.A.» (G. De Santis, Diritto penale dell’ambiente, op. 
cit., 65). 

7 A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del terri-
torio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela, Torino, 2018, 116. 

8 Cfr. G. Insolera, Modello penalistico puro, op. cit. 737. 
9 V. F. Giunta, v. Tutela dell’ambiente, op. cit., 1152. 
10 Cfr. F. Palazzo, Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale 

dell’ambiente, in Aa. Vv., Ambiente e diritto, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio, II, Pe-
rugia, 1999, 548 ss. 

11 Come osservato in dottrina, «in linea di massima, dunque, il principio che regola l’interagire 
dei due sottosistemi di tutela (preventivo e repressivo) è semplice e chiaro: una condotta non è punibi-
le se si svolge nel rispetto delle disposizioni cautelari impartite dalla P.A., e diventa invece punibile 
allorché, non rispettando quelle disposizioni, si colloca al di fuori dei limiti entro cui il governo delle 
fonti inquinanti è consentito» (M. Catenacci, Il «caso ILVA» nel difficile rapporto fra governo e tutela 
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zione logico-funzionale dell’intervento repressivo al bilanciamento in sede ammi-
nistrativa, una condotta risulta punibile nei soli casi in cui, in violazione di pre-
scrizioni imposte dalla P.A., il fatto si ponga al di fuori dei limiti in cui 
l’inquinamento è consentito; per converso, l’osservanza delle disposizioni impar-
tite dalla P.A. dovrebbe, almeno in linea di principio, escludere la configurabilità 
dell’illecito punitivo. 

In considerazione del fatto che la finalizzazione del bilanciamento di interessi 
alla delimitazione e alla concretizzazione dell’area del rischio consentito trova 
espressione nei provvedimenti di natura prescrittivo-autorizzatorio e nella previ-
sione di valori soglia12, la dottrina ha avuto modo di osservare che «la logica del 
contemperamento degli interessi, che, in sede di accertamento della responsabili-
tà penale, solitamente rileva a livello dell’antigiuridicità, nel diritto dell’ambiente 
forgia direttamente la tipicità penale»13, inibendo, di riflesso, bilanciamenti giudi-
ziali incentrati sulle circostanze del caso concreto, che finirebbero per vanificare 
la funzione pregiudiziale della mediazione amministrativa.  
 
1.2. Bilanciamenti in conflitto 
 

Il fatto che la ponderazione sia riservata dal legislatore all’autorità amministra-
tiva dovrebbe comportare l’esclusione di margini di valutazione giudiziale in or-
dine agli esiti e ai criteri della risoluzione del conflitto di interessi.  

Sul piano fenomenologico, ‘a monte’ e ‘a valle’ della regolazione amministrati-
va si registrano, invece, plurime e complesse interferenze di rilevanza istituziona-
le: per un verso, infatti, il legislatore tende, talora, a ‘riappropriarsi’ del potere di 
risoluzione del conflitto attraverso l’adozione di ‘leggi-provvedimento’ volte a re-
golare e a superare situazioni emergenziali (come è avvenuto nel controverso caso 
“Ilva”)14, con il conseguente rischio di disparità di trattamento (emblematica la 

 
penale dell’ambiente, in Aa.Vv., Itinerari di diritto penale dell’economia, a cura di R. Borsari, Padova, 
2018, 58).  

12 Cfr. S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Milano, 2018, 392 ss. 
13 V. F. Giunta, v. Tutela dell’ambiente, op. cit., 1152; in tema, v., altresì, C. Bernasconi, Il rea-

to ambientale, Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa, 2008, 169 ss.; secondo F. Pa-
lazzo, Principi fondamentali, op. cit., 565, «la ponderazione di interessi non può avvenire sempre e 
solamente attraverso lo strumento tecnico della scriminante. Le attività inquinanti sono perlopiù 
socialmente utili ed apprezzabili, caratterizzate da un costante e pressoché ineliminabile intreccio di 
interessi confliggenti, così che solo una mediazione costante e regolare può risolvere il conflitto senza 
disconoscere le potenzialità positive di quelle attività. Da un punto di vista empirico, questa operazio-
ne di mediazione e ponderazione degli interessi, non può essere sempre compiuta in astratto e una 
volta per tutte da una previsione generale, come è quella della fonte attributiva di una scriminante».  

14 Per una sintesi, v. C. Ruga Riva, Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi, in Aa. Vv., Casi 
di diritto penale dell’economia, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, II, Impresa e sicurezza, Bolo-
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vicenda dello “scudo penale” inerente allo stabilimento tarantino)15; per un altro, 
la ‘coabitazione forzata’ tra pubblica amministrazione e giudice penale, che carat-
terizza l’attuale assetto della tutela penale ambientale16, registra, non di rado, il 
tentativo giudiziale di risolvere altrimenti il conflitto di interessi, in senso ridutti-
vo dell’ambito di liceità e libertà dell’esercizio di attività pericolose per 
l’ambiente, previamente stabilito in sede amministrativa. 

 Il fenomeno dell’indebita interferenza giudiziale passa attraverso il sindacato 
dell’attività di governo e lo sconfinamento in valutazioni di merito dell’azione 
amministrativa17: il delicato equilibrio tra P.A. e giudice penale viene infranto sul-
la base dell’inefficacia delle tecniche extra-penali di controllo e dell’ineffettività 
per lungo tempo palesata dall’apparato di tutela penale. Come vedremo in segui-
to, l’ingerenza della magistratura nelle funzioni di governo dell’ambiente non dà 
luogo soltanto ad una palese lesione del principio della separazione dei poteri, ma 
anche ad un grave vulnus alla certezza del diritto e al legittimo affidamento 
dell’operatore economico nella liceità del proprio agire18.  

 
 

2. Il rapporto tra livello di accessorietà-dipendenza dal diritto  
    amministrativo e grado di certezza-prevedibilità del diritto penale  
    dell’ambiente: tre paradigmi 

 
La tesi che si intende dimostrare è quella secondo cui alla base delle più evidenti 

forme di incertezza e di imprevedibilità del diritto penale ambientale si pone la ten-
sione istituzionale tra governo dell’ambiente e giurisdizione penale nella perimetra-
zione dell’ambito di tutela e, di riflesso, dei confini del rischio consentito19.  

In primo piano, si pone l’esigenza di predeterminazione della regula iuris: un 
canone logico del diritto penale, incentrato sulla necessaria corrispondenza tra la 
regola di condotta cui deve attenersi il cittadino e la regola di giudizio che sarà uti-
lizzata in sede processuale ai fini di un’eventuale affermazione di responsabilità20. 

 
gna, 2015, 149 ss.; A. Picillo, Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l’intervento pe-
nale e il caso Ilva di Taranto, in www.archiviopenale.it, n.2/2013, 1 ss. 

15 V. A. De Lia, Ambiente, diritto penale e principi costituzionali nella “biutiful cauntri”: osser-
vazioni rapsodiche, in Federalismi.it, 7.11.2018, 10 ss. 

16 V. G. De Santis, Diritto penale dell’ambiente, op. cit., 94. 
17 V. G. Insolera, Modello penalistico puro, op. cit., 740; sul punto, v., altresì, G. De Santis, Di-

ritto penale dell’ambiente, op. cit., 96. 
18 Su tale aspetto, v. S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche, op. cit., 374 ss. 
19 Sui profili di imprevedibilità del diritto penale giurisprudenziale, v. il recente ed approfondito 

studio monografico di D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra di-
namiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Torino, 2019, 68 ss.; 205 ss.; 342 ss. 

20 Cfr. F. Giunta, v. Tutela dell’ambiente (diritto penale), op. cit., 1157. 
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A ben vedere, il grado di incertezza e imprevedibilità del diritto penale 
dell’ambiente si rivela, da un lato, inversamente proporzionale al livello di accesso-
rietà e dipendenza dal diritto amministrativo e, dall’altro, direttamente proporzio-
nale all’intensità del sindacato del giudice penale sulla legittimità dei provvedimenti 
amministrativi21, al tasso di indeterminatezza della fattispecie (e, dunque, al grado 
di discrezionalità valutativa) e al quantum di offensività e di difficoltà di prova 
dell’illecito. 

Schematizzando, saranno distinte tre tipologie di fattispecie incriminatrici, ca-
ratterizzate da un cangiante livello di dipendenza del diritto penale dal diritto 
amministrativo: la tutela di funzioni amministrative e di governo, demandata alle 
fattispecie contravvenzionali previste nel Testo unico dell’ambiente; il paradigma 
penalistico puro, incentrato sulla tutela del bene ambientale a prescindere dal col-
legamento con norme o provvedimenti amministrativi, che trova espressione nel 
ricorso a fattispecie delittuose − poste a tutela dell’incolumità e della salute pub-
bliche − utilizzate dalla giurisprudenza a presidio del bene ambientale e, infine, il 
modello parzialmente sanzionatorio, che si rispecchia nei c.d. eco-delitti (artt. 
452-bis e ss. c.p.), ovvero in forme di tutela diretta dei valori ambientali, subordi-
nate alla previa valutazione di tollerabilità effettuata dalla P.A. 

Distinguendo tra piano assiologico e piano fenomenologico, di ciascuno dei 
tre modelli saranno tratteggiati i rapporti di forza tra amministrativo e penale, 
evidenziando i principali profili di incertezza/imprevedibilità della reazione puni-
tiva, dipendenti dal diverso modo di atteggiarsi dei fattori sopra evidenziati.  

L’analisi deve, peraltro, essere preceduta da una precisazione essenziale, rela-
tiva alla significativa diversità che il referente di valore palesa nei tre comparti di 
tutela poc’anzi enucleati. 

In ambito contravvenzionale oggetto di tutela non è un bene giuridico, bensì 
l’insieme delle funzioni amministrative cui è normativamente affidata la gestione e 
risoluzione del conflitto di interessi.  

Sul versante dei delitti, l’ambiente, quale oggetto diretto di tutela penale, è su-
scettibile, di assumere ora natura normativa, ora, invece, una connotazione natu-
ralistica22. Nel primo caso, ai fini dell’apprezzamento dell’offesa, assume necessa-
riamente rilievo la qualificazione normativa del comportamento causalmente effi-
ciente, incarnata dalle clausole incentrate sull’abusività della condotta e finalizza-

 
21 In tema, v. C. Silva, Elementi normativi e sindacato del giudice penale, Padova, 2014, 21 ss.; 

69 ss.; sul rapporto tra giudice penale e amministrazioni pubbliche, v. F. Palazzo, Il giudice penale 
tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri pubblici, in Cass. pen., 2012, 1610 ss.; avuto ri-
guardo al sindacato del giudice penale sulla gestione del rischio ambientale, v. M. Catenacci, Il «ca-
so ILVA», op. cit., 57 ss. 

22 Sull’alternativa tra tutela di funzioni e tutela di beni, v. F. Giunta, Il diritto penale 
dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1107 ss. 
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ta a tracciare il perimetro del rischio consentito; nel secondo caso, l’evento offen-
sivo rileva, invece, di per sé, sul piano fenomenico, a prescindere da ulteriori va-
lutazioni deontiche inerenti alla condotta23. 

 
 

3. Il modello contravvenzionale: la tutela di funzioni amministrative 
 
Il modello che, anche per ragioni di ordine cronologico, merita di essere con-

siderato per primo nella prospettiva dell’interazione tra diritto amministrativo e 
diritto penale nella delineazione dell’ambito di illiceità penale delle condotte in-
cidenti in varia guisa sui valori ambientali, è quello in cui il diritto penale svolge 
una funzione squisitamente sanzionatoria ed accessoria rispetto al governo 
dell’ambiente da parte dell’autorità amministrativa, incentrato sulle autorizzazio-
ni delle attività e sulla previsione di soglie di rischio24.  

Relegata al ruolo subalterno, sussidiario e strumentale di “guardiano armato” 
delle scelte operate dalla P.A.25, la tutela penale ha ad oggetto il governo 
dell’ambiente e, più precisamente, l’effettività del controllo amministrativo sulle 
attività rischiose: siamo di fronte alla tutela di una funzione amministrativa. 
Com’è stato autorevolmente precisato, la norma incriminatrice «assume come fi-
nalità particolare la salvaguardia del modo di risoluzione di un conflitto di beni, 
la cui valutazione e il cui contemperamento sono affidati all’amministrazione»: 
nell’impossibilità di identificare a priori una situazione offensiva per l’ambiente, il 
legislatore affida all’amministrazione il compito di stabilire «quando e in che limi-
ti un danno o un pericolo per la purezza delle acque sia accettabile, in considera-
zione non solo della portata inquinante delle acque, ma anche della serie di inte-
ressi coinvolti nel fenomeno dello scarico (produzione, commercio, insediamenti 
abitativi, ecc.)» 26.  
 

23 V. Note di sintesi presentate il 31.1.2017 alla Corte d’Assise di Appello dell’Aquila dai di-
fensori (primi firmatari, T. Padovani e P. Severino) degli imputati nel procedimento penale inerente 
al Polo chimico industriale di Bussi (pp. 33 e ss.), nonché G.P. ACCINNI, Disastro ambientale 
(dall’horror vacui all’horror pleni), Milano 2018, 148 ss. 

24 Come rilevato da D. Pulitanò, Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a 
margine del caso Ilva, in Diritto penale contemporaneo, 1/2013, 46, «il riferimento ad atti autorizza-
tivi, quali condizioni di legittimità di dette attività, esprime bilanciamenti d’interessi fra esigenze di 
controllo concreto “a monte” ed esigenze di garanzia dei destinatari delle autorizzazioni nello svol-
gimento dell’attività autorizzata». 

25 Sul ruolo istituzionalmente complementare e sussidiario del diritto penale «rispetto a una 
disciplina amministrativistica collocata logicamente a monte», v. C. Pedrazzi, Profili penalistici, op. 
cit., 619; secondo A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, op. cit., 147, «la funzio-
nalità del modello accessorio di tutela penale pare direttamente proporzionale al livello qualitativo 
della normazione amministrativa». 

26 T. Padovani, Diritto penale, XII ed., Milano, 2019, 112. 
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La tutela assume, di riflesso, una connotazione riflessa e, al contempo, forma-
le: la rilevanza penale non dipende, infatti, dal quantum di offesa ad un bene giu-
ridico, bensì dal mancato adeguamento alla procedura legalmente definita per la 
risoluzione del conflitto di interessi.  

Siffatto modello punitivo trova espressione normativa nelle fattispecie con-
template nel Testo unico dell’ambiente (d.lgs. 152/2006). Essendo fondate sulla 
violazione del regime amministrativo, le contravvenzioni ambientali esprimono il 
massimo livello di dipendenza e accessorietà della tutela penale rispetto alle fun-
zioni di governo della P.A.  

Uno sguardo d’insieme, consente agevolmente di verificare il carattere etero-
diretto dell’intervento penale: le fattispecie contravvenzionali di cui al d.lgs. 
152/2006 ruotano intorno ora alla violazione del precetto extra-penale (attraverso 
la tecnica del rinvio implicito od esplicito a norme amministrative, foriera di cri-
ticità sul piano della stretta legalità e della riconoscibilità del precetto)27, ora al 
difetto della prescritta autorizzazione amministrativa, ora sulla violazione di limiti 
tabellari di tollerabilità di emissioni, scarichi, sversamenti, ecc., ora 
all’inosservanza del contenuto prescrittivo di provvedimenti amministrativi (mo-
dello ingiunzionale), ora, infine, all’omessa comunicazione di dati all’autorità 
amministrativa28.  

In un simile contesto, le tecniche di tipizzazione sono, perlopiù, incentrate su 
forme di pericolosità presunta e convenzionale, inscindibilmente correlate a pa-
rametri prestabiliti in via generale dal legislatore o da un’autorità amministrati-
va29, che precludono al giudice penale la possibilità di valutare in concreto 
l’offesa al bene ambientale30. Come è stato incisivamente osservato, l’adozione 
della formula contravvenzionale obbedisce ad esigenze pratiche di semplificazio-

 
27 Si tratta di fattispecie fondate sulla violazione del precetto extra-penale e caratterizzate da 

clausole sanzionatorie finali o di rinvio implicito (tramite elementi normativi) od esplicito (clausole 
di rinvio) alla disciplina amministrativistica, con la conseguente scissione del nucleo precettivo in 
diverse disposizioni: v. C. Bernasconi, Il reato ambientale, op. cit., 46. 

28 Cfr. C. Bernasconi, Il reato ambientale, op. cit., 37 ss. 
29 In tema v. C. Pedrazzi, Profili penalistici, op. cit., 619 e s., il quale sottolinea il formalismo 

degli illeciti penali, i quali «non comportano un evento di danno e neppure di pericolo concreto, 
ma una pericolosità meramente presunta»; lo stesso autore evidenzia che, in materia penale, quella 
dell’ambiente è «una tutela essenzialmente mediata. Immediatamente tutelato è invece il governo 
dell’ambiente, la complessa e articolata funzione pubblica che può compendiarsi nel governo 
dell’ambiente»; come osservato da G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 1995, 
I, 185 s. «il pericolo per i beni ambientali non va valutato in concreto dal giudice, ma desunto da 
parametri prestabiliti in via generale da atti legislativi o sub-legislativi ovvero dal singolo provvedi-
mento amministrativo»; sulle tecniche di tutela in ambito contravvenzionale, v. F. D’Alessandro, 
Pericolo astratto e limiti- soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012, 382 ss. 

30 Per ulteriori approfondimenti, v. F. Giunta, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel 
diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 852 ss. 
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ne dell’applicazione giudiziaria delle norme penali e al tempo stesso «si sintonizza 
con il formalismo della fattispecie, che non affrontano direttamente la patologia 
dell’inquinamento ma colgono infrazioni prodromiche o di contorno»31. 

Essendo legittimato ad operare e a punire nei soli limiti e termini della viola-
zione di statuizioni amministrative, la discrezionalità del giudice penale risulta 
inevitabilmente contenuta. 

Avuto riguardo al profilo della certezza e della prevedibilità del diritto32, le 
maggiori criticità sono individuabili sia nella non agevole ricostruzione del pre-
cetto33, dovuta all’elevata eterointegrazione e alla stratificazione legislativa, sia 
nell’elevata discrezionalità valutativa che caratterizza la verifica del requisito con-
templato per l’accessibilità della procedura di estinzione degli illeciti contravven-
zionali (di cui agli artt. 318-bis e ss. T.U. Amb.), ossia che il reato non abbia «ca-
gionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, ur-
banistiche o paesaggistiche protette». A tal proposito, si è opportunamente osser-
vato che, a seguito della riforma operata con la l. 68/2015, il settore delle contrav-
venzioni ambientali «è stato, di fatto, retrocesso da architrave del sistema punitivo 
ambientale (le contravvenzioni, per come sono disegnate, tutelano le funzioni am-
ministrative di controllo dell’ambiente) a mera “tutela di primo livello” (stante 
l’introduzione dei più gravi delitti ambientali), ad “applicazione eventuale” (stante 
la possibilità di applicazione della speciale causa di non punibilità o della procedu-
ra estintiva speciale)»34.  

Aldilà della frammentazione precettiva, il ‘punto di forza’ del modello di mas-
sima accessorietà del diritto penale ambientale può essere individuato nella ten-
denziale predeterminabilità del confine tra lecito ed illecito: sotto il profilo della 
determinatezza, «la fattispecie penale costruita sulla violazione di un provvedi-
mento concreto nasce già concettualmente definita, nel senso che il cittadino è in 
grado di individuare ex ante il comportamento vietato»35. Un profilo di garanzia, 
 

31 C. Pedrazzi, Profili penalistici, op. cit., 620. 
32 In tema, ex multis, v. M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, Collisioni vere e apparen-

ti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in Diritto penale contemporaneo, 3/2016, 13 ss.; 
L. Stortoni, Il primato della prevenzione: quali garanzie per il cittadino? (La prevedibilità degli esiti), 
in Studi Senesi, CXXIX, 2017,105 ss.; F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudizia-
le in materia penale, in Diritto penale contemporaneo, 3/2019, 17 ss. 

33 Sul punto, v. G. Tedesco, Errore nelle contravvenzioni ambientali, in Dir. pen. proc., 2016, 
629 ss. 

34 V. P. Fimiani, L’ambiente tra diritto, economia e giurisdizione, in Aa. Vv, Itinerari di diritto 
penale dell’economia, op. cit., 138, secondo il quale tale retrocessione sarebbe avvenuta «senza alcun 
bilanciamento attraverso la rimodulazione delle sanzioni amministrative (rimodulazione che sareb-
be ora opportuna, con riferimento alle ipotesi in cui il fatto sia ritenuto di speciale tenuità)».  

35 V. F. Giunta, v. Tutela dell’ambiente, op. cit., 1154, a giudizio del quale le incriminazioni 
fondate sulla violazione delle statuizioni della P.A. assicurano un adeguato rispetto delle istanze di 
determinatezza. 
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quest’ultimo, che si traduce, in definitiva, nella calcolabilità anticipata dei limiti 
del rischio consentito. 
 
3.1. I limiti del paradigma contravvenzionale 

 
La modestia dei livelli sanzionatori, l’inefficacia e insufficienza delle risposte 

punitive, sottoposte ad un elevato rischio di prescrizione, imprimono all’apparato 
di tutela in esame caratteri di debolezza e di ineffettività: nel loro minimalismo 
funzionale, le contravvenzioni ambientali sono affette da intrinseco ‘nanismo’.  

Per usare una metafora venatoria, la tutela contravvenzionale può essere acco-
stata ad una caccia minuta, da svolgere pedissequamente entro il perimetro di una 
riserva gestita dalla P.A., dalla quale sono a priori escluse prede di maggiore impor-
tanza e impegno, quali gli eventi di danno e pericolo concreto, con le rispettive vit-
time: i ‘grandi assenti’ dalle fattispecie penali previste dal Testo unico 
dell’ambiente.  

La congenita minorità che affligge il ‘calibro’ della tutela consentita dalle con-
travvenzioni, incapace di attingere le macro-offese ai valori ambientali, ha indotto 
la giurisprudenza a ricercare nell’ordinamento − in chiave suppletiva rispetto al 
legislatore − gli strumenti normativi in grado di emancipare l’intervento penale 
dal rigido nesso di dipendenza dalle statuizioni amministrative, rendendo possibi-
le la punizione di eventi dannosi o concretamente pericolosi36, a prescindere da 
previe valutazioni deontiche operate dalla P.A.  

 
 

4. Il modello penalistico ‘puro’: la tutela sostanziale dell’ambiente,  
    a prescindere da previe valutazioni deontico-normative 

 
Nel contesto del processo penale quale strumento di ‘lotta’ avverso il fenome-

no dei macro-inquinamenti storico-progressivi, pericolosi per la salute collettiva, 
ci si è orientati alla ricerca di forme di tutela immediata e assoluta dell’ambiente, 
quale bene assiologicamente prevalente.  

Un modello penalistico ‘puro’ − incentrato sul danno ambientale in sé e indi-
pendente dalla mediazione degli interessi in conflitto operata dall’autorità ammi-
nistrativa − in grado di dotare il giudice penale non solo della spada, ma anche 
della bilancia. Gestore della perenne emergenza, il giudicante non si limita più ad 

 
36 Sulla ricerca di un evento nella prassi e nella legislazione, v. E. Contieri, Dal comportamento 

all’evento nella tutela penale dell’ambiente. Osservazioni in tema di bene giuridico, in Aa. V.v., Il di-
ritto penale di fronte alle sfide della ‘società del rischio’. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di 
tutela e classici equilibri di sistema, a cura di G. De Francesco e G. Morgante, Torino, 2017, 39 ss. 
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occuparsi di patologie incidentali, bensì si sostituisce al legislatore e all’autorità 
amministrativa, nella valutazione del peso degli interessi in gioco.  

In questo senso, la punizione diretta di macro-eventi dannosi o pericolosi si 
pone agli antipodi della dimensione formale della tutela contravvenzionale, in di-
rezione di obbiettivi di tutela sostanziale e immediata dell’ambiente e della salute. 

Com’è noto, a tal fine si è fatto ricorso all’applicazione di alcune fattispecie de-
littuose a difesa dell’incolumità pubblica: l’avvelenamento, per quanto concerne 
l’inquinamento di falde acquifere e, soprattutto, il c.d. disastro innominato, avuto ri-
guardo ad ipotesi di grave contaminazione e, in particolare, di inquinamento storico-
progressivo37. Fattispecie indipendenti dal piano di governo dell’ambiente, che pre-
scindono da clausole di illiceità speciale: non si richiede, infatti, che la condotta che 
cagiona l’evento di danno sia stata posta in essere “illecitamente” o “abusivamente”.  

Superato il piano della tutela delle funzioni amministrative, ad assumere rilie-
vo è la difesa dell’ambiente, quale bene giuridico in sé, di carattere squisitamente 
naturalistico e di valore preminente, soprattutto nei casi in cui la proiezione of-
fensiva si estende alla salute collettiva.  

Sotto il primo profilo, la “caccia all’evento” viene attuata in un ambito − quel-
lo dei disastri − in cui l’oggetto coinvolto nel delitto di pericolo comune assume 
rilievo in una dimensione meramente materiale: attraverso accertamenti di fatto, 
il giudice è posto in condizione di valutare direttamente l’offesa e le sue conse-
guenze, a prescindere dal titolo abilitante il comportamento posto in essere e da 
qualificazioni e delimitazioni inerenti all’oggetto materiale della condotta. Se 
l’incolumità pubblica è oggetto di un’autonoma tutela penalistica, a prescindere 
dal precetto extra-penale o dalla violazione di un dato regime amministrativo, un 
disastro innominato può ben realizzarsi anche in presenza di un’attività autorizza-
ta che si sia svolta entro i limiti di legge38. 

Passando al secondo aspetto, la prevalenza a priori del bene ambientale discen-
de da un bilanciamento legislativo rigido, operato “a monte” dal legislatore39: in un 
simile contesto, il giudice è chiamato a valutazioni fattuali, volte ad accertare 
l’effettiva sussistenza del danno (o del pericolo concreto), che nella materia in esame 
assume le forme del vulnus ambientale qualificato dal pericolo per la salute collettiva.  

 
37 Su tale tipologia di inquinamento, v. G. Rotolo, Historical Pollution and the Prominence of 

Criminal Law Enforcementi in Italy, in Aa. Vv., Historical Pollution. Comparative Legal Responses to 
Environmental Crimes, by F. Centonze e S. Manacorda, Berlin, 2017, 91 ss. 

38 V. Note di sintesi, cit., 32 e G.P. Accinni, Disastro ambientale, op. cit., 148 ss.: «l’ambito ap-
plicativo dell’“altro disastro” è circoscritto ai soli “casi” rispetto ai quali non può assumere rilevan-
za alcuna una valutazione in termini di ‘abusività’ della condotta causalmente efficiente». 

39 V. C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento nel diritto penale. Ai confini della legalità, 
Napoli, 2019, 31. 



Alberto Gargani 

 
122 

L’elevato rango dei beni in gioco − prevalenti ex se sulle sfere di libertà in at-
tività economiche − fa sì che autorizzazioni e osservanza di prescrizioni siano irri-
levanti: a fronte di eco-disastri, da cui magari derivino morti o lesioni personali, 
vengono meno margini di tolleranza, con buona pace del “rischio consentito”40. 
Nella misura in cui accerta direttamente e autonomamente l’offesa, prescindendo 
dalla mediazione amministrativa tra gli interessi contrapposti, il giudice assume il 
ruolo di protagonista della lotta all’inquinamento41: nel settore ambientale, il ri-
corso al modello penalistico puro implica, infatti, l’emancipazione della fattispe-
cie incriminatrice dal presupposto della violazione di altre norme giuridiche o dei 
requisiti posti da provvedimenti di carattere autorizzatorio42. 

 
4.1. L’applicazione di fattispecie delittuose a presidio dell’incolumità pubblica  

  quale presupposto del sindacato giudiziale in malam partem sulla  
  legittimità e adeguatezza dei provvedimenti autorizzatori 
 
Tornando, per un istante, all’esemplificazione in chiave venatoria, va da sé che 

la ‘caccia grossa’ abbia ad oggetto prede di notevoli dimensioni, per il cui abbat-
timento il cacciatore si trova esposto a difficoltà e rischi maggiori rispetto a quelli 
comportati dalla ‘caccia minuta’. Nel caso del modello penalistico puro, le mag-
giori insidie sono rappresentate, da un lato, dalla difficoltà di conciliare il disastro 
(innominato) ambientale con il principio di legalità (piegata alle contingenti esi-
genze repressive, la nozione di “macro-evento”, utilizzata dalla S.C., si rivela, 
fluida e imprevedibile, frutto dell’analogia in malam partem)43, dall’altro, dalle 
pressoché insormontabili criticità poste dall’accertamento del nesso di causalità44.  

Più che soffermarsi sull’abusività della sussunzione dell’inquinamento storico 
sotto la fattispecie di disastro innominato45, nella prospettiva della presente inda-
gine è utile richiamare l’attenzione su un’ulteriore tendenza patologica, emersa 
soprattutto in sede cautelare (sequestro preventivo di impianti industriali). Si al-
lude all’indebita finalizzazione applicativa delle fattispecie di avvelenamento e di 
disastro alla messa in discussione del bilanciamento di interessi operato “a mon-

 
40 Cfr. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività, op. cit., 268 s. 
41 Come osservato da G. Insolera, Modello penalistico puro, op. cit., 739, «in un modello pena-

listico puro, quindi, è il giudice che, attraverso diretto apprezzamento dell’offesa (..) si pone quale 
artefice diretto della mediazione tra specifici (del caso concreto) interessi contrapposti». 

42 V. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività, op. cit., 152. 
43 Sia consentito rinviare ad A. Gargani, Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità 

pubblica e nei reati di pericolo astratto, in Aa.Vv., Il diritto penale di fronte alle sfide della ‘società del 
rischio’, cit., 18 ss. 

44 Ex multis, da ultimo, v. S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche, op. cit., 231 ss. 
45 In tema, volendo, v. A. Gargani, Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia 

ambientale, in www.legislazionepenale.eu, 2020. 
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te” dal legislatore o dalla P.A. e alla contestuale ridefinizione riduttiva dei margi-
ni di rischio consentito fissati dai medesimi, sul presupposto assiologico della po-
ziorità dell’ambiente e della salute collettiva.  

Alcuni recenti studi hanno sottolineato gli eccessi di discrezionalità valutativa 
correlati al sindacato in malam partem del giudice penale sulla legittimità o ido-
neità preventiva di autorizzazioni di condotte ad impatto ambientale, evidenzian-
do il “salto di qualità” insito nel passaggio dal sindacato sulla legittimità di prov-
vedimenti di tipo autorizzatorio al vaglio di adeguatezza e sufficienza delle pre-
scrizioni amministrative che legittimano determinate emissioni o inquinamenti46. 
Quella della responsabilità penale del titolare di autorizzazione ambientale è, in 
effetti, una tematica tipicamente post-moderna, che racchiude in sé problemi di 
rapporto tra poteri dello Stato47: la neutralizzazione giudiziale dello “scudo pro-
tettivo” rappresentato dall’autorizzazione, ritenuta ex post illegittima in sede pe-
nale, è, infatti, emblematica della tendenza del giudice penale a sostituire le pro-
prie valutazioni alle scelte operate dall’autorità amministrativa in sede di governo 
dell’ambiente. 

Destinato a generare incertezza e disorientamento, il predetto fenomeno rap-
presenta, per molti versi, una delle forme più gravi di imprevedibilità del diritto pe-
nale ambientale: se è vero che le attività coperte da rischio consentito presentano 
un carattere necessariamente autorizzatorio e che i limiti soglia ‘fotografano’ aree di 
liceità dell’agire, esprimendo il bilanciamento di interessi funzionale alla delimita-
zione della rilevanza penale48, è evidente che la messa in discussione e la sconfes-
sione − da parte del giudice − dell’adeguatezza delle statuizioni amministrative si 
traducono nell’imposizione ex post di un diverso bilanciamento di interessi e di una 
diversa soglia di rischio consentito, con riflessi patologici in chiave di certezza del 
diritto.  

Il sindacato giudiziale sull’idoneità dei provvedimenti di tipo autorizzatorio 
poggia, sovente, sul riesame critico degli standard cautelativi adottati dalla P.A., 
condotto alla luce del principio di precauzione49. Nella prassi cautelare, si manife-

 
46 Sul «sindacato che, dalla legittimità di provvedimenti di tipo autorizzatorio, si estende alla 

stessa adeguatezza funzionale di quei provvedimenti e dunque alla discrezionalità politico-
amministrativa dell’autorità che li ha emessi», v. M. Catenacci, Il «caso ILVA», op. cit., 59 ss., osser-
va che quello che «sembra volersi affermare con forza è una figura di giudice penale garante ultimo 
di beni come la salute e l’ambiente e perciò sostanzialmente svincolato dalle determinazioni adotta-
te in sede amministrativo-preventiva»; per ulteriori profili, v. A. Di Landro, La responsabilità per 
l’attività, op. cit., 114 ss.; 152 ss.; 197 ss. 

47 V. D. Pulitanò, Fra giustizia penale e gestione amministrativa, op. cit., 44. 
48 V. S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche, op. cit., 367 ss. 
49 Sui rapporti tra diritto penale e principio di precauzione, ex multis, v. D. Castronuovo, Princi-

pio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, 2012, pas-
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sta la propensione giudiziale a rilevare il deficit conoscitivo dei decisori politici, 
imputato a sopravvenute evidenze scientifiche oppure al mancato aggiornamento 
di conoscenze già disponibili (si teme che i ritardi amministrativi possano essere 
‘sfruttati’ dai privati per mantenere standard meno stringenti)50.  

Il fenomeno della fissazione ed applicazione retroattiva di standard più rigoro-
si di quelli statuiti nel provvedimento autorizzatorio, assume un’indubbia attuali-
tà sul delicato versante delle “migliori tecniche disponibili” (Best avalaible tech-
niques), in riferimento al ruolo che quest’ultime possono assumere nell’ambito 
delle fonti degli obblighi cautelari, in sede di accertamento della responsabilità 
penale51. 

Dall’operatore che nell’esercizio della propria attività si sia attenuto ai limiti di 
emissione previsti nell’ordinamento interno, è esigibile ex post l’osservanza di più 
rigorose ed avanzate soluzioni tecniche elaborate a livello europeo (c.d. BAT)?  

In caso di accertata obsolescenza delle prescrizioni normative, può tale sog-
getto essere ritenuto responsabile dell’eventuale disastro ambientale medio 
tempore verificatosi?  

 
4.1.1. Due casi emblematici 
 

Siffatti interrogativi sono stati al centro di due note vicende giudiziarie – rela-
tive alla centrale termoelettrica ‘Tirreno Power’ di Vado Ligure e allo stabilimen-
to siderurgico ‘Ilva’ di Taranto – emblematiche della tensione istituzionale tra 
governo dell’ambiente e giurisdizione (cautelare) penale. In considerazione dei 
ritardi, delle carenze e dell’inefficienza preventiva della normativa, nonché 
dell’inadeguatezza delle attività amministrative di prevenzione e controllo, il giu-
dice penale si è sentito legittimato dal rango preminente dei beni giuridici aggredi-
ti a sindacare l’adeguatezza e la valenza esimente dei provvedimenti autorizzatori 
rilasciati dalla P.A. e a ridefinire restrittivamente i confini del rischio consentito52. 

Nel caso ‘Tirreno Power’53, la conformità delle emissioni ai valori soglia previ-
sti dalla legge e, di riflesso, dal provvedimento autorizzatorio, non è stata ritenuta 

 
sim; F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in questa Rivista, 2006, 227 
ss. 

50 Su tale profilo, v. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività, op. cit., 257 ss.; S. Zirulia, 
Esposizione a sostanze tossiche, op. cit., 398 ss. 

51 In argomento, v. M. Bosi, The best available techniques nella definizione del fatto tipico e 
nel giudizio di colpevolezza, in Diritto penale contemporaneo, n.1/2018, 196 ss.; S. Zirulia, Il ruolo 
delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i 
reati ambientali, in Lex ambiente, 4/2019, 1 ss. 

52 Per ulteriori approfondimenti, v. G. Rotolo, Modelli ‘dinamici’ di tutela dell’ambiente e re-
sponsabilità penale: problemi e prospettive, in Jus, 2016, 130 ss. 

53 In tema, v. S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche, op. cit., 448 ss. 
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dal giudice sufficiente ad escludere la responsabilità penale ex artt. 434, 589 e 590 
c.p.: i predetti limiti soglia sono stati, infatti, ritenuti ex post inidonei a fondare il 
giudizio di tollerabilità delle emissioni, in quanto non adeguati ai più rigorosi 
standard cautelativi previsti a livello europeo. Secondo il G.I.P. del Tribunale di 
Savona, la «condotta tenuta dal gestore, il quale non si è attenuto ai limiti emissivi 
previsti dalle BAT (..), appare certamente connotabile quanto meno quale colpo-
sa. Ed invero (..) le BAT indicano i parametri emissivi previsti dall’Unione Euro-
pea al fine di limitare l’impatto ambientale degli impianti». Significativa la postil-
la: «vero è che il rispetto delle BAT non era previsto dalla legge quale obbligato-
rio ma è altresì vero che esse costituiscono un’indicazione precisa in ordine alla 
condotta da tenere al fine di ridurre il danno ambientale».  

Il preminente rango dei beni giuridici in gioco induce il giudice a ritenere 
esclusi margini di tolleranza connessi alla sfera di libertà di attività economiche e 
a postulare la necessità di una diligenza aggiuntiva, fondata essenzialmente sul 
principio di precauzione54, quale fonte diretta e vincolante di norme cautelative 
diverse e ulteriori rispetto a quelle normativamente previste55. L’asserito obbligo 
di attenersi prudenzialmente ai più rigorosi standard di cui alle BAT si risolve in 
un limite all’affidamento dell’operatore nella valenza esimente dell’autorizzazione 
e, di riflesso, dell’osservanza dei limiti ivi fissati, secondo quella che in dottrina è 
stata ritenuta «un’interpretazione proattiva dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento, con estensione dello spettro precauzionale delle regole di condotta»56. 

Problematiche analoghe – dichiarata irrilevanza della conformità delle emis-
sioni ai valori soglia, in caso di integrazione di reati contro la pubblica incolumità 
– si rinvengono nella tormentata vicenda dell’‘Ilva’ di Taranto, in cui ad assumere 
rilievo è l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata ai gestori 
dell’attività siderurgica57.  

 
54 Sulla «logica della precauzione», v. G.A. De Francesco, Invito al diritto penale, op. cit., 36 ss. 
55 Come osservato criticamente da A. Di Landro, La responsabilità per l’attività, op. cit., 272, 

nel T.U.A. il principio di precauzione non ha efficacia diretta e vincolante, bensì richiede 
un’ulteriore interpositio legislatoris o puntuali provvedimenti attuativi da parte della P.A.; 
sull’insinuarsi della precauzione nel caso “Tirreno Power”, v. G. Rotolo, Modelli ‘dinamici’ di tutela 
dell’ambiente, op. cit., 131 ss. 

56 A. Di Landro, La responsabilità per l’attività, op. cit., 270. 
57 Sulla vicenda in esame, v. M. Catenacci Il «caso ILVA», op. cit., 55 ss.; S. Zirulia, Esposizione a 

sostanze tossiche, op. cit., 446 ss.; secondo D. Pulitanò, 44, Fra giustizia penale e gestione amministrati-
va, op. cit., 44, la peculiarità del caso Ilva «sta nell’intreccio tra il profilo della giustizia penale e profili ge-
stionali: problemi di rapporti di poteri, in un campo in cui la funzione tipica della giurisdizione penale 
(l’accertamento di reati, o meglio il giudizio su ipotesi d’accusa) si intreccia con problemi di gestione at-
tuale di situazioni complesse, nelle quali sono in gioco una pluralità di interessi (produzione industriale, 
occupazione, tutela della salute), non facilmente componibili, tutti meritevoli di considerazione».  



Alberto Gargani 

 
126 

Nel sottoporre l’AIA ad un vero e proprio sindacato di merito, il giudice aveva 
ritenuto obsolescenti e inadeguate le cautele fissate normativamente o dall’autorità 
amministrativa, in quanto non conformi ai più elevati standard cautelativi di cui al-
le BAT, la cui osservanza è stata considerata esigibile dagli operatori.  

«Il rispetto dei limiti soglia fissati dalla legge o dall’autorità amministrativa» − 
ha affermato il giudice − «non escluderebbe di per sé la punibilità di chi vi si at-
tenga, qualora al momento della condotta fossero raggiungibili attraverso le mi-
gliori tecniche disponibili, livelli più bassi di emissione (ALARA, as slow as rea-
sonably achievable) o fossero disponibili valori diversi o più cautelativi segnalati 
dai c.d. BREF (Best available techniques reference documents) o raccomandati da 
enti o associazioni (ad es. OMS)»58.  

Anche in questo caso, il disconoscimento della valenza discretiva ed esimente 
degli esiti del bilanciamento sotteso ai limiti-soglia normativamente previsti pog-
gia sulla preminenza assiologica dei beni giuridici collettivi lesi o esposti a perico-
lo, ritenuti non bilanciabili con interessi contrapposti: nella sfera delle libertà 
economiche, nessun margine di rischio consentito in caso di offese a beni di ran-
go superiore.  

Al ristabilimento di un maggiore equilibrio ha certamente contribuito la nota 
sentenza C. cost. n. 85/2013, nell’affermare la legittimità della disciplina alla base 
dell’AIA59. Dopo aver considerato quest’ultima «lo strumento attraverso il quale si 
perviene, nella previsione del legislatore, all’individuazione del punto di equilibrio 
in ordine all’accettabilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall’attività oggetto 
dell’autorizzazione», la Corte precisa che «[i]l punto di equilibrio contenuto 
nell’AIA non è necessariamente il migliore in assoluto – essendo ben possibile nu-
trire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti – ma deve 
presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall’ordinamento 
quanto all’intervento di organi tecnici e del personale competente; 
all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e 
soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell’iter formativo, 
che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicati-
vi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di vista»60. 

Al giudice è, conseguentemente, precluso il riesame del riesame del merito 
dell’AIA, sul presupposto dell’insufficienza o inefficacia nel futuro delle prescri-
zioni dettate dall’autorità competente: «le opinioni del giudice» − osserva la Cor-
te − «non possono sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione sulla tutela 

 
58 Trib. Savona, Uff. G.I.P., 11.3.2014.  
59 Avente ad oggetto la speciale autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’Ilva in forza 

del d.l. n. 207/2012, conv. in l. n. 231/2012. 
60 C. cost. sent. n.85/2013, in www.dejure.it. 
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dell’ambiente rispetto alla futura attività di un’azienda, attribuendo in partenza 
una qualificazione negativa alle condizioni poste per l’esercizio della stessa, e 
neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia»61. 

Nel settore in esame, la tutela penale non può, dunque, estendersi alle offese 
ai valori ambientali che risultino autorizzate dalla legge o dall’autorità ammini-
strativa, mediante l’imposizione di prescrizioni o valori-soglia finalizzati a deli-
neare l’ambito del rischio consentito per l’impresa.  
 
4.2. I riflessi a livello istituzionale e sul piano delle garanzie 
 

Com’è possibile costatare, il ricorso, in funzione dell’implementazione della 
tutela penale dell’ambiente, all’applicazione di fattispecie incriminatrici poste a 
presidio dell’incolumità pubblica fa sì che il giudice penale si svincoli dalle de-
terminazioni di tollerabilità delle emissioni incorporate nei provvedimenti auto-
rizzatori e si sostituisca al legislatore e all’autorità amministrativa nella determi-
nazione delle cautele esigibili.  

In attesa della previsione legislativa di delitti ambientali, incentrati sulla causa-
zione di eventi di danno o di pericolo concreto, il superamento giudiziale del 
modello contravvenzionale di tutela penale ha comportato gravi ricadute sul pia-
no istituzionale, nonché l’elusione di essenziali principi di garanzia: la soglia di 
accettabilità degli inquinamenti fissata ex ante dalla P.A. si riduce a una mera 
presunzione relativa di liceità delle condotte, la quale − in caso di offese a beni di 
rango primario − è suscettibile di essere retrospettivamente sconfessata, alla luce 
della disponibilità di più avanzati standard cautelativi che l’operatore avrebbe, 
comunque, potuto − anche se non ancora dovuto − osservare.  

In ambito cautelare, il ricorso al modello penalistico puro consente il sindaca-
to di adeguatezza delle valutazioni ab origine effettuate da altri poteri dello Stato, 
con la conseguente ridefinizione in malam partem del punto di equilibrio tra tute-
la di beni collettivi e salvaguardia delle libertà economiche62. Grave il pregiudizio 
all’istanza di «certezza del parametro comportamentale, cui il destinatario del 
precetto sia richiesto di conformarsi»63, nella prospettiva dell’affidamento 
nell’operato della P.A. e nella liceità del proprio comportamento64.  

 
61 C. cost. n.85/2013, cit.; in tema, v. G. Rotolo, ‘Riconoscibilità’ del precetto e modelli innova-

tivi di tutela penale. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente, Torino, 2018, 30 ss. 
62 C. Ruga Riva, Il caso Ilva: profili ambientali-penali, in www.lexambiente.it, 17.10.2014, ritie-

ne che «in un sistema basato sulla divisione dei poteri spetta al legislatore (o alla pubblica ammini-
strazione entro limiti di discrezionalità vincolata) fissare le condizioni e i limiti all’attività produttiva 
e ai suoi effetti inquinanti, sulla base di opportuni e informati bilanciamenti di interessi».  

63 G. Rotolo, Riconoscibilità del precetto, op. cit., 30 s. 
64 Cfr. S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche, op. cit., 374. 



Alberto Gargani 

 
128 

Nel ridisegnare ex post i confini delle aree di libertà, il giudicante si arroga il 
potere di dire l’ultima, imprevedibile, parola, quale garante estremo del bene am-
bientale: un potere di bilanciamento postumo e oracolare, in contrasto con le fi-
nalità e le competenze istituzionali della giurisdizione penale.  

 
 

5. Il modello ‘parzialmente sanzionatorio’: i c.d. eco-delitti 
 

È giunto il momento di passare a considerare il terzo ed ultimo paradigma di 
tutela, corrispondente, in sostanza, alle fattispecie incriminatrici contemplate agli 
artt. 452-bis e ss. c.p., introdotte nel nostro ordinamento dalla l. 68/201565. Quel-
le aventi ad oggetto i c.d. eco-delitti sono, come è noto, incriminazioni incentrate 
sul disvalore di evento (pericolo concreto/danno) e presidiate da elevati livelli 
edittali66. 

L’intento di valorizzare il quantum di offensività dell’inquinamento si è, peral-
tro, tradotto in previsioni affette da evidente sommarietà ed indeterminatezza67. 
Fatti tipici indefiniti, difetti di delimitazione e coordinamento tra le figure crimi-
nose (si pensi, ad es., all’oscura progressione offensiva che dall’inquinamento 
conduce al disastro ambientale), macro-eventi inafferrabili, qualificazioni vaghe 
come “significatività”, “misurabilità” e “rilevanza”, implicano una tale discrezio-
nalità valutativa da trasformare il giudice in un incontrollabile somministratore di 
tipicità68. 

Un simile assetto normativo non pone soltanto problemi di verificabilità empi-
rica, ma anche insormontabili difficoltà di accertamento del nesso di causalità − il 
“gigantismo” e l’imprecisione degli eventi evocati dal legislatore mettono a dura 
prova le garanzie sottese al diritto penale d’evento69 − per non tacere delle note-
voli incertezze inerenti alla determinazione del tempus commissi delicti70.  

 
65 Ex multis, v. F. D’Alessandro, La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro, in Jus, 

2016, 83 ss.; G. De Santis, Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Roma, 2017, passim. 
66 Amplius, v. C. Ruga Riva, La nuova disciplina dei delitti ambientali, v. in Aa.Vv., Reati con-

tro l’ambiente e il territorio, a cura di M. Pelissero, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diret-
to da F. Palazzo e C.E. Paliero, 2. ed., Torino, 2019, 81 ss. 

67 V., per tutti, T. Padovani, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta 
l’ambiente, in Guida al dir., 32/2015, 10 ss. 

68 V. G. De Santis, Il nuovo volto, op. cit., 143 ss.; 195 ss.; sul fenomeno della c.d. “tipicità po-
stuma”, v. F. Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi. 
Bologna, 2019, 45 ss, 

69 Cfr. G. De Santis, Il nuovo volto, op. cit., 77 ss. 
70 Per un’analisi critica, v. P. Patrono, La tutela penale dell’ambiente: dal diritto penale del ri-

schio al rischio di diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, 597 ss. 
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Se, come è stato osservato, tutto ciò rende inevitabile un’opera di integrazione 
creativa da parte del giudice71 − e assai concreto il rischio di arbitrii applicativi − 
in questa sede è necessario rivolgere l’attenzione ad un cruciale profilo della di-
sciplina in esame, rappresentato dal rapporto con le funzioni amministrative di 
governo dell’ambiente. 

Siamo di fronte ad un modello penalistico puro (in cui rileva la dimensione 
materiale e naturalistica di ambiente) oppure permane un nesso di dipendenza 
dal diritto amministrativo, con la conseguente, inevitabile, normativizzazione 
del referente di valore?  

Se si considera il fatto che la l. 68/2015 ha inteso dare attuazione ai criteri enun-
ciati nella direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela 
penale dell’ambiente (19.11.2008), la prima opzione parrebbe priva di fondamento.  

Per effetto della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a prevedere nella legi-
slazione interna sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni 
del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente: si imponeva agli Stati 
membri di adoperarsi affinché costituissero reato le attività indicate all’art. 5 (In-
frazioni), qualora illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per 
grave negligenza. All’art. 2 della direttiva si precisa, infatti, che con il termine 
«unlawful» (“illecito”), sono state definite le condotte che violino «atti legislativi 
adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all’allegato A (…), del trattato Euratom 
ed elencati all’allegato B; ovvero un atto legislativo, un regolamento amministrativo 
di uno Stato membro o una decisione adottata da un’autorità competente di uno 
Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria (..)».  

Dunque, né tutela di funzioni amministrative, né modello penalistico puro, 
bensì un paradigma intermedio, parzialmente sanzionatorio, di fonte europea: si 
richiede che il fatto incidente sui valori ambientali sia commesso in violazione 
della normativa europea o nazionale, ovvero dei corrispondenti provvedimenti 
amministrativi attuativi. 
 
5.1. Il ruolo cruciale delle clausole di illiceità speciale. Il nesso tra abusività della 
condotta e confini del rischio consentito 
 

Se l’illiceità è considerata dalla direttiva il profilo qualificante la condotta pe-
nalmente rilevante, si tratta di verificare se e in che modo il legislatore italiano 
abbia normativamente espresso la persistente e ineludibile interconnessione tra 

 
71 V. L. Cornacchia, Inquinamento ambientale, in Aa. Vv., Il nuovo diritto penale 

dell’ambiente, diretto da N. Pisani e L. Cornacchia, Bologna, 2019, 102. 
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tutela penale e funzioni di governo che dovrebbe essere sottesa alla repressione 
delle aggressioni all’ambiente72.  

A tal proposito, si registra una pluralità di opinioni73. 
Secondo un primo orientamento, il requisito – selettivo − della violazione di 

normative o provvedimenti amministrativi trova corrispondenza nelle clausole di 
illiceità speciale -presenti nella formulazione delle fattispecie incriminatrici- incen-
trate sull’abusività della condotta74: una formula rinvenibile già nell’art. 260 
T.U.A. (poi traslato nell’art. 452-quaterdecies c.p.), in tema di attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti e al centro di controversie interpretative75.  

Che le condotte siano realizzate abusivamente è richiesto dal legislatore per 
l’inquinamento ambientale (e, di riflesso, per l’art. 452-ter c.p.), per il disastro 
ambientale, per i corrispondenti delitti colposi (art. 452-quinquies c.p.), nonché 
per il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Come qualificazione 
modale della condotta causalmente efficiente76, il requisito di abusività dovrebbe 
escludere dalla sfera di rilevanza penale le condotte − realizzate in conformità di 
norme o di provvedimenti amministrativi che autorizzino attività ad impatto am-
bientale − che abbiano cagionato un pericolo o un danno all’ambiente. Nella mi-
sura in cui precludono al giudice la repressione di attività sulle quali il legislatore 
o la P.A. abbiano espresso un giudizio di compatibilità ambientale, le clausole di 
illiceità in esame svolgono una pregnante funzione discretiva: regolando i rapporti 
tra funzioni di governo e giurisdizione penale, esse fanno sì che i confini della tu-
tela penale avverso i c.d. “eco-delitti” si conformino alle valutazioni di accettabili-
tà poste in essere dal potere legislativo e amministrativo.  

Dal punto di vista logico-sistematico, le predette clausole svolgono, dunque, 
un ruolo cruciale, illuminante per la decifrazione dei connotati del referente di 

 
72 In tema, v. M. Caterini, Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente. Con-

tributo ad una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2017, 334 ss. 
73 Sul significato dell’avverbio “abusivamente”, v. M. Catenacci, Il «caso Ilva», op. cit., 62 ss.; 

M. Caterini, Effettività e tecniche, op. cit., 334 ss.; M. Telesca, La tutela penale dell’ambiente. I profi-
li problematici della Legge n.68/2015, Torino, 2016, 47 ss. 

74 Nella prima proposta legislativa (d.d.l. n.1345), il requisito di illiceità speciale presentava 
una diversa e più stringente formulazione: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé 
illecito amministrativo o penale»: sul punto, v. L. Troyer, I nuovi reati ambientali ‘abusivi’: quando la 
rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni, in questa Rivista, 2016, 329 ss. 

75 Sul punto, v. L. Taldone, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in Aa. Vv., Il 
nuovo diritto penale dell’ambiente, op. cit., 634 ss. 

76 Sulle possibili interpretazioni dell’avverbio “abusivamente”, v. C. Bernasconi, La metafora 
del bilanciamento, op. cit., 74 s.; L. Bisori, Linee interpretative e nodi problematici della abusività 
della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?, in questa Rivi-
sta, 2015, 315 ss.  
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valore e, di riflesso, per la delimitazione dello spettro applicativo dei c.d. eco-
delitti.  

Come è stato incisivamente dimostrato, l’abusività esprime la necessità di una 
previa valutazione deontico-normativa in ordine al comportamento astrattamente 
rilevante sul piano penale: occorre verificare che il comportamento causalmente 
efficiente non trovi fondamento in un titolo abilitativo o che l’attività realizzata 
sia svolta fuori dai limiti del titolo legittimante ed oltre i valori soglia eventual-
mente fissati dalle leggi di settore77.  

Alla clausola di illiceità speciale corrisponde la natura deontico-valutativa che 
il bene giuridico assume negli eco-delitti, ove la lesione non può essere valutata in 
termini naturalistici: l’ambiente non si presta infatti ad essere considerato come 
un diretto e immediato referente materiale, come una «realtà di per sé integra, 
autosufficiente, fenomenicamente attingibile»78. La nozione di integrità ambienta-
le si rivela, piuttosto, l’esito di un giudizio «in virtù del quale il giudice possa veri-
ficare che l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema si sia realizzata in difetto 
di un titolo legittimante o oltre i limiti da esso fissati»79.  

L’abusività della condotta si lega funzionalmente e teleologicamente alla ratio 
del rischio consentito: data la dimensione normativa del referente di valore, 
un’aggressione penalmente rilevante all’ambiente è concepibile fintanto che 
l’attività, che ad essa ha dato luogo, travalichi i limiti del rischio consentito80. La 
rilevanza penale dell’offesa è, dunque, subordinata alla verifica che il comporta-
mento non rientri nei margini all’interno dei quali l’ordinamento «consente un 
determinato livello di “compromissione” dell’ambiente (c.d. margine di antropiz-
zazione), strumentale allo svolgimento di ordinarie attività umane (produzione di 
beni o servizi; gestione di rifiuti)»81. 

 
77 V. Note di sintesi, cit., 30 e G.P. Accinni, Disastro ambientale, op. cit., 143; sul punto, v., al-

tresì, C. Ruga Riva, Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico, in 
Cass. pen., 2016, 4635 ss., secondo il quale sarebbe paradossale «che fossero ipotizzabili (e giudi-
zialmente contestati) disastri anche laddove determinati livelli di emissione di sostanze» fossero 
«all’epoca dei fatti, conformi alle autorizzazioni e/o ai valori soglia di legge». 

78 Note di sintesi, cit., 31 e G.P. Accinni, Disastro ambientale, op. cit., 147. 
79 Note di sintesi, cit., 31 e G.P. Accinni, Disastro ambientale, op. cit., 147. 
80 Note di sintesi, cit., 31 e G.P. Accinni, Disastro ambientale, op. cit., 147; sulla correlazione 

tra la clausola di illiceità speciale in esame e la sfera di rischio consentito, v. C. Ruga Riva, I nuovi 
ecoreati, Torino, 2015, 6 e ss.; 30; nello stesso senso, v. C. Bernasconi, La metafora del bilanciamen-
to, op. cit., 75, a giudizio della quale l’avverbio “abusivamente” svolge «la funzione di subordinare la 
punibilità ai soli comportamenti inquinanti che si collochino al di fuori del c.d. rischio consentito 
previamente individuato dal legislatore, sia pure attraverso la tecnica del rinvio a provvedimenti 
amministrativi. In tale diversa prospettiva, siffatto elemento della fattispecie svolgerebbe una im-
portante funzione delimitativa, fungendo da vera e propria actio finium regundorum fra potere poli-
tico e giudiziario». 

81 Cfr. Note di sintesi, cit., 34 e G.P. Accinni, Disastro ambientale, op. cit., 147. 
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In definitiva, nell’ottica del rischio consentito, le clausole di illiceità speciale 
impongono al giudice penale l’osservanza delle prerogative e competenze istitu-
zionali della P.A. in materia ambientale, salvaguardando istanze di legalità e di 
colpevolezza82. La soglia di tollerabilità, fissata ex ante dal legislatore o dalla P.A. 
(nell’autorizzazione) attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco, segna il 
livello di rischio consentito in ambito penale, mettendo in condizione l’operatore 
di adottare consapevolmente le proprie scelte comportamentali e di predetermi-
nare le conseguenze penali delle proprie condotte83. Nel delineare spazi di libertà 
a favore dei consociati che operino nel rispetto delle leggi e delle statuizioni ammi-
nistrative, il raccordo con il piano di governo dell’ambiente sotteso alle clausole di 
illiceità speciale è destinato a proteggere il loro affidamento nella liceità di determi-
nate ‘compromissioni’, conformi ai valori prescritti o alle modalità indicate nel tito-
lo abilitante84. 

 
5.2. La tesi incline a svalutare la funzione discretiva delle clausole  

  di illiceità speciale 
 
Secondo una diversa impostazione, la previsione dell’abusività non preclude-

rebbe la possibilità che un’offesa penalmente rilevante sia configurabile a prescin-
dere dall’eventuale conformità della condotta al titolo legittimante. Si muovono in 
questa direzione le tesi inclini ad escludere o, comunque, a sminuire il ruolo precet-
tivo e vincolante della clausola di illiceità speciale in esame85. L’ampia e laconica 
formulazione di quest’ultima ha propiziato il tentativo di sterilizzarne il significato 
e la funzione: l’abusività esprimerebbe ora il mero difetto di cause di giustificazio-
ne, ora, marginalmente, la «residua rilevanza di tipo accessorio» del delitto a una 
violazione del diritto amministrativo86. È stato, persino, sostenuto che la clausola di 
abusività legittimi il giudice penale ad individuare la soglia di tollerabilità della con-
taminazione, prescindendo in toto dalle previe valutazioni di ammissibilità espresse 
dalla P.A.87: considerata inaccettabile l’idea di un disastro ambientale non punibile 
 

82 Sul tema, in prospettiva interdisciplinare, v. G. Forti, Tutela ambientale e legalità: prospetti-
ve giuridiche e socio-culturali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1353 ss. 

83 Sulla riconoscibilità della regola di condotta, v. G.A. De Francesco, Il principio della perso-
nalità della personalità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, in A.a. V.v., Il diritto pena-
le alla svolta di fine millennio, a cura di S. Canestrari, 1998, 339 ss. 

84 Cfr. M. Catenacci, Il «caso Ilva», op. cit., 64. 
85 Sul rischio che la clausola in esame divenga il grimaldello del giudice sugli atti amministrati-

vi che legittimano attività ad impatto ambientale, v. N. Pisani, Il nuovo disastro ambientale, in 
Aa.Vv., Il nuovo diritto penale dell’ambiente, op. cit., 123. 

86 V. L. Cornacchia, Inquinamento ambientale, op. cit., 108. 
87 V. G. Amendola, Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale ‘abusivo’, in 

www.lexambiente.it (17.3.2015), 1 ss.; in senso critico, v. C. Ruga Riva, Ancora sul concetto di abusi-
vamente nei delitti ambientali: replica a G. Amendola, in www.lexambiente.it, 17.12.2015. 
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in quanto previamente autorizzato, si è ritenuto che la gravità dell’offesa imponga 
comunque la punizione. Il ruolo funzionale della clausola di illiceità speciale viene 
letteralmente ‘rivoltato’, in direzione dell’autonomia ed indipendenza del giudizio 
di rilevanza penale rispetto alle scelte effettuate “a monte” dalla P.A., ‘superate’ ex 
post da esigenze sostanziali di tutela dell’ambiente. 

Non si tratta di novità: i prodromi di simili impostazioni sono agevolmente 
individuabili nella deriva ermeneutica che ha caratterizzato l’applicazione a casi 
di inquinamento atmosferico dell’art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), la cui se-
conda parte punisce chi, «nei casi non consentiti dalla legge», provochi emissioni 
di gas, di vapori o di fumo, atti a offendere, imbrattare o molestare le persone88. 
Neutralizzando la ratio essendi della predetta clausola, si è ritenuto che il giudice 
penale non sia affatto vincolato né dalla valutazione di tollerabilità compiuta dalla 
P.A. in sede di autorizzazione, né dalla conformità delle emissioni ai limiti nor-
mativamente previsti, potendo la contravvenzione in esame essere configurata in 
caso di molestie travalicanti il limite della normale tollerabilità, di cui all’art. 844 
c.c.89. In tal modo, la formula «nei casi non consentiti dalla legge» finiva per non 
ostare alla repressione penale di attività conformi al titolo abilitante o ai limiti ta-
bellari, in quanto ritenute socialmente non tollerabili: un’interpretazione eversiva 
dell’art. 674 c.p., più di recente contrastata in favore della presunzione di liceità 
penale dell’emissione «consentita dalla legge»90. 

Tornando agli eco-delitti, si può osservare che, per la sua indeterminatezza, la 
clausola di abusività si presta ad essere applicata al fine di sindacare la congruità 
degli esiti del bilanciamento operato dalla P.A. Quale garante diretto ed estremo 
del bene ambientale, il giudice potrebbe sempre vagliare l’adeguatezza del titolo 
abilitante o dei limiti tabellari rispetto alle esigenze di tutela dell’ambiente o di 
beni giuridici di rango primario (ad es., la salute collettiva) e verificare l’effettiva 
conformità delle condotte autorizzate (e financo delle norme amministrative di 
riferimento) a disposizioni poste a tutela di altri beni giuridici, a norme di indiriz-
zo, a principi di settore o di carattere generale91.  

 
88 Cfr. G. De Santis, Diritto penale dell’ambiente, op. cit., 140 ss. 
89 V., ad es., Cass. n. 38936/2005 e, più di recente, Cass. n.12019/2015. 
90 V., ad es., Cass, n.40849/2010; sulla problematica intersezione «della disciplina penale con 

quella amministrativa e con il suo corredo di sanzioni punitive», in riferimento all’art. 674 c.p., v. F. 
Giunta, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, ‘malalegalità’ e dintorni, Pisa, 2019, 128 s. 

91 Nel senso che quella dell’‘abusività’ è una formula in grado «di richiamare un numero pres-
soché illimitato di violazioni, anche di norme non finalizzate alla tutela dell’ambiente, se non addi-
rittura di norme di principio o di indirizzo, prive in quanto tali di un preciso contenuto precettivo e 
dietro la cui interpretazione si cela in realtà un sindacato sul merito delle scelte operate in sede di 
governo dell’ambiente», v. C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento, op. cit., 75; sulla «sfuggen-
te ‘abusività’ per violazione di principi generali», v. L. Bisori, Linee interpretative, op. cit., 324 ss. 



Alberto Gargani 

 
134 

Come è stato osservato, se così interpretata, la nozione di ‘abusività’ rischia di 
comprendere la violazione di principi ad ampio spettro − come quello di precau-
zione − non ancora tradottisi in specifiche regole di comportamento, non aventi 
natura immediatamente precettiva e non controllabili con gli strumenti probatori 
del processo penale92. Qualificare come abusiva una condotta formalmente auto-
rizzata significherebbe, in definitiva, rovesciare e vanificare il senso proprio delle 
clausole di illiceità speciale: applicando direttamente i principi93, il giudice indi-
viduerebbe autonomamente la soglia del rischio consentito94, rendendola accessi-
bile al consociato soltanto all’esito del procedimento penale.  
 
5.3. Le implicazioni delle due opzioni interpretative 

 
In attesa che nella prassi applicativa si sviluppi e si consolidi un orientamento 

ermeneutico in ordine al significato e alla latitudine della nozione di abusività 
(non circoscritto all’art. 452-quaterdecies c.p.), è opportuno dar conto della poli-
valenza di significati che, laddove prevista, la predetta clausola di illiceità è su-
scettibile di assumere in virtù della sua innegabile ampiezza e cripticità.  

Tra i tanti profili di indeterminatezza che caratterizzano la disciplina degli 
eco-delitti, quello in esame si segnala per l’antiteticità dei riflessi che le possibili 
interpretazioni producono sia sul piano istituzionale, sia in termini di certezza del 
diritto e di prevedibilità delle pronunce giudiziarie. 

Se la riconduzione della disciplina degli eco-delitti ad un modello parzialmente 
sanzionatorio (o accessorio) implica il rispetto istituzionale delle funzioni di go-
verno dell’ambiente e la presa in carico di esigenze di certezza e prevedibilità del 
confine tra lecito ed illecito, l’assimilazione delle fattispecie incriminatrici in esa-
me al modello penalistico puro comporta, invece, l’elusione della divisione dei 
poteri e la sindacabilità del merito delle scelte discrezionali della P.A. e della le-
gittimità degli atti amministrativi, alla luce degli interessi protetti.  

In modo non dissimile rispetto a quanto riscontrato a proposito 
dell’applicazione del disastro innominato nel settore ambientale, anche in questo 
caso, l’approccio sostanziale alla legalità penale pone il giudice, paladino della 
lotta all’inquinamento, in condizione di stabilire autonomamente modi e limiti 

 
92 V. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, op. cit., 112. 
93 V. M. Bosi, Rilevanza delle condotte realizzate abusivamente tra rischio ed evento ambientali, 

in Aa. Vv., Il diritto penale di fronte alle sfide della ‘società del rischio’, cit., 69; C. Palmeri, Ragioni 
della produzione e ragioni dell’ambiente: l’introduzione del parametro extra penale della ‘miglior tec-
nica disponibile’ nel sistema delle fonti degli obblighi cautelari, in Lex ambiente, 3/2019, 1 ss.; S. 
Zirulia, Il ruolo delle Best Available Techniques, op. cit., 1 ss. 

94 Nella prima sentenza avente ad oggetto il delitto di inquinamento ambientale − n. 
46170/2017 − la S.C. non si è pronunciata espressamente sulla possibilità di includere nel concetto 
di abusività la violazione di principi generali. 
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della tutela penale del bene95, sopperendo alle carenze o ai ritardi dell’apparato 
amministrativo. 

 
 

6. Il sindacato giudiziale sulle scelte operate dal legislatore e dalla P.A.  
    tra istanze di tutela ed esigenze di certezza/prevedibilità 
 

L’esame dei tre paradigmi di tutela penale dell’ambiente in rapporto al can-
giante nesso di dipendenza della risposta punitiva dalle funzioni di governo de-
mandate alla P.A. ha confermato l’assunto iniziale: i livelli di certezza del diritto e 
di prevedibilità della decisione giudiziaria mutano decisamente a seconda che il 
bilanciamento di interessi effettuato ex ante dal legislatore o dalla P.A. sia ritenu-
to vincolante ovvero ad esso si sostituisca il bilanciamento operato ex post facto 
dal giudice penale, con effetto retroattivo.  

Le criticità riguardano, soprattutto, l’interferenza del potere giudiziario rispet-
to alle funzioni di governo dell’ambiente che si registra sul versante dei delitti. Se, 
come è stato di recente osservato, «il bilanciamento giurisprudenziale rende il di-
ritto strutturalmente incerto e imprevedibile, conducendo ad un indebolimento 
dei diritti, laddove li relativizzi»96, nel settore in esame, considerare irrilevanti e 
non vincolanti gli esiti della previa valutazione deontica di tollerabilità della con-
dotta ad impatto ambientale equivale a disconoscere la legittimità 
dell’affidamento del cittadino nelle scelte operate dalla P.A.  

La preminenza delle esigenze di tutela del bene fa sì che un’attività autorizzata 
ex ante dall’ordinamento possa essere punita ex post dal giudice97. Al di là delle 
ipotesi di collusione criminosa (e di consequenziale inesistenza del provvedimen-
to autorizzatorio), si tratta di verificare se e in quali casi, nonostante l’osservanza 
degli standard di sicurezza normativamente previsti, possano permanere profili di 
responsabilità penale e quali limiti possano essere configurati al legittimo affida-
mento dell’operatore nell’ambito del rischio consentito fissato dal legislatore o 
dall’autorità amministrativa. 

Tali questioni sono state, come è noto, affrontate dalla dottrina in rapporto al-
le implicazioni penalistiche del principio di precauzione, valorizzando la prevedi-
bilità o conoscenza del deficit prevenzionistico o dell’arretratezza della norma 
cautelare e i correlativi obblighi di segnalazione dei rischi98. Nell’ordinamento in-
terno, le eccezioni alla valenza esimente del titolo abilitante e i limiti 
 

95 V. G. De Santis, Diritto penale dell’ambiente, op. cit., 153. 
96 C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento, op. cit., 67. 
97 Cfr. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, op. cit., 43. 
98 V. G. Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio 

di precauzione, in questa Rivista, 2006, 155 ss. 
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all’affidamento nei margini di rischio consentito tracciati da legislatore o dalla 
P.A., non sono, invero, disciplinati dal legislatore, bensì costituiscono, di fatto, 
un dominio riservato della giurisprudenza. In un simile contesto, l’occhiuto e pa-
ternalistico sindacato giudiziale sulle scelte operate dal legislatore e dalla P.A. ri-
schia, come è stato osservato, di far ricadere a carico dei destinatari degli atti 
amministrativi le conseguenze e i costi di possibili carenze degli organi di control-
lo della P.A.99. Quello di “far pagare” al privato − in sede penale − le inefficienze 
dell’apparato di governo è un esito non privo di risvolti eticizzanti, laddove si ab-
bia a sospettare che le attività ad impatto ambientale, oggetto di autorizzazione, 
siano state svolte dall’operatore nella consapevolezza della loro potenzialità of-
fensiva ovvero dell’inadeguatezza delle prescrizioni amministrative. 

 
 

7. La ricerca di possibili rimedi: delimitazione del campo d’indagine 
 
In chiave prospettica, l’attenzione deve essere rivolta ai correttivi e ai rimedi 

esperibili al fine di ridurre il tasso di incertezza e imprevedibilità del diritto pena-
le ambientale e, in particolare, della disciplina degli eco-delitti. Che sia proprio 
quest’ultimo l’ambito in cui si condensano le maggiori criticità discende dal fatto 
che se, da un lato, per ragioni strutturali, nel settore contravvenzionale lo stan-
dard di predeterminabilità del rischio consentito appare complessivamente accet-
tabile, dall’altro, sul versante dei delitti contro l’incolumità pubblica, è la stessa 
applicazione della figura di disastro (anche innominato) all’inquinamento storico 
o progressivo a risultare ab origine abusiva. 

Come si è cercato di dimostrare in altre occasioni, in materia ambientale, la 
fattispecie di “altro disastro” è suscettibile di ricomprendere unicamente le ma-
cro-offese − conformi al concetto generale e astratto di disastro − qualificate da 
relativa istantaneità e immediata pericolosità per l’incolumità pubblica (disastri 
ambientali mediante violenza, nel senso postulato dalle figure nominate, ricom-
prese nel Capo I, Titolo VI, del codice penale). Si pensi, ad es., a fenomeni di in-
cendio di rifiuti oggetto di stoccaggio abusivo ovvero di fughe o fuoriuscite, con-
centrate nel tempo, di gas pericolosi per la salute dell’uomo e degli animali: si 
tratta di fatti che, per l’immediata gravità e la tendenziale contestualità, sono qua-
lificabili in sé come illeciti, a prescindere da ulteriori valutazioni deontico-
normative, anche in considerazione della difficoltà di prevenzione.  
 

99 V. G. Rotolo, Modelli ‘dinamici’ di tutela dell’ambiente, op, cit., 139; dello stesso autore, a 
proposito dei costi economici dell’incertezza del diritto penale ambientale, v. La tutela penale 
dell’ambiente: i costi dell’incertezza, in Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, a 
cura di R. Zaccaria, Brescia, 2011, 355 ss. 
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Ex adverso, all’ambito applicativo dell’art.452-quater c.p. dovrebbero essere 
ricondotte le altre forme di contaminazione dell’ambiente, strutturalmente irri-
ducibili al pericolo comune mediante violenza, previamente qualificabili come 
‘abusive’ (nel senso sopra precisato) ed idonee, eventualmente, a riverberarsi ne-
gativamente sulla salute collettiva (art. 452-quater, co. 1, n. 3, c.p.): è il caso dei 
c.d. inquinamenti storici o progressivi che, in quanto proiettati nel tempo, si pre-
stano ad essere accertati e interrotti in sede di vigilanza e controllo. 

 
7.1. Le soluzioni virtuose elaborate in dottrina e quelle adottate  

  in altri ordinamenti 
 
Dunque, è, soprattutto, il delicato settore dei c.d. eco-delitti − oscillante nella 

prassi tra modello parzialmente sanzionatorio e paradigma penalistico puro − 
quello che maggiormente richiede interventi correttivi volti a ridurre il tasso di 
incertezza/imprevedibilità della risposta punitiva.  

La soluzione ottimale, ma di improbabile realizzabilità in concreto, sarebbe 
quella − auspicata in dottrina − di risolvere alla radice il conflitto fra poteri dello 
Stato, attraverso un intervento riformatore volto a regolare l’interazione fra i due 
sotto-sistemi di tutela dell’ambiente: sul presupposto che quello di un corto-
circuito istituzionale sia un rischio latente, non superabile sul piano 
dell’interpretazione delle norme e della dialettica processuale, si individua in un 
intervento legislativo ad hoc il possibile fattore di riequilibrio100.  

In un ordine di rimedi più specifici e puntuali agli eccessi di discrezionalità giu-
diziale, si inserisce l’interessante proposta che, al fine di definire in modo più chia-
ro le sfere di influenza del giudice penale e della P.A., individua al di fuori del dirit-
to penale e, precisamente, nella tutela civilistica, l’ambito in cui inserire previsioni 
di efficacia limitata del titolo abilitante (in caso di atti amministrativi illegittimi da 
cui derivino offese all’ambiente). Valorizzando il principio di sussidiarietà del dirit-
to penale, l’istituto della c.d. permit defence finirebbe per assumere una diversa ef-
ficacia liberatoria in sede civile e in sede penale: minore nella prima e maggiore nel-
la seconda, ove il sindacato giudiziale sarebbe limitato all’elemento oggettivo del 
reato e verrebbe salvaguardato l’affidamento dell’operatore negli atti della P.A.101.  

 
100 V. M. Catenacci, I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà, in Dir. pen. proc., 2015, 

1077 ss.; Id., Il «caso ILVA», op. cit., 56 s. 
101 Sulle alternative extra-penali in caso di atti amministrativi illegittimi che determinino offese 

al territorio e ambiente, v. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, op. cit., 197 e ss., 
in cui si valorizzano l’azione di prevenzione ex art. 304 T.U.A., l’azione amministrativa di ripristino 
(art. 305 T.U.A.), la richiesta di intervento statuale, ex art. 309 T.U.A. ovvero l’interpretazione re-
strittiva dell’autorizzazione al di fuori del processo penale, mediante il ricorso agli strumenti di tute-
la civilistica (responsabilità civile per danni ambientali), in una prospettiva di sussidiarietà del dirit-
to penale; da quest’ultimo punto di vista, in ottica preventiva, v. E. Mazzanti, Violazione di diritti 
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Ulteriori, preziose, indicazioni sono quelle che, volendo, possono essere tratte 
dall’esperienza comparata e, in particolare, dagli ordinamenti statunitense e tede-
sco, in cui si registra la previsione espressa, nella normativa di settore o nel codice 
penale, di casi, eccezionali, in cui la conformità della condotta ad atti amministra-
tivi non esclude di per sé profili di responsabilità penale.  

Negli Stati Uniti, i problemi legati all’efficacia esimente dell’atto amministrati-
vo sono affrontati nel quadro della logica garantista del c.d. choosing system, ov-
vero attraverso specifiche previsioni normative volte a limitare ex ante l’efficacia 
dei permessi102: eccezioni espresse all’efficacia liberatoria del rispetto 
dell’autorizzazione (c.d. permit shield), correlate alle proiezioni offensive per la 
salute umana, sono contemplate sia nel Clean Water Act 103, sia nella normativa in 
materia di rifiuti pericolosi. In tal modo, l’esigenza di far salva l’applicabilità di 
norme cogenti in tema di inquinanti atmosferici tossici e rifiuti pericolosi si conci-
lia con le contrapposte istanze di garanzia: l’individuazione dei casi di ‘rimuovibi-
lità’ dello scudo protettivo dell’autorizzazione è sottratta al giudice penale, al fine 
di evitare la violazione della clausola di garanzia “ex post facto”104. In un sistema 
che tutela il giusto processo avverso interpretazioni imprevedibili e che vieta 
l’applicazione retroattiva di qualsiasi «costruzione giudiziale di una norma pe-
nale che non ci si può aspettare e contro cui non ci si può difendere facendo ri-
ferimento alla legge in vigore prima della condotta in questione» 105, il consocia-
to è posto in condizione di rappresentarsi ex ante l’inefficacia dell’esimente in 
relazione a situazioni particolari e tassativamente previste. 

Una soluzione non dissimile è quella adottata dal legislatore tedesco mediante 
il ricorso, questa volta, ad una disposizione di carattere generale. In tema di 
«abuso del diritto» (Rechtsmißbrauch), il § 330 d), n.5, StGB, prevede, infatti, 
specifiche ipotesi in cui l’osservanza del titolo abilitante non ha efficacia liberato-
ria ed è ammesso il sindacato in malam partem del giudice penale sull’atto ammi-
nistrativo: «si considera atto senza autorizzazione, piano di approvazione o altro 
permesso anche un atto basato su di un’autorizzazione, un piano di approvazione 

 
umani e responsabilità dello Stato. La prevenzione dei disastri come ‘alternativa’ al diritto penale, in 
questa Rivista, 2016, 447 ss. 

102 Cfr. A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, op. cit., 166. 
103 V. § 402, in tema di inquinanti tossici dannosi per la salute umana. 
104 Sulla violazione di clausola di garanzia ex post facto, v. Beazel v. Ohio, 269 U.S. 167, 169 s. 

(1925), cit. in A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, op. cit., 167, nota 121: «qual-
siasi normativa che punisce come reato un qualsiasi atto precedentemente commesso, che non era 
punibile nel momento in cui è stato commesso, che renda più severa la pena per un reato, dopo la 
commissione di quest’ultimo o che privi l’accusato di un reato di una qualsiasi esimente applicabile 
secondo la legge al momento della commissione del fatto, è proibita come ex post facto». 

105 V. Roger v. Tennessee, 532 U.S. 54, 461 (2001), cit. in A. Di Landro, La responsabilità per 
l’attività autorizzata, op. cit., 167, nota 120. 
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od un altro permesso ottenuto tramite minaccia, corruzione o collusione o carpi-
to attraverso dichiarazioni inesatte o incomplete».  

L’equiparazione normativa di tali ipotesi all’assenza di titolo abilitante è il frutto 
del pragmatico compromesso tra esigenze di tutela del bene e istanze di protezione 
dell’affidamento nell’atto amministrativo106: un esempio virtuoso di argine legislati-
vo, volto a porre il cittadino al riparo dagli eccessi di discrezionalità giudiziale. 

 
 

8. «Ubi jus incertum, ibi jus nullum». Il bilanciamento di interessi  
    ex post facto quale indice della condizione recessiva della garanzia  
    di certezza del diritto 

 
Se posta a confronto con le soluzioni adottate in altre esperienze, il nostro 

ordinamento palesa una preoccupante situazione di arretratezza e, soprattutto, 
di incertezza che, allo stato attuale, non appare di agevole superamento. Rispet-
to al crescente numero di ipotesi in cui l’arbitro che stabilisce il punto di confi-
ne tra il lecito e l’illecito finisce per essere il giudice (coadiuvato, se del caso, 
dagli esperti), ci possiamo accontentare dello sterile richiamo alla necessità che 
l’apprezzamento in ordine al superamento di predetta linea di confine sia com-
piuto con «prudente discernimento»107? 

L’indagine sin qui condotta ha evidenziato la condizione recessiva della concezio-
ne formale e istituzionale di Stato di diritto, in uno con la svalutazione dell’esigenza di 
certezza insita nella preesistenza della norma giuridica rispetto al singolo provvedi-
mento giudiziario e nella predeterminabilità della rilevanza penale della condotta108.  

In un contesto percettivo in cui l’esclusione della responsabilità penale e la 
conseguente assoluzione si pervertono populisticamente in impunità sulla base di 
un’aprioristica valutazione di colpevolezza “nei fatti”, ad essere avvertita come 
prioritaria è la necessità di assicurarsi ampi margini di discrezionalità, finalizzati 
al conseguimento di soluzioni maggiormente in linea con istanze equitative, stret-
tamente collegate al caso concreto e ai suoi riflessi nella collettività. A costo di sa-
crificare il principio della divisione dei poteri e fondamentali garanzie costituzio-
nali, come il divieto di retroattività. 

Non si tratta, infatti, soltanto della tensione, perenne, tra diritto e giustizia: il 
bilanciamento degli interessi in conflitto operato ex post facto dal giudice pena-
le al fine di ridisegnare in malam partem il confine del rischio consentito, sul 
 

106 Nell’elenco, tassativo, non sono ricomprese le ipotesi della mera conoscenza dell’invalidità del 
permesso da parte del beneficiario e di condotte illecite di terzi, non note, né conoscibili dall’agente. 

107 Cfr. Cass. n.4391/2011 (inerente al settore della sicurezza del lavoro). 
108 V. F. Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello 

statuto garantistico, Torino, 2017, 207 ss. 
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piano istituzionale si traduce in un’indebita forma di governance degli interessi 
in gioco, che si caratterizza per la «flessibilità mutevole» delle soluzioni applica-
tive, volte a raggiungere assetti compositivi suscettibili di condivisione ed accet-
tazione nella collettività109.  

Uniformità dell’applicazione della regola di diritto e prevedibilità dei confini 
dell’illecito sono valori che l’antiformalistica politica giudiziaria dell’ambiente 
non può permettersi di coltivare; il rispetto delle competenze e delle funzioni di 
governo di altri poteri rappresenta un prezzo troppo elevato per il finalismo pu-
nitivo del governo giudiziario del rischio ambientale110: la ricerca − da parte del 
giudice penale − di “aggiustamenti” suscettibili ex post di condivisione sociale111, 
fa premio sull’esigenza di certezza del diritto112.  

Le valutazioni di compatibilità ambientale di determinate condotte dannose e 
pericolose, espresse dalla P.A. in provvedimenti autorizzatori, appaiono affette da 
una tale provvisorietà e ‘superabilità’ da risultare inaffidabili. 

Nella giustizia situazionale, adattiva rispetto alle aspettative sociali di repres-
sione113, è il processo penale che si riserva la determinazione − postuma ed esem-
plare − del livello di tollerabilità sociale delle condotte ad impatto ambientale. 

Com’è stato osservato, il potere consiste nell’acquisire e, quindi, mantenere il 
controllo delle «fonti di incertezza»114. 
 

109 V. F. Palazzo, Legalità penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un principio 
‘fondamentale’, in Quad. fior., 2007, 1287 ss., il quale osserva come «al prescrittivismo volontaristi-
co della legge, in grado quindi di previamente controllare il conflitto di interessi», si sia «sostituita 
l’idea del diritto come strumento di governance dei plurimi interessi in gioco». Si va alla ricerca di 
«una soluzione che non è sempre necessariamente e legalmente predata ma deriva da una valuta-
zione delle sue conseguenze sociali — di accettabilità sociale, di minore tensione, di coerenza con le 
opzioni strategiche — in un certo senso fatta ex post perché oltre lo schema rigido fornito dalla legge». 

110 Secondo F. Palazzo, Il giudice penale, op. cit., 1614, «il compito del giudice penale si dilata a 
quello di attore giurisdizionale di una vera e propria politica sociale»; sul «giudice di scopo», v. F. 
Giunta, Ghiribizzi penalistici, op. cit., 203 ss. 

111 Cfr. F. Palazzo, Legalità penale, op.cit., 1289. 
112 Sui «pericoli di un giudice penale del tutto svincolato dalle valutazioni adottate in sede pre-

ventiva», v. M. Catenacci, Il «caso Ilva », op. cit., 61: «il punto tuttavia è proprio quello della ogget-
tiva «intollerabilità» della condotta: là dove quest’ultima appare in linea con atti autorizzatori o di-
sposizioni cautelari di fonte legale o amministrativa, affermarne comunque l’obiettiva illiceità non 
pregiudica forse quella certezza del diritto, cui un’impresa ha fatto affidamento allorché a quelle 
disposizioni si è sottoposta? Ed ipotizzare un potere giudiziale di continua ed autonoma rimessa in 
discussione delle politiche preventive da parte del giudice penale non espone forse al rischio (pun-
tualmente concretizzatosi proprio nella vicenda dei decreti c.d. «salva-Ilva» e nel contrasto poi fini-
to davanti alla Corte costituzionale) di un continuo conflitto istituzionale fra governo e giurisdizio-
ne penale con esiti destabilizzanti per la credibilità dello stesso sistema di tutela dell’ambiente?». 

113 Cfr. C. Perini, Relazione di sintesi. Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella 
‘società del rischio’, in Aa. Vv., Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio, cit., 455 ss. 

114 Cfr. M. Crozier, The Bureaucratic Phenomenon, New Brunswick, 2010, 192 (originally pub-
lished: Chicago, 1964). 
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Il pensiero critico e la capacità “umanistica” di uscire rapidamente 
dai propri quadri mentali, per assumerne altri, diventano sempre più 
indispensabili. (…) il maggior punto di debolezza – di crisi, forse di 
pericolo – delle nostre società, così tecnologicamente sofisticate, ri-

siede proprio nella rigidezza cognitiva e mentale. 
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1. Introduzione e ratio dell’indagine 

 
«Aspettativa delusa» e «tradimento d’intenti» potrebbero essere le espressioni 

che meglio identificano lo stato d’animo del giurista il quale si accinga a riflettere 
sul livello di adempimento, nel nostro Paese, della Direttiva 2012/29/UE 
dell’Unione Europea in materia di diritti delle vittime1.  

Il recepimento della Direttiva – avvenuto per il tramite del d.lgs. 212 del 2015, 
che è intervenuto solo su alcune prerogative processuali della persona offesa quali 
il diritto all’informazione, il diritto di accedere ai servizi di assistenza, il diritto di 

 
1  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che isti-

tuisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce 
la decisione quadro 2001/220/GAI (mai attuata dall’Italia), disponibile a: < https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029 > (ultimo accesso aprile 2020). 
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partecipare al procedimento penale e il diritto di ricevere protezione2 – appare 
contenutisticamente scarno e offre un livello di attuazione tutto sommato mini-
mo. A partire da una fonte sovranazionale densa di indicazioni e vincolante3 ci si 
sarebbe aspettato un intervento normativo nazionale di più ampia portata e dota-
to di maggiore efficacia. In particolare, il silenzio del legislatore in materia di dirit-
to delle vittime a essere informate circa i servizi di giustizia riparativa disponibili – e 
perciò, per via di interpretazione sistemica, il diritto a che tali servizi siano effetti-
vamente disponibili4 – appare inspiegabile. Ecco, dunque, l’aspettativa delusa. 

La legge delega n. 103 del 23 giugno 2017 – con cui si è inteso riformare la fa-
se esecutiva della pena e, per quanto qui interessa, porre rimedio all’incompleto 
recepimento della Direttiva – non ha ricevuto, a sua volta, adeguata attuazione. Il 
vulnus più significativo – non l’unico, se si pensa alla mancata attuazione del cri-
terio di legge delega del 2017 relativo al potenziamento dell’assistenza psichiatri-
ca in carcere5 – aperto dai decreti attuativi è nel non aver dato seguito alle speci-
fiche indicazioni del legislatore delegante in materia di giustizia riparativa: non 
sono stati emanati né una normativa quadro che prevedesse le necessarie garanzie 
e la regolamentazione dei programmi restorative e neppure un sistema di accredi-
tamento atto a riconoscere e assicurare la professionalità degli operatori di giusti-
zia riparativa e dei mediatori. Ed ecco, evidente, il tradimento d’intenti. 

La recente riforma operata con d.lgs. 121 del 2018 – concernente l’esecuzione 
delle pene nei confronti dei minorenni – sembrerebbe segnare una svolta, preve-
dendo all’art. 1 un espresso riferimento alla giustizia riparativa come criterio gui-
da per l’esecuzione delle misure destinate ai minorenni. Ma la norma ha una fun-
zione espressiva e non di sostanza. Vero è che l’articolo 1 del d.lgs. 121/2018 – 
dedicato a regolare la finalità dell’esecuzione delle sanzioni per i minorenni – 
sancisce che lo scopo primario delle misure per i minorenni è quello di favorire 

 
2  In argomento v. M. Cagossi, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento 

penale italiano, in Diritto penale contemporaneo, 19 gennaio 2016, disponibile a: 
<https://www.penalecontemporaneo.it/d/4416-nuove-prospettive-per-le-vittime-di-reato-nelpro-
cedimento-penale-italiano> (ultimo accesso aprile 2020). 

3  Cfr. F. Fonseca Morillo, I. Bellander Todino, The Victims’ Right Directive. Origins and Ex-
pectations, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi 
equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 3-13. 

4  M. Kilchling, L. Parlato, Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva 
sulla vittima: verso un “diritto alla mediazione”? Germania e Italia a confronto, in Cass. pen., 2015, 
pp. 4188-4200. 

5  Sui profili attuativi dei d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e 124 (G.U. 26 ottobre 2018) v. A. Della 
Bella, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita deten-
tiva e lavoro penitenziario, in Diritto penale contemporaneo, 7 novembre 2018, disponibile a: 
<https://www.penalecontemporaneo.it/d/6317-riforma-dell-ordinamento-penitenziario-le-novita-in 
-materia-di-assistenza-sanitaria-vita-detentiva> (ultimo accesso aprile 2020). 
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percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato6, dando così 
rilievo centrale e prioritario ai percorsi di restorative justice. A una lettura com-
plessiva e accurata dell’articolato, tuttavia, tale norma si rivela essere una previ-
sione isolata all’interno di un testo privo di ogni indicazione ulteriore e carente di 
qualsivoglia regolamentazione concreta circa il ricorso ai programmi di giustizia 
riparativa. Norma-bandiera chiamata ad alzare il vessillo di un’idea, la definisce 
Cesari, che al riguardo scrive: 

 
«Basta, tuttavia, una rapida lettura, anche superficiale, dell’articolato, per accorgersi 

che questa prima impressione va ridimensionata: il legislatore ha azzardato l’affermazione 
“forte” della primazia della riparazione come prospettiva centrale dell’esecuzione minori-
le, ma si è accontentato di proclamarla, senza darle contenuti specifici, senza indicarne i 
percorsi, gli strumenti, le cadenze, le garanzie, le regole»7. 

 
Ancora una volta, dunque, ci si trova di fronte a un’occasione mancata8 per offrire 

un pieno riconoscimento normativo e una regolamentazione adeguata ai percorsi di 
giustizia riparativa, che vantano peraltro una lunga e positiva sperimentazione. 

In definitiva, gli interventi normativi sopra ricordati restituiscono, come in 
uno specchio rotto e opaco, il frammentario livello di adempimento ricevuto, 
ad oggi, nell’ordinamento giuridico italiano, dalla Direttiva del 2012. Eppure la 
Direttiva, oltre a dare impulso alla tutela dei più tradizionali diritti delle vittime 
– all’informazione, alla partecipazione, alla protezione – offre indicazioni di 
avanguardia in relazione a un profilo spesso trascurato o forse sottovalutato, 
soprattutto nell’ambito della gestione penalistica dei conflitti: quello del ricono-
scimento da accordare alle emozioni9. 
 

6  Nel testo del d. lgs. 121/2018 compare espressamente il termine «vittima». Il fatto che si 
parli di vittima e non di persona offesa è da salutare con favore poiché rimanda a una realtà crimi-
nologica allargata rispetto a quella codicistica, inclusiva anche delle vittime indirette oltre che di 
quelle dirette (o primarie), identificate nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incrimi-
natrice violata. Sulla definizione di vittima v. M. Bargis, H. Belluta, La direttiva 2012/29/UE: diritti 
minimi della vittima nel processo penale, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e si-
stema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 22 ss. 

7  C. Cesari, La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte anco-
ra incerto, in L. Caraceni, M.G. Coppetta (a cura di), L’esecuzione delle pene nei confronti dei mino-
renni, Giappichelli, Torino, 2019, p. 48 e p. 51. 

8  Parlano di occasione mancata D. Vicoli, Il ruolo della vittima nella fase esecutiva tra occasio-
ni mancate e scenari futuri, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale: La 
ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 535 ss.; C. Grandi, Mediazione e deflazione 
penale. Spunti per l’inquadramento di una relazione problematica, in G. De Francesco, A. Gargani, 
E. Marzaduri, D. Notaro (a cura di), Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità appli-
cativa e principi di garanzia, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 62 ss. 

9  S. Karstedt, M. Rossner, Understanding emotions in restorative justice: transcending myths 
and skepticism, in The International Journal of Restorative Justice, 2(3), 2019, p. 363. 



Grazia Mannozzi 

 
144 

Parlare di emozioni vuol dire affrontare un argomento piuttosto insolito per il 
giurista, che guarda con doverosa cautela al contributo delle neuroscienze10 e fa-
tica non solo a identificare le componenti emozionali a fondamento delle scelte 
normative o della legittimazione della pena11 ma anche a riconoscere quanto per-
sino la presa di decisione in ambito giudiziario sia permeata della componente 
emozionale, inevitabile nelle attività cognitive, decisiva in quelle di razionalità in-
tuitiva, ancorché queste ultime debbano essere successivamente sottoposte al va-
glio della ragione. 

Scrive Cordero: 
 
«Per scoprire ciò che determina il carattere morale dei giudizi normativi, bisogna pas-

sare dalla trama intellettuale al versante emotivo, dove incontriamo una coppia di figure: 
risentimento e approvazione, un impulso aggressivo e uno benevolo»12. 

 
Le emozioni hanno un valore importante13, da non sottacere né sminuire so-

prattutto quando è in gioco la gestione degli effetti del conflitto sostanziale sotte-
so alla vicenda criminosa14. 

È proprio in relazione alle emozioni che la Direttiva del 2012 suggerisce, dun-
que, scelte di policy tra le più innovative e interessanti15; indicazioni ampie, articola-
te e rivolte non soltanto agli operatori di giustizia riparativa – i mediatori e i facilita-
tori dei conflitti – ma a tutti coloro che, a vario titolo, si relazionano alle vittime di 
reato. Destinatari di tali indicazioni – chiare nei contenuti, ancorché da declinare 
più specificatamente in alcuni aspetti operativi ma, in ogni caso, immediatamente 
applicabili – sono gli appartenenti alle agenzie del controllo formale: forze di polizia, 
servizi di supporto o assistenza alle vittime, educatori, assistenti sociali; non sono 
escluse, naturalmente, avvocatura e magistratura, con particolare riferimento, ri-
spetto a quest’ultima, a quella requirente. Le specifiche della Direttiva finalizzate a 
un’attenzione consapevole alle emozioni conseguenti all’esperienza di vittimizza-

 
10  Ma v. il contributo di O. Di Giovine, Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?, 

Giappichelli, Torino, 2019. 
11  Fondamentale, al riguardo, il saggio di C.E. Paliero, Il sogno di Clitennestra: mitologie della 

pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 61(2), 2018, 
passim ma in part. p. 475. 

12  Così, F. Cordero, Gli osservanti, Giuffrè, Milano, 1967, p. 3. 
13  Imprescindibile il rinvio a D. Goleman, Emotional Intelligence, London, Bloomsbury, 1996, 

trad. it. Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 2017. 
14  Cfr. C. Cesari, La giustizia riparativa, cit., p. 55.  
15  Cfr. Practice Guide for RJ Services. The Victims’ Directive Challenges and opportunities for 

restorative justice, European Forum for Restorative Justice 2016, p. 19, disponibile a: http:// 
www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2017/03/Practice-guide-with-cover-page-for-web-site.pdf. 
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zione sono dunque rivolte, principalmente ma non esclusivamente, a coloro che 
sono chiamati a stabilire il primo contatto16 con le vittime. 

Appare evidente, allora, come la partita ingaggiata dalla Direttiva del 2012 per 
una più appropriata tutela delle vittime si giochi sia a livello pratico, di sensibiliz-
zazione dei sopra menzionati destinatari17, sia a livello culturale, di trasformazione 
della società civile. Partita il cui segnale d’inizio è dato da un’indicazione appa-
rentemente semplice, ma fondamentale: riconoscere e accogliere le emozioni del-
le vittime di reato e adottare, di conseguenza, modalità operative adeguate (con-
sulenza, relazionalità, assistenza o supporto). 

Sebbene un tale, rilevante segnale politico-criminale non sembri essere stato 
né colto, né tantomeno recepito dal legislatore italiano, molto può essere fatto, 
almeno sul terreno della disseminazione di conoscenza e della sensibilizzazione, 
anche per sostenere lo sforzo di un’interpretazione della normativa esistente con-
forme alle indicazioni sovranazionali. Molto può essere realizzato per la forma-
zione degli operatori di giustizia riparativa affinché, una volta resi pienamente 
consapevoli della delicatezza del ruolo e del rischio di vittimizzazione secondaria 
indotto da interventi maldestri, nei tempi e nello stile, o da un ascolto metodolo-
gicamente improprio, riescano a garantire alle vittime un trattamento dignitoso, 
rispettoso e professionale18. 

Occorre pertanto guardare più da vicino alle richieste della Direttiva in mate-
ria di rilevanza e riconoscimento del profilo emozionale che caratterizza 
l’esperienza criminosa e trarre, da queste, motivi di riflessione in prospettiva di 
un maggior adeguamento, se non della normativa, rimesso alla sensibilità del legi-
slatore, quantomeno delle prassi del fare giustizia, per rendere il sistema penale 
emotivamente più intelligente19. 

È da qui che occorre iniziare. 
 

 
16  M. Bargis, H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 251. 
17  Cfr. le raccomandazioni circa la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione alla giusti-

zia riparativa espresse dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in La mediazione penale 
e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, Roma, 2018, pp. 71 s., dispo-
nibile a: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparati-
va-minori.pdf> (ultimo accesso aprile 2020). 

18  Interessante, al riguardo, il report irlandese sull’interazione delle vittime con il sistema pena-
le: D. Healy, Exploring Victims’ Interctions with the Criminal Justice System. A Literature Review, 
Department of Justice and Equality, 2019, disponibile a: <http://www.justice.ie/en/JELR/Victim_ 
Interactions_with_the_Criminal_Justice_System.pdf/Files/Victim_Interactions_with_the_Criminal-
_Justice_System.pdf > (ultimo accesso aprile 2020). 

19  L.W. Sherman, Reasons for emotion: reinventing justice with theories, innovations, and re-
search – The American Society of Criminology 2002 Presidential Address, in Criminology, 41(1), 
2013, pp. 1-38. 



Grazia Mannozzi 

 
146 

2. Il ruolo delle emozioni nella gestione del conflitto: diritto penale  
    e giustizia riparativa a confronto 

 
Quando si parla di emozioni correlate all’esperienza di vittimizzazione e, più 

in generale, alla commissione di un reato si percepisce subito l’estraneità della 
questione rispetto al sistema punitivo tradizionale. Eppure le vittime sono un «at-
tore processuale», forse ancora secondario, ma pur sempre rilevante: portano il 
loro carico di sofferenza, di frustrazione, di vergogna e di umiliazione; assai rara-
mente esprimono possibilità di riconciliazione o di perdono20, molto più spesso 
esternano sentimenti di rabbia, desideri di vendetta, bisogni di rivalsa. Ma se la 
questione della rilevanza delle emozioni viene posta nel contesto della giustizia 
riparativa, appare molto più centrata e centrale. 

Qualora ci si chiedesse, infatti, quale sia il quid pluris offerto dalla giustizia ri-
parativa rispetto alla gestione penalistica del conflitto, la risposta sarebbe da cer-
care non tanto sul terreno strettamente giuridico o procedurale21, quanto nei me-
todi di conflict handling e, soprattutto, nell’orizzonte personalistico della cura del-
la dignità e dell’attenzione alla dimensione emozionale dell’individuo22. 

Questa «giustizia che cura»23 – e si richiama qui una tra le più condivise defi-
nizioni di matrice valoriale di giustizia riparativa, che di quest’ultima esalta la di-
mensione di presa in carico del conflitto, dei bisogni di riparazione alle vittime e 
di promozione della ricostituzione dei legami sociali – non è tuttavia una giustizia 
terapeutica o dai risvolti psicologizzanti. È piuttosto una giustizia attenta, pazien-
te, prudente e umile perché consapevole dell’importanza incommensurabile24 di 
una «continua riflessione sulle risonanze emozionali delle nostre azioni»25. Alla 
sapienza delle norme, antepone la saggezza della pratica dialogica.  

Lo si coglie già a partire dal fatto che la restorative justice muove da presup-
posti teorici diversi da quelli del diritto penale, prima ancora che dal suo avva-

 
20  Ciò si verifica persino nei programmi di giustizia riparativa, come riferiscono J. Bruce, J. 

Bolitho, On being ‘good sad’ and other conundrums: mapping emotion in post sentencing restorative 
justice, in The International Journal of Restorative Justice, 2(3), 2019, pp. 389-407. In argomento, M. 
King, restorative justice, therapeutic jurisprudence and the rise of emotionally justice, in Melbourne 
Univ. Law Rev., 32(3), 2008, pp. 1096 ss. 

21  I percorsi restorative vengono avviati in contesti delimitati temporalmente dall’iter proces-
suale e offrono risultati giuridicamente valutabili. In argomento E. Mattevi, Una giustizia più ripara-
tiva. Mediazione e riparazione in materia penale, ESI, Napoli, 2017 (con particolare riferimento ai 
capitoli IV e V).  

22  S. Karstedt, M. Rossner, Understanding emotions, cit., p. 363. 
23  Per la definizione originaria di giustizia riparativa come giustizia che cura («promotes healing») 

v. D.W. Van Ness, K. Heetderks Strong, Restoring Justice, Anderson, Cincinnati, 1997, pp. 32 ss. 
24  Cfr. C. Grandi, Mediazione e deflazione penale, cit., p. 67.  
25  E. Borgna, Saggezza, il Mulino, Bologna, 2019, p. 8. 



Sapienza del diritto e saggezza della giustizia 

 
147

lersi di metodologie alternative e sconosciute alla pratica punitiva tradizionale. 
La differenza principale tra i due paradigmi si colloca, a monte, nella prospet-

tiva di osservazione del reato: in ambito giuridico-penalistico il reato è visto come 
la violazione di una norma penale; nell’ambito della giustizia riparativa, prevalen-
temente come la violazione dei diritti individuali delle vittime26. 

Siderale può risultare la distanza tra il livello generale della norma e quello parti-
colare del fatto concreto: i fatti alla base del giudizio, per come narrati nella senten-
za, risultano standardizzati, tradotti in formule neutre e diventano sempre più rare-
fatti, quanto a spessore umano, via via che si procede nei gradi di giudizio. 

Sostiene Cordero come sia «tipica dei discorsi giudici questa eclissi del senti-
mento, sopraffatto dal tecnicismo dell’apparato valutativo»27. 

In ambito processuale ci si allontana dai tecnicismi solo nell’arringa difensiva, 
dove l’intento persuasivo dell’avvocato – che fa leva sull’«efficacia irrazionale e 
affascinatrice della parola»28 – plasma il linguaggio caricandolo, se necessario, di 
pathos. La sentenza si sottomette al lessico normativo e la logica deduttiva che 
permea la motivazione non consente di dare rilievo alle componenti emotive del 
caso; nell’illusione di una pura razionalità decisoria, si dimentica come le emo-
zioni siano componente ineliminabile del processo di decision-making29. 

Osserva in proposito de Maglie: 
 
«La sentenza menziona tutti coloro che hanno partecipato alla vicenda processuale, 

ma le azioni dei vari personaggi (imputati, vittima, testimoni, periti, etc.) vengono rappre-
sentate in modo referenziale, piatto, con toni depurati dai caratteri dell’emotività e della 
partecipazione umana»30. 

 
L’«umanità» del fatto concreto – qui intesa come aderenza al vissuto anche 

emozionale delle parti – scompare, dunque, parallelamente al progredire dei li-
velli di giudizio. Sin dall’inizio della vicenda processuale, essa risulta prevarica-
ta dalla logica decisoria che quello stesso fatto deve scomporre e vagliare quan-
to a dimensione oggettiva, sottoponendolo agli accertamenti richiesti dal diritto 

 
26  G. Bazemore, Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A 

Response to “Purism” in Operationalizing Restorative Justice, in Contemporary Justice Review, 3(4), 
2000, pp. 459-477. Tale affermazione è ripresa dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, al «considerando» (9): «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una vio-
lazione dei diritti individuali delle vittime». 

27  F. Cordero, Gli osservanti, cit., p. 6. 
28  Ibidem. 
29  Si vedano, tra i molti, A. Forza, G. Menegon, R. Ruminati, Il giudice emotivo, il Mulino, Bo-

logna, 2017, passim; S. Bergman Blix, Å. Wettergren, A Sociological Perspective on Emotions in the 
Judiciary, in Emotion Review, 8(1), 2016, pp. 32-37.  

30  C. de Maglie, La lingua del diritto penale, in questa Rivista, 2018, p. 124. 
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e consentiti dalla scienza per onorare la clausola dell’oltre il ragionevole dubbio.  
Occorre raggiungere la verità dei fatti perché il sistema penale possa mettere 

a tacere la sua «cattiva coscienza» legata alla meccanica autoreferenziale delle 
regole31, preoccupato com’è, quasi esclusivamente, del destino dell’autore del 
reato in termini accertativi della colpevolezza e di definizione quali-quantitativa 
della sanzione. 

Ma neppure la logica sanzionatoria, a ben guardare, nonostante la pretesa di 
razionalità, riesce a svincolarsi dalle «spire» delle emozioni: 

 
«L’ingenua idea che la retribuzione sia metafisicamente necessaria dissimula un accu-

rato calcolo di effetti psicologici: in un primo tempo la pena serve a evitare il contagio 
dell’esempio, sviluppando negli altri un meccanismo inibitorio; poi, da provocatrice di 
terrore, diventa terapia ed è inflitta nell’interesse del paziente, o almeno così dicono legi-
slatore, giudice ed esecutori. In ogni caso scatena certe conseguenze secondarie che la so-
cietà reputa utili o almeno necessarie: ad esempio, soddisfa il bisogno della vittima di in-
crudelire sull’aggressore e fornisce agli altri (voyeurs o protagonisti, come nel rito della 
lapidazione) l’occasione di un gesto che, moralmente parlando, non vale più di quello per 
il quale è inflitta»32. 

 
Rispetto al profilo sanzionatorio, dunque, le alternative che si danno, infatti, so-

no tra pena proporzionale/retributiva, pena ad efficacia deterrente, pena idonea 
alla neutralizzazione della pericolosità, oppure – secondo il dettato costituzionale – 
pena rieducativa e volta al recupero sociale, almeno laddove tale opzione appaia 
praticabile e funzionale al contenimento della recidiva. Le difficoltà prasseologiche 
incontrate dalla «risocializzazione del condannato» – che si riflettono nello «spec-
chio» empirico degli elevati tassi di recidiva associati all’esecuzione delle pene de-
tentive – vengono solo in parte ovviate dal ricorso a tecniche di diversion, le quali si 
pongono nella prospettiva, minima ma comunque essenziale, della non-
desocializzazione. Le istanze deflative eventualmente associate al ricorso alla diver-
sion sono volte, in ogni caso, al raggiungimento di scopi eteronomi rispetto alla ge-
stione dell’illecito33; le scelte di depenalizzazione si iscrivono in più ampie opzioni 
di policy aventi motivazioni diverse: dalla minimizzazione dell’intervento penale, 
alla riduzione del carico giudiziario, alla dismissione di illeciti di cui la collettività 
non percepisce più il disvalore oppure che non suscitano biasimo o allarme sociale. 

 
31  V. le osservazioni di C.E. Paliero, La giustizia indifferente. ‘Etica’ e ‘caso’ nel Kubrick ‘crimi-

nalista’, in questa Rivista, 2013, pp. 78 s. 
32  F. Cordero, Gli osservanti, cit., p. 455. 
33  In argomento, da ultimo, G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri, D. Notaro (a cura 

di), Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia, Giap-
pichelli, Torino, 2019. 
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Nonostante ciò, il processo e la pena possiedono funzioni sociali indiscusse e, 
per molti aspetti, irrinunciabili34: in primis quella di accertamento della verità, fat-
tore di importanza non secondaria per le vittime sia in termini di riconoscimento 
individuale – anche per «superare un’immagine dell’altro riferita soltanto al rea-
to»35 e scoprire talvolta una sorprendente prossimità – sia di riconoscimento socia-
le, come senso di appartenenza a una comunità, possibilmente da ricostruire36. 
Ulteriori e imprescindibili funzioni del processo e della pena sono la conferma 
della validità della norma violata; la legittimazione di istanze punitive correlate 
alla tutela di beni giuridici fondamentali37; il contenimento dell’allarme sociale o 
la neutralizzazione della pericolosità dell’autore di reato atta a prevenire la vitti-
mizzazione ripetuta. Tutto ciò avviene tramite la modulazione delle leve sanzio-
natorie, in sinergia con gli istituti sospensivi, le opzioni premiali riconducibili alla 
categoria dogmatica della «punibilità» – che costituiscono un’ipotesi di bilancia-
mento di interessi esterna al fatto tipico38 – e con i complessi e molteplici mecca-
nismi di esecuzione progressiva delle sanzioni. 

In ogni caso, quali che siano la scelta del rito, le modalità sospensive del pro-
cesso o il percorso estintivo del reato concretamente percorribili, il sistema pena-
le rinuncia, per limiti metodologici intrinseci, ad affrontare il nodo del conflitto 
che ha trovato espressione attraverso un comportamento illecito. Il conflitto, 
dunque, con la sua portata individuale e sociale talvolta dirompenti, resta. Nelle 
vittime spesso è incessante il lavoro della memoria39, che «fissa» le persone nei 
ruoli, scava distanze e alimenta sofferenza e sentimenti vendicativi40. Possono 

 
34  Cfr. le considerazioni di G. Di Chiara, a partire dalla suggestione di «nozze», «tribunali» ed 

«are» di Foscolo, svolte in L’offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vit-
timizzazione secondaria, stress da processo: l’orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria pe-
nale tra oneri organizzativi e prevenzione dell’incommensurabile, in G. Spangher (a cura di), La vit-
tima del processo. I danni da attività giudiziaria penale, Giappichelli, Torino, p. 452. 

35  Così, L. Eusebi, Le forme della verità nel sistema penale e i loro effetti. Giustizia e verità co-
me «approssimazione», in G. Forti, G. Varraso, M. Caputo (a cura di), «Verità» del precetto e della 
sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, pp. 155-174 (la citazione è da p. 161).  

36  Cfr. ancora C. de Maglie, La lingua, cit., p. 136 e bibl. ivi richiamata.  
37  L. Eusebi, Le forme delle verità, cit., p. 165. 
38  In questi termini, C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento nel diritto penale. Ai confini 

della legalità, Jovene, Napoli, 2019, p. 50, la quale ricorda come la Corte costituzionale abbia preci-
sato che le ipotesi di esenzione da pena devono sempre costituire il «frutto di un ragionevole bilan-
ciamento dei valori costituzionali in gioco» (p. 51, corsivi originali). Essenziale il rinvio a M. Donini, 
Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e 
oltre la giustificazione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 59(2), 2016, pp. 698-734. 

39  Un’interessante tassonomia delle dinamiche della dimenticanza e del ricordo è proposta da 
A. Assmann, Sette modi di dimenticare, il Mulino, Bologna, 2019. 

40  Riferisce degli effetti di «riscrittura» della memoria emozionale nell’ambito dei percorsi di 
giustizia riparativa J. Bolitho, Inside the restorative justice black box: the role of memory reconsolida-
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perdurare l’insicurezza, il senso di frustrazione, di sconfitta o di fallimento, tal-
volta di ingiustizia, nonostante il processo e l’inflizione di una pena, specie se 
quest’ultima rappresenta una frazione modesta di quella astrattamente commina-
ta dal legislatore o una misura reputata irrisoria in confronto al valore del bene 
giuridico leso. Possono permanere, anche dopo la punizione dell’illecito, la soli-
tudine, l’umiliazione e la vergogna, strutturatesi nella fase di attesa indefinita dei 
tempi della giustizia.  

Il tempo del processo è kronos: sequenziale, inesorabile, indifferente al valore 
del tempo interiore, della memoria o dell’esperienza del «lutto»41. È il tempo del-
le udienze, dei rinvii, delle sentenze, degli appelli, del giudicato, dell’esecuzione 
della pena e delle vicende trasformative connesse alla concessione di benefici pe-
nitenziari. Il tempo della giustizia riparativa è kairos42: circolare, carico di oppor-
tunità, paziente e attento. È il tempo dell’ascolto, del rispetto, della premura e del 
recupero; della parola e del silenzio; della vulnerabilità e della resilienza; della re-
sponsabilità e del coraggio. 

Soprattutto nell’uso del linguaggio, la divaricazione tra il paradigma punitivo e 
quello restorative si rivela ampia: a un linguaggio intrinsecamente autoritario e 
funzionalmente impositivo – tipico del diritto penale – fa da contraltare un lin-
guaggio intrinsecamente empatico e funzionalmente cooperativo, tipico della giu-
stizia riparativa. All’estraneità del profilo emozionale nella lingua del diritto, si 
contrappone l’attenzione consapevole alle emozioni consentita, nella giustizia ri-
parativa, dalla possibilità di ricorrere al linguaggio (inclusivo di segni non verbali) 
comune e affettivo, a metafore o a espressioni artistiche43. 

Ciò si percepisce in particolare dall’osservazione della struttura morfologico-
lessicale della sentenza, che – come osserva de Maglie – si caratterizza per un lin-
guaggio del tutto tecnico e impersonale: 

 
«L’impersonalità delle sentenze è una caratteristica ambigua, che presenta pregi e di-

fetti. I pregi sono fondamentali: la necessità di depurare il testo dal carico delle tensioni 

 
tion in transforming the emotional impact of violent crime on victims, in International Review of Vic-
timology, 23(3), 2017, pp. 233-255. 

41  Sui profili psicanalitici dell’esperienza emozionale del lutto, che tipicamente si associa alla 
vittimizzazione – in particolare quando si verificano perdite di persone o di beni – v. le riflessioni di 
M. Recalcati, Incontrare l’assenza. Il trauma della perdita e la sua soggettivazione, ASMEPA Edizio-
ni, Bentivoglio, 2016. 

42  Il valore del tempo nei programmi di giustizia riparativa, analizzato a partire dalla distinzio-
ne tra kronos e kairos, la quale trova il suo fondamento originario nella mitologia greca, è già in G. 
Mannozzi, Towards a ‘humanism of justice’ through restorative justice: a dialogue with history, in Re-
storative Justice. An International Journal, 5(2), 2017, p. 152 s. 

43  A. Pemberton, Victimology as a phronetic social science, in S. Pleysier, B. Pali, K. Lauwaert 
(a cura di), The Praxis of Justice. Liber Amicorum Ivo Aertsen, Eleven, The Hague, 2019, p. 103. 
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generate dalla disperazione esistenziale che ha portato al delitto; l’esigenza – in altre paro-
le – di stemperare il pathos collegato alla tragedia umana, in cui sempre si inserisce l’agire 
criminoso. Da qui, d’altra parte, emergono i difetti: le formule di condanna sono gioco-
forza fredde. Vogliono creare la lontananza emotiva tra la decisione e i drammi della vita. 
Si scorge in esse l’obiettivo di costruire con le parole il distacco fisico ed emozionale tra il 
giudicante e la vittima, tra il giudicante e il colpevole»44. 

 
Ingabbiato in un’architettura linguistica tanto arcaica quanto solenne e in un 

marcato ritualismo procedurale45, il sistema penale approfondisce la separazione 
tra le parti e le rispettive comunità di riferimento, aggrava la lacerazione dei le-
gami sociali prodotta dal reato, può contribuire ad esacerbare, in vittima e auto-
re, il desiderio di ritorsione, produce stigmatizzazione ed esclusione sociale, lascia 
irrisolto il motivo del conflitto o impone un oblio che, come avviene attraverso la 
prescrizione, fa della vittima una vittima insoddisfatta, inchiodata irrimediabil-
mente al ruolo di parte lesa, reclamante invano giustizia. 

Si comprende, allora, come la giustizia riparativa, che nasce da una matrice 
antropologica ancestrale relativa alla gestione dialogica e compositiva dei conflit-
ti, offra uno sguardo diverso, un «cambio di lenti», per citare Howard Zehr: 
guarda al reato non come a un «ente giuridico», in una dimensione cognitiva im-
personale e astratta, bensì come a un «fatto concreto», carico di sofferenza, di 
rabbia e di dolore, disfunzionale e sintomatico46; come violazione, appunto, dei 
diritti individuali delle persone. 

Coerentemente con tale impostazione, la Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa CM/Rec 2018(8) antepone a tutte le indicazioni di policy in materia di 
giustizia riparativa consegnate agli Stati membri un «considerando» essenziale: il 
riconoscimento del fatto che «il reato implica la violazione di diritti e relazioni degli 
individui, la cui riparazione può richiedere una risposta che vada oltre le sanzioni 
penali»47. Se le parti, acconsentendovi liberamente, prendono parte a programmi di 
giustizia riparativa hanno la possibilità di un «dià-logos» – di una parola scambiata 
e indirizzata all’altro – che consente di elaborare il conflitto in un punto molto vici-
no alla sua radice e di riattivare canali di comunicazione chiusi o bloccati. 

Il quid pluris della giustizia riparativa è dato, dunque, dal suo essere focalizza-
ta sugli effetti del conflitto (se di rilevanza penale, del reato) e sulla riparazione 
 

44  C. de Maglie, La lingua, cit., p. 124. 
45  Un riferimento, tra i molti, A. Garapon, Bien Juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 

Paris, 2001, trad it. Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Cortina, Milano, 2007, passim.  
46  C.E. Paliero, L’agorà e il palazzo, Quale legittimazione per il diritto penale?, in questa Rivi-

sta, 2012, p. 113. 
47  Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in 

materia penale CM/Rec 2018(8), disponibile a: < https://rm.coe.int/168091ebf7 > (ultimo accesso 
aprile 2020) (corsivi aggiunti). 
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dell’offesa48, il che implica un fattore comportamentale fondamentale: il saper ri-
conoscere e accogliere i nuclei emozionali che si attivano a seguito dell’esperienza 
di vittimizzazione e la gamma di bisogni che da quest’ultima possono sorgere, 
pensati in triplice prospettiva: del soggetto attivo del reato (l’autore), di quello 
passivo (la vittima), della comunità. 

La giustizia riparativa – per come delineata dalle fonti sovranazionali nella sua 
intelaiatura minima, costituita da valori fondativi, da requisiti metodologici e ga-
ranzie procedurali – cerca di restituire alle vittime una centralità che, a partire 
dalla forza espressiva dello storytelling49 consentito nello spazio della mediazione 
o di un circle, deriva loro dal ricevere quantomeno ascolto, supporto e, eventual-
mente, riparazione. 

Non si parla certo di una centralità narcisistica, arrogante e autoreferenziale, 
bensì di una doverosa attenzione anche alle vittime, e perciò ad entrambe le parti 
del conflitto, fatta di un «ascolto gentile delle voci esili e stremate dalla stanchez-
za di vivere e dalla malinconia, dalla nostalgia (…) della solitudine, 
dell’alienazione umana e sociale»50 e si potrebbe aggiungere, delle voci della vio-
lenza, della paura, del ricordo maniacale, della vergogna, del senso di colpa, del 
bisogno e delle attese. 

Sia pure ricorrendo a un termine controverso, si può dire che la giustizia ripa-
rativa promuove l’empowerment delle vittime51.  

Di empowerment si parla nella letteratura soprattutto anglosassone. Concetto 
complesso, quello di empowerment, che muove dalla forza vitale dell’istinto di so-
pravvivenza e induce a rialzarsi dopo un’offesa52. Esso comporta una rinnovata ca-
pacità di autodeterminarsi, un consolidamento dell’autostima e del senso di sicu-
rezza53 e può perciò considerarsi centrale nel contesto della giustizia riparativa54. 

 
48  Sul ruolo della vittima tra processo e restorative justice v. V. Bonini, Considerazioni sparse 

sul ruolo della persona offesa nella restorative justice: profili critici e potenzialità espansive, in G. De 
Francesco, E. Marzaduri (a cura di), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, Giappichelli, 
Torino, 2016, pp. 149 ss. 

49  A. Pemberton, Victimology as a phronetic social science, cit., pp. 95 s. e p. 103. 
50  La scelta delle parole è di E. Borgna, Saggezza, cit., p. 8. 
51  J. Larson Sawin, H. Zher, The Ideas of Engagement and Empowerment, in G. Johnstone, D. 

W. Van Ness (a cura di), Handbook of Restorative Justice, Willan Publishing, Cullompton, 2007, 
pp. 41-58 (sull’uso del termine v., in part., le pp. 45 ss., dove si specifica la differenza tra engage-
ment (partecipazione volontaria al percorso di giustizia riparativa) e empowerment (capacità di at-
tingere alle risorse necessarie per prendere una decisione e mantenerla). 

52  I. Aertsen, D. Bolivar, V. De Mesmaecker, N. Lauwers, Restorative justice and the active vic-
tim: exploring empowerment, in Temida, Journal of victimization, human rights and gender, 14 (1), 
2011, pp. 5-19. 

53  In argomento v. C.K.B. Barton, Restorative justice. The empowerment model, Hawkins 
Press, Annadale, 2003.  

54  J. Larson Sawin, H. Zher, The Ideas of Engagement, cit., p. 55. 
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 Pranis, in particolare, ritiene che l’empowerment derivi proprio dall’ascolto 
(listening) di una narrazione (storytelling). 

 
«Un valore molto importante nella giustizia riparativa è quello di consentire 

l’empowerment di voci inascoltate. Questo si realizza più spesso e più efficacemente per il 
tramite di una narrazione personale. Ascoltare con rispetto la storia di qualcuno è un 
modo di dargli un potere – un positivo tipo di potere. Vittime e autori dei reati più spesso 
provengono da strati della popolazione che sono disempowered. Ascoltare con rispetto la 
storia di una persona restituisce a quella persona dignità e valore. Per le vittime è una par-
te importante del processo di guarigione. Raccontare la storia è una parte del percorso di 
recupero del potere su se stessi»55. 

 
Dalle parole di Pranis emerge come l’empowerment possa essere declinato e 

studiato in prospettive diverse: non solo in riferimento alla vittima, ma anche al 
reo, alla comunità e al mediatore/facilitatore, per comprendere quali metodi e stili 
di conduzione di una mediazione o di un circle possano meglio garantire, in mo-
do adeguato ed equilibrato, l’empowerment delle parti56. 

L’empowerment è peraltro condizionato da fattori istituzionali e strutturali, 
che possono favorirlo o ostacolarlo: la disponibilità effettiva di programmi di giu-
stizia riparativa, il carattere inclusivo di detti programmi rispetto alla comunità, la 
formazione dei soggetti che hanno il primo contatto con le vittime e quella dei 
facilitatori, il dialogo efficace tra giustizia riparativa con il sistema penale57. 

In sintesi, e tirando le fila del discorso, si può dire che la vera differenza tra i 
paradigmi restorative e punitivo non è tanto nell’esito: la riconciliazione o la presa 
di distanza come epiloghi possibili di un percorso di giustizia riparativa (da de-
clinare comunque nelle forme processuali), così come l’applicazione di pena o la 
rinuncia alla risposta punitiva, come epiloghi del processo, sono contingenze, sia 
pure rilevanti per le parti. La vera differenza è nella possibilità di riconoscere il 
valore della dimensione emozionale di chi ha sperimentato un conflitto avente rile-
vanza penale – che è permessa solo dal modello restorative. 

Non resta a questo punto che tentare una ricognizione delle modalità di rico-
noscimento delle emozioni consentite e auspicate dalle fonti sovranazionali in 
materia di giustizia riparativa. Il riferimento sarà costituito prevalentemente dalla 
Direttiva 2012/29/UE e dalla Raccomandazione CM/Rec 2018(8). 

 
55  K. Pranis, Restorative values and confronting family violence, in J. Braithwaite, H. Strang (a 

cura di), Restorative justice and family violence, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 
30 (traduzione e corsivi nostri). 

56  J. Larson Sawin, H. Zher, The Ideas of Engagement, cit., p. 53. 
57  D. Bolivar, Deconstructing Empowerment in Restorative Justice, in I. Aertsen, B. Pali (a cura 

di), Critical Restorative Justice, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2017, p. 42. 
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3. I nuclei emozionali individuabili nella normativa sovranazionale  
    in materia di giustizia riparativa 
 

La lettura sinottica delle principali e più recenti fonti sovranazionali in tema di 
giustizia riparativa restituisce, in filigrana, un alto livello di considerazione per i 
diritti, i bisogni, le necessità, le emozioni e i desideri delle vittime di reato. 

Quest’aspetto, tra i più inediti del fare giustizia, si coglie già nei Basic princi-
ples on the use of restorative justice programmes in criminal matters58 del 2002, do-
ve si sottolinea che i programmi di giustizia riparativa permettono a coloro che 
sono stati interessati da un reato di condividere apertamente le loro emozioni ed 
esperienze («share openly their feelings and experiences») e sono orientati a incon-
trare i loro bisogni («needs»). 

I programmi di giustizia riparativa cercano di fare in modo che la vittima si sen-
ta sicura («feel safer») e sia messa in grado di avviare un percorso che le consenta di 
«chiudere i conti» con il passato («seek closure»). Tanto nel percorso, quanto 
nell’esito, tali programmi dovrebbero incontrare i bisogni individuali e collettivi 
(«individual and collective needs») e incoraggiare la responsabilità delle parti59. 

Un ulteriore passo avanti nell’attribuire valore alle emozioni è segnato, come 
si è detto, dalla Direttiva 2012/29/UE. Al riguardo, Shapland sottolinea come dal 
testo della Direttiva emerga un riconoscimento significativo degli effetti emozio-
nali del trauma da vittimizzazione e delle necessità delle vittime in termini di 
supporto e riparazione60. 

I bisogni da riconoscere, le emozioni da accogliere, le aspettative da soddi-
sfare, i diritti da rispettare o garantire – pur indicati con diverse nuances termi-
nologiche e in molteplici parti del testo, dai «considerando» all’articolato nor-
mativo – sembrano tuttavia riconducibili a tre macro-aree di intervento: il rico-
noscimento e la presa in carico dei sentimenti di paura; la promozione 
dell’ascolto; la gestione della relazionalità. 

La chiave di lettura qui proposta, specificatamente in riferimento al testo 
della Direttiva 2012/29/UE, terrà conto altresì delle indicazioni di soft law de-
sumibili dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec 2018(8) in 
materia di giustizia riparativa. 

 

 
58  Le citazioni tra parentesi e in lingua inglese sono tratte dai Basic principles on the use of re-

storative justice programmes in criminal matters (ECOSOC Resolution 2002/12), disponibile a: < 
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorativejusticepro-
grammes-in-criminal-matters/ > (ultimo accesso aprile 2020). 

59  I termini in lingua inglese sono tratti dalla Direttiva 2012/29/UE. 
60  J. Shapland, Reshaping relations to fit justice aims, in Restorative Justice. An International 

Journal, 5(3), 2017, p. 441. 
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4. Riconoscimento e presa in carico delle molteplici dimensioni della paura 
 
La Direttiva del 2012 mostra un particolare riguardo per gli effetti tipici 

dell’esperienza di vittimizzazione correlati alla paura che, in diverse sfumature di 
intensità, può insorgere nelle vittime: quella di essere potenzialmente esposte a vit-
timizzazione ripetuta, di subire intimidazioni o ritorsioni, eventualmente conse-
guenti alla denuncia dell’illecito subíto, o la preoccupazione derivante dai doveri di 
partecipazione al procedimento penale, con possibile vittimizzazione secondaria. 

Come è noto, la paura è un’emozione a spiccata componente antropologica, 
alimentata in primis da esigenze di autoconservazione della specie61. Ekman la 
classifica, per la prima volta nella psicologia occidentale, tra le emozioni «prima-
rie» o «di base»62. Martha Nussbaum, dalla prospettiva filosofica, ne parla come 
di un «sommovimento geologico del pensiero»63. In quanto emozione, la paura è 
caratterizzata da diversi gradi di intensità, i quali si collocano in un range che va 
dalla polarità fisiologica a quella patologica. Linguisticamente, si potrebbe tra-
durre tale gradualità con termini quali timore – espressione di una paura attenua-
ta64 –, preoccupazione, apprensione, insicurezza, inquietudine, allarme, ansia, 
spavento, terrore, fobia, panico65. 

 
61  L’emozione è una condizione complessa, che sorge in risposta a un determinato stimolo 

esterno o a esperienze affettivamente connotate, ed è generata da fattori che entrano in rapporto 
sinergico: la componente soggettivo-esperienziale, la componente fisiologica, a sua volta legata alle 
caratteristiche psicofisiche dell’organismo, e la componente spiccatamente espressiva. Cfr. P. Ek-
man, Expression and the nature of emotion, in K. Scherer, P. Ekman (a cura di), Approaches to Emo-
tion, Hillsdale, Erlbaum, 1984, pp. 319-344. Per la declinazione della paura in ambito criminologi-
co v. R. Bianchetti, La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica 
criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, Giuffrè, 2018. 

62  Nelle scienze psicologiche, le emozioni primarie sono considerate tali perché innate, ance-
strali, riscontrabili in qualsiasi popolazione e perciò, in definitiva, comuni a tutte le epoche e le cul-
ture. A tali emozioni, aventi carattere universale, si aggiungono le c.d. «emozioni secondarie», epi-
logo di dinamiche trasformative dovute sia alla combinazione di emozioni primarie tra loro, sia al 
ruolo svolto, in tale processo, dall’evoluzione dell’individuo e dall’interazione sociale (si pensi, ad 
esempio, alla colpa o alla vergogna). Oltre alla paura, le altre emozioni primarie sono state identifi-
cate in: felicità, rabbia, sorpresa, tristezza e disgusto. Cfr. P. Ekman, Basic Emotions, in T. Dalgleish, 
M. Power Sussex (a cura di), Handbook of Cognition and Emotion, U.K., John Wiley & Sons, Ltd, 
1999. Per Plutchik, invece, il novero delle emozioni di base sarebbe più ampio: alla tassonomia ela-
borata da Ekman aggiunge l’attesa e l’accettazione. Cfr. R. Plutchik, The Emotions: Facts, Theories 
and a New Model, Random House, New York, 1962. 

63  Sulle diverse prospettive di osservazione delle emozioni v. G. Fiandaca, Sul ruolo delle emo-
zioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione delle leggi penali, in O. Di Giovine (a cura di), 
Diritto penale e neuroetica, Cedam, Lavis, 2013, pp. 219-231. 

64  Così A. Nisco, La tutela penale dell’integrità psichica, Giappichelli, Torino, 2012, p. 237.  
65  La graduazione della paura elaborata da Plutchik è strutturata, in scala crescente, nelle for-

me di apprensione-paura-terrore. Alcuni psicologi propongono famiglie emozionali, su cui riferisce 
Goleman, Intelligenza emotiva, cit., p. 461. 
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Alla paura che insorge a seguito di vittimizzazione possono affiancarsi alcune 
esperienze intrapsichiche e comportamentali quali la selettività dell’attenzione, 
l’immobilità e una sorta di restringimento delle proprie attitudini esperienziali. Vi è 
anche la possibilità che la paura non rimanga un’emozione transitoria ma si struttu-
ri in sentimento – termine con il quale si indica la stabilizzazione/permanenza 
dell’emozione nella sfera psichica del soggetto – e costituisca la spia di una situa-
zione soggettiva e oggettiva di pericolosità da prendere in considerazione per valu-
tare l’eventuale adozione di misure di tutela, protezione o garanzia rafforzate. 

È a quest’ultimo profilo che la Direttiva 2012/29/UE dà particolare rilievo, sia 
nel preambolo, sia nell’articolato. Linguisticamente e contenutisticamente, la 
paura emerge nelle sfaccettature e sfumature di significato, come di seguito indi-
viduate, ciascuna delle quali richiede azioni specifiche da parte degli Stati mem-
bri per assicurare alle vittime garanzie e diritti adeguati.  

 
4.1. La paura di intimidazioni, ritorsioni e stigmatizzazione 

 
L’endiadi «intimidazioni e ritorsioni» compare più volte in diversi «conside-

rando»66 e negli articoli 12 e 18 della Direttiva del 201267. 
Le ragioni di eventuali intimidazioni e ritorsioni nei confronti delle vittime 

possono essere legate alla tipologia di illecito (a eventuali componenti violente o 
di criminalità organizzata) o alle condizioni sociali, economiche o di vulnerabi-
lità della vittima stessa. L’articolo 12 è dedicato alle garanzie che devono sussi-
stere nell’ambito dei programmi di giustizia riparativa68, mentre l’art. 18 alla 
protezione delle vittime. 

Nei «considerando» 25 e 28 e negli articoli 18 e 22, in particolare, si ricorre al-
la sequenza terminologica «ritorsioni, umiliazione, stigmatizzazione». Qui emerge 
un elemento, quello della stigmatizzazione, che le scienze giuridico-
criminologiche indicano quale effetto tipico dell’inflizione di una pena detentiva, 
stante il carattere di squalificazione sociale che si associa alle norme penali e alla 
sottoposizione a processo69. Nella Direttiva del 2012 la vittima viene presa in con-
siderazione come possibile destinatario di stigmatizzazione, che si verifica soprat-

 
66  Si tratta dei «considerando» 9, 46, 52, 53, 54, 58 della Direttiva 2012/29/UE. 
67  L’art. 18 della Direttiva 2012/29/UE stabilisce che: «Gli Stati membri assicurano che sussi-

stano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, in-
timidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici». 

68  L’art. 12 della Direttiva 2012/29/UE stabilisce che: «Gli Stati membri adottano misure che 
garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimida-
zione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa». 

69  Imprescindibile il rinvio a E. Goffman, Stigma. Note sulla gestione dell’identità degradata, 
Ombre corte, Verona, 2018. 
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tutto se, sottoposta a processo, viene esposta a vittimizzazione secondaria nei di-
versi contatti con le agenzie del controllo formale70.  

Anche la vittima, dunque, come sostiene Di Chiara, «incrocia gli spettri dello 
stress da processo»71. Prosegue Di Chiara, richiamando questa volta Nobili: 

 
«L’“immoralità necessaria” è lo stigma ineludibile del processo penale: meccanismo 

“immorale”, per le lesioni e le ferite che, in sé, a prescindere dall’applicazione della san-
zione sostanziale che ne è solo un possibile sbocco, è in grado di provocare ineluttabil-
mente sui corpora, sui tessuti umani, che vi rimangono coinvolti o impigliati»72. 

 
Una categoria pensata prevalentemente per descrivere l’effetto della penalità 

sull’autore del reato sembra dunque valere anche per le vittime. Basti pensare, al 
riguardo, che il termine stesso «vittima» può veicolare etichettamento. Non è un 
caso che molte persone offese non gradiscano essere chiamate «vittime» – il che 
parrebbe inchiodarle al senso di sconfitta e alimentare stigmatizzazione e assenza 
di speranza – ma preferiscano l’espressione «sopravvissuto», che lascia intravve-
dere la continuità dei mondi vitali e la scommessa sul futuro73. La differenza è so-
stanziale perché il termine «vittima» – che nelle lingue romanze si associa al lati-
no victa – rimanda all’idea di disfatta o di sacrificio e nulla dice, invece, del co-
raggio, della resistenza passiva o della resilienza di molte vittime di reato74. 
 
4.2. La paura della vittimizzazione ripetuta 

 
Le vittime, a seconda del tipo di reato subito, possono essere esposte a vitti-

mizzazione ripetuta. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di reati abituali, o 
culturalmente motivati75 o riconducibili alla violenza di genere76, dove evidenti o 
particolarmente radicati possono essere i fattori criminogenetici. 

 
70  V. M. Bargis, H. Belluta, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi, cit., p. 20. 
71  G. Di Chiara, L’offeso, cit., p. 452. 
72  Ibidem. 
73  Cfr. C. Bargen, A. Edwards, M. Hartman, J. Halsett, A. Lyons, Serving Crime Victims through 

Restorative Justice. A Resource Guide for Leaders and Practitioners, Alberta Restorative Justice Associa-
tion, 2018, p. 11. Il testo è disponibile a: < https://www.justoutcomesconsulting.com/wp-
content/uploads/SCVTRJG.pdf > (ultimo accesso aprile 2020). 

74  Ibidem.  
75  Da ultimo, A. Provera, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale, Jove-

ne, Napoli, 2018. Sulle possibilità applicative della giustizia riparativa in relazione ai reati cultural-
mente motivati v. in part. le pp. 313-319. 

76  Tale rischio è esplicitato dal «considerando» B. della Risoluzione del Parlamento europeo 
del 19 aprile 2018 sull’attuazione della direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo 
(2016/2329(INI), il quale afferma: «che le vittime di violenza e abusi rischiano di essere soggette a 
vittimizzazione secondaria e reiterata, rappresaglie e intimidazioni». Il testo della Risoluzione è di-
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Il «considerando» 57 seleziona un gruppo di illeciti rispetto ai quali quanto 
sopra affermato risulta di particolare evidenza: 

 
«Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, 

della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di 
genere, di reati basati sull’odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a pre-
sentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ri-
torsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il 
rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno 
vantaggio da misure speciali di protezione». 

 
Anche nei «considerando» 46 e 55 della Direttiva del 2012 la paura di vitti-

mizzazione ripetuta è messa in parallelo al timore di intimidazioni e ritorsioni. Ri-
spetto all’avvio di programmi di giustizia riparativa, rilevare paure legate alla con-
sapevolezza di rischi effettivi impone una valutazione attenta degli interessi della 
vittima, che devono essere e rimanere centrali. Nel «considerando» 46 della Di-
rettiva si richiede, infatti, che: 

 
«questi servizi [di giustizia riparativa] pongano al centro gli interessi e le esigenze del-

la vittima, la riparazione del danno da essa subito e l’evitare ulteriori danni». 
 
Sul versante processuale, dal «considerando» 55 della Direttiva 2012/29/UE 

discende il dovere di adottare speciali misure di protezione, fondate sulla valuta-
zione individuale77, di cui a questo punto si comprende pienamente il senso. 

 
«Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere 

efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime 
allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di in-
timidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno». 

 
Le prese di posizione a livello dei «considerando» trovano una traduzione 

operativa nell’articolato. Gli articoli 12, 18 e 22, da questo punto di vista, sono 
fondamentali, il primo dei quali, in particolare, esordisce con una statuizione ine-
quivoca sulle garanzie da assicurare nell’implementazione di programmi di giusti-
zia riparativa. 

 

 
sponibile a: < http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0189_IT.pdf?redirect> 
(ultimo accesso aprile 2020). 

77  Sulla valutazione individuale v. le considerazioni di M. Bargis, H. Belluta, La direttiva 
2012/29/UE: diritti minimi, cit., p. 59 ss. 
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«Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla 
vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in 
caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa». 

 
L’art. 18 della Direttiva vincola gli Stati membri ad assicurare, fatti salvi i di-

ritti di difesa, che: 
 
«(…) sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione 

secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o 
psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testi-
monianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del dirit-
to nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari»78. 

 
A fare da sfondo al riconoscimento della vulnerabilità delle vittime, dei loro fa-

miliari e delle relative di esigenze di protezione, l’art. 22 della Direttiva ribadisce 
ancora una volta l’essenzialità di una valutazione individualizzata. Ma qui emerge 
un limite legislativo nazionale non da poco: l’assenza di indicazioni normative circa 
i soggetti demandati a effettuare la suddetta valutazione individuale79. 
 
4.3. La paura derivante da odio o discriminazione 

 
Alla paura derivante e plasmata dall’essere oggetto di hate crimes o di discri-

minazione sono dedicati i «considerando» 17 e 46 della Direttiva 2012/29/UE. 
Il primo fa riferimento, in particolare, alla violenza di genere80, fenomeno del 

quale viene data la seguente definizione: 
 
«Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del 

suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in 
modo sproporzionato le persone di un particolare genere»81. 

 
78  Specificatamente, sul danno da audizione che può subire la vittima, cfr. F. Delvecchio, Le 

possibili forme di indennizzo alla vittima nel corso delle indagini preliminari, in G. Spangher (a cura 
di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 147. 
L’Autrice sottolinea le ricadute sul piano emotivo che l’interrogatorio, espletato con le normali re-
gole previste per i testimoni, può avere sulla vittima (p. 148). 

79  L. Lauricella, Nuove prospettive per le vittime del reato nel processo penale italiano, in G. De 
Francesco, E. Marzaduri (a cura di), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, Giappichelli, 
Torino, 2016, p. 181. 

80  Sulle vittime della violenza di genere v. F. Cassibba, Le vittime di genere alla luce delle con-
venzioni di Lanzarote e di Istanbul, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema 
penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 67-78. 

81  «Considerando» 17 della Direttiva 2012/29/UE. Ma v. anche l’art. 3 della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la vio-
lenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) e l’art. 1 della Raccomandazione Rec(2002)5 del 
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In senso lato, stando a quanto afferma la Direttiva sempre al «considerando» 
17, la violenza di genere  

 
«è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamen-

tali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (com-
presi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la 
schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione geni-
tale femminile e i cosiddetti “reati d’onore”». 

 
Il «considerando» 46 traduce le esigenze esplicitate al «considerando» 17 – 

inclusa la necessità di tener conto dell’ampia portata dell’offesa82 – in indicazioni 
concrete per il ricorso ai programmi di giustizia riparativa (rispetto al quale, pe-
raltro, pesa ancora l’equivoca interpretazione dell’art. 48, comma 1, della Con-
venzione di Istanbul83), specificando che occorre tenere in considerazione 

 
«la violazione ripetuta dell’integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squi-

libri di potere, l’età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero li-
mitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudi-
care l'esito positivo del procedimento seguito». 

 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla 
violenza, che costituisce una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in materia. Cfr. 
anche la Direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo. 

82  Il «considerando» 17 specifica che la violenza di genere può «provocare un danno fisico, ses-
suale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. Le donne vittime della violenza di 
genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato 
rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violen-
za». Sulla violenza di genere la letteratura è assai ampia. In prospettiva penalistica, da ultimo, F. Filice, 
La violenza di genere, Giuffrè, Milano, 2019. In relazione alla legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 
2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) v. A. Merli, Violenza di gene-
re e femminicidio, in Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale, 1/2015, pp. 430-468, disponibi-
le a: < http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/merli_1_15.pdf > (ultimo accesso 
aprile 2020). Ivi il riferimento alle distinzioni tra violenza di genere, violenza domestica, violenza eco-
nomica, violenza assistita (p. 441). 

83  L’art. 48/1 della Convenzione di Istanbul stabilisce che: «Le parti devono adottare le necessa-
rie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione al-
ternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di 
violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione». L’interpretazione ini-
zialmente data della norma, forse anche per un’imperfetta traduzione linguistica, faceva discendere da 
questo testo un divieto di ricorso a programmi di giustizia riparativa. La Convenzione invece si limita 
ad affermare, peraltro in linea con le indicazioni più generali in materia di giustizia riparativa, che non 
è possibile prevedere una partecipazione obbligatoria a tali programmi. Ricostruisce la questione S. 
Corti, Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, in Diritto penale 
contemporaneo. Rivista trimestrale, 9/2018, p. 19, disponibile a: <https://www.penalecontempora 
neo.it/upload/1209-corti2018a.pdf > (ultimo accesso aprile 2020). 
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Quello degli hate crimes e dei reati che implicano oppure si fondano su forme 
di discriminazione individuale e sociale è un campo d’intervento complesso e de-
licato84. I conflitti sottesi possono avere radici culturali, religiose, socio-
economiche profonde o presentare motivazioni legate all’etnia o al genere che ri-
sultano difficilmente superabili. In tali conflitti l’asimmetria delle parti è tanto 
evidente quanto frequente e richiede adeguate cautele sia nella formazione del 
consenso a partecipare a programmi di giustizia riparativa, sia nella gestione con-
creta del percorso di restorative justice da parte del mediatore/facilitatore. 
 
4.4. La paura della violenza fisica e psicologica 

 
Il sentimento della paura può essere legato non solo al rischio di subire vio-

lenza fisica ma anche a quello di essere sottoposti a violenza di tipo psicologico, 
più subdola e meno eclatante nelle sue manifestazioni esteriori rispetto alla vio-
lenza fisica ma non per questo meno grave. 

Del fenomeno della violenza psicologica si occupa espressamente il «conside-
rando» 18 della Direttiva del 2012, che lo colloca specificatamente nell’ambito 
della violenza nelle c.d. «relazioni strette». Il campo criminologico di riferimento 
è, dunque, prevalentemente quello della violenza nelle dinamiche intra-
familiari85, la quale può essere esercitata dal coniuge, dal partner o da un membro 
della famiglia, indipendentemente dal fatto che sia o meno convivente. 

La violenza che si sviluppa nelle relazioni strette presenta – a partire dalla di-
mensione oggettiva e dalla cifra frequenziale del fenomeno difficilmente quantifi-
cabili – una serie di caratteristiche socio-criminologiche peculiari: 

a) è notoriamente ad elevata cifra nera, non solo per la modesta propensione delle 
vittime alla denuncia ma anche per la difficoltà delle vittime stesse di rendersi 
conto di essere nella morsa sottile e invisibile della violenza psicologica86; 

b) colpisce prevalentemente le donne i o minori87; 
c) presuppone e, al contempo, comporta un livello elevato di vulnerabilità 

delle vittime; 
d) è suscettibile di provocare, oltre al danno fisico, a quello mentale o alle 

perdite economiche anche un danno emotivo; 

 
84  Per la tipologia di illeciti riconducibili ai crimini d’odio si rinvia all’esaustiva monografia di 

L. Goisis, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Jovene, Napoli, 2019. 
85  In argomento v., in generale, G. Gulotta, Famiglia e violenza. Aspetti psico-sociali, Giuffrè, 

Milano, 1983. 
86  S. Mazzaglia, Il «danno invisibile» nella violenza assistita da minori tra aspetti penali, civili e 

psicologici, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2010, pp. 28 s.  
87  V. le considerazioni di M. Strano, Manuale di criminologia clinica¸ Società Editrice Europea, 

Firenze, 2003, pp. 786 s. (ma si veda l’intero capitolo 48 dedicato a «I crimini nella famiglia»). 
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e) determina la rottura traumatica del vincolo di fiducia (da qui probabilmen-
te il danno di tipo emotivo) che è alla base della «fisiologia» delle relazioni 
familiari; 

f) è di difficile accertamento nell’ambito del processo, dove le fattispecie che 
la prevedono scontano elementi di frizione con il principio di determina-
tezza delle norme incriminatrici88 e con la clausola probatoria dell’oltre il 
ragionevole dubbio. 

La violenza, prevalentemente quella di tipo psicologico, perpetrata nelle rela-
zioni strette, per come si manifesta ma soprattutto per la percezione sociale, può 
rendere più difficile identificare le vittime dirette (o primarie) e, soprattutto, 
quelle indirette (o secondarie), le quali vengono ravvisate nei familiari della vitti-
ma diretta o si stagliano a partire dal fenomeno della c.d. violenza assistita. La Di-
rettiva del 2012 offre al riguardo un’indicazione funzionale: al «considerando» 19 
ribadisce che la non identificabilità, la mancata cattura o la mancata condanna 
dell’autore del reato oppure l’eventuale relazione familiare con la vittima non do-
vrebbe far venir meno la capacità del sistema di considerare quest’ultima come il 
soggetto passivo del comportamento violento. Ciò dovrebbe permettere di supe-
rare gli ostacoli processuali che possono limitare il riconoscimento di diritti, incluso 
quello a servizi di assistenza o all’accesso a programmi di giustizia riparativa. 

Le caratteristiche socio-criminologiche del fenomeno della violenza psicologi-
ca implicano l’adozione di una serie di contromisure specifiche – indicate di se-
guito, sia pure senza pretesa di esaustività – volte a: 

a) far emergere dal sommerso il comportamento criminale. Si pensi, ad esem-
pio, all’istituzione di servizi di assistenza alle vittime, di linee telefoniche o 
siti web dedicati a consulenza e supporto89, i quali si collocano in una fase 
prodromica rispetto all’eventuale accesso a servizi di restorative justice; 

b) sostenere e proteggere le vittime vulnerabili, cercando di favorirne il recu-
pero fisico e psico-sociale90; 

c) lavorare sul fattore fiducia, in modo da dare supporto alle vittime per uscire 
dalla spirale della violenza e della paura e perciò per «rompere il ciclo della 

 
88  A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Giappi-

chelli, Torino, 2010. 
89  Si veda, al riguardo, quanto affermato dall’art. 13 (Servizi di assistenza) della Convenzione 

del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, detta 
Convenzione di Lanzarote, del 25 ottobre 2007. 

90  Si veda l’art. 14 (Assistenza alle vittime) della Convenzione di Lanzarote. V. anche la Rac-
comandazione CM/Rec/2006(8) relativa all’assistenza alle vittime di reato, su cui A. Martone, Le 
garanzie processuali a tutela del minore straniero vittima di reato, in R. Del Coco, E. Pistoia (a cura 
di), Stranieri e giustizia penale, Cacucci, Bari, 2014, pp. 40 ss. 
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vittimizzazione ripetuta»91; è opportuno infatti agevolare le dinamiche fidu-
ciali sia orizzontali che verticali (trust), ma anche quel sentimento di fiducia 
«diffusa» – che si potrebbe identificare con un senso di sicurezza (confiden-
ce) – il quale è opportuno che caratterizzi il rapporto tra vittima e autorità92. 

In particolare, rispetto alle vittime vulnerabili oggetto di violenza psicologica e 
a rischio di vittimizzazione ripetuta, è indispensabile assicurare la disponibilità di 
«servizi di sostegno affidabili» e fare in modo che «le autorità competenti siano 
pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, profes-
sionale e non discriminatorio»93. 

Affidabilità dei servizi di sostegno e professionalità del personale implicano, 
a monte, uno standard adeguato di formazione degli operatori, in primis di 
quelli che instaurano il primo contatto con le vittime, affinché siano messi in 
condizione di offrire un trattamento che, con un termine omnicomprensivo e 
pregante, si potrebbe definire come «dignitoso»94. Uno standard qualitativa-
mente elevato è indispensabile, qui più che mai, per coloro che offrono, gesti-
scono e attuano percorsi di giustizia riparativa95. 
 
4.5. Il «timore» e la «preoccupazione» della vittimizzazione secondaria 

 
Il «considerando» 58 della Direttiva del 2012 esplicita un’ulteriore, realistica e 

ricorrente paura delle vittime, la quale dipende non già da possibili fonti di vitti-
mizzazione primaria (la reiterazione del comportamento criminale da parte dello 
stesso o di altro soggetto, oppure il rischio di intimidazioni o di ritorsioni) bensì 
dalle eventuali occasioni di vittimizzazione secondaria generate dal comportamento 
degli appartenenti alle agenzie del controllo formale o dall’espletamento del proce-
dimento penale96. Indagini e processo sono, sotto questo profilo, attività intrinse-

 
91  Così si esprime la Direttiva 2012/29/UE al «considerando» 63. 
92  Le questioni terminologiche relative alla fiducia nell’ambito de Direttiva 2012/29/UE sono 

già state affrontate in G. Mannozzi, G. A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e me-
todi, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 204 s. 

93  In questi termini, la Direttiva 2012/29/UE, al «considerando» 63. 
94  Si vedano i «considerando» 16, 38, 52, 66, e l’art. 18 della Direttiva 2012/29/UE. 
95  Sia consentito rinviare a G. Mannozzi, Restorative justice: university education, theoretical 

and practical training for operators, raising community awareness, in S. Pleysier, B. Pali, K. Lauwaert 
(a cura di), The Praxis of Justice. Liber Amicorum Ivo Aertsen, Eleven, The Hague, pp. 223-239 (in 
part. pp. 234 s.). V. anche le considerazioni circa gli effetti negativi di una «poor practice», la quale 
include un’inadeguata preparazione delle parti al percorso restorative e la mancanza di un training 
appropriato degli operatori, svolte da C. Bargen et al., Serving Crime Victims through Restorative 
Justice, cit., p. 32. 

96  Si vedano anche i «considerando» 46, 54 e 57 e gli articoli 9, 12 e 18 della Direttiva 
2012/29/UE. 
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camente a rischio97; il dibattimento incute paura nel testimone, che può rivestire un 
ruolo «atroce; a volte più vulnerabile e con minor tutela rispetto agli accusati»98. 

La forma che assume la paura di subire vittimizzazione secondaria viene 
espressa, nel testo della Direttiva, attraverso una specifica, quanto linguisticamen-
te pregnante coppia di termini: «preoccupazione» e «timore»99. Con il termine 
«preoccupazione» si intende un pensiero che sorge o si riaffaccia con insistenza e 
tale da diventare ripetitivo o costante oppure, più genericamente, uno stato 
d’animo di inquietudine, incertezza, apprensione o ansia; il termine «timore», inve-
ce, fa riferimento a una sensazione più o meno intensa di minaccia, con correlativa 
esigenza di evitare un pericolo futuro, percepito come probabile o imminente. 

Al timore di vittimizzazione secondaria sono esposte, in particolar modo, le 
vittime vulnerabili: si pensi alle vittime dei reati di tratta di persone o di abusi, in 
particolar modo sessuali, verso le quali la normativa europea mostra profili di 
impegno anche in direttive diverse da quella del 2012 qui in esame100.  

Il precipitato normativo in materia di riconoscimento di diritti e garanzie volte 
a contenere o minimizzare la paura della vittimizzazione secondaria si traduce 
nell’assicurare alle vittime di reato: 

a) la possibilità di stabilire, come si è detto, un clima di fiducia con l’autorità101 
anche per il tramite di un trattamento sensibile e professionale102, che 

 
97  G. Di Chiara, L’offeso, cit., p. 453. 
98  Così M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, il Mu-

lino, Bologna, 2009, p. 188, n. 492. 
99  Cfr. il «considerando» 58 della Direttiva 2012/29/UE. 
100  Si vedano, al riguardo, la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione 

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime disponibile a: < https://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF> (ultimo accesso aprile 2020) e 
la Direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, disponibile a: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/ 
?uri=CELEX:32011L0093&from=SK > (ultimo accesso aprile 2020). La Direttiva 2011/36/UE, al 
«considerando» 20, specifica che: «Le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito le con-
seguenze di abusi e trattamenti degradanti solitamente legati al reato di tratta, quali sfruttamento 
sessuale, abusi sessuali, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, dovrebbero essere 
protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il pro-
cedimento penale», indicando poi, all’Art. 12, una serie di misure opportune. La Direttiva 
2011/92/UE, al «considerando» 24, sancisce espressamente che è «opportuno evitare la vittimizza-
zione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva». 

101  Si vedano i «considerando» 53 e 63 della Direttiva 2012/29/UE che riconoscono, rispetti-
vamente, la necessità di svolgere «il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consen-
ta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità» (C53) e che siano a disposizione delle 
vittime «servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle lo-
ro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio». 

102  Si veda, in particolare, il «considerando» 63 della Direttiva 2012/29/UE. 
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muove, ad esempio, dalla possibilità di comprendere e essere compresi103 
sin dalla fase delle indagini preliminari (il segmento temporale, forse, di 
maggior rischio)104; 

b) il diritto di chiedere informazioni, consigli e assistenza in relazione al ruo-
lo nel procedimento penale e alla possibilità di accesso al risarcimento 
del danno105; 

c) il diritto a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti106; 
d) il diritto a ricevere sostegno emotivo e psicologico107; 
e) il diritto a un trattamento imparziale e non discriminatorio108; 
f) il diritto alla protezione della vita privata nell’ambito del procedimento pe-

nale e alla tutela dell’immagine anche dei familiari109; 
g) il diritto a che siano garantiti «alloggi o altra eventuale sistemazione tempora-

nea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di 
vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni»110; 

h) il diritto a ipotesi di speciale protezione e assistenza111; 
i) per ridurre il «timore» e la «preoccupazione» rispetto alla partecipazione 

al procedimento penale, si richiede inoltre agli Stati membri di prevedere, 
per le vittime, una tempestiva e appropriata informazione circa l’iter del pro-
cedimento e di assicurare la possibilità di un’effettiva partecipazione ad esso, 
anche con il supporto di un mediatore linguistico o culturale. 

Più difficile è invece configurare una responsabilità dello Stato o dei suoi or-
gani per danni da stress da processo. Meglio prevenire, lavorando sull’orizzonte di 
principi e garanzie correlati al pieno rispetto dei diritti umani112. 

 
103  Lo sottolineano M. Bargis, H. Belluta, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi, cit., p. 21. 
104  Così F. Delvecchio, Le possibili forme di indennizzo, cit., p. 146. 
105  Si veda l’art. 9 della Direttiva 2012/29/UE, sub lettera a). 
106  Si veda l’art. 12 della Direttiva 2012/29/UE. Per controbilanciare il rischio di vittimizzazio-

ne secondaria la Direttiva sottolinea l’importanza di una serie di garanzie: volontarietà del percorso, 
prestazione di un consenso informato sempre revocabile, confidenzialità delle dichiarazioni, premi-
nente interesse della vittima (sulla base di condizioni di sicurezza per quest’ultima), ammissione dei 
fatti principali da parte del presunto autore del reato, volontarietà dell’accordo che scaturisce dal 
percorso di restorative justice. 

107  Si veda l’art. 9 della Direttiva 2012/29/UE, sub lettera c). 
108  Si veda l’art. 25 della Direttiva 2012/29/UE. 
109  Si vedano il «considerando» n. 54 e l’art. 21 della Direttiva 2012/29/UE. In argomento, v. 

S. Lorusso, Indagini preliminari, danno da esposizione mediatica e tempi ragionevoli: fattispecie e ri-
medi, in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale¸ 
Giappichelli, Torino, 2017, pp. 137-144. Quanto ai profili dell’indennizzo v. F. Delvecchio, Le pos-
sibili forme di indennizzo, cit., pp. 145-156. 

110  Si veda l’art. 9 della Direttiva 2012/29/UE, comma 3, sub lettera a). 
111  Si vedano i «considerando» 54, 17, 18 e l’art. 22 della Direttiva 2012/29/UE. 
112  In tale prospettiva v. G. Di Chiara, L’offeso, cit., p. 455. 
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In definitiva, dal testo della Direttiva 2012/29/UE emerge una chiara consa-
pevolezza delle possibili esplicazioni dell’emozione e del sentimento della paura 
– a loro volta declinabili nei gradi della preoccupazione e del timore – il cui og-
getto varia dal polo della vittimizzazione reiterata a quello della vittimizzazione 
secondaria, e include possibili comportamenti anche di terzi consistenti in for-
me di intimidazione o di ritorsione. 

Si tratta, com’è evidente, di paure collegate anche alla dimensione giuridi-
co-penalistica del conflitto. Dai percorsi di giustizia riparativa emerge, tutta-
via, una paura ulteriore e profondamente umana, che accomuna le parti: quel-
la per il futuro. Dopo la commissione di un reato niente è più «come pri-
ma»113. Vittima e autore del reato hanno paure diverse, legate alla fragilità, al-
la vulnerabilità, e soprattutto alla difficoltà a confrontarsi con il futuro. Per le 
vittime la paura può avere i colori cupi della sconfitta, del senso 
dell’irrimediabile, dell’esperienza della perdita o del lutto, dell’assenza di pro-
spettive; per l’autore del reato, la paura è prevalentemente in relazione al pro-
cesso, alla pena, alla perdita della libertà, al danno all’immagine e alla squali-
ficazione sociale, alle ricadute della condanna sui suoi familiari, al futuro per-
sonale e, in molti casi, lavorativo. 

 
 

5. L’ascolto come elemento irrinunciabile nella gestione delle emozioni 
 
Emozioni e sentimenti – questi ultimi da intendersi come emozioni stabiliz-

zate – necessitano, per essere tenuti in considerazione, di un canale comunicati-
vo efficace necessariamente articolato su due livelli paralleli e interconnessi: 
quello dell’espressione (verbale o scritta) e quello dell’ascolto. 

Parlare senza essere ascoltati è inutile; udire senza ascoltare è sterile; ascolta-
re senza sentire (empaticamente) è vano. La parola si soddisfa nell’essere ascol-
tata, nell’ascolto dell’altro. È da quest’ascolto che origina l’esperienza del rico-
noscimento dell’altro come persona114. Si parla di «validation» delle emozioni 
nel Rapporto canadese sul ricorso ai programmi di giustizia riparativa, riferen-
dosi segnatamente al valore che assume, per le persone offese, l’essere ascoltate. 
Il desiderio di ascolto, peraltro, si colloca nella fascia prossima all’apice 
dell’ideale «piramide dei bisogni» delle vittime – costruita e modellata sulla ge-

 
113  L’espressione, nella sua pregnanza di significato, sia pure riferita ad altro e diverso conte-

sto, è di M. Recalcati, Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa, Cortina, Mi-
lano, 2014. 

114  In questi termini, richiamando lo spessore che attribuisce all’ascolto la pratica psicanalitica, 
si rinvia ancora a M. Recalcati, Ritratti del desiderio, Cortina, Milano, 2012, p. 58. 



Sapienza del diritto e saggezza della giustizia 

 
167

rarchia dei bisogni di Maslow115 – alla cui base si trovano le necessità pratiche e 
alla cui sommità compare il bisogno di informazione116. 

Ben si comprende allora come il dialogo sia la pietra miliare dei programmi di 
giustizia riparativa, tanto che l’incontro tra le parti è uno tra i criteri identificativi 
essenziali dei programmi di giustizia riparativa. 

Sin dalle prime definizioni di mediazione – prima ancora, cioè, che il para-
digma della giustizia riparativa si stagliasse nitidamente nella sua autonomia lin-
guistico-concettuale – il dialogo è stato indicato quale elemento identificatore in-
defettibile appunto della mediazione reo-vittima. Si pensi alla definizione di me-
diazione proposta da Tony Marshall, secondo il quale essa: 

 
«è un processo in cui le parti interessate da un particolare reato si incontrano per 

decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il 
futuro»117. 

 
Ma si pensi altresì alla definizione di giustizia riparativa data da Howard Zehr, 

secondo il quale la giustizia riparativa può essere vista come un modello di giusti-
zia che 

 
«coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni che promuovano la 

riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»118.  
 
L’evoluzione teorico-pratica della mediazione penale ha portato, com’è noto, al-

la nascita del paradigma, più ampio e articolato, identificato come «giustizia ripara-
tiva», nel cui alveo la mediazione ora si colloca come uno dei modelli dialogici pos-
sibili di gestione dei conflitti. Lo conferma la Direttiva 2012/29/UE, nella parte in 
cui afferma che i principali modelli di giustizia riparativa sono: «la mediazione vit-
tima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurati-
vi», aggiungendo che tutti possono essere di grande beneficio per le vittime119. Per 
la verità, i metodi della giustizia riparativa sono più numerosi di quelli indicati dalla 

 
115  A. H. Maslow, A Theory of Human Motivation, in Psychological Review, 50(4), 1943, pp. 

370-96. 
116  C. Bargen et al., Serving Crime Victims through Restorative Justice, cit., p. 36. 
117  T. Marshall, Restorative Justice. An Overview. A report by the Home Office Research Devel-

opment and Statistics Directorate, 1999, p. 5, disponibile a: <http://www.antoniocasella.eu/ restora-
tive/Marshall_1999-b.pdf > (ultimo accesso aprile 2020). La definizione è adottata anche dalla «Al-
liance of Non-Governmental Organizations (NGOs) on Crime Prevention and Criminal Justice», 
che, nel 1995, ha dato vita al «Working Party on Restorative Justice». 

118  H. Zehr, Changing lenses, A New Focus on Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 
1990, p. 181 (traduzione nostra).  

119  Direttiva 2012/29/UE, «considerando» 46. 
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Direttiva e, sotto il profilo strutturale, si presentano «a geometria variabile», essen-
do possibili sovrapposizioni tra le varie metodologie. È però indispensabile che tali 
programmi possiedano talune caratteristiche essenziali e includano il dialogo come 
elemento fondante e caratterizzante a livello procedurale120. 

A chiudere il cerchio, è intervenuta, da ultimo, la Raccomandazione CM/Rec 
2018(8), la quale afferma espressamente che «la giustizia riparativa prende soven-
te la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore dell’illecito, 
e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamen-
te toccate da un reato»121. 

A ulteriore conferma del fatto che il dialogo debba essere la modalità abituale 
e irrinunciabile dei programmi di giustizia riparativa si consideri: 

a) il punto II,14 della sopra citata Raccomandazione, in cui si afferma che: 
«altri principi chiave della giustizia riparativa includono: volontarietà; dialogo delibe-

rativo e rispettoso; eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte; 
correttezza procedurale; dimensione collettiva e consensuale degli accordi; accento su ri-
parazione, reintegrazione e raggiungimento di una comprensione reciproca; e assenza il 
dominio. Tali principi possono essere utilizzati quale quadro per sostenere più ampie ri-
forme della giustizia penale». 

b) per il tramite di un’argomentazione a contrario, laddove, ai «considerando» 
8 e 59, si specifica che: 

«pratiche che non implichino un dialogo tra vittime e autori dell’illecito possono co-
munque essere pensate e realizzate secondo modalità strettamente aderenti ai principi 
fondamentali della giustizia riparativa (…). Mentre la giustizia riparativa è tipicamente 
caratterizzata da un dialogo tra le parti, molti interventi che non implicano un dialogo tra 
la vittima e l’autore dell’illecito possono essere costruiti e portati avanti secondo modalità 
che aderiscono strettamente ai principi della giustizia riparativa. Ciò include approcci in-
novativi alla riparazione, al recupero della vittima e al reinserimento dell’autore 
dell’illecito»122. 

 
120  Sugli elementi essenziali per poter qualificare come restorative i modelli di gestione dei con-

flitti v. J. Shapland, G. Robinson, A. Sorsby, Restorative Justice in Practice. Evaluating what works 
for victims and offenders, Routledge, London-New York, 2011, pp. 117-136. Gli autori identificano 
come essenziali i seguenti indicatori: a) «carattere inclusivo e partecipatorio, e qualità procedurale». 
Deve essere consentita la partecipazione diretta delle parti e ciascuno deve poter esprimere il pro-
prio punto di vista; b) «gestione delle emozioni e delle conseguenze del conflitto o del reato». Il 
carattere riparativo della gestione dei conflitti si apprezza nella misura in cui è consentita la narra-
zione dell’esperienza di vittimizzazione, del danno subito, del vissuto sensibile da parte di tutti co-
loro che sono coinvolti in un conflitto; c) «orientamento alla soluzione del conflitto e alla gestione 
del futuro»; d) «costruzione del capitale sociale».  

121  Raccomandazione CM/Rec 2018(8), II, 4 (corsivi aggiunti). 
122  Raccomandazione CM/Rec 2018(8), II, «considerando» 8 (prima parte della citazione) e 59 

(seconda parte della citazione). 
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In quest’ultimo passaggio, la Raccomandazione del 2018 intende riaffermare 
come le pratiche prive delle componenti dell’incontro e del dialogo tra le parti non 
possano essere annoverate tra i programmi di giustizia riparativa; al contempo, 
tuttavia, non esclude che pratiche non definibili come «di giustizia riparativa» 
possano comunque beneficiare del metodo restorative nelle modalità di realizza-
zione ed espletamento. 

Il dialogo cui si riferiscono la Direttiva del 2012 e la Raccomandazione del 
2018 – e, più in generale, la letteratura scientifica di riferimento – è molto diverso 
dalla comunicazione consentita in ambito processuale. Nel processo, infatti, la 
comunicazione tra le parti è il più delle volte assente quanto lo è la capacità di 
«alzare lo sguardo»123 sull’altro; ciascuna delle parti conferisce con il proprio av-
vocato o interloquisce con il magistrato. L’interlocuzione di ciascuna delle parti 
con la magistratura si presenta, peraltro, come istituzionalmente asimmetrica. La 
vittima viene ascoltata in qualità di testimone e ha l’obbligo di dire la verità. A 
meno che non si tratti di vittime vulnerabili124, nessuna cautela, competenza pro-
fessionale specifica, appropriata qualità di ascolto sono previste dal codice di rito 
nei confronti della vittima testimone125, il cui trattamento è parificato a quello dei 
testimoni che non rivestano al contempo la qualità di persona offesa126.  

L’autore del reato può essere interrogato – ne ha il diritto – ma non ha mai 
l’obbligo di sottoporsi a interrogatorio, né quello di dire la verità. All’imputato 
viene riconosciuta – a differenza che alla vittima – la facoltà di non rispondere. 
Nel susseguirsi di comunicazioni e audizioni formalizzate nei tempi e nei modi, e 
soprattutto raggelate a livello delle emozioni, si consuma, dunque, la logica pro-
cessuale, orientata in via esclusiva all’accertamento dei fatti, alla ricostruzione di 
una verità asettica e cartacea e alla produzione di una decisione. 

Il panorama cambia completamente nell’ambito dei programmi di giustizia ri-
parativa, dove l’ascolto che parte dal dialogo tra le parti è fondamentale per condi-
videre le memorie e contribuire a sciogliere il nodo del conflitto. L’ascolto è garan-

 
123  M. Milani, Essere vittima di una strage. Riconoscimento e verità: l’esperienza della Casa di 

Memoria di Brescia, Lettura annuale del Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione 
(CeSGReM) 2017, disponibile a: <https://www.youtube.com/watch?v=QxVYLHhnzH4> (ultimo 
accesso aprile 2020). 

124  Per i fattori atti a determinare il riconoscimento della condizione di vittima vulnerabile si veda 
l’art. 90-quater c.p.p., su cui L. Lauricella, Nuove prospettive per le vittime del reato, cit., p. 181. 

125  Ma v. V. Cuzzocrea, M. Scali (a cura di), Le buone prassi. Raccolta delle dichiarazio-
ni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare vulnerabilità (documento 
dell’Ordine degli psicologi del Lazio, 2019) reperibile a: <https://www.ordinepsicologila-
zio.it/risorse/buone-prassi-per-la-raccolta-delle-dichiarazionitestimonianza-di-vittime-vulnerabili-o-
condizioni-di-particolare-vulnerabilita/> (ultimo accesso aprile 2020). 

126  Sul danno da audizione cfr. le considerazioni di F. Delvecchio, Le possibili forme di inden-
nizzo, cit., pp. 147 ss. 
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tito dai facilitatori e dai mediatori sin dai colloqui preliminari per accedere a per-
corsi restorative ed è promosso in una sfumatura qualitativa che ne valorizza le 
componenti empatiche: si tratta di un ascolto che dovrebbe essere il più possibile 
attento e attivo e privo delle barriere comunicative descritte da Gordon127. Presup-
pone il parlare rispettoso ed onesto, al quale le parti vengono preparate durante i 
colloqui preliminari a una mediazione; chiede il «listening from the heart», come 
suggerisce Mark Umbreit rispetto al modello della mediazione umanistica128.  

L’importanza che riveste per le vittime l’essere ascoltate è riconosciuta dalla 
Direttiva del 2012, in primis laddove afferma che occorre tener conto dei desideri 
di queste ultime129; il tramite è la procedura di valutazione individualizzata, rispet-
to alla quale, per via di argomentazione interna al sistema delineato dalla Diretti-
va stessa, appare di tutta evidenza la necessità di curare le modalità di audizione 
della persona offesa, specie se particolarmente vulnerabile130. 

Quale locus migliore dello «spazio protetto di ascolto» costituito da una me-
diazione o di un circle è pensabile per consentire la libera espressione delle emo-
zioni? Nei programmi di giustizia riparativa le logiche dell’interrogatorio e della 
cross examination lasciano il passo a una formula narrativa – mai sollecitata, im-
posta autoritativamente o temporalmente contingentata – in cui la persona può 
essere autenticamente se stessa.  

Comuni all’ambito del processo e a quello della giustizia riparativa sono le indi-
cazioni della Direttiva che scaturiscono dal «considerando» 34, secondo il quale: 

 
«Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adegua-

tamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità 
competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera ri-
spettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere messa a di-
sposizione l’interpretazione gratuita durante l’interrogatorio delle vittime e per consentire 
loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel perti-
nente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la 
necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle speci-

 
127  T. Gordon, Insegnanti efficaci. Il metodo Gordon; pratiche educative per insegnanti genitori e 

studenti, Giunti, Firenze, 1991, pp. 61-62. 
128  M.S. Umbreit, The Handbook of Victim Offender Mediation, An Essential Guide to Practice 

and Research, Jossey Bass, San Francisco, 2001, p. 8. 
129  Ma v. anche le indicazioni dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, La media-

zione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, Roma, 2018 p. 
45, disponibile a: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-
ripara-tiva-minori.pdf > (ultimo accesso aprile 2020).  

130  A livello di articolato, anche gli artt. 21 e 23 della Direttiva 2012/29/UE – che sanciscono 
rispettivamente il diritto alla protezione della vita privata e a ricevere speciali misure di protezione 
– sono collegati alla valutazione individuale della vittima. 
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fiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, del suo 
coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, 
il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella misura in cui 
serva alla vittima per esercitare i propri diritti»131. 

 
La possibilità di comprendere e di essere compresi, che nel processo trova ri-

conoscimento come diritto alla traduzione linguistica132, nell’ambito dei pro-
grammi di giustizia riparativa non può prescindere, laddove necessario, dalla me-
diazione culturale e sociale: nella gestione del conflitto entrano, infatti, i mondi 
vitali delle parti, con i loro limiti, le loro fatiche, la loro reciproca difficoltà di 
comprensione. 

Venendo ora alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec/2018(8) 
occorre notare come essa faccia più volte riferimento espresso alla necessità di capi-
re interessi e bisogni e desideri della vittima. Nella Regola 14 – dedicata ai principi 
chiave della giustizia riparativa – si sottolinea la necessità di promuovere 
un’«eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte» e si pone 
l’accento sulla «comprensione reciproca», mentre nella Regola 46 si fa riferimento 
all’istanza di «not domination», già presente nella Regola 14, esplicitando che «si 
dovrebbe evitare che il percorso sia dominato da una delle parti o dal facilitatore; il 
percorso dovrebbe essere svolto con la stessa attenzione per ciascuna delle parti». 

Anche la Regola 19 è significativa, quantomeno sotto il profilo lessicale. Nel 
testo della Raccomandazione in lingua inglese, il ricorso al termine «wish» rispet-
to alla manifestazione di volontà delle vittime a partecipare a percorsi di giustizia 
riparativa, non è casuale: il termine è infatti più sfumato rispetto ad altri che po-
trebbero esprimere l’intenzione di fare qualcosa (to intend, to want), perché è 
contiguo, almeno nell’Old English, al verbo «to hope», traducibile, in italiano, 
con «sperare». «Wish» allora, nel contesto giuridico della Raccomandazione, 
sembra voler esprimere un desiderio meditato e maturato nel profondo – di qui il 
valore del consenso a partecipare ai programmi di giustizia riparativa, dopo ap-
propriata informazione – desiderio che contiene in sé un’idea di speranza e non 
esprime una mera affermazione di volontà o di potere. 

Partecipare a un percorso di giustizia riparativa significa mettere in campo, 
con il supporto del mediatore/facilitatore, modalità dialogiche rispettose: i pro-
grammi di giustizia riparativa si avvalgono infatti di un unico strumento – il lin-

 
131  «Considerando» 34 della Direttiva 2012/29/UE. 
132  Specificatamente, M. Gialutz, Il diritto alla comprensione e alla traduzione, in M. Bargis, H. 

Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, To-
rino, 2017, pp. 197 s.; M. Bargis, H. Belluta sottolineano come la capacità di comprendere e di es-
sere compresi condizioni sia l’accesso, sia il successo dei programmi di giustizia riparativa (La diret-
tiva 2012/29/UE: diritti minimi, cit., p. 20).  
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guaggio – lo stesso veicolo, paradossalmente, di logiche di dominio oppure, come 
può avvenire prima, durante o dopo la commissione di un reato, di violenza. 

Tanto si tributa valore al dialogo che la Raccomandazione del 2018, alla Rego-
la 51, riconosce che il dialogo può bastare a soddisfare gli interessi delle parti133. Il 
riferimento che opera la Raccomandazione è rivolto allo spazio fondamentale del-
la riparazione simbolica134, la quale passa, primariamente, attraverso l’atto lingui-
stico: la parola, nei programmi di giustizia riparativa e in particolare nella media-
zione, può farsi performativo capace di esprimere rimorso, scuse formali e, so-
prattutto, impegni per il futuro. Al punto che l’incontro dialogico può bastare, di 
per se stesso, a soddisfare le vittime che, in tal caso, potrebbero persino perdere 
interesse verso la richiesta di una riparazione materiale. L’offerta di denaro, infat-
ti, viene talvolta vissuta dalle vittime come un surrogato, una modalità contabile 
di assegnare ristoro alle perdite subite ma inidonea a riparare l’offesa al «sistema 
invisibile dei sentimenti»135 perché ha a che fare con il calcolo dell’incalcolabile, è 
entità incommensurabile rispetto al danno morale e finisce con l’assegnare un 
prezzo a ciò che – secondo la lezione kantiana – ha una dignità. 

Strang136 ritiene che la dimensione emozionale dell’esperienza di vittimizza-
zione sia talmente forte da richiedere una forma di riparazione che non possa es-
sere ridotta alla materialità di una somma di denaro e, unitamente a Retzinger e 
Sheff, che la riparazione simbolica sia prerogativa pressoché esclusiva della me-
diazione penale, nella sua forma semplice o allargata. 

Anche la Raccomandazione del 2018, in definitiva, si muove sul piano del ri-
conoscimento del valore delle emozioni137, alle quali sono fortemente intrecciati i 
bisogni materiali e morali, nonché le aspettative e le decisioni per il futuro. I 
momenti di autentico ascolto, dove emerge anche la consapevolezza del valore del 
silenzio – il quale fa risuonare e amplifica, nell’interiorità di ciascuna delle parti, 

 
133  Per un antecedente v. i Basic principles on the use of restorative justice programmes in crimi-

nal matters (ECOSOC Resolution 2002/12), cit., Annex I (3). 
134  A. Garapon, Peut-on réparer l’histoire? Colonisation, esclavage, Shoah, Odile Jacob, Paris, 

2008, trad. it. Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah, Cortina, Milano, 2009, 
p. 3. S. Sharpe, The idea of reparation, in G.J. Johnstone, D.W. Van Ness (a cura di), Handbook of 
Restorative Justice, Willan Publishing, Cullompton, 2007, p. 27. Nella letteratura italiana v. A. Ce-
retti, F. Di Ciò, G. Mannozzi, Giustizia riparativa e mediazione penale, in F. Scaparro (a cura di), Il 
coraggio di mediare, Guerini e associati, Milano, 2001, p. 343. 

135  M. Gioja, Dell’ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti ai tribu-
nali civili: dissertazione, Paravicini, Torino, 1859, p. 201. 

136  S. Strang, Justice for Victims of young offender: The centrality of emotional harm and restora-
tion, in J. Johnstone (a cura di), A Restorative Justice Reade: Texts, Sources, Context, Willan Pub-
lishing, Cullmpton, 2003. 

137  Ciò si apprezza, in particolare, anche dalla Regola 15, la quale statuisce che la giustizia ripa-
rativa «offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell’esprimere i 
propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti». 
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quanto detto nel contesto di una mediazione o di un circle – offrono, per le emo-
zioni, la migliore possibilità di riconoscimento. 
 
 
6. Le emozioni come motore e come effetto della relazionalità 

 
È noto come la dimensione della relazionalità sia coessenziale all’esistenza 

stessa dell’individuo, quantomeno a partire dalla definizione di Aristotele 
dell’uomo come «animale politico»138. L’esistenza di ciascuno di noi non può 
prescindere dall’essere in relazione con le vite degli altri; e nessuno, a meno di pa-
tologie, può evitare di essere in relazione con se stesso, cioè con la propria inte-
riorità razionale ed emozionale. 

Come insegna Durkheim il corpo emozionale svolge altresì una funzione cen-
trale per le collettività sociali; il corpo fisico ed emozionale – cioè che sente ed 
esprime emozioni – è mezzo costitutivo della società139.  

Shapland osserva che in quanto creature ontologicamente relazionali, gli esseri 
umani non solo tendono spontaneamente a vivere in relazione ma sono anche 
plasmati dall’essere in relazione140. 

Riconducendo ora il discorso all’alveo della giustizia, la relazionalità mostra la 
sua rilevanza da diverse prospettive:  

a) quella filosofica dell’essenza della giustizia, che costituisce un bene autentica-
mente relazionale141; 

b) quella della dinamica processuale, fatta di un «arazzo» di parole aventi de-
stinatari individuali o collettivi, di relazioni tra soggetti istituzionali, di con-
trattazioni formali e informali; 

c) quella dell’esperienza criminosa, dove la relazione è sempre importante ma può 
esserlo al punto da costituire il criterio identificativo di una specifica tipologia 
criminosa: dai c.d. «delitti di relazione», ai reati associativi, alla corruzione. 

Inevitabile che il fare giustizia debba tener conto del fattore relazionale e uma-
no: il che significa confrontarsi con un universo fluido, multiforme, non categoriz-
zabile, riconducibile a normative astratte solo a prezzo di drastiche semplificazioni.  

 
138  Aristotele, Politica I, 2, 1253, dove si specifica anche che l’uomo è provvisto di «logos». 
139  E. Durkheim, Individualism and the Intellectuals (1898), in R. N. Bellah (a cura di), Émile 

Durkheim: On Morality and Society, University of Chicago Press, Chicago, 1973, pp. 43-57. E. 
Durkheim, The Dualism of Human Nature and its Social Conditions (1914) in R. N. Bellah (a cura 
di), Émile Durkheim: On Morality and Society, cit., pp. 149-166. 

140  J. Shapland, Reshaping relations, cit., p. 442.  
141  Per le argomentazioni di questo assunto di rinvia a G. Mannozzi, G.A. Lodigiani, Formare 

al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito 
universitario, in Riv. it. dir. proc. pen., 57(1), 2014, cit., p. 166. 



Grazia Mannozzi 

 
174 

Nell’ambito della giustizia riparativa la relazionalità è fondamentale ed è trama 
da ricostruire:  

a) come prospettiva di partenza dalla quale guardare al conflitto. La relazione 
ferita, la fiducia infranta, i silenzi bloccati, le parole mute, le aspettative 
frustrate, le lacerazioni intrapsichiche e la sofferenza individuale e sociale, 
le sfide, la lotta e l’odio rimandano a realtà sempre e inevitabilmente rela-
zionali. Implicano un «io» e un «tu» o due diversi «noi» che si fronteggia-
no, si attendono o si combattono, si annientano142;  

b) come ambito concreto in cui operare – attraverso percorsi di restorative 
justice – in vista della gestione del conflitto; 

c) come parametro per valutare l’esito di percorsi di mediazione: è nel conte-
sto della relazionalità che si possono utilizzare gli indicatori di «ricono-
scimento» reciproco, i quali consentano di verificare che sono stati supera-
ti fasi e atteggiamenti di de-individuazione, di reificazione, di indifferenza 
verso l’altro e si è aperto un canale comunicativo tra pari. 

Nell’ambito della vicenda processuale la relazionalità dell’autore del reato è ri-
levante in chiave diagnostico-punitiva: 

a)  come elemento di indagine e di eventuale presa in carico da parte dei ser-
vizi della giustizia, in fase di indagini o di cognizione; 

b) come criterio fattuale di commisurazione della pena;  
c) come elemento da considerare ai fini della formulazione di giudizi progno-

stici in fase esecutiva della pena, rispetto alla concessione di misure alter-
native o di benefici penitenziari; 

d) come proiezione comunicativa di vicende di pubblico interesse, tale da 
esporre mediaticamente vittime, dirette e indirette, e autori di reato. 

Le situazioni sopra ricordate, attraverso un elenco che non ha alcuna ambi-
zione di completezza, costituiscono frammenti del mosaico, ben più ampio e 
complesso, della dimensione relazionale e della proiezione sociale del crimine. 

La Direttiva del 2012 sottolinea la necessità di avere alcune indispensabili cau-
tele rispetto alla gestione delle componenti relazionali dei conflitti, sia essa pena-
listica o facente capo ai metodi della giustizia riparativa. 

Il «considerando» 38, in particolare, evidenzia l’importanza che venga preso 
in considerazione il rapporto tra vittima e autore nell’ambito della predisposizione 
di servizi di assistenza specialistica: 

  

 
142  Uno tra i riferimenti più interessanti è a D. Grossman, Con gli occhi del nemico. Raccontare 

la pace in un paese in guerra, Mondadori, Milano, 2007; sebbene sia difficile dare un riferimento 
preciso, si vedano le pp. 13, 28 e 32. 
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«I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mi-
rato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità 
del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori di reato, mi-
nori e loro ambiente sociale allargato»143. 

 
Snodo cruciale è, dunque, quello della relazione: fattore che non può essere 

ignorato nell’ottica di servizi di victim support dai quali ci si aspetta una ragione-
vole efficacia. 

Altro e diverso profilo relazionale – rilevante nel processo e, in questo caso, an-
che nei programmi di giustizia riparativa – è quello della sofferenza a causa di contat-
to visivo tra vittima e autore del reato144, correttamente individuato dalla Direttiva: 

 
«È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma 

quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il proce-
dimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del 
reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo»145. 

 
A partire da questa consapevolezza, la Direttiva raccomanda, al «considerando» 

53, l’adozione di contromisure pratiche, anche di tipo logistico, atte a limitare la 
sofferenza psichica e l’eventuale danno emotivo da vittimizzazione secondaria:  

 
«A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in 

relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire 
di creare strutture quali ingressi e luoghi d’attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in 
modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore del reato, ad esempio 
convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari diversi»146.  

 
Il «considerando» 56 è dedicato al profilo concernente l’eventuale dipendenza 

della vittima dalla persona indagata. Si invitano pertanto gli Stati membri a fare 
in modo che le c.d. valutazioni individuali della vittima tengano conto 

 
«delle caratteristiche personali della vittima quali (…) difficoltà di comunicazione, re-

lazione con la persona indagata o dipendenza da essa (…). Dovrebbero altresì tenere con-

 
143  «Considerando» 38 della Direttiva 2012/29/UE. 
144  Sull’esposizione della vittima al rischio di incontrare il reo prima della deposizione in quali-

tà di testimone e sulla possibilità che, nell’ambito dei poteri di organizzazione da parte del giudice o 
del pubblico ministero, vi sia quello di prevedere e predisporre luoghi separati per l’attesa delle vit-
time v. le considerazioni di F. Delvecchio, Le possibili forme di indennizzo, cit., p. 149. 

145  «Considerando» 53 della Direttiva 2012/29/UE. 
146  Ibidem. 
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to del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio (…) se l’autore del reato 
godesse di una posizione di autorità (…)»147. 

 
Le caratteristiche sopra menzionate (posizione di autorità della persona inda-

gata o dipendenza della vittima da questa) sono tipiche dei conflitti asimmetrici e 
pongono la questione, ineludibile, del c.d. power imbalance tra le parti in conflit-
to. Quando sussiste, una delle parti è in posizione dominante, cui può far da con-
traltare la subalternità, la dipendenza economica, la sudditanza psicologica, la 
minore istruzione o la particolare vulnerabilità legata condizioni psico-fisiche 
quali l’età, il genere, l’etnia, dell’altra parte. 

Il power imbalance può rivelarsi particolarmente insidioso quando si ricorre 
ai metodi della giustizia riparativa: occorre infatti evitare il rischio che ciò per-
petui lo squilibrio di poteri e indebolisca ulteriormente le vittime. Per i conflitti 
fortemente asimmetrici, la possibilità di adire una corte potrebbe essere la scel-
ta preferenziale148. 

Sempre all’area della relazionalità è riconducibile, infine, la questione del ri-
conoscimento sociale delle vittime, cui è dedicato il «considerando» 16; la Diret-
tiva richiama l’esigenza di garantire un trattamento rispettoso a quelle vittime che 
sono particolarmente esposte all’opinione pubblica, preservandone la dignità e la 
riservatezza, specie quando trattasi si reati di terrorismo. In particolare, la tutela 
dell’immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbe tradursi nell’adozione di 
contromisure rispetto alla diffusione di dati e notizie riguardanti la sfera privata 
dell’offeso e dei suoi familiari, spesso a rischio quando si verifica la «delocalizza-
zione della scena giudiziaria nel media»149. Quest’ultimo deprecabile quanto dif-
fuso fenomeno comporta che la vittima diventi un personaggio pubblico, possibi-
le oggetto di sguardi molteplici, valutazioni, giudizi e persino attacchi. Le indica-
zioni della Direttiva concordano, in questo caso, con le indicazioni del Consiglio 
dei Pubblici Ministeri europei adottate a Yerevan nel 2013150. 

 
147  «Considerando» 56 della Direttiva 2012/29/UE. 
148  T. Foley, Developing Restorative Justice Jurisprudence. Rethinking Responses to Wrongdoing, 

Ashgate, Surrey-Burlington, 2014, p. 200. 
149  Così F. Delvecchio, Le possibili forme di indennizzo, cit., p 152. In argomento v. G. Giostra, 

La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria, in Rivista di diritto dei media, 
(3), 2018, pp. 1-6, disponibile a: < http://www.astrid-online.it/static/upload/pape/paper1_giostra-
2.pdf > (ultimo accesso aprile 2020). 

150  V. il Parere (2013) n. 8 del Consiglio consultivo dei procuratori europei sui rapporti tra il 
pubblico ministero e i mezzi di informazione adottato dal CCPE in occasione della sua VIII riunione 
plenaria (Yerevan, 8-9 ottobre 2013) e disponibile a: <https://www.csm.it/documents/46647/0/ 
2013_Parere_N8_IT.pdf/7239dc03-080b-412b-9495-98210a769384 > (ultimo accesso aprile 2020). Di 
particolare rilevanza il punto 27, in cui si afferma che: «Il procuratore, laddove ciò rientri nella sua com-
petenza, dovrebbe aver cura di evitare che (…) le persone coinvolte in un caso siano adeguatamente 
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7. Dalla sapienza del diritto alla saggezza della giustizia.  
    La giustizia riparativa come «phronesis» 

 
Ascoltare e accogliere empaticamente le emozioni significa aprire la possibilità 

di conoscere realisticamente e senza pre-comprensioni quali aspettative, richieste di 
supporto o riconoscimento di diritti promanino dalle vittime: dal pieno rispetto 
dell’integrità psichica e morale, alla tutela della dignità, dalla valutazione della ca-
pacità emotiva al supporto per il superamento del trauma; dal bisogno di instaurare 
un clima di fiducia con l’autorità, a quello di sentirsi sicure; dalla necessità di rice-
vere consigli, al sostegno emotivo e psicologico; dal diritto a un trattamento impar-
ziale e non discriminatorio, a quello a un trattamento rispettoso sensibile e profes-
sionale; dalla tutela della vita privata, al diritto alla speciale protezione e assistenza, 
senza tralasciare i diritti di informazione e partecipazione al procedimento151. 

Da questa ricognizione, desumibile dai «considerando» e dall’articolato della 
Direttiva del 2012, la relazionalità – e con essa le emozioni che connotano l’essere 
in relazione e perciò il comportamento morale152 – emerge quale elemento quali-
ficante il fare giustizia153. 

Se questo è vero, allora la giustizia riparativa mostra il volto non tanto della 
sapienza, quanto quello della saggezza. Alla «sophia» dell’edificio normativo pena-
listico, contrappone o meglio, umilmente, affianca la «phronesis» di chi si preoc-
cupa di fare giustizia nell’immanenza multiforme del caso concreto, a partire da 
quella «saggezza» che Borgna identifica con la capacità di essere in relazione con 
l’altro, nell’orizzonte della responsabilità, a partire dall’ascolto154. Se la giustizia 
penale dei codici è sapiente155, la giustizia riparativa è, pragmaticamente, saggia. 

Ma né il termine «saggezza», né il temine «prudenza» – con cui Cicerone tradu-
ce dal greco «phronesis» (φρόνησις)156 – rendono lo spessore semantico di un vo-

 
protette dalla pressione mediatica e, specialmente, che le vittime siano protette in modo tale da evitare 
il rischio di forme di vessazione da parte dei media». Rilevanti, al riguardo, anche i punti 21, 25 e 26. 

151  Si vedano, in particolare, i «considerando» 9, 17, 18, 21, 38, 52, 53 e 63, e gli articoli 9, 18, 
21, 22 e 25 della Direttiva 2012/29/UE. 

152  L. Barone, D. Bacchini, Le emozioni nello sviluppo relazionale e morale, Cortina, Milano, 2009. 
153  Sull’importanza della qualità della relazione delle vittime con le agenzie del controllo forma-

le v. D. Healy, Exploring Victims’ Interctions, cit., passim. Preoccupante come il livello di soddisfa-
zione delle vittime verso il percorso giudiziario diminuisca progressivamente man mano che le vit-
time, dalla fase delle indagini, avanzano nel percorso giudiziario (p. 23). 

154  E. Borgna, Saggezza, cit., pp. 10 s. 
155  Ma sul rischio di «ideocrazia», in funzione di legittimazione del diritto penale, si v. C. E Palie-

ro, La laicità penale alla sfida del ‘secolo delle paure’, in Riv. it. dir. proc. pen., 59(3), 2016, pp. 1158 s. 
156  Cicerone, I doveri (De officiis) I, 153. Lo stesso significato è attribuito al termine 

«σωϕροσύνη». Secondo Platone, dall’unica virtù della conoscenza sono deducibili quattro virtù 
fondamentali: saggezza, valore o coraggio, prudenza (σωϕροσύνη), giustizia (Repubblica, 440 
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cabolo tanto antico, quanto intraducibile. La phronesis è volta non già al raggiun-
gimento della perfezione spirituale ma all’agire pratico e concreto, rappresentando 
una capacità quieta di scelta rispetto a valori umani e sociali storicamente dati. 

In tale prospettiva, allora, la giustizia riparativa appare come un modello fro-
netico, la cui evidenza riposa sul fatto che la gestione dei conflitti avviene alla luce 
di precetti generali, astratti ed eteronomi (il valore della norma violata) – 
l’atteggiamento verso i quali è assimilabile al sapere – e tuttavia con modalità ade-
renti alle condizioni del caso particolare, alla sua dimensione emozionalmente 
umana, secondo un agire concreto e saggio. Se il fine del processo è 
l’accertamento della verità – e quindi, ancora una volta, di un sapere – il fine della 
giustizia riparativa è la riparazione di ciò che è stato distrutto passando per la veri-
tà (o meglio per le verità narrate e ascoltate), la quale diventa, dunque, un mezzo.  

Fare giustizia riparativa significa scommettere su un comportamento morale 
fondato sulla responsabilità verso l’altro, un comportamento che lavora con le 
emozioni e non contro la loro evidenza, irriducibile e ostinata157; significa usare 
un linguaggio capace di cogliere l’integralità dell’esperienza umana, intraducibile 
nel mero dato normativo e procedurale158; guardare alla regolazione dei futuri 
rapporti tra le parti in modo potenzialmente trasformativo159 senza cristallizzarsi 
sull’espiazione della colpa, da sempre legata a una volontà obliqua o all’errore160. 

La saggezza dell’approccio restorative appare anche profondamente umanisti-
ca, perché muove da un impegno di volontà del soggetto, chiamato a scegliere in 
modo attivo e non a subire l’ascrizione di responsabilità e pena: 

 
segg.). La quadripartizione platonica ha ispirato la strutturazione delle virtù cardinali, mentre le 
virtù teologali troverebbero la loro fonte nel pensiero di S. Ambrogio. 

157  J. Bruce, J. Bolitho, On being ‘good sad’, cit., p. 405. 
158  In tal senso A. Pemberton, Victimology as a phronetic social science, cit., p. 104, il quale rav-

visa il carattere «fronetico» della vittimologia soprattutto nel valore da dare alla dimensione narra-
tiva della vittimizzazione. 

159  L’effetto trasformativo è stato studiato da M. Rossner, Just Emotions. Rituals of Restorative 
Justice, Oxford Univ. Press, Oxford, 2013; v. anche, sempre di M. Rossner, Emotion and interaction 
ritual, in The British Journal of Criminology, 51(1), 2011, pp. 116 s. Per la verità l’effetto trasforma-
tivo non è sempre raggiunto: talvolta, specie per i reati particolarmente gravi, i percorsi di giustizia 
riparativa condotti nella fase esecutiva della pena portano le vittime semplicemente a una migliore 
accettazione dell’evento e perciò a sperimentare la closure. Su quest’ultimo concetto v. l’Handbook 
on Restorative Justice programmes delle Nazioni Unite, Criminal Justice Handbook Series, New 
York, 2006, p. 9. Cfr. anche J. Wemmers, K. Cyr, Can Mediation be Therapeutic for Crime Victims? 
An Evaluation of Victims’ Experiences in Mediation with Young Offenders, in Canadian Journ. of 
Criminol. and Criminal Justice, 47(3), 2005, pp. 527-544. Più di recente, B.A.M. Van Stokkom, Vic-
tim needs, self-respect and ‘closure’. Does revenge satisfy?, in E. Erez, M. Kilchling e J.A. Wemmers 
(a cura di), Therapeutic jurisprudence and victim participation in criminal justice: international per-
spectives, Carolina Academic Press, Durham N.C., 2011. 

160  Sulla dimensione archetipica della colpa v. le osservazioni di F. Cordero, Gli osservanti, cit., 
p. 31 e p. 447. 
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«L’uomo si fa agendo: l’uomo è padre a se stesso. L’uomo non ha che una condizione: 
l’assenza di condizioni, la libertà. La sua costrizione a essere libero, a scegliere la propria 
sorte, a costruirsi con le sue mani, l’altare della gloria o le catene della condanna. (…) E 
l’uomo è tutto perché può essere tutto»161. 

 
La giustizia è attività umana. Occorre recuperare la capacità di metterla in 

pratica non solo per il tramite di una sapienza normativa, destinata a rimanere 
inevitabilmente astratta e distante, ma anche, laddove possibile, attraverso una 
saggezza concreta e prossima agli individui162, che faccia leva su libere scelte di 
azione relative a un comportamento morale163. In tale prospettiva, la complemen-
tarità164 tra giustizia riparativa e sistema penale appare una scelta obbligata165. 

Il fare giustizia richiede, infatti, sophia e phronesis. 

 
161  E. Garin, L’umanesimo italiano, Laterza, Bari, 1981, pp. 123 s. 
162  Cfr. G. Di Chiara, Le forbici e l’ago. Geometrie del reato ed eccedenze tra vissuti di ingiusti-

zia, limiti del sistema penale e volti della Restorative Justice, in A. Pera (a cura di), Dialogo e modelli 
di mediazione, Wolters Kluwer, Milano, 2016, pp. 17-32. 

163  Espressione di questo spirito è il titolo del volume curato da N. Queloz, C. Jaccottet Tissot, 
N. Kapferer, M. Mona (a cura di), Mettre l’umain au centre du droit pénal: les apports de la justice 
restaurative, Schulthess, Geneve, 2018. 

164  Sulla scelta del termine «complementarità» v. le osservazioni di Mancini che, muovendo 
dall’assunto che la complementarità esprima logiche di dominio, preferisce parlare di «reciprocità». 
«La reciprocità dà a ciascuno la possibilità di stare in relazione come essere unico e prezioso, accol-
to e accogliente, senza mai essere ridotto a un ruolo a una funzione, come accade invece quando è il 
potere che diventa la logica del governo dei rapporti» (R. Mancini, Utopia. Dall’ideologia del cam-
biamento all’esperienza della liberazione, Gabrielli Editori, S. Pietro in Cariano, 2019, p. 15).  

165  Gli argomenti a favore della complementarità tra diritto penale e giustizia riparativa sono 
stati già affrontati in G. Mannozzi, Epilogo. La «visione» di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teo-
logia, in G. Mannozzi, G.A. Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire 
persone, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 233 ss. (in part. p. 237). 
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1. Diritto nella letteratura e diritto come letteratura 

 
Negli studi di Law and Literature, l’approccio di gran lunga prevalente, spe-

cie in Italia, è quello che analizza i modi in cui il fenomeno giuridico è presente 
nella letteratura. Come sono descritti, come sono elaborati, nella creazione let-
teraria e più in generale artistica, i grandi temi giuridici? Possiamo capire me-
glio il diritto attraverso la sua rappresentazione nel romanzo, nell’arte figurati-
va, nel teatro o nel cinema?  

Si tratta di una prospettiva di indagine di grandissimo interesse che ha regi-
strato, difatti, un fecondo fiorire di iniziative scientifiche. Esse sono così numero-
se da rendere difficile anche solo provare a compilare una bibliografia 
dell’argomento1.  

 
(*) Il presente saggio trae origine dalla relazione presentata al convegno Le arti e la dimensione 

giuridica, organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri a Firenze il giorno 30 maggio 
2019. Gli atti del convegno sono in corso di pubblicazione, a cura di Orlando Roselli, per i tipi de Il 
Mulino. Una versione corredata da immagini del presente contributo è stata anticipata su disCrimen 
(23.3.2020). 

1 Per tutti, R. Posner, Law and Literature, 3rd ed. Cambridge Mass-London, Harvard Univ. 
Press. 2009; P. Brooks, P. Gewirtz (a cura di), Law’s Stories, New Haven-London, Yale University 
Press, 1996. In Italia, il tema è stato sviluppato, da un lato, grazie all’iniziativa di Gabrio Forti e ai 
seminari organizzati dall’Università cattolica di Milano; dall’altro, nel quadro delle iniziative di Or-
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Nonostante l’estremo interesse dell’approccio cui si è appena fatto riferimento, 
quello che seguiremo in queste pagine è invece un percorso diverso: non cerchere-
mo il diritto nella letteratura, ma piuttosto esamineremo il diritto come letteratura.  

Partiremo dal constatare come la “fattispecie incriminatrice”, cioè lo strumen-
to comunicativo attraverso cui il diritto penale indirizza divieti e comandi, sia es-
senzialmente un testo narrativo. Passeremo quindi a sviluppare qualche conside-
razione sulla semiotica della fattispecie incriminatrice, rilevando la crisi di tale 
“genere letterario” e le prospettive di una sua evoluzione. 
 
 
2. La fattispecie incriminatrice come testo narrativo 
 

Come sappiamo, le fattispecie incriminatrici costituiscono la struttura portan-
te della parte speciale del diritto penale, cioè di quella sua parte che contiene il 
catalogo dei reati e delle pene. Sono le fattispecie incriminatrici a definire e veico-
lare le incriminazioni, sono le fattispecie a comunicare, ai cittadini e ai giudici, in 
che cosa consistano i vari reati, descrivendo analiticamente l’omicidio, il furto, la 
truffa, la corruzione, la violenza sessuale, e così via. 

La fattispecie incriminatrice, come a tutti è noto, non si esprime mediante di-
vieti e comandi lapidari, non lancia ordini perentori come quelli del comandante 
di un vascello nella tempesta. La fattispecie parla, anzi: racconta. Racconta una 
piccola storia2.  

La parte speciale del diritto penale è una sorta di Cunto de li cunti.  
Contiene una collezione di piccole storie: è un’epica bonsai. La short story del 

furto3 (art. 624 c.p.) racconta la storia di chi “si impossessa della cosa mobile al-
trui, sottraendola a chi la detiene al fine di realizzare un profitto per sé o per altri”. 

 
lando Roselli, dell’Università di Firenze. In argomento, mi limito qui a ricordare i tre volumi Giusti-
zia e letteratura, pubblicati a cura di G. Forti, di C. Mazzuccato e A. Visconti (Milano, Vita e pen-
siero, 2012, 2014, 2016), e recentemente, G. Forti, A. Provera (a cura di), Mito e narrazioni della 
giustizia nel mondo greco, Milano, Vita e pensiero, 2019; O. Roselli (a cura di), Cultura giuridica e 
letteratura nella costruzione dell’Europa, Napoli, ESI, 2018; Id., Cinema e diritto, La comprensione 
della dimensione giuridica attraverso la cinematografia, Torino, Giappichelli, 2020. Dalla convinzio-
ne che la materia della giustizia si comprenda meglio attraverso le arti, muove la dotta e profonda 
riflessione di M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Bolo-
gna, Il Mulino, 2009. 

2 F. Palazzo, Corso di diritto penale, 7a ed. Torino, Giappichelli, 2018, p. 76 e ss.; diffusamen-
te, M. Papa, Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, 2a ed., Torino, Giappichelli, 
2019, p. 21 ss.; v. anche, l’interessante articolo di F. Picinali, Le narrazioni della giustizia penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 15 ottobre 2013, pp. 1-9. 

3 Ogni “piccola storia” ha un titolo, ogni reato ha un nome. Sull’importanza del nome dei 
reati, v. il bel saggio di C. Sotis, Vincolo di rubrica e tipicità penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 
p. 1346 ss. 
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La violazione di domicilio (art. 614 c.p.) narra di chi “si introduce nell’abitazione 
altrui…o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha di-
ritto di escluderlo…alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro 
l’espressa volontà …”; nell’incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) va in scena il 
“dramma” di “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su 
vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, …”, e così via.  

È molto importante sottolineare che la “piccola storia” narrata da ciascuna 
fattispecie incriminatrice ha senso soprattutto nella sua fisionomia d’insieme. Solo 
il racconto nel suo insieme definisce compiutamente quello che i penalisti chia-
mano il “tipo criminoso”, cioè il paradigma d’illecito che descrive il comporta-
mento vietato4.  

La messa a fuoco del tipo criminoso non dipende, in altre parole, dai singoli 
frammenti della definizione normativa (chiunque + si impossessa + della cosa + 
mobile + altrui + sottraendola + a chi + la + detiene, etc.). L’effetto comunicativo 
scaturisce dalla narrativa, complessivamente considerata, che tale definizione è 
capace di esprimere. È l’intera trama del racconto a veicolare il messaggio: è la 
storia globalmente narrata – con la sua trama, con il suo tratto figurativo conti-
nuo, analogico, compiuto – a esprimere il contenuto precettivo.  

 
4 Sul “tipo” e sulla conoscenza tipologica, è illuminante, innanzitutto, la lettura di E. Jün-

ger, Typus, Name, Gestalt, (1963), trad. it. Tipo, nome, forma, Seregno, Herrenhaus, 2002; per 
alcune importanti premesse teoriche in merito all’applicazione della teoria dei tipi alle scienze 
sociali, v. anche A. Marradi, La tipologia da Aristotele alle scienze umane moderne, in AA.VV., 
Una facoltà nel Mediterraneo, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 183-201. V. anche, C. Beduschi, Tipicità 
e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica, Padova, Cedam, 1992; L. Passerini 
Glazel, La forza normativa del tipo, Macerata, Quodlibet, 2005. 

Sulla nozione e le funzioni del “tipo” in diritto penale, ovvio ricordare W. Hassemer (Tatbe-
stand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutic, Köln-Berlin-Bonn-München, 
1968); ma anche l’opera di G. Radbruch e di Arthur Kaufmann, una efficace sintesi del cui pen-
siero si trova in G. Caruso, La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria e tipologia ordinale, 
Giuffrè, Milano, 2009, p. 77 ss., 114 ss.  

La dottrina penalistica italiana ha approfondito sia la nozione di “tipo criminoso”, sia il principio 
di tipicità. Penso, innanzitutto, ai contributi fondamentali di Francesco Palazzo (v. Corso di diritto pe-
nale, p. 81 ss. e diffusamente, Id., Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, Cedam, 
1979, p. 342 ss.), di Mauro Ronco (Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigen-
te, Torino, Giappichelli, 1979, p. 139 ss.), di Giuliano Vassalli (Tipicità, diritto penale, in Enc. dir., 
XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 535 ss.; nonché, con sintesi efficacissima: Id., Il contributo di Filippo 
Grispigni alla teoria dell’elemento oggettivo del reato, in La Scuola positiva, 1956, p. 367 ss.). V. inoltre: 
R. Alagna, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, Bononia University Press, 2007, p. 289 ss.; G. 
Carlizzi, Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche, 
in Ars Interpretandi, 2016, p. 91 ss.; A. Gargani, Dal Corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipici-
tà penale, Milano, Giuffrè, 1997, spec. p. 11 ss. Più di recente, A. Di Martino, Tipicità di contesto a 
proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p., in Arch. pen., 3/2018, spec. p. 8 ss.; M. 
Donini, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2017. 
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Come in una novella, in una fiaba o in un film, il significato complessivo di ciò 
che è narrato si coglie dalla lettura del tutto e dalla visione olistica, non da singole 
pagine o da singoli fotogrammi.  
 
 
3. Una narratività profetica 

 
Abbiamo detto che la fattispecie narra una piccola storia, una sorta di raccon-

to bonsai.  
Questo racconto ha la capacità di veicolare messaggi. Sono, va sottolineato 

subito, messaggi normativi: diretti sia ai cittadini, ai quali vengono indicate regole 
di condotta, sia ai giudici, ai quali si prescrive di punire solo a certe condizioni.  

Il racconto contenuto nella fattispecie incriminatrice non ha dunque la fun-
zione di narrare il passato, o di parlare del presente, per finalità di intrattenimen-
to. Ha una funzione prescrittiva. Una funzione prescrittiva che è naturalmente ri-
volta verso il futuro5. Il racconto narrato dalla fattispecie, dunque, più che una 
favola a contenuto moraleggiante (come quelle di Esopo o di Fedro), ha qualcosa 
di profetico: è una sorta di apocalisse, cioè uno svelamento dell’avvenire6.  

La fattispecie annuncia infatti a giudici e a cittadini che è molto probabile che 
qualcosa accadrà; si realizzerà un certo svolgersi delle azioni umane: qualcuno si 
impossesserà della cosa mobile altrui a fine di profitto; qualcuno cagionerà dolo-
samente la morte di un uomo, etc. Non si sa quando; ma, “qua nescitis hora, estote 
parati”: anche se non si conosce l’ora, siate pronti! perché sarà necessario trarne 
le doverose conseguenze.  

Si dovrà fare ciò che c’è da fare: imputare la responsabilità penale e punire 
l’agente con la pena indicata.  
 
 
4. Apocalisse immaginale 
 

Vediamo meglio in cosa consiste questa “apocalisse”, questo svelamento 
dell’avvenire di cui è capace la fattispecie. Come opera la funzione “profetica” 
(comunicativa e precettiva) della fattispecie? Per rispondere a tale domanda, 
occorre esaminare più da vicino la narrativa di cui abbiamo sinora parlato in 
termini generici.  
 

5 Illuminante: N. Irti, La crisi della fattispecie, (2013), ora in Id., Un diritto incalcolabile, 
Giappichelli, Torino 2016, 19 ss.  

6 Come noto, l’etimologia del termine apocalisse conduce al greco ἀποκάλυψις (apokálypsis). 
Una parola composta da ἀπό (apó), che vuol dire “da” e da καλύπτω (kalýptō), “nascondo”. Lette-
ralmente significa dunque “gettar via ciò che copre”, “togliere un velo”, insomma: rivelare.  
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Ebbene, la narrativa delle fattispecie è una narrativa particolare: essa è infatti 
capace di mettere in moto l’immaginazione di chi legge. L’immaginazione viene 
stimolata a generare, addirittura, la forma specifica di un fatto7. È peraltro una 
forma dinamica, una rappresentazione cinetica di accadimenti. La narrativa della 
fattispecie riesce insomma ad evocare una “azione drammatica”, un’autentica “vi-
sualizzazione cinematografica” del comportamento vietato.  

Ecco un primo cortometraggio: lo scippo. La visione di questa variante del 
furto è proiettata nella nostra mente dalle parole dell’art. 624 bis “[…] chi si im-
possessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne pro-
fitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”. Come nota-
vamo, è una narrativa efficacissima nel produrre una nitida immaginazione del 
fatto, efficacissima nel “far vedere” a chi legge la forma animata del divieto.  

Allo stesso modo, l’art. 581 c.p. prevede il reato di percosse, descrivendo 
l’azione di «chiunque percuote taluno». Agevole la sua immediata trasposizione 
immaginale. 

Come si comprende (purtroppo non possiamo qui utilizzare una visualizza-
zione delle stesse), la fattispecie incriminatrice riesce, mediante la narrativa del 
testo legislativo, a produrre la visione (immaginale) della condotta illecita. 

È importante sottolineare, ancora una volta, come la fattispecie incriminatrice 
realizzi i suoi scopi grazie ad una sua duplice caratteristica: da un lato, c’è la nar-
ratività del testo; dall’altro la capacità della narrativa di produrre, in chi legge, un 
pensiero immaginativo.  

Attraverso la sua narratività, la fattispecie produce, l’abbiamo già detto, una 
conoscenza globale, “gestaltica” del fatto vietato8. Consente la conoscenza di un 
“tutto”, il fatto tipico vietato, che è molto di più della somma delle parti, cioè dal-
la elencazione analitica dei singoli elementi costitutivi che definiscono il reato.  

La possibilità di comprendere il fatto tipico in maniera gestaltica non dipende 
tuttavia solo dalla narratività, ma da entrambi i fattori sopra evidenziati. È difatti 

 
7 Sul tema della “visualizzazione mentale” e più in generale sul rapporto tra pensiero, lin-

guaggio e immagini, v. i lavori fondamentali di: R. Arnheim, Visual Thinking, Berkeley-Los Ange-
les, University of California Press, 1969, spec. p. 226 ss.; W.J.T. Mitchell, Picture Theory, Chicago-
London, The University of Chicago Press, 1994, p. 111 ss.; nonché, J. Wunenburger, Philosopie des 
images, (1997), trad. it. Filosofia delle immagini, Torino, Einaudi, 1999, p. 53 ss.; per una sintesi 
delle tante questioni coinvolte, N. Thomas, Mental Imagery, in The Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.) (https://plato.stanford.edu/archives/ 
sum2019/entries/mental-imagery/), voce corredata da un’ampia appendice bibliografica. 

8 L’aggettivo si collega al termine tedesco Gestalt, forma, e più in particolare alla psicologia 
della Gestalt, la corrente di pensiero che si sviluppò in Europa a partire dagli anni Venti del secolo 
scorso. La psicologia della Gestalt postula, come suo contenuto nucleare, che sia possibile una co-
noscenza del “tutto” come entità diversa dalla somma delle sue parti. V., per tutti, D. Katz, Ge-
staltphsycologie (1948), trad. it. La psicologia della forma, Torino, Bollati Boringhieri, 1979. 
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fondamentale che la narratività abbia la capacità di produrre immagini mentali, di 
evocare cioè una figurazione dal tratto coerente e continuo, un paradigma di fatto 
visualizzabile, comprensibile proprio per quello che esso globalmente significa. E, 
aggiungiamo, un “paradigma di fatto” il cui significato è condiviso assiologicamen-
te dalla comunità sociale.  

Come abbiamo diffusamente illustrato altrove, questa capacità iconografica del-
le fattispecie esprime il significato più autentico del termine “speciale”, così come 
caratterizzante la parte speciale del diritto penale9. Il termine “speciale”, infatti, de-
riva etimologicamente dal verbo latino specio/spicio, che vuol dire guardare atten-
tamente, vedere. “Speciale” allude, dunque, proprio dalla natura visuale, immagi-
nativa, “spettacolare” della descrizione normativa. È grazie a questa specialità, è 
grazie alla natura iconografica, cinematografica, della narrativa utilizzata che noi 
possiamo realmente comprendere ciò che la norma incriminatrice proibisce.  
 
 
5. Narratività documentaristica e narratività “artistica” 
 

Ma qual è esattamente l’oggetto della “narrazione immaginativa” di cui ab-
biamo parlato? E quali percorsi e metodi segue il legislatore per concepire e de-
scrivere l’azione drammatica rappresentata in questa sorta di cinema noir? 

Il discorso è, come si intuisce, molto complesso. Possiamo tuttavia distinguere 
due approcci abbastanza diversi, corrispondenti, anche sul piano delle scelte se-
miotiche ed estetiche, a due distinte modalità del narrare.  

Da un lato, c’è quella che potremmo definire una rappresentazione documen-
taristica, ritrattistica, di un’azione e di un evento significativo. Quando la fattispe-
cie si ispira a tale modello narrativo, essa è mimesi di fatti aggressivi ricorrenti.  

Dall’altro, c’è una rappresentazione creativa, direi “artistica”: è una sorta di 
rendering, una descrizione “romanzata” del tipo di ingiusto da stigmatizzare e pu-
nire. La definiamo “artistica” o “romanzata” in quando la narrazione del fatto è 
frutto di uno sforzo creativo e in qualche modo prende forma grazie all’invenzione 
dell’autore (cioè del legislatore). Questo rendering così particolare richiede una 
complessa riflessione circa i modi attraverso cui esprimere, raffigurare, modellare, 
sceneggiare l’azione drammatica in cui consiste ogni singolo reato.  

Quando la fattispecie si ispira a tale modello, essa è sceneggiatura (potremmo 
aggiungere dunque: “romanzata”) dell’ingiusto. Gran parte delle fattispecie in-
criminatrici vigenti sono scritte utilizzando questa tecnica narrativa.  
 
 

 
9 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 15 ss. 
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5.1. Narratività documentaristica: la fattispecie come mimesi  
  di fatti aggressivi ricorrenti 

 
Semplificando qui un tema molto complesso, possiamo sottolineare come la 

prima modalità del narrare, quella documentaristica, ritrattistica, “letterale”, si 
risolve in una rappresentazione diretta e mimetica del fatto significativo. Il fatto 
significativo è, letteralmente, quello rappresentato nell’immagine. Pensiamo ad 
una classica foto dell’attentato alle Torri gemelle.  

Venendo al diritto penale, possiamo rilevare come la modalità narrativa “do-
cumentaristica” si presenta comunque in termini particolari, essendo sempre 
necessario, nella costruzione della fattispecie, sviluppare un processo di astra-
zione-tipizzazione che dal fatto concreto (ricorrente) passi alla definizione del 
fatto astratto.  

Vero ciò, possiamo ritenere che una modalità “documentaristica” fosse presente 
nei reati del diritto penale più antico: ad esempio, come diremo subito, nella figura 
del furtum manifestum prevista dal diritto romano delle XII Tavole. A questa mo-
dalità si ispirano, sia pure in forma più sfumata, varie fattispecie incriminatrici fa-
centi parte, anche oggi, del nucleo storico più tradizionale del diritto penale10.  

Si tratta di fattispecie caratterizzate da un accentuato formalismo figurativo, da 
un vero e proprio iconismo della descrizione; da un approccio che, per il suo essere 
diretto a dare cruciale importanza ad una serie di molto specifiche note modali 
dell’agire, potremmo dire feticistico. È questo, un diritto penale molto vicino all’ 
antica cultura della ritualità. Ne riscontriamo un noto esempio, come si diceva, nel-
la figura del furtum manifestum, prevista nell’antico diritto romano e non solo11. 
Nel furtum manifestum, la narrazione del divieto e delle sue conseguenze descrive, 
e molto iconicamente, una precisa trance de vie. È notte: il ladro penetra 
nell’abitazione altrui e sta già maneggiando la refurtiva, ma è colto dal padrone di 
casa nell’atto di rubare. Ecco un’icona d’ingiusto del tutto evidente. Così evidente 
da consentire al dominus di giustiziare il malfattore sul posto.  

Ma anche l’odierno reato di furto non è lontano da questo modello narrativo. 
Anche oggi la rappresentazione dell’illecito è fortemente mimetica e, in certa 
misura, “documentaristica”: viene ripresa l’intrusione di taluno in una sfera di 
controllo altrui, intrusione accompagnata dalla sottrazione di una cosa, che vie-
ne poi portata via e condotta – questo è l’impossessamento – all’interno di 
un’altra sfera di dominio. Il paradigma aggressivo ha una sua forma costante, 
ricorrente, e molto spesso evidentemente illecita.  

Lo stesso discorso si potrebbe fare con riferimento al paradigma del furto con 

 
10 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 59 ss. 
11 Rimandiamo, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a M. Papa, op. cit., p. 68 ss. 
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violenza sulla cosa, alle percosse, ma anche rispetto alla rapina, alle lesioni perso-
nali, al danneggiamento, alla violenza carnale (sul modello del vecchio art. 519 
c.p.: pensiamo alla congiunzione con violenza e minaccia12), all’incendio, alla vio-
lazione di domicilio etc. 

È interessante notare come questi tradizionali paradigmi di illecito, dotati – 
come si diceva – di una immediata e letterale illiceità, prendano forma innanzitut-
to nella coscienza sociale della comunità. In questi casi, dunque, il legislatore non 
crea il tipo criminoso, ma lo recepisce dalla coscienza sociale. La forma 
dell’illecito, la sua iconografia, è già stata prodotta dalla coscienza sociale13. In-
somma, come in un documentario National Geographic non c’è trama e non c’è 
sceneggiatura: come una troupe in missione nel parco del Serengeti, il legislatore 
costruisce la narrazione riprendendo ciò che si vede14.  
 
5.2. Narratività “artistica”: la fattispecie come sceneggiatura dell’ingiusto 
 

La fase storica in cui la fattispecie incriminatrice, la definizione dell’illecito 
penale, è mimesis, cioè imitazione documentaristica dell’accadere, non è durata a 
lungo. D’altro canto, nessuna società complessa può limitare le esigenze di tutela 
in base alle eventualità di rinvenire già pronti, nella realtà sociale, paradigmi di 
azione il cui significato illecito sia univoco, costante ed esaustivo. Ecco dunque la 
necessità di passare alla seconda tecnica narrativa distinta sopra.  

Insomma, nei molti contesti in cui il legislatore non riesce a recepire dalla 
società una forma paradigmatica, una figurazione iconica d’illecito, egli deve 
concepirla e definirla con le sue parole. È un percorso creativo complesso, che 
richiede una riflessione artistica simile a quella dello scrittore di un romanzo, o 
del pittore che, ad esempio, voglia raffigurare un tema sacro; o a quella del regi-
sta, che, assieme al suo sceneggiatore, deve dar corpo ad una storia. Come nar-
rare, si chiede lo scrittore, la storia di “un matrimonio che non s’ha da fare” 
nella Lombardia del 1600? Che figurazione dare, si chiede il pittore, alla Resur-
rezione di Lazzaro o alla Traslazione a Loreto della casa di Nazaret? Come rac-
contare in un film la storia di un mediocre pugile di periferia, di nome Rocky, 
che la vita porterà a diventare campione del mondo?  

 

 
12  M. Papa, La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per 

una riflessione sulla crisi della tipicità, in questa Rivista, 2018, p. 213 ss. 
13  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 73 ss. 
14  Anche i documentari sono, tuttavia, rappresentazioni della realtà condizionate dalle scelte 

narrative ed espressive dell’autore, che imposta lo stile, il campo visivo, le inquadrature e poi effet-
tua un montaggio. Come nella fotografia e in qualsivoglia forma di rappresentazione, la visione è 
sempre soggettiva e in buona misura simbolica. 
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Venendo a noi: come sceneggiare il paradigma aggressivo della appropriazio-
ne indebita o della truffa? 

Il compito non è facile. È chiaro infatti che l’approccio documentaristico che 
andava bene per il furtum manifestum, ove il legislatore poteva recepire specu-
larmente la forma del fatto significativo, non funziona in altri casi di aggressione 
patrimoniale. Ad esempio, laddove l’ingiusto stia nel porre in essere un compor-
tamento lesivo che interferisce con i poteri del proprietario senza assumere la 
forma di una condotta ben visibile e dal significato incontestabile. Sono i casi in 
cui la cosa è già nella disponibilità del possessore e in cui questi compie atti di-
spositivi non consentiti dal titolo del possesso e incompatibili con il potere giuri-
dico del proprietario. Qui il soggetto agente ha già il possesso della cosa e dun-
que, per ledere i diritti del proprietario, non ha bisogno di ricorrere alla sottra-
zione o alla realizzazione di comportamenti la cui illiceità è chiaramente visibile.  

Capita l’esigenza, come rappresentare il nuovo reato? Come fornirne una sua 
figurazione paradigmatica? Come sceneggiarlo? 

Risultando impossibile utilizzare paradigmi imitativi di modalità aggressive 
isomorfiche, ricorrenti nella società e già individuate come illecite dal comune 
sentire, occorre elaborare una figurazione creativa, romanzata, dell’ingiusto.  

Il legislatore, chiamato a concepire e definire l’illecito penale, deve coniare lui 
la forma del fatto rilevante, elaborando, creativamente, artisticamente, l’immagine 
tipica del suo manifestarsi. Le scelte narrative e la visione - direi: estetica, stilistica 
- di chi definisce il divieto divengono, così, sempre più rilevanti. 
 
 
6. Elaborare una poetica 

 
Insomma, potremmo dire che la ideazione e poi la scrittura della fattispecie 

incriminatrice finiscono per dipendere da una “poetica”. Cioè da un insie-
me strutturato di intenti espressivo-contenutistici. Intenti espressivi dunque, ma 
anche prese di posizione sul piano assiologico.  

Abbandonato il genere del “documentario”, il legislatore deve concepire e 
sviluppare una poetica; e sulla base di questa sceneggiare l’ingiusto. La fattispecie 
incriminatrice non è altro che la sceneggiatura dell’ingiusto ritenuto penalmen-
te significativo.  
 
 
7. L’evoluzione dello stile narrativo: accadimenti, simboli  
    e introspezione soggettiva 

 
Uno dei fondamentali punti di passaggio nel processo che porta dalla fattispe-



Michele Papa 

 
190 

cie “documentaristica” a quella “romanzata”, cioè a quella che mette in scena 
creativamente l’ingiusto, è indubbiamente la valorizzazione di uno o più “acca-
dimenti”, cioè di “eventi”, che caratterizzano la storia narrata. Tramite la valoriz-
zazione dell’evento, la narrativa acquista dinamicità e salienza.  

Attraverso l’evento, può svilupparsi l’idea che il reato costituisca non solo 
un’azione od omissione difforme dalle aspettative, ma un comportamento e una 
serie di accadimenti che comportano la lesione di un qualcosa che sta oltre le sin-
gole, specifiche, modalità d’azione. Attraverso l’evento, emerge anche, con mag-
giore chiarezza, quello che potremmo definire, riprendendo una efficace espres-
sione di Alessandro Manzoni, il “sugo della storia”. Il sugo della storia narrata 
dalla fattispecie è la lesione dell’interesse protetto.  

Nasce così nel diritto penale l’idea del bene giuridico (ad esempio, l’integrità 
fisica o il patrimonio), viene cioè elaborata una categoria concettuale capace di 
cogliere l’essenza dell’offesa, trascendendo il mero realizzarsi di particolari moda-
lità formalistiche dell’agire. L’illecito penale non è più solo violazione di un ritua-
le: è lesione di un interesse giuridicamente protetto.  

Tale svolta consente di svincolarsi dalla letteralità delle forme tipiche e di pas-
sare ad una diversa costruzione dell’illecito. Significativa può essere in proposito 
la fattispecie di truffa, che affrancandosi dall’iconografia del falso, si concentra 
piuttosto sulla causazione di una serie di eventi (errore, atto di disposizione pa-
trimoniale, danno, profitto) e, nella sua più concreta sostanza, nella violazione pa-
trimonialmente significativa della libertà di autodeterminazione della vittima.  

Come si intuisce, man mano che la costruzione della fattispecie supera il ri-
chiamo alla realtà sensibile, finisce, inevitabilmente, per fare ricorso a nozioni 
concettuali, tecniche, esoteriche (come quella di “atto di disposizione patrimonia-
le”, ma anche di “danno”, “profitto”, “altruità”), nozioni che ne richiamano altre 
che ne precisano il contenuto. Emerge dunque la necessità di un codice comuni-
cativo e di una chiave di decifrazione che consenta di comprendere parole (e 
tramite esse “schemi di fatto”) dal significato non immediato e univoco.  

Tali nozioni concettuali assumono la veste di veri e propri elementi normativi, 
cioè di elementi della fattispecie, il cui significato dipende da altre norme: giuridi-
che o sociali. Sono casi, ripetiamolo, in cui il contenuto significativo di una o più 
parole del precetto penale non discende dalla rappresentazione iconografica di un 
dato di realtà. La parola non indica direttamente una cosa; non ostende una forma 
alla cui stregua l’oggetto indicato diviene immediatamente riconoscibile. Nozioni 
come quella di “danno”, di “altruità”, di “pubblico ufficiale”, etc. hanno bisogno 
di essere decriptate e il codice per decifrarle va trovato tramite la consultazione di 
altre norme: norme definitorie ad hoc, oppure norme collocate all’interno di labo-
riosi percorsi interpretativi. 

Vi è poi la questione dei profili soggettivi dell’illecito, cioè del rapporto tra il 
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tipo criminoso e la mens rea di chi lo realizza. Come è evidente, se la fattispecie si 
carica di elementi soggettivamente qualificanti o se addirittura si caratterizza per 
riporre nel dolo specifico dell’agente la ragione dell’incriminazione, il compito 
del “legislatore-sceneggiatore” diviene sempre più complicato, stante la difficoltà 
di descrivere in modo iconografico i tratti esteriori del fatto significativo.  
 
 
8. Patrie senza profeti: la crisi della fattispecie nei sistemi penali  
    contemporanei 
 

Le difficoltà che accompagnano il difficile compito di sceneggiare l’ingiusto si 
sono decisamente aggravate negli ultimi decenni.  

Il rendering dell’ingiusto è divenuto, per il legislatore, molto complicato. 
Anche la fattispecie incriminatrice “sceneggiata”, romanzata – e non solo dun-
que quella documentaristica, quella fondata sulla mimesi dell’accadere ricorren-
te – è in crisi profonda.  

Sembra essersi esaurita ogni capacità profetica. Il legislatore non è più in gra-
do di formulare previsioni efficaci sull’ ingiusto che accadrà. Non ha più sapienza 
creativa, sensibilità visionaria, risorse espressive. Il legislatore non ha più una 
“poetica” capace di elaborare l’apocalisse immaginale degli scenari futuri.  

Quali sono le ragioni per cui la fattispecie incriminatrice è in crisi? Perché la 
produzione di una iconografia profetica dell’ingiusto, e dunque di un buon “ci-
nema” penalistico, sembra essersi inceppata?  

Le ragioni della crisi della fattispecie sono molteplici15. In estrema sintesi, pos-
siamo affermare che la fattispecie incriminatrice è in crisi perché è in crisi la pos-
sibilità di ordinare il mondo in base all’aspetto delle cose16. È sempre più difficile, 
per il legislatore, descrivere (e dunque “profetizzare”) l’illecito, individuando le 
modalità paradigmatiche della sua realizzazione. Modalità dotate di forma co-
stante alla cui stregua coniare l’icona del fatto tipico.  

Il contesto semiotico in cui si muove il legislatore contemporaneo è molto di-
verso dal passato. Quando si tratta di concepire e descrivere la condotta tipica, 
quando si deve definire il fatto tipico penalmente rilevante, ci si trova di fronte ad 
una base naturalistica di partenza le cui forme sono ambigue, polisemiche, sfug-
genti. Pensiamo alla definizione del fatto tipico concernente “nuovi reati” quali la 
frode fiscale, l’insider trading, l’autoriciclaggio, lo stalking; o ai tanti illeciti previ-
sti dalle leggi speciali del diritto dell’economia. Quale è il loro volto visibile, qual 
è la forma morfologicamente significativa di questi reati?  

 
15  Diffusamente, M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 80 ss., 159 ss.  
16  Rimandiamo ancora una volta a M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 55, 159 ss. 
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Al mutare proteiforme e polisemico dell’aspetto delle cose si aggiunge, anche 
questo lo constatiamo quotidianamente, il processo di progressiva smaterializza-
zione e de-contestualizzazione della realtà con cui quotidianamente interagiamo. 
E tutto ciò, lo sappiamo benissimo, ha un enorme impatto sul contesto sociale, 
economico, giuridico in cui viviamo. La globalizzazione planetaria, lo sviluppo 
della tecnologia informatica e dei mondi virtuali, la migrazione, ormai permanen-
te, delle nostre menti nella rete: tutto si muove verso il superamento della mate-
rialità. Se un tempo le aggressioni patrimoniali dovevano compiersi necessaria-
mente attraverso condotte intrusive nella sfera di dominio fisico altrui, oggi, co-
me si dice spesso: “basta un click” sulla tastiera di un computer o di uno 
smartphone. Basta un click per spostare illecitamente milioni di euro o di dollari.  

Alle difficoltà di dar forma ad un mondo sempre più smaterializzato, si ag-
giungono quelle dovute al moltiplicarsi degli interessi meritevoli di tutela ma tra 
loro in conflitto; interessi che occorre dunque bilanciare in concreto. La crescen-
te proliferazione degli interessi meritevoli e conflittuali comporta infatti la impos-
sibilità di operare il loro equo bilanciamento “una volta per tutte”. Con riferi-
mento all’ambiente, ad esempio, come contemperare le ragioni del diritto 
d’impresa, del diritto al lavoro, della tutela della salute, della tutela del paesaggio, 
di quella dell’ecosistema, etc.?  

Spesso l’unico modo per trovare un assetto accettabile per questo bilanciamento 
è quello di fare riferimento ad una regolazione disciplinare, ad una procedimenta-
lizzazione delle questioni, operata soprattutto mediante la normativa extra-penale 
che tali interessi individua, pesa, modula, ordina in un certo rapporto. L’unica via 
per comporre un conflitto altrimenti ingestibile è spesso quella di prevedere una 
disciplina amministrativa che contemperi i vari interessi in gioco, trovando, proprio 
attraverso un procedimento, il difficile punto di equilibrio tra i beni in conflitto17.  

 
 
9. Fine del diritto penale cinematografico?  
 

Vero tutto ciò, è ancora possibile una qualche forma di figurazione icono-

 
17  Emblematica, in proposito, come già si diceva, la tutela penale dell’ambiente. In Italia ed in 

vari sistemi europei la tutela dell’ambiente si realizza attraverso una sequenza di fasi: diversi sogget-
ti e fonti – a livello europeo, nazionale, regionale, comunale – procedono ad elaborare un comples-
so quadro di norme che definiscono dove e come, ad esempio, possono essere realizzati insedia-
menti produttivi o residenziali. Il quadro normativo, tuttavia, presenta vari momenti di valutazione 
concreta degli interessi in conflitto, ad esempio quando si devono rilasciare autorizzazioni o conces-
sioni. Il singolo (cittadino comune o imprenditore) deve quindi operare osservando una serie 
adempimenti, quali appunto la richiesta di autorizzazioni o concessioni pubbliche. La sanzione pe-
nale (ma prima di essa quella amministrativa) interviene nei casi di inosservanza della procedura. 
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grafica e cinematografica nella descrizione del precetto? È ancora possibile 
provare a “ordinare la realtà in base al suo aspetto”? Il tratto descrittivo della 
prosa legislativa può ancora, nonostante le esigenze della modernità, essere con-
tinuo, pittorico, analogico?  

L’arte figurativa dimostra che l’uso delle forme della realtà sensibile può esse-
re portato ai suoi limiti estremi. L’arte del Novecento ne ha dato piena testimo-
nianza, basti pensare al cubismo. Ricordiamo - ma è un esempio tra tanti - l’uso 
delle forme della natura fatto da Pablo Picasso in “Guernica”: 

Bisogna capire tuttavia se, nel diritto penale, sia possibile raccogliere fram-
menti morfologici del reale, assemblandoli secondo nuove modalità compositive, 
ma facendo sì che il quadro complessivo abbia ancora un senso prescrittivo.  

Non è facile che tale operazione “poetica” riesca. Non è facile, nella costru-
zione della fattispecie, recuperare fruttuosamente frammenti sfigurati della realtà 
sensibile, come fece Picasso in Guernica. Come abbiamo più volte ripetuto, infat-
ti, nel diritto penale ciò che deve essere figurabile è l’interezza del fatto tipico, non 
singoli frammenti dello stesso18.  
 
 
10. Cinema penalistico d’avanguardia 
 

Quale futuro dunque per la sceneggiatura penalistica dell’ingiusto?  
Affrontando recentemente tale interrogativo abbiamo prospettato alcuni 

possibili scenari19.  
Volendo qui sintetizzare i termini di un articolato discorso, a cui necessaria-

mente rimandiamo, possiamo immaginare tre possibili direzioni evolutive della 
fattispecie incriminatrice.  
 
10.1. Pellicole senza luce: la scomparsa della realtà sensibile  

    dai presupposti della responsabilità penale 
 
Un primo cammino si presenta in netta discontinuità con la storia plurisecola-

re della fattispecie. Passa per una realistica presa d’atto circa l’epilogo della para-

 
18  Parrebbe ispirata al modello figurativo di Guernica la criticabile fattispecie di autoriciclag-

gio (art. 648-ter.1 c.p.). Anche in tale fattispecie troviamo frammenti stravolti del mondo naturale 
che convivono con tratti fortemente simbolici e quasi espressionisti: “Si applica la pena della reclu-
sione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o 
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economi-
che, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro pro-
venienza delittuosa”. 

19  M. Papa, op. cit., p. 237 ss. 
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bola iconografico-visualista. Da questa consapevolezza parte il cammino verso un 
diverso modo di concepire e descrivere i presupposti, le condizioni, della respon-
sabilità penale. Chi imbocca questa strada ha una certezza: che il mondo non pos-
sa più essere ordinato in base all’aspetto delle cose. L’aspetto dell’accadere non è 
più significativo: difficile rintracciare un’isomorfia, un’analogia di forma, tra le 
condotte aggressive che realizzano un certo tipo di ingiusto; difficile ridurle ad 
unità, raggruppandole a seconda di come si presentano morfologicamente. Nelle 
condotte aggressive con cui ci misuriamo oggi – pensiamo ai reati di criminalità 
organizzata, di terrorismo, ai reati economici, tributari, etc. –non c’è più neanche 
unità di luogo, di tempo, di azione. 

Insomma: non c’è più un’icona di fatto da proiettare con la luce della fatti-
specie.  

Ecco dunque la necessità di una soluzione “iconoclastica”: nessuna sceneggia-
tura, nessuna figurazione ha più senso. Meglio dunque, nel definire i presupposti 
della responsabilità, rinunciare ai riferimenti alla realtà sensibile e rivolgere mag-
giore attenzione alla dimensione puramente normativa delle fattispecie incrimina-
trici, da rendere attraverso l’algida e astratta linguisticità delle parole “tecniche”.  

Lo scopo, ripetiamolo, non è quello di migliorare la capacità di produrre, con 
le parole, immagini mentali di fatti vietati. La prospettiva è piuttosto un’altra: 
quella di valorizzare la capacità che le parole (ma soprattutto alcune parole, quel-
le tecniche) hanno di comunicare con precisione “digitale” il messaggio veicolato. 

Ecco dunque che, abbandonato ogni rifermento alla forma visibile di un fatto 
e ridotta la fattispecie ad un elenco di condizioni della responsabilità, il linguag-
gio del diritto penale potrebbe anche essere comunicato con la precisione digitale 
di un codice a barre o di un c.d. QR Code. La natura tecnica delle varie nozioni 
impiegate (si pensi alla qualifica di “imprenditore”, ovvero alla definizione di 
“fattura” o “insolvenza”) consente una loro formalizzazione. Le nuove fattispe-
cie, ormai non più “fatti-specie”, ma semplici elencazioni di “condizioni di re-
sponsabilità”, potrebbero presentarsi così: 

Accanto a questa prospettiva tendente ad un formalismo tecnico-concettuale, 
che supera il figurativo, mantenendo tuttavia il rigore, come dire, del tratto geo-
metrico più astratto, pare di scorgere un’altra variante del “cinema penalistico 
senza luce”. Anche questa variante trova interessanti riscontri nell’arte del Nove-
cento: è difatti una modalità di scrivere le fattispecie che potremmo definire “in-
formale”. Nella fattispecie incriminatrice “informale”, il rifiuto della figurazione 
va oltre l’astrattismo; lo supera, rifiutando qualsivoglia rigore geometrico, qua-
lunque forma ordinante. La fattispecie “informale” è caratterizzata da meri segni 
espressivi, da soli elementi plastici: è pura materia che dovrà essere raccolta e la-
vorata dalla giurisprudenza. Penso, tra le altre, alle fattispecie di “Disastro inno-
minato” (ex art.434 c.p.), di Plagio (vecchio art. 603 c.p.), di Getto pericoloso di 
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cose (674 c.p.), fattispecie, quest’ultima, applicata, come noto, al lancio delle più 
svariate “entità”: dalle onde radio agli odori.  

Volendo trovare un corrispondente pittorico di tali fattispecie “informali”, 
potremmo riscontrarlo, ad esempio, nell’opera di Jackson Pollock.  
 
10.2. Animation movies: intelligenza artificiale e realtà aumentata  

    al servizio della “nuova” fattispecie 
 

Una seconda prospettiva evolutiva, non necessariamente alternativa alle pre-
cedenti (la scelta potrebbe dipendere dalle materie trattate), potrebbe invece 
muovere verso un rinnovamento della fattispecie tramite la ricerca di nuove mo-
dalità per rendere visibili le forme dell’ingiusto.  

Potremmo chiederci: è possibile superare la crisi della fattispecie penale me-
diante le risorse dell’intelligenza artificiale? È possibile progettare un nuovo 
strumento semiotico capace di descrivere in modo più moderno ed efficace, ad 
esempio tramite la c.d. “realtà aumentata”20, i fatti costituenti reato?  

Sappiamo che la realtà aumentata può servire per monitorare situazioni e luo-
ghi (ad esempio aeroporti e stazioni ferroviarie) o per ricostruire, nel processo, la 
visione realistica dei fatti di cui si discute. Ebbene, oltre a questo, possiamo pensa-
re di utilizzare la realtà aumentata anche per rinnovare la fattispecie incriminatrice, 
cioè uno strumento che definisce un paradigma di fatto destinato a fungere da 
schema di riferimento per verificare la rilevanza penale di comportamenti futuri?  

Non è facile rispondere a tali domande, che si collegano alle frontiere più 
avanzate dell’intelligenza artificiale: quelle, ad esempio, dove si studiano compu-
ter vision e riconoscimento informatico delle immagini.  

Sono temi che non possono essere approfonditi in questa sede. Mi limito ad 
ipotizzare che, forse, una possibilità per realizzare l’auspicato rinnovamento della 
fattispecie incriminatrice è quella di utilizzare la realtà aumentata per descrivere 
alcune situazioni paradigmatiche, alcuni schemi di condotta, da poter riconoscere, 
sempre attraverso strumenti informatici, nel momento in cui si realizzano. Qual-
cosa che costituisca lo sviluppo di pratiche note da tempo (pensiamo all’uso di 
fotocamere per rilevare chi eccede i limiti di velocità), ma soprattutto che si col-
leghi a nuovi scenari come, ad esempio, quello delle self-driving cars, in cui la 
guida presuppone il riconoscimento di immagini e situazioni tipo. Insomma, sap-
piamo che già oggi i programmi di intelligenza artificiale conoscono e riconosco-

 
20  Riferimenti essenziali in W. Barfield, M.J. Blitz (a cura di), Research Handbook on the Law 

of Virtual and Augmented Reality, Cheltenham-Northampton, Elgar, 2018. 
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no, tramite sensori vari, schemi di situazioni e di comportamenti molto più com-
plessi dell’attraversamento di un semaforo rosso o di un eccesso di velocità21. 

Possiamo pensare ad uno scenario in cui programmi di realtà aumentata de-
scrivano situazioni paradigmatiche, schemi tipici di condotta illecita, riuscendo 
poi a riconoscerli quando si verificano? Può l’intelligenza artificiale, opportu-
namente guidata da una visione aumentata, identificare e valutare situazioni 
deontologicamente significative?  

Probabilmente sì. Interessantissimo è in proposito il progetto “Moral machine”, 
ideato e lanciato dal Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) di Boston, de-
stinato a orientare i programmi di intelligenza artificiale nella percezione e soluzio-
ne di dilemmi etici22. Ad esempio, quelli concernenti la scelta su chi sacrificare nel 
caso in cui, nella circolazione stradale, sia ineluttabile dover scegliere tra due possi-
bili vittime (bisogna salvare il passeggero o il passante? Un singolo bambino o un 
gruppo di anziani?). La Moral machine, consultabile interattivamente pone nume-
rosi tipi di dilemmi etici e si propone di raccogliere, a livello planetario, l’opinione 
di milioni di persone in merito alle scelte moralmente preferibili, così da poter 
istruire di conseguenza i programmi di intelligenza artificiale. Come programmare, 
ad esempio, la decisione “giusta” nel caso di un dilemma etico che sorgesse in una 
situazione stradale d’emergenza improvvisa, nella quale occorre decidere se sacrifi-
care se stessi, un bambino che rincorre un pallone o un anziano che faticosamente 
attraversa sulle strisce pedonali?  

Certamente, dobbiamo guardare tutto questo con prudenza ma anche con 
grande interesse. Indubbiamente le tecnologie di realtà aumentata, e più in genera-
le le forme di intelligenza artificiale, consentono di rapportarsi alla morfologia del 
mondo sensibile in modo inedito. L’“internet delle cose”, la connessione globale 
degli oggetti sensori, ci consente di inserire, nella rappresentazione “aumentata” 
del mondo, informazioni che la morfologia naturale non sarebbe capace di espri-
mere direttamente. Interagendo con l’ambiente tramite sensori di vario tipo e com-
binando una grossa mole di informazioni, l’intelligenza artificiale è in grado di re-
stituirci una visione del mondo che, nei limiti complessivi della conoscenza umana, 
è onnisciente. Questa sorta di nuova sinestesia, cognitiva e descrittiva, condizionerà 
certamente il modo in cui, negli anni a venire, sarà strutturata la stessa normatività.  

Vero tutto ciò, ho tuttavia l’impressione che la realtà aumentata e l’intelligenza 

 
21  Molto abbondante la letteratura in argomento: v. per tutti, S. Beck, Google Cars, Software 

Agents, Autonomous Weapons Systems – New Challenges for Criminal Law, in E. Hilgendorf, U. Seidel 
(a cura di), Robotics, Autonomics and the Law, Baden-Baden, Nomos, 2017, p. 227 ss., e, in lingua ital-
iana, F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale. Quattro possibili percorsi di indagine, in Diritto 
penale e uomo, 10/2019, 29 settembre 2019, p. 8 ss.; A. Cappellini, Machina delinquere non potest? 
Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, in questa Rivista, 2018, p. 499 ss. 

22  http://moralmachine.mit.edu/. 
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artificiale non siano in grado di fornire, almeno per il momento, risposte soddisfa-
centi al problema della fattispecie. Per quanto evoluta, l’intelligenza artificiale non 
è in grado di “comprendere il mondo” nel suo divenire storico, di vivere la fattuali-
tà come esperienza unica e irripetibile. L’intelligenza artificiale codifica e gestisce la 
sua interazione con il mondo secondo algoritmi. Quando è posta di fronte 
all’accadere storico, essa rileva e misura la salienza di un fatto solo nei termini indi-
cati da un modello quantitativo, da un algoritmo. Il riconoscimento del fatto rile-
vante avviene secondo indici formalizzati, che sono sempre stabiliti in precedenza. 
Per quanto il sistema informatico possa essere sofisticato e intelligente, per quanto 
possa apprendere ed evolversi rapidissimamente, esso, come Achille, non raggiun-
gerà mai la tartaruga: nel diritto, l’intelligenza artificiale, non sarà mai capace di vi-
vere nel presente. Essa attribuirà sempre significato all’accadere storico secondo un 
meccanismo di reminiscenza.  

Cerco di spiegarmi: la fattispecie tradizionale, abbiamo ricordato, pensa 
l’avvenire. Abbiamo detto addirittura che formula una profezia. Quando tuttavia 
questo futuro arriva come “presente”, è un giudice, è un essere umano, a trarre le 
dovute conclusioni. È un essere umano a rilevare il fatto, combinandolo interatti-
vamente con il diritto. Da questa combinazione scaturisce qualcosa di nuovo, la 
decisione: essa non era implicita nel diritto, né stava nascosta dentro il fatto.  

La decisione che applica il diritto attraverso una attività umana non è una tau-
tologia, ma è il frutto di un amplesso creativo. 

L’intelligenza artificiale procede in modo diverso: la “fattispecie”, cioè il pa-
radigma di fatto formalizzato nell’algoritmo, non viene consegnata ad un soggetto 
umano che la utilizzerà nell’esserci di un tempo presente, che la collegherà ad un 
fatto storico, rilevato e interpretato come accadimento unico e irripetibile. Il sog-
getto-algoritmo non vive, non sperimenta l’inedito mistero del tempo presente, 
l’insondabile unicità di ciascun fatto. Per l’intelligenza artificiale, l’accadere stori-
co, il presente, è sempre un passato che si realizza. È l’insieme delle condizioni pre-
viste dal modello. La storia non è una successione di fatti inediti, ma solo 
l’insieme degli stimoli che l’algoritmo è in grado di rilevare, riconoscere e proces-
sare grazie alla sua memoria. Ecco perché penso alla reminiscenza. La fattispecie 
si trasforma: da profezia sul futuro, diviene l’immagine di un ricordo da “fissare” 
nella mente artificiale e recuperare meccanicamente all’occorrenza. 
 
10.3. Cinema fantastico: la fattispecie incriminatrice come metafora dell’ingiusto 
 

Come abbiamo visto, le nuove tecnologie non sono in grado di fornire risposte 
decisive al problema della crisi della fattispecie. In un quadro di grande incertez-
za circa gli scenari futuri, dovremo riflettere meglio sulla poetica che dovrebbe 
guidare la sceneggiatura dell’illecito.  
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A tale proposito, penso che dovremmo sviluppare una più matura consapevo-
lezza circa il rapporto sostanzialmente metaforico che sussiste tra il fatto vietato e 
l’ingiusto ad esso retrostante. Abbiamo detto che le fattispecie sono state e sono 
sceneggiature dell’ingiusto. Ebbene, la capacità di sceneggiare dovrebbe, forse, 
essere sviluppata seguendo l’idea che le fattispecie possano esprimere il precetto 
attraverso efficaci metafore dell’ingiusto. Il rapporto tra fattispecie e l’ingiusto, 
cioè tra istanze specifiche (i singoli fatti da vietare) e l’ingiusto retrostante (che di 
tali species è il genus) può essere concepito e descritto come un rapporto metafo-
rico. Metaforico perché la specie, in qualche modo, è capace di rendere concreto, e 
dunque di evocare, attraverso la visualizzazione dei suoi possibili modi di manife-
starsi, il genere, cioè l’ingiusto.  

La specie, la fattispecie, fa da ponte cognitivo verso il genere, cioè verso 
l’ingiusto. Lo “mette sotto gli occhi” di chi ascolta. Il collegamento metaforico, 
l’implicazione che sussiste tra specie e genere è nota sin dalla filosofia antica. Ari-
stotele ne parla diffusamente, richiamando l’esempio delle “diecimila imprese di 
Odisseo”, ove “diecimila” (la specie), sta per un generico “molte” (appunto: il ge-
nere)23. “Diecimila” mette sotto gli occhi del lettore ciò che il termine “molte”, con 
la sua vaghezza, non sa esprimere.  

Ma come individuare, nel diritto penale, la species (cioè il fatto tipico) capace 
di rendere efficacemente, di esprimere concretamente, proprio attraverso una fi-
gurazione metaforica, l’essenza del genus cioè l’ingiusto? Come concepire e de-
scrivere fattispecie incriminatrici capaci di rappresentare in forma metaforica, al-
legorica, ma visibile, empiricamente riscontrabile, l’ingiusto? 

Crediamo che una parte fondamentale della riflessione futura dovrà riguarda-
re proprio questo rapporto metaforico tra specie e genere e lo sviluppo di una 
“poetica” che potremmo dire metaforica, allegorica. Dovremo capire meglio in 
che cosa consista la relazione tra la fattispecie tipica e l’ingiusto. Comprendere 
come possa svilupparsi questo rapporto “evocativo”, metaforico, tra realtà “visi-
bile” (il fatto tipico) e “invisibile” (appunto, l’illecito, l’ingiusto). Conosciamo 
bene questo fenomeno nella metafora detta “per analogia”: Romeo parla di Giu-
lietta e la chiama “il sole” della sua vita. Noi parliamo della vecchiaia come del 
suo “tramonto”. Non sappiamo dire esattamente cosa sia l’amore e cosa sia la 
vecchiaia, ma li descriviamo metaforicamente. 

Dovremmo essere capaci di approfondire lo studio di questa relazione anche nel 

 
23  Secondo Aristotele (Poetica, tr. it. di D. Pesce, Rusconi, Milano, 1995, 21, 1457a 5-10): «La 

metafora è il trasferimento a una cosa di un nome proprio di un’altra o dal genere alla specie o dalla 
specie al genere o dalla specie alla specie o per analogia». Con riferimento alla possibilità di effet-
tuare tale “trasferimento” anche nel rapporto tra le specie e il genere aggiunge: «Mi spiego: esem-
pio di metafora […] dalla specie al genere, “ed invero Odisseo ha compiuto mille e mille gloriose 
imprese”, giacché “mille” è “molto” ed Omero se ne vale invece di dire “molte”». 
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caso riguardi il rapporto tra specie e genere. Altrove abbiamo richiamato la temati-
ca della pittura di icone, tipica della religiosità ortodossa24. Le icone sono immagini 
dell’invisibile. Sono esse il modello di arte figurativa cui dovremmo forse ispirarci. 
Non è Guernica di Picasso il riferimento da seguire, non è quello stravolgimento 
espressivo della realtà sensibile che può guidare il rinnovamento della fattispecie.  

Riusciremo a far svolgere alla fattispecie incriminatrice lo stesso ruolo cogniti-
vo-espressivo delle icone, forgiando metafore che siano in grado di “mettere sotto 
gli occhi” di chi la legge le immagini visibili dell’ingiusto?  

Esaurita la fase del cinema documentaristico, esauritesi le risorse espressive 
della successiva fiction neo-realista, troveremo nella creatività metaforica, e dun-
que in una poetica allegorica, fantastica, simbolista, il modo per tenere legato il 
diritto penale all’aspetto delle cose? 

 
24  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 43 ss., 266 ss. 
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1. Lo sviluppo dell’approccio della Corte costituzionale italiana  
 tra l’ordinanza, lo iato del Parlamento e la sentenza 

 
È una questione di vita e di morte quella vissuta da Fabiano Antoniani – noto ai 

più come dj Fabo – e da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscio-
ni, protagonisti di una amara storia come tante che, tuttavia, ha avuto la capacità di 
far venire a galla le falle del sistema penale italiano in tema di aiuto al suicidio.  

La vicenda, pur essendo stata per lungo tempo sotto la luce dei riflettori dei 
mass media, merita di essere ricordata. 

Antoniani, a seguito di un incidente automobilistico, avvenuto nel giugno 
2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale. La sua auto-
nomia era del tutto compromessa, sotto il profilo sia respiratorio, dovendo (egli) 
dipendere da un respiratore artificiale, seppur non in via perenne, che alimentare, 
avendo una grave forma di disfagia: ad aggravare un quadro clinico già compro-
messo, vi erano frequenti spasmi, nonché intense contrazioni che gli procuravano 
acute sofferenze. Dopo infruttuosi ricoveri, cure e tentativi riabilitativi, nonché 
dopo l’insuccesso di un trapianto di cellule staminali per cui si era recato in In-
dia, l’Antoniani, pienamente cosciente del suo calvario, comunicava ai suoi familia-
ri e alla sua fidanzata la decisione di porre termine alla propria vita, ricorrendo al 
suicidio assistito. Da qui l’incontro con l’organizzazione svizzera “Dignitas” e con 
l’associazione Luca Coscioni nella persona di Marco Cappato, il quale, dopo aver 
fornito ad Antoniani le informazioni necessarie per eseguire il da farsi, lo accom-
pagnava con l’auto in Svizzera, presso la struttura clinica, dove, il 27 febbraio 
2017, dj Fabo moriva.  

Una volta rientrato in Italia, Cappato decideva di autodenunciarsi, dando ori-
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gine nei suoi confronti ad un procedimento penale di fronte alla Corte d’assise di 
Milano sia per istigazione che per aiuto al suicidio, entrambi previsti dall’art. 580 
c.p.: se per la prima imputazione si è avuta un’immediata assoluzione, viceversa, 
per la seconda l’iter processuale è stato particolarmente complesso.  

L’attenzione dei giudici milanesi è stata rivolta, in particolare, all’esatta indivi-
duazione del bene giuridico tutelato dalla disposizione codicistica, mettendo in 
risalto il bisogno di osservare, con uno sguardo costituzionalmente orientato, il 
diritto alla vita, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost., ricono-
scendo, pertanto, la necessità di assicurare una maggiore linfa vitale alla libertà di 
autodeterminazione del singolo.  

Le condivisibili ed apprezzabili argomentazioni della Corte meneghina sono, 
inevitabilmente, confluite nella proposizione di una questione di legittimità costi-
tuzionale avente ad oggetto l’art. 580 c.p., precisamente la condotta di aiuto al 
suicidio a) nella parte in cui prescinde dal contributo alla determinazione o al raf-
forzamento del proposito di suicidio per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 
comma 1, e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Di-
ritti dell’Uomo”; b) laddove “prevede che le condotte di agevolazione 
dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo 
dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 
anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto 
con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost.”1. 

In particolare, il Tribunale di Milano ha posto come file rouge della propria 
ordinanza il principio secondo cui il riconoscimento del diritto di ciascun indivi-
duo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esisten-
za, rende ingiustificata la sanzione penale, nel caso in cui le condotte di parteci-
pazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva 
fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente.  

Per l’occasione, la Corte costituzionale ha adottato un modello decisorio del 
tutto inedito nel panorama giurisprudenziale italiano, inaugurando la strada della 
c.d. “incostituzionalità differita”2. Entrando nel merito, l’ordinanza n. 207 del 

 
1 Corte d’assise di Milano, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1; per un approfondimento sul percor-

so giudiziario che ha condotto sino all’intervento della Corte costituzionale, cfr. PULITANÒ, Il dirit-
to penale di fronte al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 16 luglio 2018. 

2 Nell’ambito della dottrina costituzionale, non sono mancate opinioni critiche nei confronti 
dell’inedita tecnica decisoria, come, ad esempio, RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo 
costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in www.giurcost.it, 20 
novembre 2018, 571 ss., che ha definito l’ordinanza un “ircocervo costituzionale”, “un ibrido quoad 
formam che è però in tutto e per tutto una sentenza (di accoglimento) quoad substantiam”, manife-
stazione di “poteri di gestione del processo costituzionale, senza che peraltro ne risulti definita tan-
to la natura quanto la efficacia”. 
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20183, non condividendo in via assoluta le argomentazioni sostenute dal giudice a 
quo, ha ristretto il perimetro della questione, riformulando il petitum ad essa ri-
volto. Nel dettaglio, i giudici costituzionali hanno ricondotto il contrasto costitu-
zionale in una dimensione più ristretta, ossia nell’ambito esclusivo del diritto a 
rifiutare le cure ex art. 32 Cost., plasmando la decisione sul caso concreto.  

Una volta ridefinito il parametro su cui fondare l’illegittimità della fattispecie 
incriminatrice, la Consulta ha riconosciuto, ma non dichiarato, l’incostituzionalità 
dell’art. 580 c.p., nella parte in cui punisce chi agevola il suicidio del malato che, 
in piena libertà e consapevolezza, decide di rifiutare terapie mediche che gli pro-
vocano sofferenze fisiche o morali, e che reputa contrarie al suo senso di dignità. 
Sperimentando una tecnica decisoria fino ad allora mai praticata, al contrario di 
altri ordinamenti giuridici, quali quello inglese e canadese, la Corte costituzionale 
ha omesso di dichiarare formalmente l’incostituzionalità ai sensi dell’art. 136 
Cost. e ha disposto il rinvio del giudizio al 24 settembre 2019, invitando il legisla-
tore ad intervenire medio tempore, al fine di colmare il vuoto di tutela.  

La peculiarità della decisione è confermata anche dalla circostanza per cui il 
deposito dell’ordinanza è stato preceduto illo tempore dalla pubblicazione di due 
comunicati dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale, intitolati, rispettiva-
mente, “Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per 
colmarli”, e “Punibilità dell’aiuto al suicidio: al legislatore la disciplina dei limiti. 
Le indicazioni della Corte”. L’ordinanza, infatti, non si è limitata ad inviare, ec-
cezionalmente, la questione al Parlamento, ma, per incentivare il potere legislati-
vo a definire le modalità e le condizioni di esercizio del diritto a ricevere un trat-
tamento di fine vita, ha suggerito delle linee guida, quali: a) l’ambito nel quale in-
serire l’auspicata regolamentazione volta a disciplinare le condizioni di attuazione 
di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze attraverso la somministra-
zione di un farmaco, atto a provocare immediatamente la morte, facendo riferi-
mento soprattutto alla legge n. 219 del 2017, riguardante le D.A.T. e, in partico-
lare, la sedazione profonda; b) il collegamento della non punibilità al rispetto di 
una determinata procedura, delineandosi così il modello di una vera e propria 
giustificazione procedurale; c) l’introduzione di una disciplina ad hoc per le vi-
cende pregresse, come quella oggetto del giudizio a quo, che della non punibilità 
procedurale non potrebbero altrimenti beneficiare; d) l’adozione di “opportune 
cautele affinché – nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione del-
la somministrazione di farmaci, atti a provocare entro un breve lasso di tempo la 
morte del paziente, non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da par-
te delle strutture sanitarie, a mettere il paziente nella concreta possibilità di acce-

 
3 Per un approfondimento sull’ordinanza, cfr. FORNASARI, PICOTTI, VINCIGUERRA (a cura di), 

Autodeterminazione e aiuto al suicidio, Padova, 2019.  
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dere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee ad 
eliminare la sua sofferenza”.  

Come è noto, il Parlamento non ha raccolto l’invito della Corte costituzionale 
che, sia detto per inciso, ha dato luogo ad una sorta di non liquet condizionato, 
appunto, ad una risposta legislativa, che, tuttavia, come era del resto prevedibile, 
non si è verificata.  

La Corte costituzionale, a fronte del silenzio assordante da parte del Parla-
mento, durato quasi un anno, si è vista costretta a scendere nuovamente in campo 
per definire una questione che non poteva più essere rinviata.  

 
 

2. La non punibilità dell’aiuto al suicidio solo in determinati casi  
    e quindi l’evidente ricorso alla tesi della giustificazione procedimentale 

 
E così, dopo tanta e vana attesa, la Corte costituzionale4, dinanzi all’esigenza, 

sempre più tangibile, di approntare una soluzione ben visibile agli occhi dei cit-
tadini, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, per violazione degli 
artt. 2, 13 e 32, co. 2, Cost., dell’art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la pu-
nibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 219 del 
2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento), agevola l’esecuzione del proposito di suicidio.  

In particolare, la Corte, invece di dichiarare l’illegittimità integrale dell’aiuto 
al suicidio, ha individuato un’area di non punibilità in presenza di precise condi-
zioni, seguendo la strada della c.d. “giustificazione procedurale”5. La Consulta 
ha, infatti, affermato che la condotta di aiuto al suicidio del malato non è punibi-
le, purché sussistano, contemporaneamente, quattro presupposti, così riassumibi-
li: 1) il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile; 2) (tale patolo-
gia deve essere) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intolle-
rabili; 3) il paziente deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; 4) 
il malato deve risultare pienamente capace di prendere decisioni libere e consa-

 
4 Corte cost., sent. 25 settembre 2019, n. 242, (deposita il 22 novembre 2019), in Arch. pen. 

(web), 2019. Per un approfondimento sulla sentenza cfr. DE FRANCESCO, GARGANI, NOTARO, VAL-
LINI (a cura di), La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palaz-
zo), Atti del Convegno (Pisa 12 ottobre 2018), Torino, 2019, nonché GIUNTA, L’insostenibile soffe-
renze del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assisti-
to (sent. 242/2019), in disCrimen, 2019, n. 3, 201; EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 
242/2019. A prima lettura, ivi, 6 dicembre 2019.   

5 Per un approfondimento sul tema, cfr., per tutti, il lavoro monografico di SESSA, Le giustifi-
cazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale, Napoli, 2018.  
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pevoli6. Nella motivazione è stato, inoltre, specificato che la verifica sia sulle con-
dizioni richieste, sia sulle modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio deve avve-
nire da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il 
parere del Comitato etico territorialmente competente. Da ultimo, rispetto alle 
condizioni già realizzate, è compito del giudice valutare la sussistenza di condi-
zioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.  

La Consulta ha così ritagliato l’oggetto della censura a quelle particolari situa-

 
6 In ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali considerare la scelta e la conseguen-

te condotta suicidaria realmente autonoma e libera, cfr. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite 
dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in Fornasari, Picotti, Vinciguerra (a 
cura di), Autodeterminazione e aiuto al suicidio, cit., 152-153, secondo il quale, in un’ottica laica e 
liberale, l’accertamento della volontarietà delle scelte deve porsi come priorità assoluta: lo stesso 
autore, tuttavia, riconosce l’estrema difficoltà di indagare la psiche nella condotta suicidaria. Pro-
prio dalla impossibilità di condurre un accertamento che abbia ad oggetto una decisione libera, au-
tonoma e responsabile, l’Autore ritiene comprensibile la scelta della Corte costituzionale italiana di 
essersi limitata a circoscrivere un’area di non punibilità nella fattispecie incriminatrice dell’aiuto al 
suicidio, attraverso l’individuazione di una determinata “condizione del corpo” che, a differenza 
del suicidio, – a detta dell’autore – può essere oggetto di verifica. Nel saggio, infatti, si sostiene che 
«Nei casi “tradizionali” di suicidio caratterizzato dalle “sofferenze dell’anima” […] non sia possibi-
le stabilire o tipizzare criteri sicuri, né identificare soggetti in grado di accertare la “genuinità” di 
una richiesta di assistenza al suicidio. Al contrario, nei casi descritti dalla Corte, il medico ha sicu-
ramente le competenze per accertare la validità della richiesta di un paziente, il cui corpo malato e 
sofferente è tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. Nella vasta gamma di ipotesi 
nelle quali, invece, la richiesta di assistenza al suicidio proviene da un malato gravemente sofferente 
per via di patologie che non richiedono trattamenti sanitari salvavita suscettibili di essere interrotti 
– e dunque da un paziente anche non morente né nella fase finale della sua esistenza – la questione 
si presenta estremamente complessa». La tesi, per quanto condivisibile nella parte in cui sostiene 
l’importanza e la necessità di una richiesta di aiuto al suicidio volontaria e consapevole, non convin-
ce per una serie di ragioni. Premettendo, infatti, l’estrema difficoltà di “scavare nell’anima” 
dell’individuo, al fine di individuare le caratteristiche qualitative e quantitative dell’elemento volon-
taristico, non si condivide l’assunto secondo cui sia più agevole per il medico procedere al concreto 
accertamento di una decisione libera solo nei confronti del malato che si trovi nella condizione in-
dicata dalla Corte costituzionale e non anche del paziente affetto da patologie irreversibili, inguari-
bili o degenerative, fisicamente (parzialmente o totalmente) invalidanti, connotate da sofferenze 
fisiche o psichiche costanti, refrattarie ai trattamenti sanitari e percepite come intollerabili. In parti-
colare, non si comprende perché mai dalla presenza delle tre condizioni oggettive indicate dalla 
Consulta – 1) il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile; 2) (tale patologia deve 
essere) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; 3) il paziente deve es-
sere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale – discenda automaticamente la possibilità per il 
medico di verificare in concreto la sussistenza di una decisione libera e volontaria del malato, inve-
ce, nel caso in cui l’individuo non sia tenuto in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale il suddet-
to accertamento risulti particolarmente problematico. La necessità di una richiesta di assistenza a mo-
rire libera e consapevole, pertanto, non può essere utilizzata come elemento per legittimare regimi di 
trattamento diversi. A sostegno di quanto si va affermando, basti pensare che la Corte Suprema olan-
dese il 21 aprile 2020 ha deciso di riconoscere la possibilità di procedere con l’aiuto al suicidio anche 
nei confronti di pazienti affetti da Alzheimer (sulla sentenza, cfr. postea § 5).  
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zioni in cui l’assistenza di terzi può presentarsi al malato come l’unico modo per 
sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, ad un mantenimento artificiale in 
vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, co. 2, 
Cost., anche attraverso la richiesta, vincolante per i terzi, di interruzione dei trat-
tamenti di sostegno in atto e contestuale sottoposizione a sedazione profonda 
continua o a terapie palliative, sulla base di quanto già desumibile dal combinato 
disposto della legge n. 219 del 2017 e della legge n. 38 del 2010.  

Nel contempo, senza intaccare in alcun modo l’obiezione di coscienza del per-
sonale sanitario, per fronteggiare il pericolo di abusi per la vita di persone in si-
tuazioni di vulnerabilità insite nella discrezionalità delle scelte sottese, la Corte si 
è preoccupata di limitare l’ambito del proprio intervento, circoscrivendo l’area 
della non punibilità al rispetto della procedura di cui alla stessa L. 219/2017 con 
riguardo sia alle modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in 
presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, sia all’esigenza di coin-
volgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative.  

Riassumendo: la decisione da parte di un individuo di porre fine alla propria 
vita attraverso l’aiuto di un terzo in tanto può dirsi legittima e ammissibile, in 
quanto venga accertata “la scriminante procedurale”7.  

Appare, quindi, evidente che la Corte costituzionale, nella sua decisione, ab-
bia utilizzato il modello già ricordato della c.d. “giustificazione procedurale”, che 
risale ad una autorevole dottrina d’Oltralpe8. In realtà, a nostro avviso, la que-
stione risulta ben più complessa, in quanto la suddetta tesi rimane in superficie, 
senza scavare nel profondo e, quindi, affrontare il significato delle condizioni di 
liceità, nel caso di specie, dell’aiuto al suicidio, rischiando, appunto, di risultare 
sostanzialmente di carattere descrittivo. Siamo, infatti, dell’avviso che, essendo 
sostanzialmente delegato al medico l’aiuto al suicidio non punibile, evidentemen-
te si è di fronte a quello che viene definito un “conflitto di doveri” in capo al me-
dico stesso, che consiste, da un lato, nel giuramento di Ippocrate, che integra 
l’obbligo di salvare la vita al paziente, ma, dall’altro, in quello, altrettanto rilevan-
te, di lenire le sofferenze del paziente medesimo. Stando così la questione, a no-
stro giudizio, la giustificazione procedurale dalla parte del medico si risolve nello 

 
7 DONINI, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del ma-

le, in D’Alessandro G., Di Giovine (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto inter-
disciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Torino, 2020, in corso di pubbl.; nonché in 
www.sistemapenale.it, 10 febbraio 2020, rileva che nella motivazione non compare mai esercizio di un 
diritto o adempimento di un dovere, ma trattasi comunque di una scriminante procedurale, da cui è 
possibile dedurre di non essere in presenza di un diritto soggettivo pieno, ma di un diritto condiziona-
to, autorizzato.  

8 HASSEMER, Prozedurale Rechfertigungen, in Festschrift für Mahrenholz, Baden-Baden, 
1994, 731 ss.  
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stato di necessità, inteso come scusante, proprio perché riguarda il conflitto di 
doveri ed è a fondamento della c.d. inesigibilità9. 
 
 
3. La legislazione sull’eutanasia dell’Oregon, dell’Olanda e del Belgio 

 
La decisione della Corte costituzionale, pur rivestendo una notevole rilevanza 

per aver aperto un’importante breccia rispetto alla totale indisponibilità del bene 
della vita, mostra le sue fragilità se si pone mente alle legislazioni, invero assai ra-
re, che hanno scelto di disciplinare direttamente il suicidio assistito. Si tratta dello 
Stato americano dell’Oregon, del Belgio e dell’Olanda10.  

Partendo dal primo, il piccolo Stato sulla costa atlantica degli Stati Uniti vanta 
la più antica legislazione, ancora in vigore, che permette il suicidio assistito con 
assistenza medica. L’Oregon Death with Dignity Act11, una legge di iniziativa po-
polare entrata in vigore nel 199712, prevede all’art. 2.01 che ogni persona sana di 
mente e residente nello Stato, affetta – secondo il parere indipendente di due 
medici – da una malattia terminale, possa ricevere una dose letale di medicinali 
per mettere fine alla sua vita umanamente e dignitosamente. Come antidoto con-
tro possibili decisioni avventate, la legge richiede il rispetto di precisi requisiti 
procedurali: il passaggio di almeno 15 giorni tra la prima richiesta, a voce, da par-
te del paziente e quella definitiva13, da sottoscrivere alla presenza di due testimo-

 
9 Sia consentito il rinvio a MANNA, La parziale non punibilità dell’aiuto al suicidio da parte del-

la Corte costituzionale: il ricorso alla c.d. giustificazione procedurale, in Nel diritto, 2020, 69-72. 
10 Sull’argomento, fondamentale il saggio di SPECIALE, Come si muore all’estero, in Micro-

Mega, 2007, 1. 
11 Il testo della legge è consultabile sul seguente sito: https://www.oregon.gov/oha/ph 

/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Pages/ors.aspx.  
Sia consentito sul punto il rinvio a MANNA, Artt. 579-580 c.p. Omicidio del consenziente ed isti-

gazione o aiuto al suicidio, in ID (a cura di), Reati contro la persona, I, Reati contro la vita, 
l’incolumità individuale e l’onore, Torino, 2007, 70 ss.  

12 La legge ha superato anche il vaglio di legittimità nella decisione della Corte Suprema USA, 
2006, Gonzales v. Oregon, 546 U.S. 243 nella quale la Corte ha sancito la legittimità di una precisa 
modalità di suicidio assistito, ossia della prescrizione medica per l’assunzione di un farmaco letale 
regolamentata dagli Stati. In particolare, la sentenza ha stabilito che le leggi federali non possono 
essere interpretate dallo US Attorney General nel senso di proibire l’assunzione di un farmaco, di 
per sé non proibito, anche al fine di praticare l’assistenza al suicidio che sia autorizzata a livello sta-
tale.  Per un approfondimento sulla sentenza, cfr. GAUDINO, Gonzales v. Oregon. La Corte Suprema 
degli Stati Uniti salva il Death with Dignity Act, in Giur. it., 2006, 1769. 

13 Sul punto è da segnalare che il governatore dell’Oregon, Kate Brown, ha firmato un disegno 
di legge che elimina il periodo obbligatorio di 15 giorni di attesa prima di effettuare la pratica del 
suicidio assistito, così come riportato in un articolo di Steven Ertelt, Oregon Gov. Signs Bill for Peo-
ple to Kill Themselves ASAP, Removes Waiting Period for Assisted Suicide, in www.lifenews.com, 25 
luglio 2019.  
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ni, uno dei quali non può essere né un parente stretto né tanto meno il medico di 
fiducia. Successivamente, il medico deve aspettare almeno 48 ore dalla richiesta 
scritta prima di prescrivere i medicinali letali, e al momento di farlo deve nuova-
mente accertare che si tratti di una scelta informata da parte del paziente. Spetta, 
poi, a quest’ultimo assumere la dose letale, poiché l’art. 3.14 della legge vieta 
l’eutanasia attiva da parte del medico o di parenti e amici del paziente14. 

Diversa la strada percorsa dall’Olanda. Dalla depenalizzazione di fatto 
dell’eutanasia, sancita da una legge del 199415, si è passati all’approvazione della 
legge n. 194 del 14 aprile 200116, che ha sancito l’inclusione nel codice penale di 
una causa di non punibilità per il medico che, in osservanza di determinati “crite-
ri di accuratezza”, pratichi l’interruzione della vita su richiesta o assista al suici-
dio. La peculiarità della normativa è riscontrabile nella parte in cui concede la pos-
sibilità di ricorrere all’interruzione della vita su richiesta anche ai minorenni tra i 12 
e i 16 anni, a condizione che siano ritenuti capaci di ragionevole valutazione dei 
propri interessi e che i genitori siano d’accordo. Nello specifico, i criteri di accura-
tezza, elencati all’articolo 2, che il medico deve rispettare, per non incorrere 
nell’accusa delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 293 e 294 c.p., concernen-
ti, rispettivamente, l’omicidio commesso su richiesta della vittima e l’aiuto al suici-
dio, sono: a) la convinzione che si tratti di una richiesta spontanea e ben ponderata 
da parte del paziente; b) una situazione di sofferenze insopportabili e senza pro-
spettive di miglioramento; c) l’aver debitamente informato il paziente della sua si-
tuazione e delle sue prospettive; d) l’aver chiesto il parere indipendente di un altro 
medico17. Nel caso in cui il paziente non sia più in grado di manifestare la sua vo-
 

14 Sul punto, cfr. P. YATES MORETTI, La legge dello Stato dell’Oregon sul suicidio assistito, in 
www.salute.aduc.it, 14 marzo 2006.  

15 Si tratta della legge intitolata “Wet op de lijkbezorging”, adottata nel 1993 ed entrata in vigore 
il 1° giugno 1994, ha introdotto determinati criteri, precedentemente elaborati dalla giurisprudenza, 
per depenalizzare il reato. Nel dettaglio, perché ciò avvenga occorre che: la situazione medica sia di-
sperata; che il malato si trovi necessariamente nella fase terminale; il malato sia afflitto da una sofferen-
za intollerabile, che non vi siano altre soluzioni; ci si trovi di fronte ad una decisione libera e cosciente 
del malato e ad una sua domanda reiterata di porre fine alle sofferenze. Per un approfondimento, cfr. 
H. TEN HATTE, L’eutanasia in Olanda. Critiche e riserve, in Bioetica, 1993, n. 2, 326 ss.  

16 “Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”, 12 aprile 2001 (Legge 
contenente le norme di valutazione per porre fine alla vita su richiesta e per l’aiuto al suicidio), nella 
cui premessa si dichiarava testualmente: «Abbiamo preso in considerazione che sarebbe desiderabi-
le includere nel Codice penale una causa di non punibilità per il medico che mette fine alla vita o 
aiuta al suicidio a richiesta, rispettando in modo tassativo la legge e a questo scopo promulghiamo 
una legge contenente la procedura di avviso e di controllo». 

17 Sull’argomento, cfr. CIMBALO, Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nelle 
recenti legislazioni di Danimarca, Olanda e Belgio, in Canestrari, Cimbalo, Pappalardo (a cura di), 
Eutanasia e diritto. Confronto fra disciplina, Torino, 2003, 133 ss.; nonché VINCIGUERRA, RICCI 
ASCOLI, Il diritto giurisprudenziale olandese in tema di eutanasia attiva e di suicidio assistito, in Fian-
daca (a cura di), Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 85 
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lontà, il medico può basarsi anche su di una dichiarazione scritta contenente una 
richiesta di interruzione di vita. Un dato rilevante è che, a differenza della discipli-
na dell’Oregon, non è richiesto che il paziente sia in condizioni terminali.  

Il processo di accettazione da parte della società delle pratiche di fine vita è 
stato graduale ed è passato anche attraverso un doloroso riconoscimento di quan-
to il fenomeno fosse, prima di ogni intervento di carattere normativo, diffuso nel-
la pratica medica e nella vita degli individui e delle famiglie. 

Il medesimo passaggio dalla prassi alla teoria lo si sta seguendo nell’ambito 
dell’eutanasia neonatale, dove sono state elaborate linee-guida, all’interno del 
protocollo di Gröningen, che legittimano, appunto, la possibilità di praticare 
l’eutanasia per i neonati in presenza di una sofferenza insopportabile e disperata, 
diagnosticata e confermata da almeno un medico indipendente e che entrambi i 
genitori forniscano il loro consenso informato.   

Il modello belga sull’eutanasia attiva si sovrappone, infine, in parte, a quello 
olandese. La legge approvata il 28 maggio 2002 all’art. 3 prevede: che il paziente 
debba essere maggiorenne o «minore emancipato» (ovvero di almeno 16 anni); 
che la domanda sia formulata in maniera volontaria, ponderata e ripetuta, senza 
l’influsso di pressioni esterne; e che nasca da una sofferenza fisica o psichica co-
stante e insopportabile, senza possibilità di alleviamento, e conseguenza di una 
affezione accidentale o patologica grave e incurabile. È richiesto anche qui il pa-
rere di un secondo medico indipendente oltre a quello del medico curante e, nel 
caso che il decesso del paziente non venga ritenuto imminente, anche di un terzo 
medico. Diversamente da quanto avviene in Oregon, se il paziente è impossibili-
tato a redigere di suo pugno la richiesta di eutanasia, può chiedere a una persona 
di sua fiducia di farlo, alla presenza di un medico18.La legge non ha legalizzato 
esplicitamente il suicidio assistito, in quanto deve essere sempre il medico a 
somministrare la dose letale, per iniezione o per via orale; tuttavia, l’assistenza al 
suicidio non è un crimine in sé nel sistema penale belga ed è perseguibile solo 
come omissione di soccorso. 

Se, dunque, si assemblano le legislazioni singolarmente esaminate, si può con-
cludere che tutte prevedono come condizioni di liceità: 1) una malattia assoluta-
mente incurabile; 2) sofferenze fisiche o psichiche non altrimenti tollerabili; 3) il 

 
ss.; BONIFACIO, L’eutanasia nei Paesi Bassi, in Fornasari, Picotti, Vinciguerra (a cura di), Autode-
terminazione e aiuto al suicidio, cit., 77; FRAVOLINI, La nuova normativa sulla eutanasia nei Paesi 
Bassi, in Aggiornamenti sociali, 1994, 804; RICCA, Eutanasia, la legge olandese e commenti, Torino, 
2002, spec. 27 ss.; RICCI ASCOLI, Un’analisi della recente legge olandese in tema di eutanasia e suici-
dio assistito, in Dir. pen. XXI secolo, 2002, 331 ss.; TAK, Eutanasia ed assistenza al suicidio nella nuo-
va disciplina olandese, in Dir. pen. XXI secolo, 2003, 221, spec. 226.  

18 Per un approfondimento sulla legge belga relativa all’eutanasia, cfr. TRIPODINA, Il diritto 
nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli, 2004, 265 ss. 
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consenso libero ed autonomo del paziente. In particolare, anche in tali casi, la 
competenza è del medico, la cui decisione è successivamente controllata da un 
collegio di sanitari che, laddove riscontrino l’assenza di dette condizioni procedu-
rali, sono obbligati ad inviare la loro relazione al Pubblico Ministero competente. 
Facendo un confronto con la sentenza italiana, è evidente come la Consulta abbia 
aggiunto per un’ipotesi sicuramente molto meno “grave”, come l’aiuto al suici-
dio, rispetto all’eutanasia, un ulteriore requisito, cioè quello per cui il paziente 
deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Risulta chiaro che tale 
scelta è stata dettata dal fatto in concreto che ha condotto al giudizio della Corte 
stessa, ma a nostro parere, tale ulteriore condizione appare restringere in maniera 
irragionevole le ipotesi di non punibilità dell’aiuto al suicidio, perché, seguendo 
proprio la ratio del su ricordato conflitto di doveri, è evidente che esso possa veri-
ficarsi anche nelle ipotesi in cui il paziente sia affetto da una patologia irreversibi-
le, che sia fonte di sofferenze fisiche e/o psicologiche intollerabili, ma che renda il 
paziente ancora libero ed autonomo di autodeterminarsi. Con ciò vogliamo signi-
ficare che, pure in quest’ultimo caso, doveva essere ritenuto non punibile l’aiuto 
al suicidio, ma anche che, aggiungendo invece l’ulteriore requisito del trattamen-
to di sostegno vitale, si rischia paradossalmente di ridurre le ipotesi in cui il pa-
ziente risulti ancora libero ed autonomo nel prestare il suo consenso.  

Dai termini utilizzati dalla sentenza emerge, in definitiva, un approccio ancora 
fortemente “paternalistico”, in cui il bene della vita resta in linea generale indi-
sponibile o perché appartenente al divino, in un’ottica religiosa, oppure perché 
appannaggio di uno Stato “etico”, nell’ambito del quale la persona è solo una 
sorta di usufruttaria di un diritto altrui19.  

Escluso, dunque, il riferimento al diritto alla vita, sotto il profilo sia costitu-
zionale che convenzionale, si è automaticamente escluso il riconoscimento di un 
diritto a morire, ovvero di un pieno diritto all’autodeterminazione individuale di 
ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto in tal senso, da cui desumere una generale 
inoffensività della condotta agevolatoria. 
 

 
19 In tal senso, giustamente cfr. PADOVANI, Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma, in 

www.biodiritto.org, 7, secondo cui far discendere dal dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. 
l’indisponibilità del diritto alla vita significherebbe sostenere la degradazione di tale situazione giu-
ridica in «una sorta di diritto personale di godimento su un bene (la vita, appunto)», la cui titolarità 
spetta sì alla persona, «ma si riferisce, per l’appunto, al mantenimento del bene-vita, non alla sua 
soppressione. In questo modo […] non sono più titolare di un diritto alla vita, ma soltanto di un 
interesse legittimo a vivere»; dello stesso v. anche ID., Note in tema di suicidio ed aiuto al suicidio, in 
AA.VV., La tutela della persona umana, etc., cit., 139 ss.; nonché CADOPPI, Paternalismo e diritto 
penale: cenni introduttivi, in questa Rivista, 2011, 223; in senso conforme ad una concezione favo-
revole alla disponibilità del bene della vita, cfr. da ultimo FORNERO, Indisponibilità e disponibilità 
della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Milano, 2020.  
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4. La Corte costituzionale tedesca e il diritto a morire senza limiti 
 
È una curiosa coincidenza quella per cui sia la Corte costituzionale italiana 

che quella tedesca siano state impegnate, nel medesimo arco temporale, ad 
esprimersi in ordine alla legittimità dell’aiuto prestato a favore di chi abbia libe-
ramente e coscientemente deciso di porre fine alla propria vita. Nonostante la 
tematica fosse la medesima, diversi sono stati i punti di partenza, i percorsi, le 
prospettive e le soluzioni adottate dai due organi giurisdizionali.  

Dopo aver esaminato la posizione assunta dalla Corte costituzionale italiana 
nella sentenza n. 242 del 2019, l’occasione è funzionale ad esaminare “l’altro” 
punto di vista, ossia quello del Bundesverfassungsgericht, al fine non solo di aprire 
l’orizzonte attraverso il confronto, ma anche di prendere coscienza di come sia 
ancora lungo e tortuoso il tragitto per giungere ad un pieno riconoscimento, nel 
nostro ordinamento giuridico, del diritto al suicidio, come forma di espressione 
del principio di autodeterminazione.  

Orbene, nel profluvio dei commenti e delle opinioni derivanti dal deposito 
della motivazione della sentenza italiana, è sopraggiunta la decisione della Sezio-
ne II della Corte costituzionale federale tedesca che, con la sentenza del 26 feb-
braio 202020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del § 217 StGB rubricato 
“Promozione commerciale del suicidio”, che punisce la condotta di assistenza al 
suicidio se commessa professionalmente.  

Tornando indietro di qualche anno, nel 2015, a fronte di una generale liceità 
dell’aiuto al suicidio, il legislatore tedesco, preoccupato del diffuso sfruttamento 
da parte dei privati, in forma organizzata e a scopo di lucro, delle crescenti richie-
ste di aiuto al suicidio, decise di introdurre il § 217 StGB, secondo cui: “Chiun-
que, con l’intenzione di favorire il suicidio altrui, ne offre o procura l’opportunità 
commerciale, anche in forma d’intermediazione, è punito con la pena detentiva sino 
a due anni o con la pena pecuniaria. In qualità di compartecipe, è esente da pena chi 
agisca in modo non commerciale e sia parente della persona favorita indicata al 
comma 1, oppure a questa legata da stretti rapporti”. 

La disposizione incriminatrice si poneva, dunque, l’obiettivo di incriminare la 
condotta dell’aiuto al suicidio solo ed esclusivamente qualora commessa 
nell’ambito di un determinato modus agendi, ossia professionalmente21, preve-

 
20 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020, - 2 BvR 2347/15, in 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2b
vr234715.html. 

21 Sull’opportunità di tradurre il termine “geschäftsmäßig” in “professionale”, cfr. JARVERS, La 
fattispecie tedesca di favoreggiamento del suicidio, in Fornasari, Picotti, Vinciguerra (a cura di), Au-
todeterminazione e aiuto al suicidio, cit., 54 nt. 3. 
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dendo una specifica causa di non punibilità nel caso in cui il soggetto agente fos-
se un familiare o una persona vicina alla persona favorita.  

In definitiva, la condotta di aiuto al suicidio in tanto assumeva rilevanza in 
quanto venisse compiuta non sporadicamente, ma periodicamente, nell’ambito di 
un’attività professionale.  

Il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato illegittima l’agevolazione 
commerciale del suicidio, poiché ritenuta in contrasto con determinati principi del-
la Legge Fondamentale, quali il diritto alla intangibilità della dignità umana ex art. 
1 (1) G.G. e il diritto al libero sviluppo della personalità, sancito nell’art. 2 (1) G.G. 
In particolare, è stato riconosciuto che il principio di autodeterminazione in quanto 
espressione del “diritto generale della personalità”, include anche il “diritto alla 
morte autodeterminata”, esercitabile con le proprie mani o con l’aiuto di terzi.  

Secondo l’organo giudicante, l’uomo, in qualità di persona responsabile, non 
può essere costretto a vivere secondo standards, imposti dall’azione dello Stato, 
divergenti rispetto alla propria immagine e comprensione di se stesso22.  

Il rispetto e la protezione, da parte dello Stato, della personalità di ciascun in-
dividuo presuppone – a detta della Corte – il diritto a morire coscientemente ed 
intenzionalmente, non solo rifiutando le terapie di supporto vitale, ma anche de-
cidendo volontariamente di porre fine alla propria vita.  

Aderendo a tale visione, il principio di autodeterminazione comporta la liber-
tà di vivere seguendo il proprio modus vivendi e, dunque, senza essere costretti a 
forme di vita inconciliabili con la propria identità personale. Ed è proprio qui che 
si colloca l’importanza del riconoscimento del diritto a morire, che, secondo i 
giudici tedeschi, non ammette restrizioni e, quindi, non può essere limitato ad 
una determinata condizione di malattia, ad una precisa fase della vita e nemmeno 
alla verifica dei motivi sottesi ad una simile scelta, seppur così “radicale”. A detta 
del Tribunale tedesco, l’individuazione, in via preventiva, di limiti alla libertà di 
chiedere aiuto ad altre persone, disposte ad offrirlo, restringe l’idea, costituzional-
mente tutelata, dello sviluppo personale ed autonomo inerente alla dignità umana. 

Il diritto alla morte autodeterminata, pertanto, deve essere garantito anche 
nella sua proiezione verso l’esterno, attraverso la libertà di cercare e, se offerto, di 
avvalersi dell’aiuto prestato da terzi, i quali agiscono in uno spazio di libertà che 
non può essere eliminato o ristretto dal legislatore, poiché trattasi di una situa-
zione peculiare, in cui condicio sine qua non per l’esercizio di un diritto fonda-
mentale è la collaborazione di altre persone. 

 

 
22 Per un primo analitico commento della sentenza della Corte costituzionale tedesca si rinvia al 

lavoro di S. GROSSO, Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale italiana a confronto: il peso speci-
fico della dignità personale nelle scelte di fine vita, in www.federalismi.it, 2020, in corso di pubbl.  
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Ciò premesso, la Corte tedesca ha ritenuto il § 217 StGB lesivo della libertà 
di suicidio. 

Il divieto posto dalla fattispecie incriminatrice, infatti, rapportandosi al prin-
cipio di autodeterminazione come una interferenza indiretta, equivalente per ef-
fetto e per oggetto ad una interferenza diretta, in tanto può essere considerato le-
gittimo, in quanto sia espressione di un intervento giustificato.  

Una volta fondata la rilevanza costituzionale del diritto di autodeterminazione 
anche con riguardo all’estremo atto di rinunciare alla propria vita, il Bundesver-
fassungsgericht ha posto sul banco di prova il § 217 StGB, avvalendosi del “test di 
proporzionalità”, rimedio utilizzato da molte Corti costituzionali, al fine di risol-
vere i conflitti tra beni costituzionali di pari rango.  

In particolare, rispettando le cadenze del suddetto test, la restrizione alla liber-
tà personale è giustificata solo qualora la norma incriminatrice: 1) persegua un 
fine legittimo; 2) sia idonea e necessaria a raggiungere tale fine; 3) esprima un bi-
lanciamento ragionevole tra tale fine e le restrizioni imposte. 

In particolare, il Tribunale tedesco, al fine di verificare la sussistenza dei sud-
detti presupposti, si è avvalso della Relazione redatta dal Parlamento, in sede di 
approvazione del § 217 StGB, contenente le ragioni sottostanti alla disposizione 
incriminatrice de qua. Dall’analisi del documento si evince come il legislatore te-
desco abbia introdotto la fattispecie delittuosa al fine di proteggere l’autonomia 
personale da specifiche condotte di terzi, tutelando, soprattutto, le persone an-
ziane e malate da indebite pressioni. Ponendosi, dunque, a garanzia di un dovere 
costituzionalmente imposto, il § 217 StGB – a detta della Corte tedesca – soddi-
sfa appieno i primi due requisiti richiesti dal test, in quanto rappresenta una mi-
sura non solo servente uno scopo legittimo, ma anche idonea e necessaria al suo 
raggiungimento. Ciò, tuttavia, non basta. 

Il Tribunale tedesco ha, infatti, dichiarato la piena incostituzionalità del § 217 
StGB, poiché ritenuto restrittivo, in modo sproporzionato, dell’esercizio del diritto 
della persona ad autodeterminarsi alla morte, e, dunque, inadeguato rispetto ai be-
nefici per i consociati. La Corte, seppur abbia considerato, in astratto, plausibile e 
accettabile un intervento legislativo che regolamenti mediante restrizioni l’operato 
di organizzazioni che forniscono assistenza al suicidio, nel concreto ha qualificato il 
divieto posto dalla norma de qua inappropriato, poiché eccedente i limiti per una 
tollerabile restrizione, al punto da svuotare di contenuto il diritto a morire.  

La disposizione incriminatrice, pertanto, impendendo alle associazioni pro-
fessionali di porre in essere le condotte di aiuto al suicidio, viola il diritto, tute-
lato dall’art. 12 (1) GG, delle persone fisiche e delle organizzazioni, di prestare, 
appunto, assistenza in tal senso, svilendo nella sostanza il diritto di ciascuna 
persona di porre termine alla propria vita.  

L’intervento demolitorio del § 217 StGB è stato, tuttavia, compensato da un 
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invito rinvolto al legislatore, da parte della Corte costituzionale tedesca, a proteg-
gere il principio di autodeterminazione, specialmente delle categorie di persone 
più deboli, attraverso l’uso di strumenti positivi, come le “misure di precauzione 
e di sicurezza”, che, al contrario dei divieti imposti dal diritto penale, potrebbero 
efficacemente contrastare i pericoli esterni che sovente condizionano la decisione 
di un soggetto di morire per mano propria o altrui.  

Il Tribunale tedesco, in ultima battuta, ha ribadito che l’eliminazione della di-
sposizione incriminatrice dal sistema penale non impedisce al legislatore di rego-
lamentare, in futuro, la materia dell’assistenza al suicidio attraverso meccanismi 
procedurali, quali l’obbligo: di fornire informazioni alla persona interessata; di 
stabilire termini di attesa prima della esecuzione di ciò che la persona ha delibe-
rato; di richiedere autorizzazioni amministrative per chi offre l’assistenza. Tutto 
questo senza, tuttavia, condizionare il diritto di autodeterminazione a morire a cri-
teri materiali, come, ad esempio, all’esistenza di malattie incurabili, condizione che, 
invece, è stata innalzata dalla Corte costituzionale italiana a requisito necessario, ma 
non sufficiente, per far rientrare l’aiuto al suicidio nell’area della non punibilità. 
 
 
5. Il diritto a morire come componente del diritto a vivere  

 
Tirando le fila del discorso, se la Corte costituzionale tedesca ha sostenuto il 

pieno riconoscimento del diritto a morire come manifestazione del principio di 
autodeterminazione e della dignità personale, la Corte costituzionale italiana ha, 
invece, delimitato il campo di applicazione della fattispecie incriminatrice 
dell’aiuto al suicidio, tracciando una “zona neutra”, un perimetro di non punibi-
lità della condotta de qua, in presenza di precise condizioni oggettive, senza, tut-
tavia, alludere, neppure lontanamente, al riconoscimento del diritto a porre fine 
alla propria vita avvalendosi dell’aiuto altrui. 

L’incolmabile distanza tra le due Corti nei risultati raggiunti è, a ben conside-
rare, frutto dell’adozione di criteri metodologici del tutto diversi. Il Tribunale te-
desco ha, infatti, affidato la soluzione della quaestio iuris al giudizio di bilancia-
mento, in quanto “arnese giuridico” capace di risolvere eventuali o concreti con-
trasti tra diritti di medesimo rango costituzionale. In qualità di “custode della 
legge”, il BVerfG. ha agito senza pregiudizi, poiché è giunto alla prevalenza del 
diritto all’autodeterminazione a morire sul diritto all’autodeterminazione dei più 
deboli, solo dopo aver esaminato accuratamente il contenuto di entrambi i prin-
cipi messi a confronto.   

La Consulta, al contrario, tralasciando totalmente il piano della dignità e 
dell’autodeterminazione personale, non si è pronunciata minimamente né sulla 
esistenza, né tanto meno sulla natura del diritto a morire, che, invece, avrebbero 
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dovuto ricevere se non la giusta, quanto meno la minima attenzione. La decisione 
italiana ha preferito, dunque, approntare una risposta che, sagomata sulla vicenda 
concreta sottesa al giudizio, è destinata a trovare applicazione solo nei casi ad es-
sa simili, ossia soltanto laddove sia possibile rintracciare congiuntamente i quat-
tro presupposti indicati nella motivazione. 

È proprio qui che si pone la frattura fra le due Corti: se quella italiana è ricor-
sa alla giustificazione procedurale, restringendo ai minimi termini l’area di inco-
stituzionalità della norma, quella tedesca, nel momento in cui ha depennato il § 
217 StGB dal sistema penale, ha sostenuto il pieno riconoscimento del principio 
di autodeterminazione, contenente il diritto alla vita e alla morte, di cui ciascuna 
persona è il legittimo ed esclusivo titolare. Se, dunque, nelle parole della Corte 
italiana prevale un atteggiamento ancora fortemente paternalistico, nella motiva-
zione tedesca, viceversa, l’individuo, in linea con un approccio di carattere laico e 
liberale, torna ad essere l’esclusivo detentore del proprio diritto alla vita, in cui il 
soggetto è titolare manu propria e non già manu aliena.  

La sentenza italiana, dopo un non intervento da parte del Parlamento, ha 
aperto alla non punibilità dell’aiuto al suicidio, utilizzando il modello della giusti-
ficazione procedimentale, basata su requisiti alquanto serrati e stringenti. Così fa-
cendo, la Corte costituzionale ha dimostrato, a livello di precomprensione23, di 
essere ancora fortemente legata all’idea per cui la vita umana è un bene indispo-
nibile, poiché appartenente o al Divino o allo Stato; tale concezione, nell’ottica 
dei giudici, cede a piccole e ben controllate “variazioni”, ovverosia si apre a ri-
strette forme di disponibilità, solo nei casi in cui sia possibile rintracciare i quat-
tro presupposti indicati dalla Consulta, e cioè quando l’obbligo di vita sarebbe 
una tortura non più sopportabile. La Corte tedesca ha mostrato, invece, un ap-
proccio molto più progressista, ponendo a monte della propria argomentazione 
un presupposto del tutto diverso da quello italiano: la ragione di liceità dell’aiuto 
al suicidio non è rinvenuta in una giustificazione procedimentale, e quindi in casi 
tipizzati, ma si ricava dai principi di cui agli artt. 1(1) e 2(1) GG, ossia dalla liber-
tà di autodeterminazione.  L’individuo, nell’ottica di un diritto liberale, si riap-
propria cioè del bene della vita senza limiti o restrizioni.  

Orbene, se ci si orientasse auspicabilmente verso la visione tedesca, appunto, 
valorizzando il principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost., si potrebbe 
aprire la strada al riconoscimento di un diritto a morire che, per quanto “infeli-
ce”, rappresenta pur sempre una componente del diritto a vivere secondo la pro-
pria dignità, di cui ciascun individuo è l’esclusivo titolare. Così ragionando, non 
ci sarebbe più bisogno di restringere l’area della non punibilità dell’aiuto al suici-

 
23 ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, trad. a 

cura di Patti e Zaccaria, (1ª tedesca 1940), Napoli, 2010.  



Adelmo Manna 

 
218 

dio nelle strette maglie della giustificazione procedimentale, ma si permetterebbe, 
al contempo, di esercitare il diritto di porre fine alla propria vita anche in presen-
za di quelle malattie, fisiche o psico-fisiche, non di per sé incurabili, ma degenera-
tive, come, ad esempio, la sclerosi laterale amiotrofica (comunemente chiamata 
SLA), il Parkinson e l’Alzheimer.  

In un’ottica ispirata al pieno rispetto del principio di laicità, il modello tedesco 
rappresenta per il giurista italiano la sfida del futuro, cui tendere la mano, poiché, 
per quanto sia stato, in prima battura, apprezzabile l’impegno profuso dalla Corte 
costituzionale italiana, è bastato poco per comprendere i limiti intrinseci alla solu-
zione procedimentale, che, adattata e forgiata sul caso concreto sotteso alla que-
stione di legittimità, è destinata a possedere poco spazio nelle decisioni dei giudici 
ordinari, chiamati a dare voce ai principi di diritto sanciti dalla Consulta.  

La “prova del nove” di quanto appena sostenuto la si avrà molto probabil-
mente a breve, sperando, naturalmente, di essere smentiti. Dopo la decisione del 
Tribunale di Milano sul caso Cappato, che ha pronunciato la declaratoria di asso-
luzione “perché il fatto non sussiste”, quando invece sarebbe stato più coerente, 
rispetto alla natura della giustificazione procedimentale, usare la diversa formula 
“perché il fatto non costituisce reato”, si è, infatti, in attesa di ricevere l’esito del 
procedimento penale, incardinato dinanzi al Tribunale di Massa, che vede come 
imputati Marco Cappato e Mina Welby per l’aiuto al suicidio di Davide Trentini, 
malato di sclerosi multipla dal 1993, la cui salute sempre più deficitaria, lo aveva 
portato a chiedere, appunto, aiuto per accedere alla morte volontaria in Svizzera.  

Analizzando il caso alla luce delle indicazioni date dalla Consulta, Trentini era 
nel pieno della sua capacità di autodeterminazione, aveva una patologia irreversi-
bile, a sua volta fonte di sofferenze insopportabili, ma non risultava tuttavia at-
taccato ad un presidio di sostegno vitale: di conseguenza la situazione, non es-
sendo sovrapponibile al contenuto della giustificazione procedimentale, potrebbe 
non essere ricompreso nell’area di non punibilità tracciata dalla Consulta, nono-
stante quest’ultima abbia di per sé esteso la liceità anche al pregresso.  

Se l’esito prospettato dovesse trovare conferma, verrebbe messa completa-
mente a nudo l’arbitrarietà e l’irragionevolezza della scelta di aver posto il sosten-
tamento del malato attraverso mezzi artificiali come condizione indispensabile, al 
fine di rendere non punibile la condotta di aiuto al suicidio24.  

 
24 Sul punto, cfr. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso 

Cappato?, in disCrimen, 3 febbraio 2020, 13, il quale ritiene la suddetta condizione una evenienza 
[…] estrinseca ed occasionale», dunque, «inidonea a fungere da ratio distinguendi di situazioni esi-
stenziali che, in termini di comparazione valoriale, appaiono più simili che dissimili. Insomma, il 
punto davvero determinante, anche ai fini di un giudizio di irrilevanza penale, è che la richiesta di 
assistenza al suicidio provenga comunque da persone affette da patologie incurabili e gravate da 
sofferenze insopportabili; se così è, altre condizioni aggiuntive (come, appunto, il ricorso attuale a 
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A prescindere dal caso concreto, resta ancora non risolto, nemmeno dalla 
Corte costituzionale, e su cui dovrà necessariamente intervenire il Parlamento, il 
delicato problema della possibile obiezione di coscienza da parte dei medici, non 
solo cattolici ma anche ebrei e mussulmani, che sin da subito si sono espressi 
pubblicamente contro la legittimazione, seppur parziale, dell’aiuto al suicidio, co-
sì rischiando di rendere inoperante la pronuncia della Corte costituzionale. 
D’altro canto, riteniamo necessario l’intervento del legislatore al fine di discipli-
nare l’obiezione di coscienza e non lasciarla, quindi, alla mercé 
dell’interpretazione soggettiva dei sanitari o, in definitiva, del giudice senza però 
un’adeguata base normativa. 

Concludendo, è innegabile come nel nostro ordinamento giuridico siano an-
cora tanti i “tasselli mancanti” in materia di trattamento di fine vita. Questa sen-
sazione di insoddisfazione, qualora la Corte costituzionale o il Parlamento non 
decidano di “cambiare registro”, è destinata ad acuirsi. 

Ebbene, proprio un mese fa circa è stata emessa un’importante sentenza della 
Corte suprema dei Paesi Bassi25 che ha statuito il principio per cui i medici olan-
desi potranno eseguire l’eutanasia ai pazienti affetti da demenza avanzata, i quali 
abbiano dato precedentemente il loro consenso, seppure al momento non più in 
grado di reiterare il loro desiderio di porre fine alla propria vita. Il caso sottostan-
te la decisione riguardava una dottoressa accusata di aver effettuato nel 2016 
l’eutanasia su di una paziente di 74 anni affetta da Alzheimer, la quale, prima di 
contrarre la malattia, aveva dato il suo consenso alla procedura, confermato suc-
cessivamente solo dalla sua famiglia.   

A seguito dell’assoluzione della dottoressa, avvenuta lo scorso settembre, il 
pubblico ministero ricorreva alla Corte Suprema “nell'interesse della legge”, 
proprio al fine di chiarire le condizioni in cui un medico possa procedere all'eu-
tanasia, anche se il paziente non sia più in grado di rinnovare il suo consenso. La 
risposta è stata chiara: il medico può attuare l’eutanasia anche quando il paziente 
è incapace di esprimere la sua volontà a causa di una demenza avanzata, dando 
seguito, tuttavia, in tale caso, ad una domanda pregressa scritta.  

Questa ennesima apertura da parte, ancora una volta, di altri ordinamenti, se-
gnatamente dal Nord-Europa, non fa che confermare come sia sempre più neces-
saria, almeno a nostro giudizio, l’esigenza di adottare, anche nel nostro Paese, 
una concezione disponibile della vita, dove il bene è completamente sottoposto al-

 
sostegni vitali) risultano prive di rilievo, e perciò censurabili alla stregua dei principi di eguale trat-
tamento e ragionevolezza».  

25 Corte Suprema olandese, 21 aprile 2020, nell’ambito della quale il giudice Willem van 
Schendel ha statuito che «il tribunale non ha commesso errori nel dichiarare il medico non punibi-
le»: cfr. In Olanda eutanasia anche a chi soffre di demenza avanzata, anche con segnali contrastanti, in 
www.europa.today.it, 22 aprile 2020. 
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la volontà dell’individuo che conserva il pieno diritto di poter decidere circa il 
destino della vita umana26.  

Solo una visione più laica permetterebbe di compiere il passaggio decisivo dal-
lo stato attuale, in cui l’essere umano, non essendo padrone della propria vita 
perché di proprietà di un’entità superiore – lo Stato o il Divino – subisce scelte 
etero-imposte, allo stato per noi auspicabile, quello cioè in cui l’uomo, in quanto 
proprietario e non mero usufruttuario per conto terzi della propria vita, sia auto-
rizzato a farne ciò che crede in base ai propri valori e necessità.  

I diritti e le libertà riconosciute ai vivi si devono estendere anche al loro tra-
passo, poiché solo ciascuno di noi è consapevole dei tempi e dei modi più oppor-
tuni per lasciare la propria vita27. 

 
26 In senso difforme, cfr. M. ROMANO, Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, 

eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1793 ss., se-
condo cui la vita è un bene indisponibile che solo in casi eccezionali diventa disponibile, in quanto 
la fattispecie di aiuto al suicidio conserva una sua precisa funzione, ossia quella di proteggere le 
persone più fragili, come, ad esempio, gli anziani o gli individui in solitudine; nonché CANESTRARI, 
I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., 
137, secondo cui l’ordinanza della Corte costituzionale italiana non pone sufficientemente in evi-
denza che la sedazione palliativa profonda continua ha come effetto l’annullamento totale della co-
scienza fino al momento del decesso. A nostro avviso, tuttavia, occorre tenere conto che proprio il 
caso “dj Fabo” dimostra come la preferenza per l’aiuto al suicidio rispetto alla terapia del dolore è che 
l’aiuto al suicidio porta alla morte molto più rapidamente della terapia del dolore, comportando una 
minore attesa e, dunque, una minore sofferenza; ID., Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la “rifor-
ma” dell’art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2159 ss.  

27 In tal senso, cfr. POHIER, La morte opportuna. I diritti dei viventi sulla fine della loro vita, 
Roma, 2004.  
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1. Il divieto assoluto, la fuga oltre confine degli aspiranti  
    genitori, l’irrilevanza penale delle loro condotte 
 

La figura criminosa della surrogazione di maternità, prevista dall’art. 12, co. 6, 
legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita”1, è praticamente assente nei repertori della giurisprudenza penale.  

È bene, tuttavia, non giungere alla affrettata conclusione che si tratti di 
un’incriminazione meramente simbolica, ineffettiva. In realtà, vale il contrario: la 
sua portata general-preventiva è tale da aver completamente frustrato ogni ambi-
zione di ricorso alla surrogazione in Italia, ragion per cui difetta una casistica. Ta-
li istanze di genitorialità, nondimeno, si son rivelate difficilmente comprimibili: 
quando supportate da una adeguata disponibilità economica, e da una certa dose 
di intraprendenza, hanno cercato sfogo all’estero, per lo più dove la pratica è le-
gittima e regolamentata. La norma incriminatrice si è rivelata in effetti incapace 

 
(*)  Il saggio ampiamente rielabora e aggiorna i contenuti di una relazione tenuta il 29 novem-

bre 2018, presso l’Università di Modena, al Convegno Maternità per sostituzione e status del figlio, 
nonché quelli di un contributo in lingua spagnola già destinato alla Sexta investigación conjunta tra 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e la Escuela Libre de Derecho di Città del 
Messico (2019/2020), in tema di Atti di disposizione del corpo umano. 

1  Costituisce un delitto punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa da 
600.000 a un milione di euro, il fatto di realizzare, organizzare o pubblicizzare, “in qualsiasi forma”, 
la “surrogazione di maternità” (così, testualmente, l’art. 12, comma 6, legge 40/2004). 
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di intercettare condotte commesse fuori dal territorio dello Stato, in quanto, per 
così dire, troppo “debole” per struttura, per livelli sanzionatori2, o per il mancato 
sostegno di una “doppia incriminazione”3; lasciando da parte l’eventualità, sinora 
 

2  Se il fatto era penalmente illecito anche là dove commesso (o comunque si ritiene irrilevante 
il requisito della “doppia incriminazione”, di cui si dirà nella nota successiva: critico a tal proposito 
A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista italiana di medicina 
legale, 2015, 1556), bisogna trattare distintamente il caso in cui la surrogazione di maternità, corri-
spondente alla fattispecie di cui all’art. 12, co. 6, l. 40/2004, fosse stata commessa da cittadino ita-
liano (ad es. da aspiranti genitori italiani committenti la gestazione – se si assume che costoro pos-
sano essere soggetti attivi del reato – e/o da medico italiano eventualmente operante nella clinica 
straniera, e/o da italiani ad altro titolo concorrenti), ovvero da cittadino straniero (il medico, la pre-
statrice di utero, gli eventuali donatori di gameti). In caso di condotte attribuibili a cittadini italiani, 
la soluzione varia, ancora, a seconda che si ritengano identificabili o non identificabili soggetti pas-
sivi del reato. Qualora non si riconoscano soggetti passivi, o perché la fattispecie criminosa, di per 
sé, non ne postula alcuno (in quanto norma di scopo, funzionale non già alla tutela di beni “altrui”, 
bensì alla prevenzione di un’incoerenza interna all’ordinamento giuridico: v. infra), o perché, in 
concreto, tutti (i medici, la prestatrice d’utero, i donatori di gameti) hanno contribuito volontaria-
mente e liberamente al fatto, trova applicazione l’art. 9, co. 2, c.p.: il fatto non è perseguibile in 
mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia. Mutando la lettura dell’art. 12, co. 6, l. 
40/2004, o le circostanze, si potrebbe invece riconoscere una “vittima” ad es. in caso di sfruttamen-
to di chi abbia impegnato i propri gameti e/o sopportato la gestazione, oppure qualora si ritengano 
in ogni caso persone offese la madre committente e/o la prestatrice d’utero e/o il figlio, lesi ipso fac-
to nella loro dignità o nei loro diritti familiari. Su questi diversi presupposti, dirimente diverrà la 
cittadinanza di chi si ritenga abbia subito il reato: se italiano, di nuovo troverà applicazione l’art. 9, 
co. 2, c.p. (con correlata necessità della richiesta del Ministro o dell’istanza della persona offesa); se 
cittadino straniero, l’autore del reato potrà essere punito, ex art. 9, co. 3, c.p., su richiesta del Mini-
stro della giustizia, ma soltanto qualora l’estradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata 
accettata dal Governo dello Stato in cui il delitto è stato consumato. Se a commettere il reato è stato 
un cittadino straniero, egli non sarà mai punibile secondo la legge italiana, in quanto la pena stabili-
ta per la surrogazione di maternità non raggiunge i limiti edittali pretesi dall’art. 10, commi 1 o 2, n. 
2, c.p.; qualora, poi, si ritenga inesistente in concreto, o non configurabile già in astratto, un sogget-
to passivo del reato, mancherà ancor prima il requisito del fatto commesso a danno di soggetto ita-
liano – art. 10, comma 1 – o di soggetto straniero – art. 10, comma 2. 

3  Il requisito della doppia incriminazione – che, ovviamente, costituirà un impedimento 
all’applicazione della legge penale italiana soltanto nel caso in cui, nello Stato estero in cui la pratica 
è stata realizzata, essa sia considerata lecita, o comunque non penalmente rilevante – viene ritenuto 
implicito negli artt. 9 e 10 c.p. da ampia giurisprudenza e da buona parte della dottrina (E. DOLCI-
NI, Surrogazione di maternità all’estero: alterazione di stato ex art. 567 comma 2 c.p.? Riflessioni a 
margine di un volume di Carlo Flamigni e Maurizio Mori, in Notizie di Politeia, 2014, n. 115, 81 s.; 
T. TRINCHERA, Profili di responsabilità penale in caso di surrogazione di maternità all’estero: tra alte-
razione di stato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale su qualità personali, in Rivista italiana di dirit-
to e procedura penale, 2015, 435; A. MADEO, La Cassazione interviene sulla rilevanza penale della 
surrogazione di maternità, in Diritto penale e processo, 2016, 1092; V. TIGANO, I limiti 
dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi, Torino, 2019, 399 ss. Più problematico D. 
PULITANÒ, Surrogazione di maternità all’estero. Problemi penalistici, in Cassazione penale, 2017, 
1367). È per questo motivo, probabilmente, che i pubblici ministeri, nella gran parte dei casi, nep-
pure provano a sollevare un’imputazione ex art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, quando il fatto sia rea-
lizzato oltre confine. Merita rammentare che in certi ordinamenti la surrogazione di maternità non è 
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mai esperita in giurisprudenza, di un reato in realtà almeno in parte “realizzato” 
in Italia – art. 6, comma 2, c.p. – o comunque ivi consumato nella forma della 
“organizzazione” o “pubblicizzazione”, entrambe condotte di per sé già tipiche ai 
sensi dell’art. 12, comma 6, legge 40/20044.  

Anche nella remota ipotesi di un fatto realizzato all’estero tipico e punibile se-
condo la legge penale italiana (ad es. in ragione della richiesta del Ministro della 
giustizia), parrebbero comunque esservi ampi spazi d’operatività per la scusante di 
cui all’art. 5 c.p. (per come modificato dalla “storica” sentenza n. 364/1998 della 
Corte costituzionale), ben potendo gli autori del fatto essere erroneamente, ma scu-
sabilmente, convinti della non criminosità, tanto meno secondo l’ordinamento ita-
liano, di condotte legittimamente espletate là dove vige un diritto straniero5. 

Se il fatto tipico di surrogazione di maternità si scopre “impacciato” da un for-
te radicamento al territorio nazionale, i fatti concreti di surrogazione commessi 
all’estero neppure riescono ad assumere tratti di criminosità in virtù di diverse 
qualificazioni – come quelle fornite dall’art. 567, co. 2, c.p. (alterazione di stato 
mediante falsa attestazione o falsa certificazione) o dall’art. 495 c.p. (falsa attesta-
zione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali 
proprie o di altri). Eppure non sono mancati tentativi in tal senso, da parte dei 
pubblici ministeri, in considerazione di quello che è usualmente lo schema opera-
tivo di questa particolare ipotesi di turismo procreativo: i richiedenti ottengono il 
figlio là dove la pratica richiesta è legittima e regolamentata; conseguentemente si 
dichiarano ai competenti uffici locali come genitori, per la formazione dell’atto di 

 
espressamente regolamentata, ma si è tuttavia affermata nella prassi, magari con l’avallo di atti di 
giurisdizione: così, parrebbe, in India, almeno per quanto emerge nel caso trattato dal Trib. Milano 
8 aprile 2014, in www.penalecontemporaneo.it, nota di M. WINKLER. 

4  C.CASSANI, Surrogazione di maternità all’estero ed effetti nell’ordinamento giuridico italiano: al-
terazione di stato, falso e interpretazione convenzionalmente conforme, in Famiglia e diritto, 2015, 933. 

5  Corte di Cassazione, Sezione V penale, 10 marzo 2016, n. 13525, in Diritto penale e proces-
so, 2016, 1085, nota A. MADEO, op. cit. In questo caso, l’ignoranza inevitabile della legge penale 
(sub specie di erronea, scusabile supposizione di agire nell’esercizio di un diritto) vien fatta corri-
spondere, più precisamente, alla certezza della non punibilità secondo la legge italiana del fatto 
commesso all’estero, in ragione della convinzione, mal riposta, circa la necessità di un requisito di 
doppia incriminazione (rileva la singolarità, ma non l’erroneità, di questa impostazione A. MADEO, 
op. cit., 1093). Più arduo appare, invece, immaginare che la normativa dello Stato territoriale che 
autorizza quella pratica procreativa possa fungere da causa di giustificazione: in tema v. I. CARAC-
CIOLI, L’incriminazione da parte dello stato straniero dei delitti commessi all’estero e il principio di 
stretta legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 1018 s.; F. MANTOVANI, Esercizio del diritto (dir. 
pen.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 660; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, p.g., 8ª ed., Mila-
no, 2003, 435; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 3ª ed., Giuffrè, 2004, 543; 
D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero e validità extraterritoriale della legge penale: profili siste-
matici e questioni interpretative, in Annali dell’Università di Ferrara, XIII, 1999, 152 ss.; A. DI MAR-
TINO, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di “diritto penale transnazionale”, 
Torino, 2006, 143 ss. 



Antonio Vallini 

 
224 

nascita (alterazione di stato?); chiedono, infine, all’autorità consolare la trasmis-
sione dell’atto di nascita in Italia, ai fini della trascrizione nei registri di stato civi-
le (alterazione di stato? Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale?).  

In ragione di un approccio ormai condiviso dalla Cassazione, fioccano le asso-
luzioni anche a fronte di simili imputazioni6. Si tratta di un orientamento condivi-
sibile, al di là delle variabili in fatto e delle sfumature nelle motivazioni (di cui qui 
non intendiamo dar conto). La sostanza tanto delle condotte di “falsa dichiara-
zione e attestazione”, quali quelle considerate negli artt. 495 e 567, co. 2, c.p., 
quanto delle qualifiche familiari, è invero eminentemente normativa, non natura-
listica. La distinzione tra falso e vero si coglie, cioè, in rapporto ai contenuti 
dell’obbligo di verità evincibile dalla legge che regolamenta la formazione di 
quell’atto o documento; lo status filiationis dipende, a sua volta, 
dall’orientamento delle disposizioni che ne disciplinano l’attribuzione, e che non 
necessariamente valorizzano relazioni biologiche7. In ogni ordinamento, come nel 
nostro, sono riconosciuti (consacrati da “norme”, appunto) rapporti parentali 
 

6  Ex plurimis Tribunale di Trieste, 4 ottobre 2013, in www.dirittoegiustizia.it, 31/10/2013; 
Tribunale di Milano, 15 ottobre 2013, in www.penalecontemporaneo.it; Tribunale di Milano, 14 
aprile 2014, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2015, 418, con nota di T. TRINCHERA, 
op. cit.; Tribunale di Varese, 8 ottobre 2014, in www.penalecontemporaneo.it, nota di T. TRINCHE-
RA; Tribunale di Pisa, 15 aprile 2015, in Rivista italiana di medicina legale, 2015, 1543 ss., nota A. 
SPENA, op. cit.; Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 26 febbraio 2016, n. 8060, in CED, 266167; 
Corte di Cassazione, Sezione V penale, 10 marzo 2016, n. 13525, cit.; nonché, infine, Corte di Cas-
sazione, Sezione VI penale, 17 novembre 2016, n. 48696, in Diritto penale e processo, 2017, 896, con 
nota di A. VALLINI, La schiava di Abramo, il giudizio di Salomone e una clinica di Kiev: contorni so-
ciali, penali e geografici della gestazione per altri. In senso apparentemente contrario a questo indi-
rizzo si pronunciava il Tribunale di Brescia, 26 novembre 2013, in www.penalecontemporaneo.it: 
vedi però ivi la nota di T. TRINCHERA. Condannavano, invece, per il reato di cui all’art. 495, comma 
2, n. 1, c.p.: Tribunale di Milano, 8 aprile 2014, cit. Nella dottrina penalistica v., ancora, E. DOLCI-
NI, op. cit., 79; D. PULITANÒ, op. cit., 1364 ss. 

7  A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1560; T. TRINCHERA, Profili, cit., 436; D. PULITANÒ, 
op. cit., 1376 s. Diversamente C. TRANQUILLO, op. cit., 7 (ma v. anche A. MADEO, op. cit., 1094) in-
dividua un falso, sussistendo una difformità tra i contenuti della dichiarazione e la “verità oggetti-
va”, storica, dei fatti. Assumendo come valida una simile argomentazione, bisognerebbe parados-
salmente qualificare come false tutte le attestazioni di stato civile che formalizzano relazioni paren-
tali riconosciute dall’ordinamento italiano sebbene prive di corrispondenza biologica, come la pa-
ternità del marito della partoriente che pure abbia concepito con altro uomo o ricorrendo, col di lui 
consenso, alla fecondazione eterologa con donazione di gamete maschile, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, L. n. 40/2004. Infine, la “falsità” di una dichiarazione dipende dal tenore della dichiarazione me-
desima. Se il dichiarante attesta d’aver partecipato o assistito al concretizzarsi di presupposti in vir-
tù dei quali egli, secondo la legge applicabile, può essere considerato genitore, la sua affermazione è 
senz’altro vera, quando sia vero che in quell’ordinamento certe tipologie di gestazione per altri con-
sentono l’attribuzione della paternità e maternità ai richiedenti. Dichiarerebbe il falso qualora, in-
vece, attestasse che il figlio è stato partorito da chi intende diventarne la madre, e non dalla “presta-
trice d’utero”, ma non è quello che normalmente viene né deve essere riferito all’ufficiale di Stato 
civile straniero. 



Surrogazione di normatività 

 
225

che privilegiano altri requisiti – basti pensare all’istituto dell’adozione, ma anche 
a presunzioni di genitorialità che prescindono dall’accertamento di un contributo 
naturalistico alla procreazione – e mirano piuttosto a garantire la certezza negli 
status, e una corrispondenza con ambienti familiari che garantiscano adeguate re-
lazioni affettive8. Ne è ben consapevole, da tempo, la stessa Corte costituzionale, 
ribadendolo ad es. in occasione della dichiarazione di incostituzionalità del divie-
to di fecondazione eterologa, giusto per rimanere in tema di procreazione medi-
calmente assistita9. 

Se così è, quando deve perfezionarsi presso l’ufficiale di stato civile straniero 
l’atto costitutivo delle posizioni genitoriali, è pressoché inevitabile che le norme 
di riferimento, attributive degli status familiari, siano quelle dell’ordinamento cui 
l’autorità amministrativa adita appartiene10; di talché, se alla stregua di tali norme 
i committenti di una surrogazione di maternità devono ritenersi genitori del nato, 
è veritiera la dichiarazione con cui costoro si dicono tali: sarebbe falsa una affer-
mazione differente. I dichiaranti scontano, insomma, un’impossibilità (normati-
va) di tenere una condotta alternativa, di rendere cioè una dichiarazione che at-
tribuisca la maternità alla gestante o a chi altri abbia biologicamente contribuito 
alla procreazione. Non si tratta di una “inesigibilità soggettiva” di una scelta 
d’azione conforme all’ordinamento, bensì dell’impossibilità oggettiva di realizza-
re il comportamento, differente da quello effettivamente compiuto, che si sup-
porrebbe preteso dalla norma incriminatrice italiana; la quale, dunque, non può 
ritenersi riferibile alla situazione specifica. Manca, in definitiva, il fatto tipico dei 
reati fondati sulla falsa dichiarazione, o sulla alterazione dello status filiationis. 
L’irrilevanza penale di simili comportamenti si coglie prima ancora di valutare la 
stessa possibilità di applicare all’estero la legge penale italiana11. 

Corroborano questa impostazione, e in effetti vengono usualmente richiamati, 
gli artt. 15 e 17, d.P.R. n. 396/2000 (“Regolamento per la revisione e la semplifi-
cazione dell’ordinamento dello stato civile”)12. Secondo la prima disposizione, in 

 
8  D’altronde, «almeno per ciò che riguarda l’uomo (in contrapposto all’animale), 

l’attribuzione di genitorialità non è mai stata un fatto puramente naturale, intrisa com’è, da sempre, 
di fattori culturali»: A. SPENA, op. cit., 1560, nt. 39). 

9  Corte Costituzionale, 10 giugno 2014, n. 162, in Diritto penale e processo, 2014, 825, con 
nota di A. VALLINI, Sistema e metodo di un biodiritto costituzionale: l’illegittimità del divieto di fe-
condazione “eterologa”. V. anche Cassazione n. 48696/2016, cit. 

10  Fatto salvo il caso in cui peculiari regole di diritto internazionale privato, vigenti in quel 
Paese, attribuiscano prevalenza alle leggi dello Stato di cittadinanza dei richiedenti. 

11  Per più ampie argomentazioni, e un più leale confronto con opinioni contrarie, rinviamo al 
nostro La schiava di Abramo, cit., 909 ss. 

12  T. TRINCHERA, Profili, cit., 437. Vedi: Trib. Bologna, GIP, 13 aprile 2011, cit.; Trib. Calta-
girone 3 novembre 2011, cit.; Trib. Viterbo 25 ottobre 2013, cit.; Trib. Asti n. 127 del 2014, cit.; 
Trib. Milano 15 ottobre 2013, cit.; Trib. Milano 8 aprile 2014, cit.; Trib. Varese 8 ottobre 2014, cit. 
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particolare, “Le dichiarazioni di nascita [...] relative a cittadini italiani nati [...] 
all’estero [...] devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle 
autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa” (come appunto 
normalmente è imposto dalla normativa dello Stato in cui la “gestazione per altri” 
si consuma). Se è vero, insomma, che “lo stato di figlio è determinato dalla legge 
nazionale del figlio” (art. 33 della L. n. 218/1995), in simili ipotesi normalmente 
italiano13, detta legge nazionale, in virtù delle richiamate disposizioni, rinvia a sua 
volta alla lex loci per quanto concerne la regolamentazione delle dichiarazioni di 
nascita e, dunque, i contenuti del correlato obbligo di verità. Simili disposizioni 
sono tra l’altro utili, ai fini dell’esito assolutorio, nella misura in cui definiscono 
un dovere, non una mera facoltà, di rendere la dichiarazione alle autorità del luo-
go in cui la nascita è avvenuta, conformemente alla legge dello Stato di cui 
quell’autorità è espressione.  

La successiva trascrizione dell’atto di nascita regolarmente formato all’estero, 
a seguito di gestazione per altri, potrebbe essere negata dall’ufficiale di stato civi-
le italiano in quanto contraria all’ordine pubblico. A questo profilo problematico 
dedicheremo buona parte delle riflessioni che seguono. Per quanto qui adesso in-
teressa, è bene precisare come “contrarietà all’ordine pubblico” non significhi 
“falsità”14. Finché non viene condita con ulteriori e non necessarie asserzioni 
mendaci, dunque, quella richiesta di trascrizione, anche non venisse accolta, non 
potrebbe ritenersi corrispondente al fatto delineato dagli artt. 495 c.p. o 567 c.p. 
(neppure per omissione, sebbene i richiedenti non precisino le modalità della 
procreazione, non esistendo alcun obbligo espresso in tal senso)15. A dirla tutta, 
neppure si tratta di una “dichiarazione”, la cui falsificazione integra i reati in que-
stione, trattandosi di un’istanza tesa al compimento di un atto amministrativo, 
non della narrazione di dati di fatto o diritto. Infine, quella trascrizione, a stretto 
rigore, non è neppure un atto di nascita: difetta così un altro requisito essenziale 
della fattispecie di alterazione di stato, come delineata nell’art. 567, co. 2, c.p.16. 
 
 

 
13  L’art. 15 cit. presuppone la cittadinanza italiana del nato, dunque, a rigor di logica, non po-

trebbe trovare applicazione quando tale cittadinanza – secondo il criterio dello ius sanguinis accolto 
dalla legge italiana: l. 5 febbraio 1992, n. 91, art.1, co.1, lett. a – consegua alla formalizzazione di una 
discendenza “giuridica”, differente da quella biologica, che a sua volta presupporrebbe 
l’applicazione dell’art. 15. Questo ostacolo logico comunque non sussiste nel caso, ordinario, in cui 
il richiedente sia anche padre genetico (Cass., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525, cit.; C. TRANQUILLO, 
op. cit., 4).  

14  A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1563. 
15  R. BARTOLI, in Reati contro la fede pubblica, a cura di M. Pelissero - R. Bartoli, Torino, 

2011, 391; A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1564 s. 
16  Sul punto, vedi tuttavia l’ampia analisi problematica di V. TIGANO, op. cit., 408 ss. 
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2. Il rilievo extrapenalistico del delitto: la Corte costituzionale  
    e le Sezioni Unite della Cassazione civile 

 
Sia il fatto concreto, sia il fatto tipico, di surrogazione di maternità stentano, 

dunque, a guadagnare una dignità applicativa presso il giudice penale. Sarà anche 
per questo che non particolarmente accentuata è la loro considerazione da parte 
della dottrina penalistica, la quale, nei pochi casi in cui se ne occupa, sovente si li-
mita a considerazioni di principio, circa la “meritevolezza di pena” e la sostenibilità 
costituzionale dell’incriminazione, senza troppo attardarsi nell’interpretazione di 
dettaglio della fattispecie criminosa. 

 Ben maggior importanza quei “fatti” hanno tuttavia assunto presso i privatisti 
e gli internazionalprivatisti. Come si è accennato, le vicende trattate nel preceden-
te paragrafo suscitano quesiti di grande significato circa la possibilità che il nostro 
ordinamento riconosca formalmente e “metabolizzi”, per così dire, gli esiti di una 
surrogazione di maternità compiuta altrove. Sul punto, il contenzioso è rilevante, 
le riflessioni teoriche numerose e variegate, e nei territori extrapenali ove si con-
sumano queste diatribe la norma incriminatrice dell’art. 12, co. 6, l. 40/2004 si è 
rifatta una vita, scommettendo sulla propria accentuata valenza simbolica: essa, in 
effetti, nonostante lo scarso potenziale repressivo, dovuto a limiti tecnici, sembra 
comunque attribuire uno stigma negativo netto e perentorio a una pratica procrea-
tiva che non può non condizionare, o anche solo suggestionare, il giudizio sugli 
status familiari conseguenti.  

Un esempio particolarmente eclatante della loquacità in munere alieno di quel 
divieto è costituito dalla sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 2017, n. 
272 - Pres. Grossi - Rel. Amato17; cui poi ha fatto eco la non meno importante 
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile, n. 12193 del 201918.  

 
17  In Il Corriere Giuridico, 2018, 446 ss., con nota di G. FERRANDO, Gestazione per altri, impu-

gnativa del riconoscimento e interesse del minore. 
18  In Il Corriere Giuridico, 2019, 1198, con nota di D. GIUNCHEDI, Maternità surrogata tra ordine 

pubblico, favor veritatis e dignità della maternità. Alle Sezioni Unite si rivolgeva, in particolare, Cassa-
zione Civile, Sez. I, ordinanza interlocutoria 22 febbraio 2018, n. 4382, in Il Corriere Giuridico, 2018, 
1204, nota di I. BARONE, La trascrivibilità dell’atto di nascita formato all’estero da una coppia same sex 
tra legalità costituzionale e ordine pubblico internazionale. In dottrina, un analogo orientamento, sorret-
to da ben più ampie e suggestive considerazioni, era stato già delineato da V. CALDERAI, Modi di costi-
tuzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale, in Nuova giurisprudenza civile com-
mentata, 2017, specialmente 988 ss. Spendeva ampi argomenti contro la “meritevolezza” del contratto 
di surrogazione, e comunque per evidenziare la contrarietà all’ordine pubblico dell’eventuale trascri-
zione, C. TRANQUILLO, op. cit., 10 ss., 14 ss. Precedentemente alle sentenze della Corte costituzionale e 
delle Sezioni Unite, Cassazione civile, 11 novembre 2014, n. 24001 (in Foro italiano, 2014, I, 3414, no-
ta G. CASABURI, Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata) aveva ritenuto contra-
rio all’ordine pubblico la trascrizione di un atto di nascita a seguito di maternità surrogata, la quale, 
peraltro, era stata illecitamente realizzata in Ucraina, difettando ogni nesso biologico anche con 
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La prima ha dichiarato «non […] fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 263 c.c. – sollevata […] in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, 
comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art.8 Cedu –», in rapporto alla pos-
sibilità che quella norma concederebbe di impugnare il riconoscimento materno 
di figlio nato, all’estero, da surrogazione di maternità, «dato che il giudice nel 
corso dell’azione di impugnativa del riconoscimento del figlio non matrimoniale 
– fatto salvo il caso di azione esercitata direttamente dal figlio – deve tener conto 
dell’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis». Invero, si af-
ferma, «nel bilanciamento tra favor veritatis e interesse del minore occorre consi-
derare la durata del rapporto instauratosi col minore; la condizione identitaria già 
da esso acquisita; le modalità del concepimento e della gestazione; la presenza di 
strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genito-
re contestato; la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordi-
namento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione 
penale» (corsivi nostri). 

La traccia segnata dalla Corte viene in qualche modo seguita e proseguita, di 
gran lena, dalle Sezioni Unite; le quali, discostandosi dalla precedente decisione 
della prima sezione della Cassazione, n. 19599/2016, hanno stabilito come l’ordine 
pubblico ostativo al riconoscimento dello status filiationis non sia dato soltanto dai 
principi costituzionali o di fonte internazionale e sovranazionale, bensì necessaria-
mente comprenda il modo in cui quei principi «si sono incarnati nella disciplina 
ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurispru-
denza [...] la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma al diritto vivente». Per 
questa via, detta nozione di ordine pubblico verrebbe illuminata dal divieto penal-
mente sanzionato di “maternità surrogata” contenuto nell’art. 12, comma 6, l. 
40/2004 (normativa, si dice, costituzionalmente necessaria, anche se non a contenu-
to costituzionalmente vincolato), vuoi in considerazione dei “valori fondamentali” 
che esso intende tutelare, in specie individuati ne «la dignità umana della gestante e 
l’istituto dell’adozione», vuoi perché costituirebbe scelta «non irragionevole del le-
gislatore» quella di riaffermare in simili ipotesi la prevalenza del favor veritatis, at-
tribuendo la maternità a colei che partorisce, e casomai «affidando all’adozione [...] 
la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico»; così comunque 
da garantire, per altra via, il best interest del nato che già abbia in atto una relazione 
qualificata con i genitori richiedenti (best interest che comunque si “affievolireb-
be”, in caso di surrogazione)19. 
 
l’uomo richiedente, da parte di una coppia in passato ritenuta inidonea all’adozione. In senso contra-
rio, a fronte di un legame biologico tra genitori richiedenti e il figlio nato grazie alla gestazione per al-
tri, si era espressa Cassazione civile, sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.personaedanno.it.  

19  V. successivamente, sulla stessa linea, Cass., Sez. 1, n. 7668 del 03/04/2020 (Rv. 657495 – 
01), riguardo alla domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante 
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In verità, tanto la Corte costituzionale, quanto le Sezioni unite, attentamente 
elencano univoci indici dell’ordinamento interno (norme costituzionali – ad es. 
l’art. 30 e la sua apertura finale alla “genitorialità legale” come non necessaria-
mente congiunta a quella “naturale”; le disposizioni che hanno modificato la di-
sciplina delle azioni in materia di riconoscimento o disconoscimento della genito-
rialità, introducendo termini di decadenza quando ricorrente non sia il figlio stes-
so; le norme in materia di procreazione medicalmente assistita e in materia di 
adozione; la precedente giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, e della 
Corte di Cassazione), e dell’ordinamento internazionale (fonti convenzionali20, 
decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo proprio in materia di surroga-
zione: v. infra), dai quali si desume che, quando il miglior interesse del figlio 
coincida con la preservazione di legami parentali già instaurati con genitori sociali 
e affettivi, detto miglior interesse (fatto anche di tutela della identità, della citta-
dinanza, dei diritti ereditari, ecc.) possa “limitare” la facoltà dell’ordinamento di 
sancire, formalmente, la coincidenza tra genitorialità legale e genitorialità natura-
le. Nondimeno, nello svilupparsi delle argomentazioni, è come se si opponesse un 
“controlimite” a quel limite, asserendo che l’interesse alla corrispondenza tra at-
tribuzione “ufficiale” e veritas biologica delle relazioni parentali può nuovamente 
prevalere, quando soddisfi istanze di carattere pubblicistico. Simili istanze, nella 
motivazione della Corte costituzionale in particolare, parrebbero affermarsi ipso 
facto quando i genitori “sociali” abbiano instaurato la relazione con il figlio in virtù 
di una surrogazione di maternità (si attribuisce in tal senso anche rilievo, più gene-
ricamente, a “le modalità del concepimento e della gestazione”); pratica che viene 
ammantata di peculiare disvalore per una duplice ragione: sostanziale, e formale.  

Sostanziale, giacché la surrogazione di maternità si connoterebbe per un «ele-
vato grado di disvalore», in quanto «offende in modo intollerabile la dignità della 
donna e mina nel profondo le relazioni umane»; formale, posto che detta pratica 

 
l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, avendo la 
prima in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assi-
stita eseguita all'estero; cfr. altresì Cass. civ., Sez.1, n. 8029 del 22/4/2020. Ampie ed efficaci argo-
mentazioni critiche vengono opposte a tali decisione da G. FERRANDO, I diritti dei bambini smarriti 
tra formule e modelli, in Questione Giustizia, 12/5/2020, e da S. CELENTANO, “Tradizione”, “natura” 
e pregiudizio. Storie di figli nati a metà, ibidem. 

20  Nel corso dei giudizi vengono invocate ad es. Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a 
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176; Conven-
zione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e 
resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pro-
clamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; Linee guida del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 
novembre 2010, nella 1098a riunione dei delegati dei ministri. 
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– proprio in ragione di quel suo elevato disvalore – è stata “formalmente” previ-
sta come reato dall’ordinamento. 

In ragione di questo disvalore, aggiunge la Corte, il divieto di surrogazione di 
maternità sarebbe un modo “illecito” e “inaccettabile” di dissociare la maternità 
sociale e formale da quella naturale, sicché il divieto risulterebbe finalisticamente 
orientato verso la necessaria affermazione di una coincidenza tra maternità attribui-
ta e maternità “gestazionale”. In sostanza, con divieti come quello in tema di ma-
ternità surrogata, «…il legislatore impone […] l’imprescindibile presa d’atto della 
verità». 

A onta di certi toni perentori, entrambe le decisioni tentano, in realtà, una 
qualche mediazione tra gli interessi in conflitto. Se una così netta stigmatizzazio-
ne viene riservata alla gestazione su commissione come metodo per l’acquisizione 
legittima della genitorialità, è perché l’interesse effettivo del minore (che dunque, 
si ammette, può coincidere con quello di mantenere una relazione familiare con i 
genitori ormai “acquisiti”) può essere altrimenti garantito, sia pure con modalità 
non occultanti il difetto di maternità naturale. Nello specifico, si ricorda e si rac-
comanda all’aspirante genitore privo di legami biologici con il nato di ricorrere 
all’adozione in casi particolari21, la quale consente «la costituzione di un legame 
giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal ricono-
scimento, […] garantisce al minore una adeguata tutela». Adozione praticabile 
senz’altro anche in caso di coppia omosessuale, aggiungono le Sezioni Unite.  
 
 
3. Profili problematici dei citati orientamenti privatistici,  
    da una visuale penalistica 
 

Più voci, e anche autorevoli, hanno lamentato come decisioni di questo tenore 
comportino un grave vulnus all’interesse del minore, determinando, nella sostan-
za, una nuova categoria di figli “illegittimi” per “colpe” addebitabili ai genitori; 
collocandosi in tale scia, di recente la prima sezione civile della stessa Cassazione 
ha sollevato questione di costituzionalità avente ad oggetto il “diritto vivente” – 
formatosi anche intorno art. 12, co. 6, l. 40/2004 – così come condizionato 
dall’autorevole pronunzia delle Sezioni Unite22. In breve: quando il genitore pu-
ramente biologico, ma per niente “intenzionale e affettivo”, contribuisca alla na-
scita, negare a priori il rapporto di genitorialità con i genitori invece “sociali, in-

 
21  Una sorta di stepchild adoption a favore del compagno del padre biologico consentita 

dall’art. 44 l. 184/1983. 
22  Cass., Sez. 1, n. 8325 del 20/04/2020; v. il commento sostanzialmente adesivo di A. SCALE-
RA, Sui nati da maternità surrogata si va verso la “fase 2”?, in Questione Giustizia, 18/6/2020 
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tenzionali, affettivi” significherebbe non già garantire un’altra, e migliore, identità 
familiare al figlio, bensì disgregarne l’identità familiare per difetto di alternative23. 
Come scrive Gilda Ferrando, «nel caso di nascita da tecniche di PMA, […] 
l’interesse del figlio ad uno stato legale che rifletta la sua identità affettiva e socia-
le viene in primo piano. La ricerca della verità genetica porterebbe solo ad esiti 
distruttivi dell’identità affettiva e sociale e non alla costruzione di un nuovo stato 
di figlio nei confronti di un “altro” genitore»24. Si è soliti rammentare, a questo 
proposito, l’ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la 
quale, segnatamente in tema di “trascrivibilità” di atti di nascita prodotti rego-
larmente all’estero a seguito di surrogazione di maternità, sollecita ad attribuire 
primaria rilevanza all’interesse del minore, nella misura in cui egli sia ormai inse-
rito nel nucleo familiare, fosse pure illecitamente formatosi25. Su altro piano, cri-
ticamente si afferma come “l’ordine pubblico” non possa operare da contrappeso 
dei diritti del minore, posto che tali diritti – specie in un ordinamento personali-

 
23  Di uno “status di filiazione imperfetto” parla ad esempio D. GIUNCHEDI, op. cit., 1223. 
24  G. FERRANDO, Gestazione per altri, cit., 454. 
25  Da ultimo Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 aprile 2019, Advisory Opinion in Nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2019, 764 ss., con nota di A.G. GRASSO, Maternità surrogata e ri-
conoscimento del rapporto con la madre intenzionale, ibidem, 757 ss. In precedenza, Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11; Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ricorso n. 65941/11 – non prive di in-
fluenza anche sulla giurisprudenza penale (vedi in particolare Tribunale di Varese 8 ottobre 2014, 
cit., e al riguardo C. CASSANI, Surrogazione di maternità, cit., 930 ss.; Tribunale di Pisa 19 giugno 
2015, cit.; v. poi V. TIGANO, op. cit., 436 ss.). Diversa la decisione “Paradiso e Campanelli c. Italia” 
(ricorso n. 25358/12), concernente una decisione delle autorità italiane con la quale si assegnava ai 
servizi sociali un minore da non molto tempo affidato alle cure di un uomo e di una donna che non 
avevano, con lui, alcuna relazione biologica, avendolo ottenuto mediante surrogazione di maternità 
riconosciuta come valida in Russia (probabilmente sulla base di dichiarazioni false, là rilasciante dai 
committenti, circa l’impiego di loro gameti per la procreazione: dichiarazioni che potremmo ritene-
re di per sé penalmente rilevanti anche alla stregua della legge italiana ex art. 567, co. 2, e 9 c.p.: V. 
TIGANO, op. cit., 442, 457 s.). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannava l’Italia con deci-
sione del 27 gennaio 2015, ma diversamente decideva la Gran Camera (24 gennaio 2017). Su queste 
decisioni, e sugli altri, numerosi, riferimenti normativi – e sentenze della Corte costituzionale (alcu-
ne riguardanti proprio l’art. 567 c.p.) – rilevanti tra l’altro per risolvere il problema della trascrivibi-
lità dell’atto di nascita formatosi all’estero a seguito di surrogazione di maternità, si possono consul-
tare, tra gli altri, A. VESTO, La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto, in Famiglia e di-
ritto, 2015, 306 ss.; D. ROSANI, “The Best Interests of the Parents”. La maternità surrogata in Europa 
tra Interessi del bambino, Corti supreme e silenzio dei legislatori, in Rivista di BioDiritto, 
www.biodiritto.org, 2017, n.1, 109 ss.; M. RIZZUTI, La maternità surrogata: tra gestazione altruistica e 
compravendita internazionale di minori, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2015, 89 ss.; 
S. TONOLO, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2015, 202 ss.; L. POLI, Maternità surrogata e diritti umani: una pratica controversa che necessita di 
una regolamentazione internazionale, in Rivista di BioDiritto, 2015, 3, 7 ss.  
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stico per vincolo costituzionale – casomai contribuiscono alla definizione di ordi-
ne pubblico rilevante26. 

A dire il vero, le decisioni in discussione non sembrano dimenticarsi 
dell’interesse del figlio alla effettività e stabilità dei rapporti familiari: solo, riten-
gono che esso possa essere adeguatamente garantito – nel bilanciamento con le 
istanze pubblicistiche contrapposte – dall’istituto dell’adozione “in casi particola-
ri”. Quanto però davvero vi sia fungibilità, a questo proposito, tra riconoscimen-
to della maternità e adozione in casi particolari (oltretutto non sempre praticabi-
le), è questione che affatica il dibattito privatistico27. È vero che anche la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo ha di recente asserito, in una advisory opinion, che 
l’istituto dell’adozione rappresenta uno strumento sufficiente a garantire quel best 
interest del minore alla cui tutela devono ispirarsi gli Stati parte28; nondimeno, essa 
ha fatto riferimento ad una adozione che corrisponda a criteri di certezza e celerità. 
Sicché emergono da più parti dubbi circa la sensatezza e la “neutralità” della solu-

 
26  In tal senso Cass., Sez. 1, n. 8325/2020 cit.  
27  Ad es. V. CALDERAI, The conquest of ubiquity, or: why we should not regulate commercial 

surrogacy (and need not regulate altruistic surrogacy either), in Familia, 2018, 408, ritiene che il rico-
noscimento della sola genitorialità biologica, e la possibilità di adozione per il partner del genitore 
biologico (senza differenziazioni tra coppie etero- ed omosessuali) costituiscano “an appropriate 
response to the request of a balance between the interest of the child and public policy considera-
tions”. Molto critico con questa soluzione, invece, tra gli altri, M. WINKLER, Le Sezioni Unite sullo 
statuto giuridico dei bambini nati all’estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di parten-
za?, in Il Corriere Giuridico, 2019, 1237 ss. Perplessità anche in G. FERRANDO, op. ult. cit., 457 s. 
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 40/2004 l’escamotage per divenire formalmente madre del 
figlio partorito “su commissione” consisteva nel fare in modo che la madre gestazionale chiedesse 
di non essere nominata, come consentitole dall’ordinamento di stato civile (v. oggi l’art. 30, comma 
1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Successivamente, il padre committente, e sovente anche geneti-
co, riconosceva il figlio come proprio. Su tale presupposto, per la di lui moglie diveniva praticabile 
l’adozione speciale di cui all’art. 44, comma 1, lett. b, legge 4 marzo 1983, n. 184 (v. ad es. Corte di 
Appello di Salerno, Sezione minorile, decreto 25 febbraio 1992, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 1994, I, 177, nota R. BITETTI; Tribunale minorile di Roma, decreto 31 marzo 1992, in 
Diritto della famiglia, 1993, 188). Proprio per contrastare questa prassi, l’art. 74, L. n. 184/1983 ha 
previsto l’obbligo a carico degli ufficiali di stato civile di trasmettere immediatamente al Tribunale 
per i minorenni una comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell’avvenuto riconoscimento da 
parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro coniuge, affinché venga-
no esperite opportune indagini e si prenda ogni altro provvedimento utile. Per le stesse ragioni l’art. 
9, comma 2, L. n. 40/2004 nega alla donna che abbia concepito mediante procreazione medical-
mente assistita la facoltà di non farsi nominare. Era, d’altronde, anche in ragione della supposta elu-
sione delle regole in materia di adozione che l’accordo di surrogazione veniva considerato nullo per-
ché “in frode alla legge” (oltre che per illiceità o impossibilità delle prestazioni dedotte in obbligazione 
e per illiceità della causa: Tribunale di Monza 27, ottobre 1989, in Foro italiano, 1990, I, 298 ss., nota 
G. PONZANELLI; Corte d’Appello di Salerno, sezione minorile, 25 febbraio 1992, cit., che nondimeno 
riteneva praticabile l’adozione, premendo in tal senso, nei fatti, il preminente interesse del minore). 

28  Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 aprile 2019, cit. Sul significato di questa tipologia di 
pronunzia, in generale e rispetto al caso di specie, cfr. A. SCALERA, op.cit. 
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zione, diciamo, di “compromesso” proposta dalle Sezioni Unite, che porterebbe 
comunque a un risultato diminuito quanto a garanzie e diritti del nato, imponendo 
un percorso lungo e aleatorio29, allo scopo di salvaguardare non si comprende che 
cosa, in definitiva, se non un’esigenza astratta di etichettare nel modo ritenuto più 
“conveniente” una relazione genitoriale che, nella sostanza, tale rimarrebbe.  

Chi scrive non ha le competenze per prendere posizione su simile questione30. 
Qui si possono al più dedicare alcune considerazioni critiche agli argomenti in virtù 
dei quali, in quelle problematiche decisioni, viene attribuito al divieto penalmente 
sanzionato dell’art. 12, co. 6, l. 40/2004 un rilievo di tale entità (quanto a capacità 
di “controbilanciare” il miglior interesse del figlio) e di quella portata (facendone 
un precetto inteso ad imporre ad ogni costo la coincidenza tra maternità naturale e 
maternità “formale”, eludibile solo con lo strumento ordinario dell’adozione). 
 
3.1. L’incostituzionale indeterminatezza dell’incriminazione  

 
Prima d’ogni altra considerazione, v’è da osservare una curiosa, sottile con-

traddizione: la Corte costituzionale – così come poi le Sezioni unite – ripongono 
grandi aspettative nella funzione orientativa e sistematica di una norma penale 
che è, a prima vista, incostituzionale; e che è incostituzionale essenzialmente per 
la sua grave imprecisione31. Niente a che fare, dunque, con il dibattito circa la va-
lenza etico-giuridica della surrogazione di maternità; né con una possibile, e fran-
camente discutibile, violazione degli artt. 2, 3, 13, 29, 31, 32 e 117, comma 1, 
cost. e con l’art. 8 CEDU, quale quella ipotizzata – ma non fino alle sue coerenti 
conseguenze – dalla Corte di Appello di Milano in un recente provvedimento32. 

 
29  Cass., Sez. 1, n. 8325/2020 cit.; G. FERRANDO, I diritti dei bambini, cit. 
30  Né, da altro punto di vista, per valutare quanto sia fondato che la sentenza della Corte costitu-

zionale, in particolare, origini da un’azione di impugnazione del riconoscimento, quando nella vicenda 
concreta non vi era stato un riconoscimento in senso stretto, bensì la trascrizione di un atto di nascita 
legittimamente formatosi all’estero (a questo proposito, ci limitiamo ad osservare che, se la Corte vuole 
comunicare una somiglianza tra detta trascrizione e il riconoscimento vero e proprio, attribuendo an-
che alla prima una funzione costitutiva del rapporto genitoriale, sarebbe da riconsiderare la possibilità 
che risulti realizzato un reato di alterazione di stato mediante richieste di trascrizione di atti di nascita 
formati legittimamente all’estero a seguito di surrogazioni di maternità: v. supra). 

31  Concorda, di recente, con questa nostra osservazione critica di principio, evidenziando già 
la pluralità di significati del solo concetto di “maternità”: V. TIGANO, op. cit., 350 ss. 

32  Ordinanza 25 luglio 2016. Si ipotizza, in specie, l’incostituzionalità dell’art. 12, comma 6, l. 
n. 40 del 2004, per contrasto con i parametri segnalati, nella misura in cui impedirebbe la trascri-
zione, in Italia, di atti di nascita di minori nati all’estero a seguito di maternità surrogata, e assegnati 
ai genitori richiedenti, conformemente alla lex loci. Una prima disparità di trattamento viene colta 
tra chi realizzi la fattispecie di surrogazione in Italia, e chi invece legittimamente compia in un paese 
straniero quella medesima scelta procreativa (disparità di trattamento destinata ad amplificare una 
disuguaglianza di condizioni economiche); una seconda, tra coppie egualmente incapaci di procrea-
re per differenti patologie, alcune però eludibili ricorrendo a pratiche lecite di fecondazione artifi-
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Ad assumer rilievo sono, piuttosto, principi che regolano la normazione penale, e 
in specie quello di legalità (che implica la precisione/determinatezza/prevedibilità 
dei contenuti della norma incriminatrice), di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.  

Vale a dire: l’art. 12, co. 6, cit., in alcun modo descrive un fatto tipico così come 
dovrebbe farsi, attentamente e distintamente delineandone gli elementi costitutivi. 
Quasi in anticipo sui tempi, la norma sembra optare per una comunicazione tweet: 
si limita a stigmatizzare un “tipo discorsivo”, a evocare una parola-spauracchio 
(surrogazione di maternità), buona al più per un titolo di giornale o per attrarre 
qualche like sotto un post che neppure si andrà a leggere, perché volto a solleticare 
emozioni, piuttosto che a trasmettere contenuti. Il ritorno politico-mediatico potrà 
anche essere assicurato, e tuttavia, in questo modo, non si opera alcuna chiara de-
limitazione tra lecito e illecito penale. Esito particolarmente problematico rispetto a 
un fenomeno che è variegato nelle forme di manifestazione, a ognuna delle quali 
potrebbe corrispondere un disvalore qualitativamente e quantitativamente diffe-
rente; e che, inoltre, implica l’apporto di varie persone, a diverso titolo, in momenti 
e luoghi distinti, sicché sarebbe necessario che la norma precisasse quali di queste 
azioni, di quali soggetti, in quali fasi, debbano ritenersi delittuose. 

In effetti, la “gestazione per conto di altri” è gratuita – ad es. a scopo solidari-
stico33 – ovvero retribuita e quindi sintomatica di un possibile “sfruttamento”34; 
 
ciale, altre, invece, superabili soltanto delegando ad altra donna la gestazione. Nella medesima pro-
spettiva, secondo la Corte d’Appello, il divieto opporrebbe un irragionevole impedimento al diritto 
di autodeterminarsi nella sfera privata e familiare, e in specie al diritto alla genitorialità (artt. 2, 3, 
13, 29, 31 Cost., e 8 CEDU; v. altresì Corte cost., n. 162 del 2014), nonché al diritto alla salute (art. 
32). Si segnala, infine, una possibile discriminazione di genere. Tanto premesso, si ritiene però l’art. 
12, co. 6, l. 40/2004 non manifestamente incostituzionale, in quanto funzionale alla tutela della di-
gnità della gestante, bene di rilievo costituzionale anche per come meglio messo a fuoco dalla Carta 
di Nizza. Ci si limita, in conclusione, a sollecitare il legislatore a meglio modulare la disciplina della 
surrogazione, sul presupposto che quella lesione della dignità potrebbe non realizzarsi ove 
un’opportuna regolamentazione escludesse ogni ipotesi di sfruttamento e commercializzazione del-
la gestante, garantendone la piena autodeterminazione, nonché la facoltà di ripensamento. Qualche 
osservazione: il richiamo dell’art. 32 Cost. sembra francamente fuori luogo, posto che, se è vero che 
si chiede la surrogazione per ovviare a patologie, è arduo ritenere che la surrogazione di maternità 
sia un trattamento sanitario funzionale alla cura di quella malattia. La disparità di trattamento tra 
chi può e chi non può darsi al turismo procreativo pare anch’essa poco decisiva, salvo altrimenti 
considerare incostituzionali tutti i divieti italiani, qualunque ne sia l’oggetto, che non trovino corri-
spondenze in paesi stranieri, così consentendo a chi vuole e può di soddisfare altrove i bisogni da 
quei divieti repressi. Anche le osservazioni in tema di “libertà” sono un po’ inficiate, a ben vedere, 
dalla circostanza che si tratta di pratiche che chiamano in causa più sfere giuridiche di soggetti dif-
ferenti, le toccano nel profondo e le mettono in contatto, sicché è un arduo sostenere che esse si 
esauriscano in un ambito di privacy. 

33  Si veda ad es. il caso trattato da Tribunale di Roma, ordinanza 17 febbraio 2000, in Famiglia 
e diritto, 2000, 151 s., note di M. DOGLIOTTI - G. CASSANO 

34  Diffusa, in dottrina, la convinzione che solo la surrogazione di maternità a fine di lucro me-
riti rilevanza penale, implicando una commercializzazione di una dimensione particolarmente inti-
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potendosi d’altronde ben immaginare che detto sfruttamento, nonostante lo sco-
po di lucro, non si sia in realtà verificato, ed esistendo, per altro verso, una zona 
grigia in cui la pratica non è remunerata e però la donna riceve rimborsi spese tali 
da lasciar sospettare una retribuzione simulata. Ancora: all’origine può esservi un 
concepimento “naturale”35, ovvero il ricorso biotecnologie riproduttive, a parer di 
alcuni di per sé oggetto di biasimo. Soltanto quando manchi ogni apporto, ses-
suale o genetico, dei membri della coppia richiedente si ha una gestazione per al-
tri che acquisisce pienamente il significato negativo di una donazione o vendita di 
un essere umano (v. infra). Quando si ricorre alla fecondazione assistita, essa può 
essere più o meno complessa, dunque più o meno partecipe della – da alcuni asse-
rita – maggior dignità della riproduzione “naturale”. Le tecniche di fecondazione 
assistita consentono, poi, le più diverse combinazioni genetiche e familiari, con dif-
ferenti sfumature di offensività, rilevabili da certi punti di vista almeno: 
l’embrione può essere prodotto con i gameti dei due aspiranti genitori, e trasferi-
to poi nell’utero di altra donna; essere prodotto grazie alla altrui donazione di 
gameti, femminili (provenienti dalla stessa prestatrice/locatrice di utero, o da al-
tra donna ancora) e/o maschili (eventualmente provenienti dal partner della ma-
dre per procura). Altra variabile, di non poco significato per chi asserisce il pri-
mato della famiglia “tradizionale”: la coppia richiedente potrebbe essere omoses-
suale, o la richiesta potrebbe provenire da single, o da persona di età avanzata. 
Un ultimo profilo distintivo attiene all’elemento della consensualità. Prendiamo il 
noto caso dello scambio colposo di embrioni all’ospedale Pertini (v. meglio in-
fra), e ipotizziamo qualcosa di analogo venga dolosamente praticato: potrebbe 
intendersi anche questa come una surrogazione di maternità offensiva 
dell’autodeterminazione procreativa, prima di ogni altro valore, in quanto realiz-
zata all’insaputa di coloro che hanno fornito i gameti per produrre lo zigote, poi 
arbitrariamente trasferito nel corpo di altra donna.  

Inoltre, come dicevamo, le dinamiche tipiche di una surrogazione di maternità 

 
ma del corpo umano, in contrasto, oggi, con diverse carte dei diritti, e in specie con l’art.3, comma 
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: S. MOCCIA, Un infelice compromesso: il 
Testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, in Critica del 
diritto, 1998, 253; A. CAVALIERE, Né integralismi religiosi, né bio-mercificazione. Le biotecniche nello 
stato sociale di diritto, in Critica del diritto, 1999, 336; A. MANNA, Sperimentazione medica, in Enci-
clopedia del diritto, Aggiornamento, IV, Milano 2000, 1132; L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al 
«diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008, 52; S. 
CANESTRARI, Biodiritto (dir. pen.), in Enciclopedia del diritto, Annali, VIII, Milano, 2015, 110.  

35  Forme di “gestazione per altri” sono da sempre conosciute e praticate, certo ben da prima 
della “rivoluzione” biotecnologica. Interessante il pur sintetico excursus di M. RIZZUTI, op. cit., 90 
ss.; v. poi I. CORTI, La maternità per sostituzione, in Il governo del corpo, II, a cura di S. Canestrari e 
altri, Milano, 2011, 1480 s.; P. ZATTI, Maternità e surrogazione, in IDEM, Maschere del diritto volti 
della vita, Milano, 2009, 206 s. 
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si sviluppano nel tempo, spesso in luoghi distinti, coinvolgendo diversi soggetti, 
in ragione dei loro diversi ruoli. Salvo il caso di surrogazione “contro la volontà” 
degli interessati, tipica è una prima fase strettamente negoziale, alla quale parte-
cipano prevalentemente i richiedenti e la prestatrice di utero, eventualmente con 
il supporto di mediatori, organizzatori, consulenti legali e medici. Seguono il 
concepimento e l’instaurazione della gravidanza – naturali, artificiali, con diffe-
renti modalità e combinazioni – ai quali possono contribuire, oltre ovviamente a 
colei che sosterrà la gestazione, ed eventualmente all’aspirante padre e 
all’aspirante madre (che potrebbe impegnare il proprio ovulo), anche i sanitari 
che seguono il protocollo di procreazione assistita, donatori di gameti esterni alla 
coppia, soggetti terzi a vario titolo. Vi è poi la gravidanza stessa: per sua natura 
estesa nel tempo, essa appare particolarmente esposta ad episodi critici e, dun-
que, all’intervento di diverse persone. Se tutto va bene, segue il parto; a parte il 
caso in cui la madre “uterina” si rifiuti di adempiere all’accordo, si renderà a quel 
punto necessario consegnare materialmente, e assegnare giuridicamente, il nato ai 
genitori richiedenti: tutte azioni, anch’esse, che è ben probabile traggano giova-
mento dall’aiuto o dalla consulenza di terzi. 

Ordunque: nel punire, genericamente, la “surrogazione di maternità”, a quale 
fattispecie tra le tante possibili la disposizione fa riferimento? A tutte36, accomu-
nandole sotto la medesima indifferenziata etichetta delittuosa, sebbene tanto ete-
rogenee per natura e implicazioni assiologiche, con spregio del principio di tipici-
tà e di offensività? E se no, a quali? E quali condotte, di quali soggetti, sono con-
siderate rilevanti, e in quale momento – una volta integrati quali elementi costitu-
tivi – la fattispecie può ritenersi consumata? 37  

Tanta incertezza sull’ambito applicativo del divieto di surrogazione, oltretutto, 
fa appoggiare su basi scivolose il ragionamento della Corte e delle Sezioni Unite: 
non sapendo a quale tipo di surrogazione, e a quali comportamenti, la legge fac-
cia precisamente riferimento, neppure si possono vantare certezze riguardo alla 
ratio del divieto. È insomma tutto da dimostrare che quel che si intende preveni-
re – come perentoriamente si asserisce – sia un’offesa intollerabile alla dignità 
della donna e alle fondamenta delle relazioni umane. A dirla tutta, senza aver 
prima provato a precisare a quali manifestazioni della gestazione per altri la nor-
ma incriminatrice trovi applicazione, neppure si può dare per scontato che si trat-
ti di quella tipologia di casi da cui le due sentenze prendono le mosse, e in rap-
porto alla quale esprimono il proprio stentoreo giudizio.  
 

36  Di questa opinione M. DOVA, Maternità surrogata e diritto penale, in Rivista italiana di me-
dicina legale, 2015, 931. 

37  Riguardo a questo problema differenti soluzioni in A. VALLINI, Illecito concepimento e va-
lore del concepito, Torino, 2012, 143 ss.; A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1547 ss.; V. TIGA-
NO, op. cit., 374 ss. 
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3.2. Le approssimazioni nell’individuazione del bene giuridico tutelato 
 
Altra osservazione critica concerne la convinzione che il divieto penale, in quan-

to tale, sia posto a salvaguardia di beni fondamentalissimi, tali da poter fungere 
senz’altro da “controlimite” a quello del superiore interesse del minore (le Sezioni 
Unite, in tal senso, si premurano ad es. di enfatizzare la differenza rispetto ad altri 
divieti sanzionati in via soltanto amministrativa, come quello che impedisce alle 
coppie omosessuali di accedere a qualsiasi tipo di procreazione assistita).  

È ormai ampiamente riconosciuto che le scelte di incriminazione siano frutto 
di opzioni politiche contingenti e rivedibili, non necessariamente tese a soddisfa-
re esigenze imprescindibili e indisponibili38; auspicabilmente strumentali a pro-
grammi di tutela costituzionale, certo, ma non sempre, a dire il vero, rispettose 
neppure di questo parametro. Insomma, è azzardato assumere che quel divieto, 
sol perché penalmente sanzionato, miri a tutelare beni “paragonabili”, anzi “su-
periori”, al fondamentale interesse del minore a una tendenziale corrispondenza 
tra genitorialità sociale/affettiva, e giuridica39.  

A questa osservazione si potrebbe controbattere che né la Corte costituzio-
nale, né le Sezioni unite, deducono la qualità superiore del bene salvaguardato 
soltanto dalla natura penale del divieto. Per certi versi, i giudici articolano un 
ragionamento opposto, sostenendo che è la scelta di incriminazione a derivare 
dalla necessità di tutelare valori fondamentali, quali, per la Consulta, la “dignità 
della donna” e le “fondamenta delle relazioni umane”, e, per le Sezioni Unite, 
la “dignità della gestante” e l’“istituto dell’adozione”: sicché – ulteriore passag-
gio logico – l’incriminazione medesima mirerebbe a garantire la veritas nei rap-
porti madre e figlio.  

Anche rispetto a questo modo di ragionare, tuttavia, i dubbi sono davvero 
molti. 

 
38  Ci sia perdonato un rinvio sintetico ad A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza 

e diritto penale artificiale, Torino, 2003, 317 ss. 
39  La circostanza che le norme penali debbano tutelare beni costituzionali (principio di offen-

sività), non significa affatto che ogni singola norma penale occasionalmente prodotta dal legislatore, 
in quanto tale, sicuramente corrisponda a questa pretesa. La teoria del “bene giuridico costituziona-
le” assume, notoriamente, una funzione prevalentemente “critica” rispetto alla legittimità delle con-
tingenti scelte di incriminazione del legislatore. Sarebbe dunque paradossale ritenere “costituzio-
nalmente rilevante” tutto ciò che si ritenga di tutelare penalmente con legge penale ordinaria, con 
un’inversione della gerarchia delle fonti e un regresso metodologico verso il positivitismo e tecnici-
smo più acritico. Parrebbero considerazioni ovvie, ma c’è chi ancora confonde l’essere e il dover 
essere, come chi scrive: «posto che la sanzione penale trova giustificazione se ed in quanto sia diret-
ta a tutelare beni “socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale”, la previsione di un 
divieto di surrogazione di maternità penalmente rilevante consente di concludere, inconfutabilmen-
te, nel senso del rango necessariamente costituzionale degli interessi tutelati dallo stesso» (I. BARO-
NE, op. cit., 1221).  
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 In primo luogo, che sia la “dignità” l’oggetto giuridico del reato appare af-
fermazione piuttosto assertiva. Nel dibattito penalistico in materia – come si è an-
ticipato poc’anzi – al più emerge un tendenziale (e però parziale) consenso rispet-
to all’idea che la surrogazione di maternità a fini di lucro contrasti con quella 
specifica declinazione della dignità che corrisponde al divieto di “far mercanzìa 
del proprio corpo”, consolidato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. Sennonché, che il divieto di cui alla legge 40/2004 faccia riferimento 
solo a questa ipotesi è tutto da dimostrare40. Il testo non offre spunti in tal senso, 
anzi, vale il contrario: l’avvicinamento, nella stessa disposizione, della condotta di 
“realizzazione di una surrogazione di maternità” alla fattispecie di “commercio” 
di gameti ed embrioni, più che suggerire un analogo orientamento al profitto, in-
duce a rilevare come il legislatore, quando ha voluto descrivere una condotta 
commerciale, lo ha fatto esplicitamente. 

Per il resto, i penalisti da tempo mettono in guardia circa l’opportunità di col-
legare il senso di un’incriminazione che, come noto, abbisognerebbe di riferimen-
ti di offensività solidi, a un bene “fumoso” quale la “dignità”: molto evocativo 
(spesso di timori viscerali e irrazionali) e assai poco denotativo (di un’offesa em-
piricamente rilevabile), discorsivamente strumentalizzabile ai più diversi fini41 .  

Non migliore la prestazione euristica di quel riferimento alla salvaguardia del-
le “fondamenta delle relazioni umani”, già a prima vista tanto suggestivo e cate-
gorico, quanto inespressivo di un preciso contenuto, empiricamente rilevabile, 
oltre che insensibile alle cangianti sfumature delle diverse fattispecie riconducibili 
al concetto di surrogazione di maternità. Sicché lascia perplessi, una volta di più, 

 
40  In tal senso, con articolate e molto interessanti considerazioni circa l’oggetto di tutela del 

divieto, A.G. GRASSO, Per un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di maternità 
surrogata, in Teoria e critica della regolazione sociale, 2018, 151 ss. In precedenza cfr. C. CASINI, M. 
CASINI, M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medi-
calmente assistita”. Commentario, Torino, 2004, 185 s. 

41  Molte perplessità suscita, al penalista, il riferimento alla “dignità umana” (e ad altri interessi 
della madre o del figlio) quale bene giuridico tutelato dal reato di surrogazione di maternità e, più 
in generale, da divieti penalmente sanzionati nell’ambito del biodiritto: per tutti A. VALLINI, Illecito 
concepimento, cit., 148 ss. (per valutazioni più generali ibidem, 21 ss.). Evidenzia come il rifiuto 
proibizionista di una regolamentazione possa, al contrario favorire forme di discriminazione eco-
nomica e sociale su scala globale: B. CASALINI, Nel best interest dei bambini e delle madri surrogate, 
in Cambio, 2015, 33 ss. (contra, V. CALDERAI, The conquest, cit., passim). Debole è l’argomento dei 
“danni psichici ed esistenziali” che deriverebbero ai protagonisti di simili vicende, in primis al fi-
glio, stante – a tacer d’altro – la mancanza di chiari riscontri scientifici: cfr. le ricerche di cui dà con-
to S. GOLOMBOK, Famiglie moderne: genitori e figli nelle nuove forme di famiglia, Milano, 2016, 
cap. V (consultato in edizione Kindle). Tornano invece ad insistere sulla dignità come oggetto giu-
ridico della fattispecie, e sugli altri profili negativi della pratica tradizionalmente evidenziati dai suoi 
avversari: M. DOVA, op. cit., 919 ss.; H. BRAHO, Motherhood Surrogacy: Progress or Exploitation?, in 
European Journal of Sustainable Development, 2015, 240 ss.; D. ROSANI, op. cit., 127 ss. 
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questo sviamento dell’attenzione da un bene estremamente concreto e personalisti-
co, dall’indubbia tenuta costituzionale, quale il migliore interesse del figlio in carne 
ed ossa – misurato in rapporto alla realtà delle sue relazioni affettive e sociali – a 
favore, invece, di esigenze dalla portata così astratta, in definitiva ideologica. 
 
 
4. In specie: i dubbi nessi teleologici tra la fattispecie penale  
    e la salvaguardia della veritas 
 

Ma v’è di più. Proviamo pure a silenziare tutti i dubbi avanzati nel precedente 
paragrafo, e assumiamo che esattamente quelli indicati nelle sentenze della Con-
sulta e delle Sezioni Unite siano i beni salvaguardati dal divieto di cui al cit. art. 
12, comma 6. Ebbene, anche così fosse, ad apparire assai discutibile è il nesso di 
consequenzialità – passaggio argomentativo essenziale in entrambe le decisioni– 
tra la tutela di quei beni, e la strumentalità dell’incriminazione rispetto ad 
un’esigenza di garanzia della “verità” naturale nella maternità. 

Bisogna evitare una confusione tra prospettive e funzioni regolative. Quella 
norma persegue una finalità preventiva, intende evitare che certe attività procrea-
tive si compiano; talché, una volta che esse siano state portate, ciò nonostante, a 
realizzazione, la disposizione incriminatrice si esprime sulla “punibilità” di tali 
condotte, ma niente asserisce circa l’assetto dei rapporti che a seguito di quella 
violazione si sono instaurati, tantomeno riguardo alla valenza “recessiva” degli 
interessi del nato rispetto all’importanza della veritas. Si tratta, più precisamente, 
di un illecito di concepimento – non “a tutela del concepito” – inteso a impedire 
una gestazione e una nascita ritenute inopportune42, e che come tale non conside-
ra né qualifica i diritti del minore, del quale, fondamentalmente, prescrive e po-
stula la mancata esistenza. La figura criminosa, a seconda delle interpretazioni, si 
interessa del disvalore eventuale di condotte preconcezionali e pregestazionali, ma 
certo non propone alcun giudizio circa i rapporti tra gli aspiranti genitori e il figlio 
così ottenuto, che originano in una fase successiva e distinta da quella “penalmente 
tipica”, chiamando in causa tutt’altri orizzonti di valore, per la necessità di soppe-
sare diritti del nato invece assolutamente inattuali nel momento di operatività del 
divieto (per difetto di un titolare, che neppure si vuole venga ad esistenza). 

Tutt’al più, è dall’art. 9, comma 2, l. 40/2004, non dall’art. 12, co. 6, l. 
40/2004, che si può desumere come la madre “gestazionale” del nato da tratta-
menti di fecondazione assistita debba mantenere questa qualifica, non godendo 
della facoltà di non essere nominata, in altri casi invece riconosciuta. Si tratta, tut-

 
42  Per più ampie argomentazioni sia consentito rinviare ad A.Vallini, Illecito concepimento, 

cit., 50 ss. 
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tavia, di una disposizione di rilievo squisitamente privatistico, non immediata-
mente qualificata da una sanzione penale che possa in qualche modo attribuirle 
l’importanza di una disposizione di ordine pubblico, e neppure esplicitamente 
correlata al reato di cui all’ art. 12, co. 6, l. 40/2004; tanto che è oggetto di discus-
sione quanto questa disposizione davvero sancisca la necessaria attribuzione della 
maternità a colei che ha partorito, nel caso, o in taluni casi, di gravidanza per altri43. 

In breve, la questione circa la valenza di detta attribuzione di maternità alla 
stregua di criterio di ordine pubblico dovrebbe essere proposta come tutta inter-
na a un dibattito privatistico non concorde neppure su quale debba essere, de iu-
re condito, la destinataria di quella attribuzione. Scomodare la norma penale, per 
sostenere la tesi di maggior rigore, è operazione senz’altro suggestiva, ma a una 
più attenta analisi quantomeno bisognosa di più accorte argomentazioni.  
 
 
5. Segue: la scarsa plausibilità di logiche pubblicistiche,  
    funzionalistiche, sanzionatorie 
 

Ordunque: una volta realizzata una surrogazione di maternità, assumono rilie-
vo anche, e soprattutto, gli interessi familiari del nato, di cui il divieto penale di 
surrogazione invece non si occupa, prescrivendo che non vi sia alcun nato; dal 
divieto penale non si può dunque desumere la minor valenza di quegli interessi, 
rispetto ad altre esigenze eventualmente in gioco.  

Potrebbe tuttavia ritenersi che il “nesso logico” tra la funzione preventiva del-
la disposizione incriminatrice, e la regola di ordine pubblico che si suppone san-
cisca la necessaria maternità di colei che partorisce, si colga lo stesso da un’ottica 
funzionalistica che attribuisce prevalenza alle esigenze pubblicistiche; in sostanza, 
si potrebbe asserire che le regole privatistiche, che incidono sui diritti familiari, 
debbano essere modulate, in termini serventi rispetto a logiche general-
preventive di carattere penale. Per dirla ancora diversamente, il contratto ragio-
namento delle Corti potrebbe essere così sviluppato: se il legislatore ha previsto 
quella incriminazione, è perché vuole che la gestazione per altri non accada; se, 
tuttavia, la legge (civile) consentisse al genitore meramente intenzionale – in caso 
di violazione del divieto – di acquisire comunque la genitorialità (fosse pure me-
diante trascrizione di un atto formato all’estero), la funzione preventiva del divie-
to penale risulterebbe indebolita. Ergo, dobbiamo immaginare un impedimento 
assoluto all’acquisizione della genitorialità dei richiedenti, al fine di ottimizzare 
l’impatto del divieto penale; ed è per questa ragione che quell’impedimento assu-
me un orientamento pubblicistico che ne rivela l’attinenza all’“ordine pubblico”. 

 
43  V. infra, nt. 59 e 60. 
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Ma fino a che punto si possono piegare interessi del piccolo innocente già na-
to (quelli su cui incide la regola privatistica, che mira a qualificare l’esistente), alla 
necessità di orientare, con la minaccia penale, future scelte di altri aspiranti geni-
tori? Sarebbe francamente curioso che una simile strumentalizzazione, da parte 
dello Stato, dei diritti di un minore esistente allo scopo di conseguire esigenze gene-
ral-preventive che lo trascendono, possa essere stata immaginata da giudici che, 
per il resto, usano senza parsimonia il lessico della “dignità”: termine che, nel suo 
significato minimo, immediatamente evoca il paradigma kantiano dell’uomo “fi-
ne”, mai “mezzo”. Evidentemente non può essere questa una lettura plausibile 
delle decisioni su cui stiamo attardando la nostra analisi. 

Ancor più difficilmente potrebbero condividersi le conclusioni delle Corti, se le 
intendessimo animate da logiche prettamente sanzionatorie: come se, vale a dire, il 
mancato riconoscimento della maternità potesse essere inteso alla stregua di una san-
zione aggiuntiva per chi abbia violato il divieto penale. Si tratterebbe, invero, di una 
sanzione orientata a colpire un terzo incolpevole, qual è il figlio. Sul punto si è pro-
nunciata con la consueta lucidità, ancora una volta, Gilda Ferrando, rammentando 
come da tempo la stessa Corte costituzionale reputi costituzionalmente necessario 
non condizionare negativamente, men che mai in termini automatici e presuntivi, la 
condizione giuridica del figlio in ragione del « disvalore che la legge attribuisce alla 
condotta dei genitori, al punto da sanzionarla penalmente» – ad es. in caso di ince-
sto (v. art. 251 c.c.), o di alterazione o soppressione di stato44. Ed invero, «i bambi-
ni, in quanto nati, sono persone con pienezza di diritti la cui tutela non può essere 
subordinata all’esigenza di reprimere comportamenti altrui che l’ordinamento, in 
un dato momento, ritiene riprovevoli e meritevoli di sanzione»45. 

Se, infine, le Corti supponessero una sorta di inattitudine alla genitorialità di 
chi abbia concepito mediante condotte penalmente stigmatizzate, quasi presu-
mendo iuris et de iure che non risponda al miglior interesse del minore aver geni-
tori di tal fatta (ma così non è, altrimenti non si capirebbe perché, in quelle stesse 

 
44  La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 c.p., nel-

la parte in cui stabiliva che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore rispettivamente per 
il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma (sentenza 23 febbraio 
2012, n. 31), e per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, c.p. 
(sentenza 23 gennaio 2013, n. 7) conseguisse di diritto la perdita della responsabilità genitoriale, 
così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione circa l’eventuale interesse in concreto del 
minore a preservare comunque la relazione familiare con il genitore autore dell’illecito a suo danno. 
Sulla stessa scia, più di recente, Corte Costituzionale, 29 maggio 2020, n. 102, ha sancito 
l’incostituzionalità dell’automatismo della pena accessoria della sospensione della responsabilità 
genitoriale per il reato di sottrazione e mantenimento del minore all’estero (574-bis, terzo comma, 
c.p.), in quanto in potenziale contraddizione con il miglior interesse del figlio. 

45  G. FERRANDO, Gestazione per altri, cit., 457. Cfr. anche Cass., Sez. 1, n. 8325/2020 cit.; A. 
SCALERA, op. cit. 
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decisioni, venga poi consentito e “suggerito” a quei genitori di adottare quel 
bambino), ancora una volta pretenderebbero troppo, e male, da una disposizione 
penale, la quale per vincolo costituzionale stigmatizza un disvalore d’azione, ma 
non è abilitata a definire un “tipo di autore” immeritevole. Inoltre, si farebbe ma-
lamente scivolare la valutazione del miglior interesse del figlio, sempre da corre-
larsi al dato concreto della sua biografia familiare, in una dimensione aprioristica 
e astratta, francamente inaccettabile.  

A ciò si aggiunga come l’incertezza sulla portata del divieto, che abbiamo se-
gnalato poc’anzi, non consenta affatto di concludere che i genitori richiedenti 
possano ritenersi soggetti attivi del reato di cui all’art. 12, co. 6, l. 40/2004. Vi è 
una solida opinione dottrinale che esclude una simile eventualità, sulla base di se-
rie considerazioni tecniche che, qui, non è il caso di ricapitolare46. 
 
 
6. Il reale, e opposto, scopo del divieto? Prevenire un dilemma  

irrisolvibile circa l’attribuzione di una maternità “vera” 
 
C’è un’ultima prospettiva da sondare: last, but not least. Dati teleologici e si-

stematici lasciano infatti supporre che scopo del divieto penalmente sanzionato di 
surrogazione di maternità non sia quello di garantire la veritas filiationis, bensì, 
tutto al contrario, quello di evitare che si verifichi una situazione in cui quella veri-
tas non sarebbe determinabile in termini costituzionalmente adeguati.  

Insomma, lungi dall’essere strumentale a un’attribuzione della maternità alla 
gestante, è sensato ritenere che l’incriminazione sia intesa a scongiurare un in-
treccio di relazioni di fatto, in considerazione delle quali non sarebbe possibile 
far prevalere, giuridicamente, una maternità sull’altra, confrontandosi due donne 
entrambe portatrici di un valido e “vero” interesse alla maternità. 

Tentiamo una giocoforza ellittica dimostrazione di questo assunto, che in altra 
sede abbiamo più ampiamente sviluppato47. 

Muoviamo dal certo, per chiarire l’incerto. Rispetto a una fattispecie come 
quella vagamente considerata nell’art. 12, co. 6, l. 40/2004, di due aspetti almeno 
possiamo dirci sicuri: essa considera un qualche caso di “dissociazione” tra la 

 
46  V. in part. A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1552: «i soggetti necessari del fatto diversi 

dall’autore del reato non poss[o]no essere chiamati a risponderne a titolo di concorso eventuale 
(almeno finché si limitano a compiere la condotta esplicitamente o implicitamente tipizzata nella 
fattispecie incriminatrice)», giacché «se il legislatore ne ha prevista la condotta nella fattispecie, 
senza però incriminarla direttamente e formalmente, ciò è da intendersi come il segno di una preci-
sa volontà politico-criminale nel senso della loro non punibilità». Una controproposta in A. VALLI-
NI, La schiava di Abramo, cit., 906. Diversamente anche E. DOLCINI, op. cit., 8.  

47  A. VALLINI, La schiava di Abramo, 902 ss.; IDEM, Illecito concepimento, cit., 142 ss. 
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madre intenzionale e la madre che porta a termine la gestazione; essa si riferisce a 
condotte realizzate mediante procreazione medicalmente assistita. Quest’ultimo 
dato lo si desume, senza meno, da una pluralità di indicazioni sistematiche: la 
norma è collocata in una legge speciale dedicata alla procreazione medicalmente 
assistita; sanzioni accessorie in caso di violazione del divieto sono indirizzate a 
strutture sanitarie dalla legge stessa autorizzate a praticare la procreazione assisti-
ta (sicché si immagina che quella sia la sede elettiva di eventuale violazione del 
divieto); nella medesima frase del medesimo art. 12, co. 6, si qualificano come 
criminose condotte senz’altro correlate alla fecondazione artificiale, come quella 
di commercializzazione di gameti. 

Altra premessa: il disvalore d’azione, che giustifica la punibilità, non può con-
sistere soltanto nella natura artificiale del concepimento, perché da tempo la Cor-
te costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo escludono che detta arti-
ficialità sia di per sé biasimevole, tanto più quando la pratica riproduttiva sia fun-
zionale a superare problemi di salute riproduttiva e, così, a render possibile la 
soddisfazione di un interesse alla procreazione, attinente ad un ambito di priva-
tezza familiare ,in linea di principio intangibile e tutelato come “diritto umano”48. 
È vero che, secondo la stessa Corte costituzionale, può non esserci un diritto a 
procreare ad libitum per vie artificiali, quando ciò non serva ad ovviare a patolo-
gie che ostacolano la riproduzione naturale49. È altrettanto vero, però, che 
l’assenza di un diritto “a qualcosa” non implica, di per sé, che questo “qualcosa” 
sia connotato da un disvalore penalmente rilevante; non, certo, da un disvalore 
tale da rendere di per sé diversamente valutabili, quanto a significato penale, vi-
cende le cui implicazioni valoriali sono, all’evidenza, tutte dipendenti da fattori 
che niente hanno a che vedere con le modalità medicalmente assistite o sessuali 
del concepimento. 

 
48  Con differenti sfumature Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162, cit.; Cedu, Sez. I, 1° aprile 

2010, S.H. e altri c. Austria, ricorso n. 57813/00, parr. 58 ss. (ivi ampia sintesi della precedente giu-
risprudenza); v. poi Cedu, Sez. II, 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia, ricorso n. 54270/10; più 
in generale C. CAMPIGLIO, La procreazione medicalmente assistita nel quadro internazionale e trans-
nazionale, in Il governo del corpo, II, cit., 1499. 

49  In tal senso, nella sostanza, Corte cost., sentenza 18 giugno 2019 (dep. 23 ottobre 2019), n. 
221, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo il divieto di accesso alla procreazione medical-
mente assistita opposto dalla l. 40/2004 alle coppie omosessuali, non essendo propriamente a causa 
di patologie riproduttive che esse cercano alternative alla riproduzione per vie naturali. Ci sia per-
messa una nota di orgoglio (ogni tanto aiuta…): già nel nostro Sistema e metodo, cit., 842 ss., ave-
vamo presagito come il diritto costituzionale alla salute, nel mentre veniva utilizzato dalla Corte co-
stituzionale quale fondamento di legittimità della fecondazione assistita, al fine di demolire certi ri-
gidi e moraleggianti divieti della legge 40/2004, si stesse configurando, allo stesso tempo, come li-
mite a tale legittimità. Per una panoramica del processo di smantellamento della l. 40/2004 da parte 
delle Corti dei diritti e di interpretazioni costituzionalmente orientate, rinviamo altresì ad A. VAL-
LINI, Procreazione medicalmente assistita (diritto penale), in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Mi-
lano, Giuffré, 2016, 701 ss. 
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Da queste premesse, deriva per vincolo logico una prima conclusione: quel 
divieto non può riguardare tipologie di dissociazione tra maternità intenzionale e 
maternità gestazionale egualmente realizzabili mediante riproduzione naturale, 
giacché, altrimenti, sarebbe irragionevole la scelta di incriminare soltanto quan-
to realizzato mediante procreazione medicalmente assistita, essendo tale dato 
assiologicamente neutro50.  

Ergo, l’art. 12, co. 6, si riferisce a una pratica, tra quelle riconducibili al genus 
della gestazione per altri, attuabile esclusivamente mediante procreazione medi-
calmente assistita. E tale è soltanto quella che implichi l’impiego dell’ovulo della 
madre intenzionale, per formare l’embrione che poi sarà trasferito nell’utero della 
madre gestazionale. 

Non può darsi invece una differente considerazione penalistica, a seconda del-
la natura artificiale o naturale del concepimento, o dell’attuazione o meno della 
gravidanza su commissione, nel caso in cui taluno, o una coppia, acquistino o si 
facciano consegnare un bambino con il quale non hanno alcun tipo di relazione 
biologica, al di fuori delle procedure di adozione. In simile ipotesi, potranno es-
sere configurabili gli estremi di una riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) – venen-
do il minore trasferito alla stregua di una “cosa” sui cui si agisca da “proprieta-
rio”51 – oppure di un’elusione delle norme in materia di adozione (articolo 71 

 
50  Né la circostanza che, eventualmente, corrispondenti pratiche “naturali” possano essere 

considerate reato ad altro titolo potrebbe ridimensionare questa disparità di trattamento. Ne derive-
rebbe, comunque, un’irragionevole diversità di qualificazione penale, e l’altro titolo di reato po-
trebbe comunque concorrere con quello di cui all’art.12, co. 6, l. 40/2004, quando si tratti di surro-
gazione per vie artificiali, dando luogo in tal caso a un incomprensibile e impari “accanimento san-
zionatorio”. 

51  T. PADOVANI, Commento all’art. 71 l. 184/1983, in Nuove leggi civili commentate, 1984, 
225; Cassazione, Sezione V, 26 ottobre 2015, n. 43084, in Ced Cass., 265229; Cassazione, Sezione 5, 
6 ottobre 2010, n. 35923, in Ced Cass., 248416 (con riferimento, tuttavia, all’acquisto di una ragazza 
poi materialmente assoggettata e sfruttata dagli acquirenti). V. poi gli Elements of Crimes integrativi 
dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale: con riferimento alla definizione di cui 
all’art. 7, co. 2, lett. c. dello Statuto medesimo, chiaramente sanciscono come la condotta di “vendi-
ta” debba ricomprendersi tra quelle rilevanti ai fini dell’integrazione del crimine contro l’umanità 
di riduzione in schiavitù. Da notare che il reato di cui all’art. 600 c.p. è punibile secondo la legge 
italiana anche se commesso all’estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano (art. 604 
c.p.); lo straniero concorrente con il cittadino italiano non sarebbe punibile per la mancata corri-
spondenza della pena edittale massima a quella pretesa dall’art. 604, ultima parte, c.p. Dal punto di 
vista criminologico, la fattispecie della consegna di bambini a chi non ne è in alcun modo genitore bio-
logico può indiziare una sottostante tratta di bambini a fini di adozione illegale: v. ad es. Council of 
Europe, Parliamentary Assembly, Disappearance of newborn babies for illegal adoption in Europe, Re-
port, doc. 11461, 7 December 2007, punto 2 e ID., Disappearance of newborn babies for illegal adop-
tion in Europe, Recommendation 1828 (2008). Escludono tuttavia l’applicazione a simili casi della fat-
tispecie in tema di riduzione di schiavitù, ritenendo che essa abbia quale requisito implicito uno 
“sfruttamento” della vittima: Cassazione, Sezione V, 22 dicembre 1983, n. 3855, in Ced Cass. 162209, 
con riferimento in verità all’art. 602 c.p.; Cassazione, Sezione feriale, 6 ottobre 2004, n. 39044, in Dirit-
to penale e processo, 2006, 66, nota di A. PECCIOLI, Prime applicazioni delle nuove norme in materia di 
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legge 4 maggio 1983, n. 184)52, mentre non v’è alcun valido motivo per ritenere 
applicabile una (ulteriore) norma incriminatrice, come quella sulla surrogazione 
di maternità, nel solo caso in cui il figlio sia stato ottenuto mediante biotecnologie 
riproduttive: non è certo, e non è per niente, nelle modalità del concepimento 
che si apprezza il disvalore della fattispecie53. 

La situazione, poi, di un richiedente che sia anche padre biologico del nato, 
rimanendo la partner committente del tutto estranea al processo procreativo, ben 
può realizzarsi anche in ragione di un rapporto sessuale con colei che si impegna 
a partorire e consegnare il bambino; sicché anche in questa ipotesi non avrebbe 
senso l’intervento del diritto penale soltanto quando il concepimento sia stato 
medicalmente assistito (modalità che, anzi, ridurrebbe le tensioni con l’obbligo di 
fedeltà), come accadrebbe se ritenessimo applicabile l’art. 12, co. 6, l. 40/200454.  

L’interpretazione restrittiva della figura criminosa che qui si propone pare 
supportata anche dal dato letterale. L’azione del “surrogare”55 è propria di chi 
prende il posto di altra persona nell’esercizio di un certo ruolo o funzione: così, 
dal momento dell’impianto in utero, la donna che porterà a termine la gravidanza 
 
riduzione in schiavitù: è una vera riforma?; Cassazione, 6 giugno – 6 agosto 2008, n. 32986, in Ced Cass. 
241160; Cassazione, Sezione V, 18 gennaio 2016, n. 1797, Ced Cass. 265884. V. altresì G. CIAMPA, Il 
delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008, 334 ss. 

52  Da ultimo Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 gennaio 2019, n. 2173; Cassazione, Se-
zione. I, 20 gennaio 1987, n.3569, in Ced Cass. 174855; F. MANTOVANI Problemi penali delle mani-
polazioni genetiche, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1986, 669. Una diversa interpre-
tazione, che preclude l’applicazione degli artt. 71 e 72, L. 184/1983 ai casi di nostro interesse, in T. 
PADOVANI, op. ult. cit., 226; D. BARTOLETTI, Analisi della l. 28.3.2001 n. 149 – Modifiche alla legge 
4 maggio 1983 n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al ti-
tolo VIII del libro primo del codice civile, in Legislazione penale, 2001, 673 ss.; Cassazione, Sezione 
feriale, 6 ottobre 2004, cit.; Cass., Sezione 6, 16 ottobre 2012, n. 40610, in Ced Cass., 253497.  

53  Simili ipotesi in realtà ben difficilmente possono essere ricondotte allo stesso concetto di 
“surrogazione di maternità”, se intesa quale sinonimo di “locazione d’utero”, difettando ogni appa-
renza e sostanza di “locazione” e trattandosi, semmai, di una “compravendita mista ad appalto”. Si 
tratterebbe di una elusione delle regole in materia di adozione, l’unico strumento giuridico pratica-
bile per acquisire la genitorialità di figli interamente altrui. In tal senso M. RIZZUTI, La maternità 
surrogata, cit., 101 ss. V. poi D. ROSANI, op. cit., 133; D. PULITANÒ, op. cit., 1367 s. 

54  Per altro verso, a prescindere dalle modalità del concepimento, qualora in simili ipotesi il fi-
glio venisse effettivamente consegnato ai richiedenti, non parrebbero riconoscibili gli estremi di una 
riduzione in schiavitù, né di un’elusione delle norme in tema di adozione: il legame paterno, effetti-
vo e naturalistico, impedirebbe di ritenere quell’affidamento pari all’acquisto di una cosa, così come 
di intravedere i presupposti di un affidamento o adozione attuati eludendo la disciplina di riferi-
mento. Al più, si potrebbe assumere realizzata una alterazione di stato – quali che siano state le 
modalità del concepimento – laddove venisse dichiarata all’anagrafe come madre colei che, in real-
tà, non ha avuto alcuna relazione, né biologica, né gestazionale, con il bambino. 

55  V. la voce “surrogare”, in www.treccani.it: «v. tr. [dal lat. subrŏgare «sostituire» (comp. di 
sub- e rogare «chiedere»; propr. «far eleggere dal popolo in sostituzione di altra persona»)] (io sur-
rògo o sùrrogo, tu surròghi o sùrroghi, ecc.). – Sostituire una persona o una cosa a un’altra con fun-
zioni e usi corrispondenti o analoghi. Raro e burocr. con riferimento a persone (s. un funzionario am-
malato con un altro dello stesso grado o, meno com., s. un altro funzionario a quello ammalato) […]». 
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si sostituisce nel ruolo materno-biologico di colei che ha precedentemente parte-
cipato con i propri gameti alla formazione dell’embrione. Quando, invece, la ri-
chiedente vanti soltanto una “aspettativa” contrattuale al successivo acquisto di 
una genitorialità meramente sociale e giuridica, non avendo in alcun modo con-
tribuito alla procreazione, non vi è alcun “subingresso” della gestante in una pre-
cedente funzione materna, sicché appare meno corretto parlare di una “surroga-
zione di maternità”: si tratta, semmai, di una “gestazione per altri”, terminologia 
che tuttavia l’art. 12, comma 6, cit. non utilizza. 

Sono soprattutto, però, notazioni teleologiche a fornire un valido appiglio. Il 
caso della dissociazione biologica di maternità pare connotarsi per una specifica 
“meritevolezza di pena”, apprezzabile anche da una prospettiva laica: una pro-
spettiva, vale a dire, che prescinde dall’evocazione di beni, come la dignità, tanto 
indubbiamente significativi in linea di principio, quanto ambigui e manipolabili a 
beneficio di opzioni di valore precostituite; e che evita, altresì, di enfatizzare fina-
lità di tutela le quali, pur corrispondendo alle indicazioni di fonti costituzionali e 
sovranazionali (si pensi al divieto di commercializzazione del corpo umano o di 
reificazione della persona), appaiono inadatte a definire la ratio di una incrimina-
zione riferita soltanto a ipotesi di procreazione assistita, perché egualmente com-
promesse da “gravidanze su commissioni” conseguenti a concepimenti naturali56.  

Ed invero, esclusivamente nel caso in cui attrici della vicenda siano, da un la-
to, una donna committente la gestazione, desiderosa di farsi madre al punto 
d’aver prestato il proprio patrimonio genetico per la formazione dell’embrione, e, 
dall’altro lato, una donna che abbia affrontato l’esperienza fisicamente, emotiva-
mente, affettivamente e biologicamente coinvolgente della gravidanza, si riscontra 
 

56  A dire il vero, altra condotta realizzabile soltanto mediante procreazione medicalmente assi-
stita sarebbe quella di donazione di ovulo da parte di donna terza, priva di ogni interesse alla pro-
creazione, ad altra donna per patologia o infermità incapace di produrre gameti utili per la fecon-
dazione. Una fattispecie originariamente inclusa nel divieto di c.d. “fecondazione eterologa”, poi 
dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 16/2014, cit., e in quella 
sede ritenuta qualitativamente differente dalla surrogazione di maternità. Specialmente se letta alla 
luce di quella sentenza, la legge n. 40/2004 lascia intendere come in un’ipotesi del genere non si 
riscontri alcuna sostituzione (surrogazione) in un ruolo di madre: è soltanto colei che si presta alla 
gravidanza, nella speranza di ottenere il figlio, ad impegnarsi sin dall’inizio, e a persistere poi, in 
una maternità che è allo stesso tempo fisico-biologica ed affettiva, riconosciuta come esclusiva sul 
piano sociale e giuridico. Anche la psicologia ben distingue simili situazioni da quelle di surroga-
zione di maternità. E lo stesso fa la l. 40/2004: alla donatrice anonima e disinteressata viene negato 
ogni ruolo parentale dall’art. 9, co.3, invece attribuito al coniuge/convivente che abbia avanzato la 
richiesta (art. 9, comma 1). Ne ricaviamo, dunque, che secondo la stessa disciplina della feconda-
zione artificiale una mera relazione “genetica” non basta a configurare una maternità meritevole di 
salvaguardia, quand’essa intercorra tra il figlio e chi si è atteggiata come mera donatrice, priva 
d’ogni intenzione di instaurare, con lui, una relazione familiare (e finanche di conoscerlo). Argo-
mentando dunque a contrario dall’art. 9, comma 1 e 3, L. n. 40/2004, riferiti alla donatrice, se ne 
ricava un’indicazione in più circa il rilievo valoriale e giuridico di una relazione genetica espressiva, 
invece, dall’attuazione di un sentito e sofferto progetto procreativo. 



Surrogazione di normatività 

 
247

una dissociazione tra maternità al contempo biologiche, sociali, affettive: entrambe 
pienamente riconducibili al paradigma di maternità tutelato negli artt. 30 e 31 
Cost., e dunque nessuna privilegiabile se non a costo di sacrificare il valore costitu-
zionale dell’altra57. Un dilemma giuridicamente irrisolvibile, che rimane volendo 
sottotraccia quando l’accordo viene portato pacificamente a termine, ma che 
emerge in tutta la sua drammaticità nel caso, peraltro non raro, in cui la gestante 
cambi idea e chieda di vedersi attribuita la genitorialità. Osservando con questo 
sguardo il divieto, esso appare insomma orientato a prevenire il concretizzarsi di 
un conflitto di interessi eguali e inconciliabili, che non potrebbe essere risolto in 
termini costituzionalmente appaganti; il divieto è strumentale, in questo senso, a 
un programma costituzionale di salvaguardia della maternità58. 

 
57  A dire il vero, altra soluzione molto creativa, ma teoricamente prospettabile, potrebbe essere 

quella di ritenere entrambe le donne madri a pieno titolo e a ogni effetto, tramutando giuridicamente la 
dissociazione in duplicazione di maternità. Assetto, tuttavia, decisamente eterodosso rispetto al nostro 
sistema di diritto della famiglia, e forse anch’esso pregiudizievole di ogni singola relazione madre-
figlio, la quale, per essere realmente proficua ed appagante, dovrebbe incentrarsi su di un rapporto di 
cura e comunicazione esclusivo (sebbene non escludente), fatto di intimità, complicità, unione e unici-
tà. Sull’importanza dell’“attaccamento” con la madre per il benessere del figlio v. D. BENOIT, Infant-
parent attachment: Definition, types, antecedents, measurement and out come, in Paediatrics Child 
Health, 2004, 541 ss.; V. DI DODO, Attaccamento e teoria dell’attaccamento, in www.stateofmind.it. 
Sulla mancanza di prove empiriche circa i danni che subirebbe il figlio di una coppia lesbica 
(all’interno della quale, tuttavia, anche in ragione della convivenza, si sviluppa una distinzione di ruoli 
tra madre biologica e madre sociale, sicché non si può parlare a stretto rigore di una “duplicazione di 
maternità”) v. tuttavia S. GOLOMBOK, op. cit., cap. 2. Dal punto di vista giuridico v. invece M.N. BU-
GETTI, Scambio di embrioni e attribuzione della genitorialità, in Famiglia e diritto, 2014, 940 s. 

58  D’altronde non si potrebbe ragionevolmente sostenere che il divieto mantenga una incom-
patibilità costituzionale nella misura in cui frappone ostacoli alla cura della salute degli aspiranti 
genitori: sebbene costoro soffrano di patologie riproduttive, non può ritenersi che la gravidanza 
offerta da altra donna costituisca una misura sanitaria preposta alla cura di quelle patologie, come 
tale doverosa ex art. 32 Cost. Tutt’al più, l’incriminazione della gestazione per altri circoscrive un 
ambito di libertà, come l’ordinamento è autorizzato a fare, quando ciò valga a salvaguardare istanze 
di spessore costituzionale. Da altro punto di vista, si potrebbe criticamente rilevare come 
l’interpretazione che qui riproponiamo dia luogo a una disparità di trattamento tra coppie gay e 
coppie lesbiche egualmente richiedenti la gestazione per altri, potendo solo le donne eventualmente 
impiegare propri ovuli per la produzione dell’embrione poi affidato all’altrui gestazione. Vi è tutta-
via da rilevare che la particolare “dissociazione di maternità”, che si ritiene costituisca la sostanza 
del delitto in esame, non è fenomeno riferibile in modo esclusivo, caratteristico, e necessario, alla 
coppia lesbica. In primo luogo, esso ben può vedere come protagonista anche (la donna di) una 
coppia eterosessuale; per altro verso, la coppia lesbica, a differenza di quella omosessuale maschile, 
per avere un figlio non necessariamente deve commissionare la gestazione, potendo ricorrere sem-
plicemente alla fecondazione eterologa. Né, su altro fronte, v’è da temere che, adottando questa 
impostazione, le coppie gay vengano a godere di uno statuto penale privilegiato: la coppia gay, al 
pari della coppia lesbica, ove si facesse affidare un bambino dal punto di vista biologico interamen-
te altrui risponderebbe comunque del reato di “illecito affidamento” (se non, in caso di compra-
vendita, di riduzione in schiavitù). Quanto a una possibile disparità di trattamento penale, più in 
generale, tra persone di sesso maschile (inserite in una coppia etero- od omosessuale) o femminile 
che, comunque, abbiano commissionato la gestazione di un embrione prodotto con propri gameti, 
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È vero che, in qualche modo, quando si verificano simili situazioni la legge 
decide ex post circa l’attribuzione di maternità, non potendosi ammettere un non 
liquet in tema di status familiare. Tale constatazione non si pone, tuttavia, in con-
traddizione con l’idea che l’ordinamento preferisca comunque risparmiarsi la ne-
cessità di una simile scelta, mirando in prima istanza a prevenire il verificarsi delle 
situazioni in cui essa, purtroppo, si impone59. Che tale scelta non appaia costitu-
zionalmente appagante (e, dunque, sia auspicabilmente da evitarsi), sembrano te-
stimoniarlo, oltre alle diatribe dottrinali e alle incertezze giurisprudenziali in pun-
to di acquisizione della maternità in queste particolari ipotesi di surrogazione60, il 
già ricordato episodio di “surrogazione reciproca colposa” per scambio involon-
tario di embrioni prodotti da due diverse coppie sterili, di cui uno solo riusciva a 
impiantarsi e poi svilupparsi in un bambino. Al termine di un’articolata vicenda 
giudiziaria, il Tribunale di Roma attribuiva lo status giuridico di madre a colei 
che aveva partorito, e quello di padre al di lei marito, riconoscendo tuttavia al 
tempo stesso un diritto al risarcimento a favore dei genitori “genetici”, sussisten-
do una contestuale lesione dei loro diritti procreativi e familiari61. Chiamato a 
 
essa non appare irragionevole, qualora si ammetta l’incompatibilità con l’art. 31 Cost. di una disso-
ciazione di maternità determinata dal conflitto potenziale, irriducibile in termini costituzionalmente 
adeguati, tra due maternità entrambe biologiche, relazionali e affettive. Niente di analogo si verifica 
quando il committente uomo, avendo utilizzato i propri spermatozoi, sia l’unico padre a tutti gli 
effetti, ragion per cui non si comprende perché dovrebbe essere punito per l’assegnazione di quel 
figlio che è indubbiamente e soltanto “suo”. Egli, d’altronde, potrebbe lo stesso concorrere nel rea-
to della partner femminile che eventualmente abbia dato luogo alla “dissociazione di maternità” 
penalmente rilevante (in ogni caso, non è scontato che i committenti possano rispondere del delitto 
di surrogazione di maternità: v. supra, nel testo). 

59  Rispondiamo, in questo modo, alla acuta critica che alla nostra impostazione è stata di re-
cente avanzata da V. TIGANO, op. cit., 371 s., il quale evidenzia come in realtà l’ordinamento faccia 
una chiara scelta (che, dunque, sarebbe una scelta possibile) circa l’attribuzione di maternità alla 
madre gestazionale (ex articoli 269, comma 3, codice civile e art. 9, comma 2, legge 40; v. già A. 
SPENA, Reati contro la famiglia, Milano, 2012, 179). Né si potrebbe obiettare che, se fosse vera la 
nostra lettura, allora quelle norme attributive della maternità “legale” a colei che ha partorito do-
vrebbero ritenersi incostituzionali per contrasto con gli artt. 30 e 31 Cost., ipotesi che, tuttavia, nes-
suno prospetta. In realtà, tale incostituzionalità non sussiste perché – merita ribadirlo –, una volta 
che il figlio è nato, una scelta circa il suo status familiare comunque si impone, in quanto necessaria a 
garantirne interessi fondamentali. 

60  Nella dottrina civilistica il problema circa l’attribuzione ex post della maternità, quando la 
gestante si avvalga del diritto ad essere nominata come madre e revochi il consenso alla surrogazio-
ne, si pone in ogni caso, e però assume toni particolarmente drammatici proprio nel caso in cui il 
figlio sia stato concepito con gamete della madre committente. Per una bibliografia civilistica ag-
giornata sul punto, v. di recente A.G. GRASSO, Per un’interpretazione costituzionalmente orientata, 
cit., 187 s. In precedenza: I. CORTI, La maternità per sostituzione, cit., 1490 ss. Invero, sebbene pre-
valga l’opzione che premia la madre uterina, non difettano in questi casi argomenti a favore della 
maternità genetica: v. P. ZATTI, op. cit., 213 ss. 

61  Tribunale di Roma, 8 agosto 2014, in Famiglia e diritto, 2014, 929, nota M.N. BUGETTI, cit. 
Cfr. altresì, con toni più critici, S. CACACE, Le diverse facce della genitorialità e un unico interesse, 
quello del minore. Così vicini ad un cortocircuito giuridico, in Rivista italiana di medicina legale, 
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pronunziarsi sul medesimo caso, il Comitato nazionale di bioetica, a seguito di 
una difficile discussione, produceva un parere dal tenore estremamente proble-
matico, incapace di offrire soluzioni definitive e sicure, difettando chiare indica-
zioni etiche, biologiche e giuridiche per affermare la prevalenza di una maternità 
e di una paternità tra quelle reclamate62.  

In definitiva, il divieto nel quale tanto affidamento ripongono la Corte costitu-
zionale, e le Sezioni Unite, forse neppure concerne casi come quelli sub judice, nei 
quali non si riscontrava quel tipo di dissociazione di maternità che riteniamo ti-
pizzata dall’art. 12, co. 6, l. 40/2004. Esso d’altronde, nel suo scopo, non mira ad 
affermare la veritas nella relazione madre-figlio, ma casomai ad evitare l’insorgere 
di situazioni in cui, quella veritas, drammaticamente sfuma. 

 

 
2016, 915 ss., ove si tratta anche delle successive Tribunale di Roma, ordinanza 22 aprile 2015; Tri-
bunale di Roma, ordinanza 2 ottobre 2015; Tribunale di Roma, 10 maggio 2016. Sulla vicenda si è 
pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 ottobre 2014, n. 41146, X e Y contro Italia, 
dichiarando il ricorso inammissibile per mancato esperimento di tutti i rimedi interni. 

62  Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni, 11 luglio 2014. 
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1. L’(enorme) apporto della giurisdizione al processo  
di ‘europeizzazione’ del diritto 
 
Il giudice è un centro di raccordo straordinariamente importante tra diritto 

penale nazionale e diritto europeo1. Quest’ultimo, infatti, penetra nel nostro or-
dinamento, oltre che attraverso l’attività di recepimento ad opera del legislatore 
nazionale, anche in larga misura proprio in quanto veicolato dall’attività costante 
e diffusa dei giudici2. 

 
1 Come è stato, infatti, ricordato, il giudice nazionale assume “il ruolo di giudice ‘europeo’ al-

la luce della sua innovativa e peculiare posizione rivestita nel crocevia dei rapporti interordinamen-
tali”. Così A. GARGANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi del giudice tra prin-
cipio di legalità e diritto europeo, in questa Rivista, 2011, 112. In termini più generali, sul ruolo cre-
scente che ha assunto il giudice nei sistemi giuridici contemporanei caratterizzati dal pluralismo 
delle fonti, per tutti, D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al «diritto», Napoli, 2008, in partico-
lare 99 ss.; V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovra-
nazionali, Roma, 2012, in particolare 14 ss.; V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra 
spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in La Giust. pen., 2014, I, in particolare 81 ss.; M. 
CARTABIA, Diritti, giudizi, conflitti, in Ars interpretandi, 2015, 33 ss.; G. RICCARDI, La Corte di Giu-
stizia tra “dialoghi” e “monologo” nella saga Taricco: silenzi, fraintendimenti e surrettizie appropria-
zioni di competenze penali dirette, in www.penalecontemporaneo.it., 3 aprile 2018; O. MAZZA, Legge 
e potere: l’irruzione delle Corti sovranazionali, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2017, 1.  

2 In argomento, tra gli altri, R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura della prescri-
zione. L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco tra sovranismo (strisciante) e 
richiamo (palese) al rispetto dei ruoli, in www.penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2017, che ricorda 
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Come meglio si vedrà, le dinamiche attraverso le quali si può realizzare sif-
fatta penetrazione per via giudiziaria del diritto europeo nell’ambito dello ius 
criminale sono riconducibili essenzialmente all’interpretazione conforme e alla 
non applicazione della norma interna confliggente con quella eurounitaria. Si 
tratta in entrambi i casi – è facile intuirlo – di meccanismi destinati ad affidare 
le sorti del diritto nazionale a decisioni con efficacia limitata al caso concreto3, 
difficilmente controllabili, intrise di un elevato tasso di discrezionalità e, conse-
guentemente, di imprevedibilità.  

Ma anche nelle ipotesi in cui il giudice nazionale, a fronte di un dubbio di 
compatibilità del diritto nazionale con il diritto europeo, decida di ricorrere al 
rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia o di sollevare questione di le-
gittimità costituzionale, occorre avere ben presente che si tratta comunque di ri-
medi la cui attivazione è rimessa, ancora una volta, alla sensibilità (oltre che alla 
preparazione tecnica) del soggetto investito della giurisdizione, cui spetta, inter 
alia, l’individuazione dei concreti profili e parametri di legittimità in relazione ai 
quali chiedere l’intervento delle Corti supreme4.  

Non si può, poi, non essere d’accordo con chi ci ricorda che è ancora un giu-
dice (quello costituzionale) che eventualmente dichiara l’illegittimità ex art. 117 
Cost. di disposizioni contrastanti con la CEDU, in ragione del ruolo di “norme 
interposte” assunto dalle norme convenzionali5; ed è, altresì, un giudice (quello di 
Strasburgo) che indica la via a quello nazionale, posto che i parametri CEDU 
vanno assunti nel contenuto loro dato dall’interpretazione della Corte dei diritti 
dell’uomo; “così come sono i giudici di Lussemburgo che, interpretando pregiu-
dizialmente il diritto europeo direttamente applicabile in Italia e prevalente su 
quello interno incompatibile, suggeriscono la parte ai giudici nazionali”6. 

E non è tutto. Come è stato efficacemente osservato, infatti, la rivoluzione 
nel sistema multilivello delle fonti ha “innescato un processo di profonda trasfi-
 
come la dinamica originata dal processo di integrazione europea renda il giudice ordinario, in quali-
tà di giudice europeo, “veicolo prioritario del diritto europeo nel contesto ordinamentale interno, e 
in tale suo ruolo gravato da precisi obblighi (interpretazione conforme, disapplicazione) in vista 
dell’efficace attuazione del diritto dell’Unione (….), elemento al tempo stesso di saldatura (e tenu-
ta) del sistema integrato di ordinamenti ma anche di possibile rottura (degli equilibri) 
dell’ordinamento interno in cui esso opera, laddove assolvesse a tale suo ruolo esorbitando i limiti 
fisiologici della funzione allo stesso attribuita”. 

3 F. C. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Percorsi giuridici della postmoderni-
tà, a cura di R. E. KOSTORIS, Bologna, 2017, 242. 

4 In particolare il rinvio pregiudiziale è stato definito uno strumento di collegamento tra i due 
ordinamenti nella forma di un dialogo “da giudice a giudice”. Così E. SCODITTI, Giudici europei: 
dialogo ascendente e discendente. La prospettiva del giudice comune nazionale, in 
www.europeanrights.eu, 18 maggio 2009, § 3.2. 

5 V. infra § 7. 
6 Così F. C. PALAZZO, Europa e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2011, 657. 
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gurazione del ruolo del giudice, la cui opera quotidiana assomiglia sempre più a 
quella di un rapsodo o, meglio, di un bricoleur, coprotagonista del legislatore 
nella ricomposizione di una trama normativa che (…) appare ormai come un 
mero semilavorato nelle mani, anzitutto, di chi deve applicarla”7. Cresce, dun-
que, l’apporto dell’interprete nell’individuazione della regula iuris e cresce il fa-
vore nei confronti di parametri valutativi fluidi, liquidi, che attingono a diffe-
renti universi culturali e valoriali.  

Già da queste poche considerazioni introduttive dovrebbe apparire chiaro il 
(problematico) rilevantissimo apporto della giurisdizione alla concretizzazione 
del diritto europeo nel diritto penale interno, in un contesto applicativo che po-
trebbe, paradossalmente, anche risultare foriero di un certo senso di smarrimento 
per lo stesso interprete, chiamato a ricomporre un singolare patchwork di plurimi 
standard normativi di riferimento e a destreggiarsi nell’ambito della moltiplica-
zione di istanze giurisdizionali chiamate a darvi applicazione8. 

La tendenza ad uno sbilanciamento dalla legislazione alla giurisdizione – feno-
meno che sembra invero essere diventato una costante dell’esperienza giuridica at-
tuale9 – risulta dunque addirittura amplificata dai meccanismi di intersezione tra 
diritto nazionale ed europeo10, i quali consentono all’interpretazione giudiziale 
“spazi immensi, incomparabilmente più dilatati e più complessi di quelli caratteri-
stici dell’interpretazione «tradizionale»”11. Ma è di tutta evidenza che siffatta posi-
zione di assoluto protagonismo del giudice presenti, nell’ambito del diritto penale, 
profili di grande ambiguità e delicatezza, che meritano senz’altro attenta considera-
zione, per evitare che detti meccanismi di intersezione tra ordinamenti possano tra-

 
7 V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovrana-

zionali, cit., 3. 
8 Così S. MANACORDA, Dalle Carte dei diritti a un diritto “à la carte”?, in 

www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2013, 2. In argomento, altresì, C. SOTIS, Il diritto senza 
codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, in particolare 196 ss.  

9 Sul “protagonismo giudiziario”, per tutti, G. INSOLERA, Qualche riflessione e una domanda 
sulla legalità penale nell’epoca dei giudici, in questa Rivista, 2012, 285 ss.; F. GIUNTA, Ghiribizzi pe-
nalistici per colpevoli. Legalità, “mala legalità”, dintorni, Pisa, 2019, in particolare 114 s., 147 ss. Da 
ultimo, V. MAIELLO, La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e svi-
luppi; in www.sistemapenale, n. 3 del 2020, 129 ss. 

10 In argomento, per tutti, M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica 
classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, in particolare, 43 ss.; G. AMARELLI, Legge penale e 
giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in Cass. pen., 2014, 410 ss.; M. RON-
CO, La legalità stratificata, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, in particolare 1391 ss. 

11 Così e amplius F. C. PALAZZO, Interpretazione penalistica e armonizzazione europea 
nell’attuale momento storico, in Ars interpretandi, 2016, n. 2, 77 ss.; F. C. PALAZZO, Il limite della 
political question fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è ‘sostanzialmente penale’?, in 
Cass. pen., 2018, 468. 
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sformarsi in terreno fertile per una ridefinizione al ribasso delle garanzie individuali 
che presidiano (e devono continuare a presidiare) lo ius puniendi.  

 
 

2. La fisiologica diversità del diritto penale nel complesso rapporto  
di integrazione tra ordinamenti 
 
Una corretta comprensione della questione richiede, dunque, che ci si con-

fronti, in particolare, con due distinti aspetti, che si intrecciano indissolubilmente 
nell’analisi dei problemi di cui ci si sta occupando.  

In primo luogo, occorre muovere dalla straordinaria complessità che allo stato 
attuale – come anticipato – caratterizza il c.d. diritto penale europeo, specie a 
mano a mano che si rafforzano i profili di osmosi tra parametri di giudizio UE e 
CEDU, nonché le prove di dialogo tra Corti e Carte12. Infatti, mentre la Corte di 
Strasburgo è chiamata a valutare l’eventuale lesione di diritti fondamentali rico-
nosciuti dalla Convenzione, la Corte di Giustizia è, di fatto, giudice 
dell’ordinamento eurounitario, dei cui scopi deve garantire il raggiungimento in 
una prospettiva marcatamente funzionalistica13.  

Il giudice nazionale, dunque, deve conciliare (con quale margine di discrezio-
nalità nel settore penale rimane uno snodo centrale da chiarire) diverse anime: 
quella di organo “soggetto alla legge” (nazionale) ai sensi dell’art. 101 Cost., di 
interprete ed esecutore del diritto eurounitario, nonché di garante dei diritti fon-
damentali così come forgiati dalla Convenzione e plasmati dalla giurisprudenza 
EDU. E per conciliare queste diverse anime, il giudice dovrebbe saper destreg-
giare con inusitata padronanza strumenti delicatissimi – tra loro non di rado con-
correnti – che vanno dall’interpretazione (costituzionalmente, comunitariamente, 
convenzionalmente) conforme, alla disapplicazione (rectius: non applicazione) del 
diritto nazionale in contrasto con quello eurounitario, dal rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia, all’incidente di costituzionalità.  

L’attività dello ius dicere in presenza di fenomeni di convergenza multilivello 
di fonti presuppone, infatti, innanzitutto che si proceda all’identificazione del 
corretto gradino gerarchico delle diverse norme in gioco, del loro livello di forza 

 
12 C. SOTIS (La Corte di Giustizia. Ruoli, mentalità e ideologie, in Giurisdizioni europee e siste-

mi nazionali. Tendenze e criticità, a cura di C. GUARNIERI, G. INSOLERA, L. ZILLETTI, Roma, 2018, 
58, nota 5) ricorda come la prima volta che la Corte di Giustizia ha evocato la CEDU risale alla sen-
tenza del 14 maggio 1974, C-4/73, Nold c. Commissione. 

13 Così e amplius C. SOTIS, La Corte di Giustizia. Ruoli, mentalità e ideologie, in Giurisdizioni 
europee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità, cit., 56 ss. Sul punto v. anche G. FLORA, Poteri del 
Giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali degli Stati membri, in Dal giudice garante 
al giudice disapplicatore delle garanzie, a cura di C. PAONESSA, L. ZILLETTI, Pisa, 2016, 167. 
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vincolante e di resistenza/prevalenza nell’ipotesi di eventuali conflitti, e che si in-
dividui altresì il giusto rimedio tecnico per la soluzione degli stessi. Si dischiude 
in tal modo di fronte agli occhi del giudice un orizzonte tendenzialmente illimita-
to di strumenti ermeneutici e più in generale di possibilità operative14. 

Il secondo aspetto, strettamente collegato al primo nella prospettiva esamina-
ta, sul quale occorre soffermarsi, concerne la fisiologica diversità del diritto pena-
le nel descritto crocevia di ordinamenti e di strumenti. Siffatta caratteristica as-
sume, invero, rilievo preponderante, posto che essa condiziona ab imis la corretta 
operatività dei suddetti meccanismi di interazione tra diritto nazionale e diritto 
sovranazionale in questo specifico ambito. 

L’analisi del tema oggetto di attenzione deve, cioè, innanzitutto fare i conti 
con la natura di ius exceptum del diritto penale, ossia di diritto derogatorio rispet-
to alla regola della libertà. È noto che proprio in considerazione di siffatta caratte-
ristica il diritto punitivo non possa mai prescindere, per nessun motivo, dalle in-
sopprimibili istanze di garanzia che lo pervadono. E di questa peculiarità occorre 
tener conto in ogni momento, sia nella fase genetica, sia in quella applicativa. 

La diversità di questo settore del giure implica, infatti, che esso sia il “diritto 
dei limiti”, la “scienza delle garanzie”, sicché, spetta innanzitutto al legislatore 
(nazionale) il compito di esprimere le scelte di politica criminale, sia in relazione 
all’an della penalizzazione, sia in relazione al quomodo, nell’ambito della cornice 
tracciata dai principi di garanzia15. Ne consegue che il diritto eurounitario può 
penetrare, in virtù della sua primauté, solo se (e fino a che) non si ponga in con-
trasto con detti principi di garanzia, volti a salvaguardare – tra le altre cose – le 
scelte democraticamente assunte dal Parlamento nazionale in merito ai possibili 
sacrifici dei diritti fondamentali.  

Occorre, dunque, guardare all’attività del giudice con particolare prudenza e 
distinguere – lo si anticipa fin da subito – le ipotesi nelle quali l’applicazione della 
norma europea produce una riduzione del penalmente rilevante da quelle nelle 
quali, viceversa, ne determina una espansione16, posto che l’istanza garantista sot-
tesa alla dimensione statale della riserva di legge in materia penale impedisce qua-
lunque estensione dell’area di rilevanza penale e/o aggravamento delle conse-
guenze sanzionatorie in sede applicativa. 

 
14 Così V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti so-

vranazionali, cit., 34. 
15 In criminalibus vi è, infatti, la “necessità di regole ‘forti’, di fondamenti, di sistema e, quindi, 

di principi”. Così S. MOCCIA, Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo 
stato sociale di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1722. 

16 Sul punto, amplius e per tutti, C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale 
europeo vigente, Milano, 2007, in particolare, 41 ss. 
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In altre parole, anche di fronte alle sollecitazioni sovranazionali, il ruolo del 
giudice non può non essere condizionato dal peculiare rapporto di forza tra le 
due caratteristiche anime del diritto penale: “la dimensione ordinante di prote-
zione degli interessi sociali che si specchiano nell’incriminazione, (…) e il profilo 
di Magna Charta, intrecciato con l’idea che il diritto penale è limite alla politica– 
criminale e vincolo negativo di implementazione delle sue istanze”17. 

E proprio qui si annida, però, un cruciale aspetto problematico. Infatti – come 
meglio si vedrà – il teologismo efficientista perseguito dal diritto eurounitario a 
volte riesce a conciliarsi meglio, a volte peggio, con le funzioni della pena e i 
principi di garanzia, sì da creare talora fratture tra cultura penalistica e istanze 
della Corte di Giustizia18. La prospettiva adottata da quest’ultima, invero, si col-
loca su un piano alquanto diverso da quello proprio del diritto penale. Mentre lo 
ius criminale si preoccupa di delimitare la tutela del bene protetto in funzione di 
garanzia della libertà, a livello europeo la preoccupazione è opposta19. Ci “si 
preoccupa della estensione maggiore possibile della tutela degli interessi, della 
completezza maggiore possibile della tutela degli interessi, della efficacia della tu-
tela e quindi anche della stessa efficacia della repressione laddove ve ne sia biso-
gno ai fini di tutela”20. Detto in altre parole, le norme europee si preoccupano e si 
sono geneticamente sempre preoccupate di garantire la massima protezione ai 
beni ritenuti meritevoli a livello sovranazionale, chiedendo agli Stati membri di 
predisporre una protezione “efficace ed effettivamente dissuasiva”21. 

Destano dunque non poca preoccupazione le (sempre più frequenti) pulsioni 
che da qualche tempo vengono coltivate per via di rinvii pregiudiziali in malam 

 
17 V. MAIELLO, Cultura penale dei giudici e dialogo tra le Corti, in Giurisdizioni europee e si-

stemi nazionali. Tendenze e criticità, a cura di C. GUARNIERI, G. INSOLERA, L. ZILLETTI, Roma, 
2018, 137, 138. 

18 Così C. SOTIS, La Corte di Giustizia. Ruoli, mentalità e ideologie, in Giurisdizioni europee e 
sistemi nazionali. Tendenze e criticità, cit., 57. 

19 Evidenzia la prospettiva europea “essenzialmente “funzionalistica” del diritto penale, vi-
sto solo come strumento di lotta contro determinati fenomeni criminali e come strumento di raf-
forzamento di determinate politiche dell’Unione”, L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica crimi-
nale europea”, in questa Rivista, 2010, 664, il quale sottolinea, altresì, come manchi, nella dimen-
sione europea, una compiuta elaborazione della dimensione del diritto penale come garanzia e 
come limite della politica criminale. 

20 G. FLORA, Poteri del Giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali degli Stati 
membri, in Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, a cura di C. PAONESSA, L. 
ZILLETTI, Pisa, 2016, 167. 

21 Così G. FLORA, I vincoli costituzionali nell’interpretazione delle norme penali, in 
www.penalecontemporaneo.it, Riv. trim., n. 4 del 2013. In argomento, per tutti, v. anche A. GAR-
GANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e di-
ritto europeo, cit., 107; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione europea può erigere il 
giudice a legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. trim., n. 2 del 2015, 42. 
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partem o di decisioni di disapplicazione autonomamente adottate dai giudici na-
zionali, i quali trovano oggi “un’inedita e inattesa sponda al Lussemburgo”22. 
L’apertura alla dimensione sovranazionale (in realtà costruita – come è ovvio – 
non pensando solo al diritto penale) rischia, infatti, in tal modo di contaminare e 
snaturare principi e regole, in funzione degli scopi che si vogliono raggiungere23. 
Ma in criminalibus un punto fermo deve invece essere chiaro: occorre inevitabil-
mente fare i conti con la diversità normativo– ermeneutica del diritto penale24.  

 
 

3. L’accresciuta complessità dei meccanismi di integrazione europea 
 
Dicevamo della complessità del diritto europeo. Una complessità, questa, che 

riflette in larga misura una sorta di “ibridazione di ordinamenti, mentalità e tra-
dizioni molto distanti” e che impone una “una costante opera di traslitterazione 
tra alfabeti diversi”25. A questo si aggiunga che ad oggi – come opportunamente 
sottolineato – “abbiamo tre ordinamenti con rispettive “carte dei diritti”, tre Cor-
ti preposte alla loro tutela, tre diverse Weltanschauung. La Corte di giustizia tute-
la un ordinamento che nasce e cresce nel e per il mercato; la Corte EDU è inter-
prete di una Carta nata a difesa delle libertà classiche della tradizione liberale eu-
ropea contro il risorgere delle dittature; la Corte costituzionale italiana è posta a 
garanzia dei difficili equilibri di un ordinamento che si ispira allo Stato sociale di 
diritto. Che le valutazioni di ciascun organo in merito alle precedenze trai diritti 
possano divergere è, non un rischio, ma una certezza”26. 

 
22 S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche nei rapporti con il diritto dell’Unione e il problema-

tico ricorso al rinvio pregiudiziale: una lettura contestualizzata del caso Taricco, in I controlimiti. Pri-
mato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a cura di A. BERNARDI, Napoli, 2017, 
199. 

23 Sulla problematica contaminazione del sistema nazionale come conseguenza 
dell’europeizzazione del diritto, per tutti, V. VALENTINI, Legalità penale convenzionale e obbligo 
d’interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. 
trim., n. 2 del 2012, 167 ss., ad avviso del quale, inter alia, “il vecchio principio di separazione dei 
poteri sta agonizzando «sotto i colpi» dell’influsso europeo, e dà spazio a fenomeni che, solo dieci 
anni fa, sarebbero stati impensabili” (ibid, 179); V. MANES, “Common Law-isation del diritto pena-
le”? Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in Studi in onore di Mauro Ronco, a 
cura di E. M. Ambrosetti, Torino, 2017,151 ss. 

24 M. DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n.115/2018. La determinatezza ante appli-
cationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti della regola Taricco, 
in www.penalecontemporaneo.it, 11 luglio 2018, 2. 

25 G. INSOLERA, Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell’epoca dei giudici, 
in questa Rivista, 2012, 293. 

26 R. BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC, n. 1 del 2015, 11. 
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Il tema del rapporto tra il diritto europeo ed i principi costituzionali nazionali 
sta, peraltro, conoscendo in questi ultimi anni una “seconda giovinezza”, proprio 
per effetto della crescente moltiplicazione e complicazione dei meccanismi di in-
tersezione tra i diversi sistemi27. Conseguentemente, anche il giudice domestico si 
è trovato a dover maneggiare un insieme sempre nuovo di attrezzi giuridici per 
dar corso alle sollecitazioni provenienti dall’universo giuridico sovranazionale. 

I profili di incidenza del diritto (prima comunitario, ora) eurounitario sono 
invero da tempo oggetto di attenzione sia da parte della dottrina sia da parte del-
la giurisprudenza. Nondimeno, la costante evoluzione della dimensione sovrana-
zionale comporta, a cascata, continui aggiustamenti nelle forme di collegamento 
tra i due sistemi e nei rapporti di forza tra ordinamenti. Sicché, in sede applicati-
va può non essere sempre chiara la strada da percorrere.  

A questo si aggiunga che anche il giudice di Strasburgo, negli ultimi decenni, 
parrebbe aver profondamente modificato il significato e la portata della sua giuri-
sdizione28. Dalla sua veste di giudice internazionale del caso singolo, chiamato a 
occuparsi della specifica violazione dei diritti dell’uomo in una determinata vi-
cenda processuale, la Corte europea sembra aver viepiù assunto il ruolo di giudi-
ce deputato a verificare la conformità degli ordinamenti nazionali ai principi eu-
ropei29, con importanti ricadute di sistema, che vanno ben oltre la soluzione del 
singolo caso. Sennonché, anche sotto questo profilo, in un sistema, come quello 
penale, governato dal principio costituzionale di stretta legalità, tanto sostanziale, 
quanto processuale, risulta alquanto problematico l’innesto di una fonte, peraltro 
sovraordinata, di matrice giurisprudenziale30.  

Neppure trascurabile appare il rilievo che assume nella giurisprudenza della 
Corte EDU e della Corte di Giustizia la frequente “curvatura vittimocentrica”, 
idonea a “ribaltare la congenita prospettiva del diritto penale”31, oltre che ad as-

 
27 Amplius, per tutti, S. MANACORDA, Dalle Carte dei diritti a un diritto “à la carte”?, cit., 1 ss. 
28 O. MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo, in Giurisdizioni euro-

pee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità, a cura di C. GUARNIERI, G. INSOLERA, L. ZILLETTI, Ro-
ma, 2018, 73. 

29 O. MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo, cit., 73, il quale allu-
de ad una vera e propria «mutazione genetica» del sistema di protezione dei diritti (ibid. p. 74). 

30 O. MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo, cit., 76. Sul tema, in 
termini generali, per tutti, A. DI MARTINO, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e 
giudice-fonte, in questa Rivista, 2014, 2014, 91 ss.; G. AMARELLI, Dalla legolatria alla post-legalità: 
eclissi o rinnovamento di un principio?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, in particolare 1422 ss. 

31 Così V. MANES, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto palingenesi, cross-
fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 844. Su tale problematica v. altresì V. VALENTINI, Lega-
lità penale convenzionale e obbligo d’interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE, cit., 
171 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2015, 167 ss. 
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secondare uno “spostamento di fuoco, poco consono rispetto al tradizionale im-
pianto garantistico” da cui si è soliti prendere le mosse in criminalibus32. 

Tanto premesso, il percorso dell’indagine muoverà, dapprima, dall’analisi dei 
profili relativi ai meccanismi attraverso i quali il diritto eurounitario fa ingresso 
nell’ordinamento interno grazie all’attività del giudice, per verificare poi le dina-
miche con le quali anche il sistema CEDU può influire sull’attività dello ius dice-
re, sia pure in virtù di differenti criteri di incidenza.  

Invero, i temi di cui ci si sta occupando intersecano una molteplicità di profili 
di straordinaria rilevanza teorica e pratica, dei quali non sarà assolutamente pos-
sibile dar conto in questa sede, se non in modo del tutto rapsodico e con lo 
sguardo rivolto esclusivamente all’angolo prospettico assunto, vale a dire quello 
della dimensione giudiziale del diritto. 

Ebbene, come già anticipato, prescindendo dal giudizio di costituzionalità e 
dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, i meccanismi attraverso i quali si 
può realizzare una penetrazione per via giudiziaria del diritto europeo sono ri-
conducibili essenzialmente alla non applicazione della norma interna confliggente 
con quella eurounitaria e all’interpretazione conforme al diritto europeo.  

 
 

4. Le dinamiche di penetrazione per via giudiziale del diritto  
eurounitario nell’ordinamento interno: l’interpretazione conforme  

 
L’obbligo di interpretazione conforme vincola il giudice ad applicare la 

normativa nazionale attribuendo ad essa un senso conforme alla lettera e alla 
ratio delle fonti sovranazionali33. A siffatto strumento ermeneutico l’operatore 
ricorre per lo più allorché la norma europea rilevante per la decisione del caso 
concreto non è suscettibile di diretta applicazione34. L’interpretazione confor-
me parrebbe, infatti, integrare una tecnica di soluzione delle potenziali antino-
mie tra diritto interno e diritto sovranazionale sussidiaria rispetto a taluni 
schemi (in primis la disapplicazione) ma preliminare e prioritaria rispetto ad al-

 
32 S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche nei rapporti con il diritto dell’Unione e il problema-

tico ricorso al rinvio pregiudiziale: una lettura contestualizzata del caso Taricco, cit., 182. 
33 Nella giurisprudenza europea, tra le altre, CGCE 5 ottobre 2004, C-397/01 e C-403/02, 

Pfeiffer, in particolare §§ nn. 113 ss. 
34 S. CIRPIANI, La sentenza Taricco: un’occasione da non perdere per riflettere anche sulle modalità 

di ingresso del diritto europeo nel diritto penale, in Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle ga-
ranzie, a cura di C. PAONESSA, L. ZILLETTI, Pisa, 2016, 90. Sul punto v. altresì C. SOTIS, Il diritto senza 
codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, cit., in particolare, 241 ss.; M. P. IADICICCO, In-
tegrazione europea e ruolo del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 2011, 405 ss. 
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tri (il riferimento è segnatamente alla questione di legittimità costituzionale)35. 
L’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia mostra, peraltro, quanto 

elasticamente sia stato fin qui inteso il concetto di interpretazione conforme, rite-
nuto uno strumento insostituibile per rendere effettiva l’applicazione del diritto 
eurounitario nel diritto interno36. Il canone dell’interpretazione conforme sembra 
addirittura assumere, nella prospettiva europea, tratti di tale necessità ed insosti-
tuibilità da far passare in secondo piano il tema dei “confini” di detta interpreta-
zione, “apparendo tale argomento recessivo rispetto a quella che costituisce per 
la Corte di Giustizia la vera priorità, ancora una volta marcatamente orientata a 
garantire in termini effettivi la corretta applicazione del diritto dell’Unione”37. 

Invece, quello dei limiti – come anticipato – è (o almeno dovrebbe essere) il 
tema centrale nell’ambito dello ius criminale38. Si tratta, infatti, di comprendere 
fino a che punto possa spingersi detta attività conformativa dell’interprete senza 
sfociare in forzature ermeneutiche e incrinare, conseguentemente, il fascio di ga-
ranzie legate alla necessità della praevia et stricta lex parlamentaria. 

Nel cercare di dare risposta a tale quesito, occorre innanzitutto muovere dal 
presupposto che l’interpretazione conforme (si badi: ogni interpretazione con-
forme) deve rispettare il tenore letterale della norma, non potendo mai risolversi 
in esiti ermeneutici contra legem. In altre parole, il telos del forzoso adeguamento 
ermeneutico delle norme interne alle esigenze della normativa europea non può 
comportare alcuno stravolgimento dei contenuti della legislazione nazionale.  

Siffatto risultato parrebbe (salvo inattesi e inaccettabili revirements) acquisito 
anche sul fronte della giurisprudenza europea, ad avviso della quale “il principio 
di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad 
un’interpretazione contra legem del diritto nazionale”39. 

 
35 Così V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti so-

vranazionali, cit., 55. 
36 R. CONTI, Il giudice penale italiano e il diritto dell’Unione europea: un approccio non più dif-

feribile, in www.penalecontemporaneo.it, 8 giugno 2012, 18,19, ad avviso del quale il terreno 
dell’interpretazione conforme sembra essere, “agli occhi della Corte, uno strumento di straordinaria 
efficacia che è il giudice nazionale a dover maneggiare meglio e più di ogni altro, nascendo tale pre-
dilezione dalla non perfetta conoscenza del diritto domestico da parte dei giudici di Lussemburgo”. 

37 R. CONTI, Il giudice penale italiano e il diritto dell’Unione europea: un approccio non più dif-
feribile, cit., 20. 

38 In argomento, per tutti, V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti 
sovranazionali in materia penale, in L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili 
e limiti di un vincolo problematico, a cura di A. BERNARDI, Napoli, 2015, 391 ss. 

39 CGCE, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, § 47. Nei §§ 44-45 la Corte ha più ampiamente 
precisato che “l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione 
quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei princi-
pi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività. Questi 
principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, 
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Inoltre, deve escludersi che l’interpretazione more communitario possa avere 
ricadute peggiorative sulla situazione giuridica del singolo, comportando 
un’estensione dell’ambito applicativo di fattispecie incriminatrici nazionali. Even-
tuali obblighi di penalizzazione o di irrigidimento del trattamento sanzionatorio, 
sia pure discendenti dal diritto UE, non possono infatti che essere attuati median-
te normativa interna di trasposizione40. Un epilogo in malam partem 
dell’interpretazione è, infatti, interdetto – lo si ribadisce – dall’operatività del 
principio di legalità in tutte le sue declinazioni.  

Per quanto non siano mancate iniziative dei giudici nazionali volte a invocare 
il diritto dell’Unione al fine (non di circoscrivere, bensì) di ampliare l’area 
dell’illiceità penale, con evidenti effetti in malam partem41, le sezioni unite della 
Corte di Cassazione sono intervenute in diverse occasioni per disinnescare tale 
meccanismo42, oltre che per cercare di inibire l’uso del rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia al fine di ottenere – “grazie anche alle pulsioni preventivo– re-
pressive della Corte di Lussemburgo – quelle forme di efficace tutela penale al-
trimenti precluse dalla legislazione nazionale (…)”43.  

 
sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per 
l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue 
disposizioni”. Su tale pronuncia, per tutti, V. MANES, L’incidenza delle “decisioni-quadro” 
sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, 1149 ss. 

40 In argomento, amplius e per tutti C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discreziona-
lità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, in particolare 193 ss. 

41 Si pensi ai casi in cui, per non entrare in contrasto con norme europee ritenute vincolanti, la 
giurisprudenza ha interpretato in senso estensivo la nozione di rifiuto, elemento di numerose fattispe-
cie incriminatrici nell’ambito del diritto penale ambientale. Così, Cass. III, 14 aprile 2005, n. 20499, 
Colli, C.e.d. 231529, ad avviso della quale, “essendo il d.lgs. n. 22 del 1997 (e segnatamente il suo art. 
6, di cui il cit. art. 14 si presenta come norma di interpretazione autentica) disposizione di attuazione 
della normativa comunitaria in materia (la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relati-
va ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee, nonché dal-
la decisione della Commissione 24 maggio 1996 n. 96/350/Ce), esso va interpretato in sintonia con tale 
normativa (……). Al pari dell’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a privilegiare la lettu-
ra della disposizione che non si ponga in contrasto con parametri costituzionali, sussiste simmetrica-
mente un’esigenza di interpretare la normativa nazionale in termini tali che essa non risulti in contra-
sto con la normativa comunitaria” (punto n. 2.2 della parte motiva). Nello stesso senso, Cass. III, 9 
maggio 2008, n. 28229, Zucchi, C.e.d. 240710. 

42 Il riferimento è, per esempio, a Cass. sez. un. 19 gennaio 2012, n. 22225, Micheli, C.e.d. 
252453, ad avviso della quale “l’utilizzo della normativa sovranazionale va escluso allorquando gli 
esiti di una esegesi siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem della fattispecie pe-
nale nazionale” (punto n. 10 del Considerato in diritto). Su tale pronuncia, G. LEO, Le Sezioni Uni-
te sulla pretesa responsabilità penale dell’acquirente finale di prodotti con marchio contraffatto, in 
www.penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2012. 

43 Così A. BERNARDI, I controlimiti al diritto dell’Unione europea e il loro discusso ruolo in am-
bito penale, in I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a cura 
di A. BERNARDI, Napoli, 2017, LXXX, il quale riporta le diverse posizioni assunte dalla dottrina in 
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In tale prospettiva si è ricordato che l’obbligo di interpretazione conforme – 
oltre al vincolo di ordine logico-formale consistente nel divieto di pervenire ad 
una interpretazione contra legem – trova i suoi limiti nei principi generali del di-
ritto, ed in particolare in quelli di certezza e di non retroattività44. Sicché, 
l’obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in modo confor-
me alla disposizione internazionale sussiste “entro i limiti nei quali ciò sia per-
messo dai testi delle norme (…). Peraltro, è costante la giurisprudenza costitu-
zionale secondo la quale il 2° comma dell’art. 25 Cost. deve ritenersi ostativo 
all’adozione di una pronuncia additiva che comporti effetti costitutivi o peggiora-
tivi della responsabilità penale, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva 
alla discrezionalità del legislatore. Deve concludersi, pertanto, che l’utilizzo della 
normativa sovranazionale, allo scopo di integrazione di elementi normativi, va 
escluso allorquando – come si verificherebbe nel caso di specie – gli esiti di una 
esegesi siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem della fattispe-
cie penale nazionale”45. 

Resta naturalmente aperta, invece, la strada per una interpretazione conforme 
idonea a produrre effetti in bonam partem, la quale – all’evidenza – non soffre i 
vincoli garantistici sottesi al nullum crimen e ai suoi corollari46. In siffatta eventua-
lità, il (non trascurabile) problema è, piuttosto, quello relativo all’individuazione 
del parametro europeo cui adeguare l’interpretazione della norma interna, consi-
derata l’immensa quantità di norme europee, la notevole eterogeneità qualitativa 
e contenutistica delle stesse, le non infrequenti pronunce della Corte di Giustizia 

 
merito alla problematica de qua. Per talune considerazioni critiche in relazione all’utilizzo del rinvio 
pregiudiziale con esiti in malam partem, S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche nei rapporti con il 
diritto dell’Unione e il problematico ricorso al rinvio pregiudiziale: una lettura contestualizzata del 
caso Taricco, cit., 198 ss.; V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le 
ragioni dei controlimiti, in I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzio-
nali, cura di A. BERNARDI, Napoli, 2017, 209 ss. 

44 Cass., Sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso, C.e.d. 244191, punto n. 5 della parte mo-
tiva. Sulla pronuncia de qua, V. MANES, Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con 
effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 90 ss. 

45 Ancora Cass., Sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691, cit., punto n. 5 della parte motiva. 
46 Si pensi, a titolo esemplificativo, a Cass. III, 4 marzo 2010, n. 10981, Khan, C.e.d. 246351, 

con la quale la Cassazione ha utilizzato, come parametro esegetico di riferimento, la nozione di 
“pedopornografia” di cui all’art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 
dicembre 2003, con l’esito di escludere la configurabilità del delitto di pornografia minorile in tutti 
i casi nei quali la condotta posta in essere dal reo non raggiunga un particolare grado di aggressione 
al bene giuridico oggetto di protezione penale, consistente nella rappresentazione visiva di un mi-
nore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita. Sulla pronun-
cia de qua, A. SCARCELLA, Tassatività e determinatezza della nozione di “pornografia”: la Cassazione 
apre al diritto comunitario, in Dir. pen. proc., 2010, 973 ss. 
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volte a chiarirne la portata47. Circostanza, questa, che, da un lato, impone uno 
straordinario impegno ricostruttivo da parte del giudice, oltre che una profonda e 
consolidata conoscenza delle fonti sovranazionale e dei loro rapporti interni, e 
che, dall’altro lato, rischia di trasformare l’interpretazione conforme in un’attività 
– ancora una volta – dagli esiti difficilmente prevedibili48.  

 
 

5. La non applicazione del diritto interno contrastante  
con il diritto eurounitario 

 
Un’importante conseguenza dell’effetto diretto di determinate norme 

dell’Unione europea si concretizza, poi, per il giudice interno nell’obbligo di non 
applicare le disposizioni di legge contrastanti con le disposizioni sovranazionali e 
di dare direttamente applicazione a quest’ultime49. Si tratta di un potere che è sta-
to “attribuito pretoriamente dal giudice di Lussemburgo al giudice nazionale”, 
ponendo quest’ultimo, di fatto, in posizione per certi aspetti addirittura premi-
nente rispetto al legislatore, per via del riconoscimento “di un sindacato diffuso 
sulla legislazione interna, prima inimmaginabile in un sistema fondato oltre che 
sulla rigida tripartizione dei poteri, soprattutto sul sindacato accentrato della 
Corte Costituzionale”50. 

La non applicazione della norma interna incompatibile con quella europea di-
rettamente efficace trova la propria ragion d’essere – come riconosciuto da tempo 
dalla Corte costituzionale – nel principio secondo cui i due ordinamenti, comuni-
tario e statale, sono “distinti ed al tempo stesso coordinati” e le norme del primo 

 
47 Sottolinea tale problema F. C. PALAZZO, Interpretazione penalistica e armonizzazione europea 

nell’attuale momento storico, in Ars interpretandi, 2016, n. 2, 85. 
48 In termini generali, sui “rischi penali” insiti in ogni forma di interpretazione adeguatrice, M. 

BERTOLINO, Dalla mera interpretazione alla «manipolazione»: creatività e tecniche decisorie della 
Corte costituzionale tra diritto penale vigente e diritto vivente, in Studi in onore di Mario Romano, I, 
Napoli, 2011, 131 ss. 

49 La teoria della disapplicazione (o meglio: non applicazione) della norma interna incompati-
bile con il diritto europeo viene compiutamente elaborata per la prima volta dalla nostra Corte co-
stituzionale con sentenza n. 170 del 1984, nella quale si afferma che “le disposizioni della CEE, le 
quali soddisfano i requisiti dell‘immediata applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e per-
manere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata 
dalla legge ordinaria dello Stato (…). L‘effetto connesso con la loro vigenza è perciò quello, non già 
di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire 
che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale” 
(punto n. 4 del Considerato in diritto). 

50 Così R. CONTI, Il giudice penale italiano e il diritto dell’Unione europea: un approccio non più 
differibile, cit., 3. Sul complesso tema, in termini generali, M. P. IADICICCO, Integrazione europea e 
ruolo del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 2011, in particolare 396 ss. 
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vengono, in forza dell’art. 11 Cost., a ricevere “diretta applicazione” in 
quest’ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali51. L’effetto di 
tale diretta applicazione non è quindi la caducazione della norma interna incom-
patibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima, da parte del giudice na-
zionale, al caso di specie, oggetto della sua cognizione. Siffatto principio risulte-
rebbe desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (per il tramite 
della sua legge di esecuzione) e coerente con l’art. 11 Cost., che riconosce la pos-
sibilità di limitazioni alla sovranità statuale, quale può qualificarsi l’effetto di 
“non applicazione” della legge nazionale (piuttosto che di “disapplicazione” che 
evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia 
dei due ordinamenti). Peraltro l’ordinamento statale non si apre incondizionata-
mente alla normazione comunitaria giacché in ogni caso vige il limite del rispetto 
dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti ina-
lienabili della persona umana, con conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, 
della legge di esecuzione del Trattato52. 

Tanto premesso, anche in relazione alla disapplicazione occorre, comunque, 
individuare limiti precisi53. 

Innanzitutto, le norme che possono rendere inapplicabile la normativa statale 
devono essere self-executing e trovare, dunque, la loro fonte nei trattati, nei rego-
lamenti, nelle direttive purché queste siano dettagliate e sempre che sia decorso il 
termine per l’attuazione delle stesse da parte dello Stato membro54. 

Inoltre, la non applicazione non potrebbe mai avere come esito la prevalenza 
del diritto europeo nell’eventualità che questo vada nel senso della dilatazione 
dell’area di rilevanza penale o comunque produca effetti in malam partem55. In 
tale prospettiva, in tempi relativamente recenti, anche la Corte di Giustizia ha 
espressamente riconosciuto che la legislazione eurounitaria “non può essere in-
vocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli 
 

51 Così Corte cost. n. 170 del 1984, punto n. 4 del Considerato in diritto; Corte cost. n. 168 
del 1991, punto n. 4 del Considerato in diritto 

52 Così Corte cost. n. 168 del 1991, punto n. 4 del Considerato in diritto. 
53 Detti limiti, peraltro, parrebbero potersi ricavare già da una corretta interpretazione di im-

portanti e storiche pronunce della Corte di Giustizia. Per un’analisi di dette pronunce si rinvia a R. 
BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in I controlimiti. Primato delle norme eu-
ropee e difesa dei principi costituzionali, a cura di A. BERNARDI, Napoli, 2017, 291 ss. 

54 Per la precisione, il principio della diretta applicabilità è stato, dapprima, riferito dalla Cor-
te costituzionale (pronuncia n. 170 del 1984), ai regolamenti comunitari. Successivamente 
(con sentenza n. 113 del 1985) è stata ritenuta l’immediata applicabilità anche delle statuizioni delle 
sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in via pregiudi-
ziale ai sensi dell’art. 177 del Trattato; infine, analoga efficacia è stata riconosciuta anche alle diret-
tive comunitarie nei limiti indicati dalla Corte di Giustizia (Corte cost. n. 64 del 1990). 

55 Amplius V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei 
controlimiti, in www.penalecontemporaneo.,it, 6 maggio 2016, 5.  
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imputati nell’ambito di procedimenti penali” poiché essa “non può avere come 
effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato mem-
bro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità 
penale degli imputati”56.  

Il predetto temuto effetto è precluso – come già anticipato – dalla vis del prin-
cipio di legalità (nelle sue peculiari declinazioni penalistiche della riserva di legge, 
determinatezza, retroattività) e di separazione dei poteri, che integrano pilastri 
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, fungendo da nucleo intan-
gibile, che non potrebbe essere sovvertito o modificato nel suo contenuto essen-
ziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. 
Essi dunque, operano come controlimiti al primato dell’effetto diretto del diritto 
sovranazionale, alla cui disponibilità vengono sottratti i valori fondanti57. 

In altre parole, i principi di diretta applicabilità e primauté eurounitaria pos-
sono operare “«senza limiti» solo là dove non significhino delitti ma diritti, là do-
ve, cioè, producano effetti in bonam partem; viceversa, quegli stessi principi si in-
frangeranno sullo scoglio ex art. 25 Cost., che resta un (contro–) limite invalicabi-
le, qualora dovesse implicare una dilatazione dell’area della penalità”58.  

Sennonché, la prospettiva europea dell’effettività ha suscitato in alcune 
(preoccupanti) occasioni l’impressione che il bisogno di assicurare l’uniforme in-

 
56 CGCE, GS, 3 maggio 2005, causa C-387/02, Berlusconi e altri, in Cass. pen., 2005, 2764 ss., 

§ 44. Analogamente CGCE, 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed. In argomento G. GRASSO, Evo-
luzione del diritto penale europeo e tutela dei diritti fondamentali alla luce della «saga Taricco», in 
www.legislazionepenale.it, 3 ottobre 2018, 20. 

57 C. CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, in questa 
Rivista, 2013, 346. 

58 V. VALENTINI, Giustizia penale e diritto sovranazionale: una sinergia inevitabilmente critica, 
in Scritti in onore di L. Stortoni, a cura di M. MANTOVANI, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, 
M. CAIANIELLO, Bologna, 2016, 840, 841. Quali esempi di riduzione dell’area del penalmente rile-
vante per effetto di disapplicazione in bonam partem del diritto nazionale non conforme al diritto 
europeo cfr. Cass., III, 1.7.1999, n. 9983, Valentini, C.e.d. 214345, che ha disapplicato una norma 
sanzionatoria contenuta nella legge n. 903 del 1977, volta a presidiare il divieto di lavoro notturno 
per le donne nelle aziende manifatturiere anche artigianali, perché ritenuta in contrasto con 
la Direttiva 76/207/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia; Cass. III, 12 luglio 2012, Lo-
russo, in La Giust. pen., 2012, II, 592 ss. (con nota di C. BERNASCONI, L’abusiva raccolta di scom-
messe on line tra diritto sanzionatorio nazionale e diritto dell’Unione europea, ivi, 595 ss.), che ha 
disapplicato norme penali in materia di raccolta di scommesse. In tutt’altro ambito, un forte impul-
so alla compressione degli ambiti del penalmente rilevante mediante la disapplicazione di norme 
interne non compatibili con il diritto europeo è derivato da CGUE, 28 aprile 2011, causa C-61/11, 
El Dridi, che ha rilevato il contrasto dell’art. 14, comma 5 ter T.U immigrazione con la direttiva 
2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), in quanto l’inflizione di una pena detentiva per una violazio-
ne correlata alla procedura di espulsione può compromettere l’obiettivo della direttiva medesima, 
ritardando il rimpatrio dello straniero. Da qui, per esempio, la conclusione di Cass. I, 4 marzo 
2016, n. 22120, Bahlouli Hafid.  
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terpretazione e applicazione del diritto dell’Unione europea non potesse arrestar-
si davanti ad alcun ostacolo, foss’anche rappresentato dai principi fondamentali 
del diritto interno59.  

Ci limitiamo in questa sede a ricordare alcune vicende per tutte. 
Nel c.d. caso Niselli si discuteva della conformità al diritto europeo della di-

sposizione di cui all’art. 14 d.l. n. 138 del 2002, che aveva dettato una interpreta-
zione autentica della definizione di rifiuto di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, a sua vol-
ta adottato in via di recepimento della direttiva comunitaria 75/44259. La dispo-
sizione (nazionale), infatti, delimitava in senso restrittivo la nozione di rifiuto, de-
terminando in tal modo una riduzione delle corrispondenti fattispecie incrimina-
tici che su tale nozione erano fondate e, per tale ragione, venne ritenuta dalla 
Corte di Giustizia contrastante con la citata direttiva60. Siffatta presa di posizione 
indusse, conseguentemente, alcuni giudicanti alla diretta disapplicazione della 
norma nazionale più favorevole61. La Corte di Cassazione, chiamata a considerare 
la questione degli effetti da riconoscere alla sentenza europea Niselli, ha ritenuto 
di non poter assecondare la via della diretta disapplicazione dell’art. 14 d.l. n. 138 

 
59 Una chiara enunciazione di siffatta tendenza si trova in CGEU, GS, 26 febbraio 2013, Mel-

loni, in particolare ai §§ 58-60, nell’ambito dei quali la Corte argomenta il non accoglimento 
dell’interpretazione prospettata dal ricorrente, sostenendo che detta interpretazione “sarebbe lesiva 
del principio del primato del diritto dell’Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di 
ostacolare l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del 
rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato 
(punto n. 58). Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, in virtù del principio del primato 
del diritto dell’Unione, che è una caratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione 
(….), il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango 
costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato” (§ 
59). “È vero che l’articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell’Unione ri-
chiede misure nazionali di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare 
gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non compro-
metta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e 
l’effettività del diritto dell’Unione” (§ 60). In argomento A. RUGGERI, “Dialogo” tra Corti europee e 
giudici nazionali, alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali (con specifico riguardo 
alla materia penale e processuale), in www.dirittifondamentali.it, 11 novembre 2013, 19; A RUGGERI, 
La Corte di Giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento 
col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare sistema, 
in www.diritticomparati.it, 2 aprile 2013, § 1; V. VALENTINI, La ricombinazione genetica della legali-
tà penale: bio-technological strengthening o manipolazione autodistruttiva?, in www.penalecontem-
poraneo.it, 20 giugno 2016, 5 ss. 

60 CGCE, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli. 
61 Cass. III, 27 novembre 2002, n. 2125, Ferretti, C.e.d 223291; Cass. III, 15 aprile 2003, n. 

17656, Gonzales, C.e.d. 224716. Allude a tal proposito ad una “babele applicativa” A. PUGIOTTO, 
Vite parallele? “Rifiuti” e “falso in bilancio” davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, in Ai con-
fini del “Favor rei”. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, a cura di R. BIN, 
G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, 2005, 330.  
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del 2002, sollevando, però, una questione di costituzionalità di tale previsione per 
il suo contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione62. 

Un’altra vicenda istruttiva (per comprendere cosa non si dovrebbe fare) è 
quella relativa al c.d. caso della pesca del novellame63. Infatti, diverse pronunce 
della Cassazione – prima dell’avvenuta depenalizzazione della fattispecie origina-
riamente prevista dal combinato disposto degli artt. 15 e 24 l. n. 963 del 1965 – si 
erano pronunciate nel senso che il giudice nazionale avrebbe potuto (dovuto) di-
sapplicare la disciplina interna che prevedeva un limite di tipicità, ancora una vol-
ta ritenuto in contrasto con la maggiore tutela assicurata dalla normativa euro-
pea64. In tal modo, la Corte di Cassazione, snaturando completamente la stessa 
teoria degli effetti diretti (nata originariamente per non far cadere sui cittadini le 
conseguenze negative di un eventuale inadempimento statale), ha convalidato – 
con evidenti effetti in malam partem – la disapplicazione della norma interna de-
limitativa della responsabilità65. 

Sostanzialmente sulla stessa linea si era assestata anche la Corte di Giustizia 

 
62 Cass. III, 14 dicembre 2005, n. 1414, Rubino, C.e.d. 232603, ad avviso della quale l’unico 

strumento possibile “per rimediare al vulnus perpetrato da una legge nazionale contro una direttiva 
comunitaria non direttamente applicabile è, quindi, il ricorso al giudice delle leggi” (punto n. 8 del-
la parte motiva). Su detta pronuncia, per tutti, V. PAONE, La nozione di rifiuto al vaglio della Corte 
costituzionale: ancora sull’ordinanza «Rubino», in Ambiente & Sviluppo, 2006, 729 ss. Sulla stessa 
linea si colloca la posizione di Corte cost. n. 28 del 2010, ad avviso della quale “non 
è implausibile la motivazione con cui il giudice rimettente esclude di poter fare diretta applicazione 
delle direttive comunitarie, disapplicando di conseguenza la norma censurata, in quanto ritenuta in 
conflitto con le prime (…). L’impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una 
direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune 
dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il 
giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 ed 
oggi anche dell’art. 117, primo comma, Cost.” (punto n. 5 del Considerato in diritto). 

63 Cass. III, 19 gennaio 2011, n 6872, Trinca, C.e.d. 249535; Cass. III, 3 luglio 2007, 39345, 
Baldini, C.e.d. 237997. Su detta pronuncia, C. SOTIS, M. BOSI, Il bizzarro caso dei pesci “in malam 
partem”. Osservazioni in tema di pesca del novellame sui rapporti tra disapplicazione dell’atto ammi-
nistrativo (di favore) contrario alla legge e non applicazione della norma nazionale (di favore) contra-
stante con il diritto comunitario, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2011; A. PALMA, Divieto 
di pesca del novellame: principio di fedeltà comunitaria versus principio di legalità, in La Giust. pen., 
2011, 463 ss.; Cass. III, 9 giugno 2009, n. 23829, Ibba, C.e.d. 244137, in DeG online, 1 agosto 2009, 
con nota di C. PAONESSA, La disciplina penale del “novellame” incappa nella rete del diritto comuni-
tario, ma rischia di violare i principi costituzionali aventi rilevanza anche nella CEDU. 

64 Era il caso della norma regolamentare (art. 91, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639), integratrice 
della fattispecie penale, che, delimitando il divieto di detenzione di ittofauna sotto misura, previsto 
e punito dal combinato disposto degli artt. 15, lett. c, e 24 della l. 14 luglio 1965, n. 963, scriminava 
la cattura del pesce c.d. novellame nel limite di tolleranza del 10% sul totale del pescato. 

65 F. GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo 
di motivazione, in Giust. pen. 2011, I, 266. 
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con la ormai celebre sentenza Taricco66, in forza della quale – al di là della vicenda 
concreta – si chiedeva, nella sostanza, al giudice nazionale una valutazione pret-
tamente politica, attraverso l’esercizio di un potere di sindacato sull’effettività 
delle sanzioni penali e/o sulla necessità di implementazione (in via giurispruden-
ziale) della tutela agli interessi eurounitari67. In altre parole, nella prospettiva 
esaminata, le eventuali carenze del legislatore nazionale avrebbero dovuto essere 
‘compensate’, riconoscendo al giudice, sulla base di criteri del tutto evanescenti e 
bisognosi di concretizzazione, il potere di disapplicare norme interne anche con 
efficacia contra reum68, attraverso una “sorta di opposto in malam partem del giu-
dizio di offensività”69. E il fulcro di siffatto possibile epilogo avrebbe dovuto esse-
re rappresentato da un bilanciamento tra l’effettiva tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione europea, da un lato, e, dall’altro lato, i fondamentali diritti presidiati 
dai più importanti principi di garanzia70.  

Ma non finisce qui. Siffatti moduli argomentativi hanno, infatti, rischiato di 
propagarsi in modo incontrollato, in ambiti che fuoriescono dalla competenza 
eurounitaria. Per questa china, come è stato ricordato – “si sa quando si parte, 
ma non si sa (fin) dove si arriva”. E lo dimostrerebbe efficacemente una singolare 
iniziativa giurisprudenziale, che, cavalcando l’“effetto Taricco”, e sostituendo la 
logica plutocratica con quella vittimocentrica – anch’essa di matrice europea –, 
ha disapplicato la disciplina abrogante ex d. lgs. 7/2016, riesumando la figura di 

 
66 CGEU, GS, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco. La letteratura a commento della 

pronuncia de qua è ricchissima. Per tutti, con accento critico, V. MANES, La “svolta” Taricco e la po-
tenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 6 mag-
gio 2016, il quale non esita a sottolineare la “spiccata “distruttività creativa” della sentenza (ivi, 3). 

67 Amplius e per tutti, L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione europea può eri-
gere il giudice a legislatore, cit., 43. 

68 Nel caso di specie, si chiedeva – come è noto – di disapplicare la disciplina interna in materia 
di atti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 160 e 161 c.p., allorquando essa, fissando un limite 
massimo al corso della prescrizione, avesse impedito allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di 
effettiva tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imposti dall’art. 325 del TFUE, nei casi di frodi 
tributarie di rilevante entità altrimenti non punite in un numero considerevole di casi. 

69 L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione europea può erigere il giudice a legisla-
tore, cit., 43. Analogamente, C. SOTIS (Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi post-
moderna del diritto penale, cit., 39), ad avviso del quale il concetto di bene giuridico “in ambito pe-
naleuropeo ha subito torsioni inaspettate, posto che “da strumento critico diviene topos metaforico, 
vale a dire da criterio di legittimazione negativa si trasforma in criterio di legittimazione positiva”. 
In argomento v. altresì, V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ra-
gioni dei controlimiti, cit., 9; D. NEGRI, Il dito dell’irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia 
giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Taricco, in Dal giudice garante al giudice disapplica-
tore delle garanzie, a cura di C. PAONESSA, L. ZILLETTI, Pisa, 2016, 75. 

70 Sul punto V. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in 
Cass. pen., 2016, 1252; G. GRASSO, Evoluzione del diritto penale europeo e tutela dei diritti fonda-
mentali alla lice della «saga Taricco», in www.legislazionepenale.it, 3 ottobre 2018, 20. 
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ingiuria ex art. 594 c.p., per conflitto con la direttiva 2012/29/UE in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime da reato”71. 

Tali vicende mettono in evidenza, da un lato, la prospettiva (deformata e de-
formante) volta a far sì che la primautè del diritto dell’Unione europea debba es-
sere comunque preservata, costi quel che costi72, offrendo il destro al giudice per 
ricercare nel diritto europeo il rimedio contro l’impunità73, e, dall’altro lato e per 
converso, tutti i limiti che, in tale settore, “riveste l’integrazione eurounitaria 
pungolata per mano giudiziale”74. 

Fortunatamente, ad oggi, la nostra Corte costituzionale ha opposto un solido 
argine ai tentativi di sovvertire e disgregare i pilastri fondanti del nostro ordina-
mento, sulla base dell’assunto che neppure il rapporto sempre più stretto tra di-
ritto nazionale e dritto eurounitario potrebbe mettere in discussione i caratteri 
identitari del nostro diritto penale. Nell’ambito di detti principi fondamentali un 
ruolo di primo piano viene perentoriamente riconosciuto alla forza vincolante del 
testo e alla conseguente precisione linguistica degli enunciati normativi, la cui in-
terpretazione non può essere creativa, salvo che per gli effetti in bonam partem, i 
soli compatibili con la ratio garantistica del principio di legalità. 

Con le prese di posizione del Giudice delle leggi in relazione all’affaire Taric-
co75, in particolare. il giudice nazionale è stato, dunque, “(ri)chiamato dalla Corte 
ad un impiego meditato e ponderato degli strumenti fisiologicamente invasivi (e 
financo potenzialmente scardinanti i sistemi costituzionali nazionali) che 
l’ordinamento europeo gli attribuisce, nonché ad un più scrupoloso rispetto delle 
prerogative proprie ed esclusive del giudice delle leggi (che d’altronde a più ri-
prese la Consulta ricorda) circa la valutazione ultima della compatibilità costitu-

 
71 V. VALENTINI, La ricombinazione genetica della legalità penale: bio-technological strengthening 

o manipolazione autodistruttiva?, cit., 21, che allude ad un “fanta– giuridico output del Giudice”, ad 
una decisione trascinata da “furori general-preventivi”. Un breve resoconto dell’arresto del giudice 
onorario tarantino in esame si può trovare in www.lagazzettadelmezzogiorno.it del 12 febbraio 2016. 

72 Sul punto, in termini critici, A. RUGGERI, La Corte di Giustizia, il primato incondizionato del 
diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttu-
ra degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema”, in www.diritti comparati.it, 2 aprile 2013, § 1. 

73 G. FLORA, I vincoli costituzionali nell’interpretazione delle norme penali, in www.penale-
contemporaneo.it, Riv. trim. n. 4/2013, 46. 

74  C. PAONESSA, “Lo strano caso Taricco”, ovvero le garanzie del tempori cedere alla mercé di 
una “eccentrica” decisione europea?, in Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, a 
cura di C. PAONESSA, L. ZILLETTI, Pisa, 2016, 101. 

75 Corte cost. n. 24 del 2017; Cort cost. n.115 del 2018. Per una sintesi dell’articolata vicenda 
processuale, C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale eu-
ropeo ‘certo’, in www.penalecontemporaneo.it, 4 giugno 2018. Sulla rilevanza della presa di posizio-
ne del Giudice delle leggi, F. GIUNTA, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale 
costituzionale: una sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giur. cost., 2018, 1304 ss. 
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zionale delle ricadute nel nostro ordinamento dell’operare delle dinamiche del 
processo di integrazione europea”76. 

Il monito è molto chiaro: al giudice non “può essere attribuito il compito di 
perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge 
al quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma Cost.)”77. E la motivazione 
della sentenza della Corte costituzionale si conclude con una chiara e perentoria 
affermazione: “la violazione del principio di determinatezza in materia penale 
sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della «regola Taricco» nel nostro or-
dinamento”78. Il Giudice delle leggi restituisce, così, una corretta immagine del 
diritto penale caratterizzata da una marcata, non trascurabile, diversità dal resto 
dell’ordinamento. 

 
 

6. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:  
una “precisazione” in tema di disapplicazione  

 
Un altro tema delicato nei rapporti tra giudice e diritto europeo è quello - 

emerso in tempi relativamente recenti - relativo all’incerta forza applicativa della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché ai rapporti tra la stes-
sa e le fonti preesistenti79. Si allude, al riguardo, ad un vero e proprio rebus costi-
tuzionale ed europeistico80. 

Recentemente il Giudice delle leggi, affrontando nuovamente la questione re-
lativa alle tecniche decisorie da mettere in campo al fine di risolvere le antinomie 
tra il diritto interno e il diritto eurounitario, ha, infatti, precisato che la regola 
della diretta disapplicazione di norme nazionali incompatibili con il diritto eu-
rounitario non vale allorché si prospetti un contrasto con la Carta dei diritti fon-
damentali, dal momento che questa risulta “dotata di caratteri peculiari in ragio-
ne del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale”81. Là dove, dunque, 

 
76 Così, sia pure anche con qualche riflessione critica in merito a taluni passaggi della pronun-

cia della Corte costituzionale, R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione. 
L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco tra sovranismo (strisciante) e ri-
chiamo (palese) al rispetto dei ruoli, in www.penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2017, 3. 

77 Corte cost. n. 115 del 2018, punto n. 11 del Considerato in diritto. 
78 Corte cost. n. 115 del 2018, punto n. 14 del Considerato in diritto. 
79 In argomento, tra gli altri, V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti 

sovranazionali in materia penale, cit., in particolare 432 ss. 
80 S. MANACORDA, Dalle Carte dei diritti a un diritto “à la carte”?, cit., 3. 
81 Corte cost. n. 269 del 2017, punto n. 5.2 del Considerato in diritto. La pronuncia de qua è 

stata ritenuta (G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte 
costituzionale n. 269 del 2017, in Riv. AIC, n. 2 del 7 maggio 2018, 1) la più rilevante novità giuri-
sprudenziale nei rapporti fra diritto interno e diritto eurounitario dopo la sentenza Granital n. 170 
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il giudice nazionale dovesse trovarsi ad applicare norme interne che, a suo giudi-
zio, pongono in essere una violazione di un diritto della persona contenuto sia 
nella Carta, sia nella Costituzione, sarebbe tenuto a sollevare la questione di legit-
timità costituzionale, che la Corte valuterà “alla luce dei parametri interni ed 
eventualmente di quelli europei (artt. 11 e 117 Cost.) secondo l’ordine di volta in 
volta appropriato”.  

Si prospetta, dunque, un meccanismo diverso (rispetto a quello della diretta non 
applicazione), posto che – ad avviso della Corte – eventuali violazioni dei diritti 
della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes, che non risulte-
rebbe invece assicurato dalla disapplicazione, da parte del giudice comune, della 
legge incompatibile con il diritto dell’Unione. La non applicazione della norma so-
spetta di essere viziata trasmoderebbe, infatti, nell’ambito di questo contesto, in 
“una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge”82, non 

 
del 1984, che — come noto — riconobbe esplicitamente il sindacato diffuso di “non applicazione” 
della disciplina interna incompatibile con quella comunitaria. Ridimensiona, viceversa, il carattere 
innovativo della decisione L. S. ROSSI, La sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale italiana: 
obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, in 
www.federalismi.it., 31 gennaio 2018, in particolare 8. Sul punto v. anche A. RUGGERI, Svolta della 
Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sin-
dacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di 
Corte cost. n. 269 del 2017), in www.diritticomparati,it, n. 3 del 2017. 

82 Corte cost. n. 269 del 2017, punto n. 5.3 del Considerato in diritto. Nello stesso senso Corte 
cost. n. 20 del 2019, la quale ha ribadito che i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano 
in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni na-
zionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto “parte del diritto dell’Unione dotata 
di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale”. Sicché, 
fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione europea, occorre 
considerare la peculiarità delle situazioni nelle quali, in un ambito di rilevanza comunitaria, una 
legge che incide su diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi, sia sotto il profilo della 
sua conformità alla Costituzione, sia sotto il profilo della sua compatibilità con la CDFUE. In tali 
casi – fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità 
del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratifi-
cato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – andrebbe preservata l’opportunità di un intervento con ef-
fetti erga omnes del Giudice delle leggi, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di 
legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.), precisando 
che, in tali fattispecie, la Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali inter-
ni, ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comunque 
secondo l’ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato (punto n. 2.1 del considera-
to in diritto). “Resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso ne-
cessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle 
della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli 
strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione” (punto n. 
2.3 del Considerato in diritto). 
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consono ad un sistema, come il nostro, che situa il sindacato accentrato di costitu-
zionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.)83. 

Tanto premesso, ad avviso di una parte della dottrina, la giurisprudenza in 
esame testimonierebbe l’intento della Corte costituzionale “di riacquistare e di 
mantenere il suo ruolo di effettivo custode dei “controlimiti” e cioè dell’identità 
costituzionale italiana nei confronti di indebite intromissioni da parte 
dell’ordinamento europeo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia”84. La 
Consulta parrebbe, cioè, aver ridimensionato il ruolo del giudice comune e aver 
ricondotto “sotto l’ombrello della giurisdizione costituzionale la garanzia dei di-
ritti inalienabili della persona”, riappropriandosi così “del proprio potere di tute-
la, che in tempi recenti le era stato in gran parte sottratto dai giudici ordinari” 
(…). “In tal modo il ruolo della Corte costituzionale come custode dei diritti 
fondamentali si era ridotto progressivamente, mentre la tutela assicurata dai giu-
dici comuni mediante la mera disapplicazione era gravemente carente essendo 
limitata al caso di specie e consentiva per il resto la sopravvivenza di leggi nazio-
nali in ipotesi lesive di diritti costituzionali della persona”85. 

Rimane, tuttavia, aperto il problema di capire in base a quale parametro (inter-
no o europeo) la Consulta dovrà valutare la norma sottoposta alla sua attenzione. Il 
risultato, infatti, potrebbe non essere del tutto coincidente anche per diritti 
all’apparenza equivalenti86. Inoltre, non è chiaro cosa intenda la Corte quando pre-
cisa che l’obbligo a carico del giudice comune di rivolgersi alla Consulta interviene 
“fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale di interpretazione o di invalidità del di-
ritto dell’Unione ai sensi dell’art. 267 del TFUE”. In particolare, non è chiaro a chi 
spetti effettuare il rinvio (al giudice comune o alla Corte costituzionale) 87. 

 
83 R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant’Agostino: il difficile 

cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti, in Osservatorio sulle fonti, n. 1 
del 2018, 23. 

84 A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un 
altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”, in www.forumcostituzionale.it, 28 febbraio 2018, 1, la 
quale prosegue osservando come risulti di estrema importanza che “la Corte italiana - come quella 
di altri Stati membri - abbia avvertito il rischio per l’identità costituzionale nazionale – della quale 
lo stesso art. 3 bis del TUE impone il rispetto da parte dell’Unione - del mantenimento di un atteg-
giamento eccessivamente acquiescente verso la crescente penetrazione del diritto europeo negli or-
dinamenti nazionali e la costante espansione dei poteri della Corte europea anche al di là dei confi-
ni strettamente risultanti dai Trattati” (ibid., p. 2). 

85 A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un 
altro passo avanti a tutela dei contro limiti, cit., 6. 

86 R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant’Agostino: il difficile 
cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti, cit., 26.  

87 R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant’Agostino: il difficile 
cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti, cit., 31. In merito a siffatto 
profilo si veda, però, anche Corte cost. n. 20 del 2019. Sulla pronuncia de qua, per tutti, R. G. CON-
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In ogni caso, e qualunque soluzione si riterrà di fornire a siffatti interrogativi, 
resta il fatto che detta presa di posizione, al di là delle immediate ricadute sui 
profili tecnici oggetto di attenzione, testimonia emblematicamente, ancora una 
volta, come il quadro complessivo dei rapporti tra giudice costituzionale, Corte 
dell’Unione e giudici comuni sia – ad oggi – “alquanto fluido ed indefinito, aper-
to ad ogni possibile svolgimento, avendosi da una parte e dall’altra continui ag-
giustamenti del tiro in ragione tanto della peculiarità dei casi quanto dei modi 
continuamente cangianti con i quali essi sono trattati dagli operatori”88.  

 
 

7. Il giudice comune e la CEDU 
 

Il protagonismo dei giudici comuni è, infine, alimentato altresì dal pote-
re/dovere di interpretazione convenzionalmente conforme che vincola ciascun 
giudice ad applicare il diritto interno nel rispetto dei precetti della CEDU, così 
come interpretati dalla Corte di Strasburgo89. In particolare, ci si limita in questa 
sede ad accennare a due profili problematici, rilevanti nella prospettiva esamina-
ta. Il primo attiene ai peculiari meccanismi di penetrazione per via giudiziale del-
le citate garanzie convenzionali; il secondo coinvolge la perimetrazione della “ma-
teria penale” ai limitati fini dell’applicazione di dette guarentigie.  

 
 

8. I peculiari (e diversi) meccanismi di penetrazione del diritto  
    CEDU nell’ordinamento interno 
 

Ebbene, occorre subito precisare che fra diritto UE e diritto CEDU sussistono 
sensibili differenze ontologiche, sicché l’ingresso per via giudiziale 
nell’ordinamento interno dei contenuti riconducibili, rispettivamente, all’uno o 
all’altro avviene sulla base di autonomi meccanismi. Più precisamente, il diritto 
convenzionale, a differenza del diritto eurounitario, può operare unicamente co-
me ausilio interpretativo o come parametro interposto di legittimità, nei termini 
che si cercheranno di chiarire. 

Infatti, come espressamente riconosciuto a partire dalle c.d. sentenze gemelle 

 
TI, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s’ha da fare o no?, in 
www.giustiziainsieme.it, 4 marzo 2019. 

88 Così A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto in-
terno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019), in 
www.giuricost.it, 25 febbraio 2019, 113 

89 In argomento, per tutti, V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esege-
si adeguatrice e vincoli di sistema, cit., in particolare 81 ss. 
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della Corte costituzionale90, le norme CEDU sono norme internazionali pattizie, 
che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento inter-
no. Non sussiste, dunque, una competenza dei giudici nazionali a darvi diretta 
applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso 
tempo il diritto nazionale in eventuale contrasto91. Nondimeno, il giudice ha 
l’obbligo di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione in-
ternazionale, avendo riguardo al significato attribuito a quest’ultima dalla Corte 
europea. Allorché, invece, non sia possibile interpretare le norme censurate in 
senso conforme alla Convenzione, stante l’univocità del dato testuale, l’asserita 
incompatibilità dovrebbe tradursi in una questione di legittimità costituzionale 
per eventuale violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., rilevando, appunto, la 
norma CEDU come norma interposta (previa verifica della stessa compatibilità 
costituzionale di quest’ultima)92. 

Detto altrimenti, ed utilizzando le parole del Giudice delle leggi, “ove si profi-
li un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giu-
dice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della 
prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento erme-
neutico a sua disposizione; ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò 
rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante 
– egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legit-
timità costituzionale in riferimento all’indicato parametro. A sua volta, la Cor-
te costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare 
l’interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verifi-
care se, così interpretata, la norma della Convenzione – la quale si colloca pur 

 
90 Corte cost. n. 348 e 349 del 2007. 
91 Corte cost. n. 348 del 2007, in cui si afferma esplicitamente: “La distinzione tra le norme 

CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita nel presente procedimento nei termini stabiliti 
dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rile-
vanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur 
sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti 
nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione 
nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in even-
tuale contrasto” (punto n. 3.3 del Considerato in diritto; nello stesso senso Corte cost. n. 349, pun-
to n. 6.1. del Considerato in diritto). Più di recente v. Corte cost. n. 80 del 2011, in cui si ribadisce 
l’esclusione della possibilità di riferire alla CEDU il parametro di cui all’art. 11 Cost. e, con essa, la 
spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la 
Convenzione, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali in 
esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale” (punto n. 5.1. del Considerato in diritto). La 
sentenza in oggetto ha, altresì, escluso, allo stato attuale, la c.d. comunitarizzazione della CEDU, 
con il corollario della sua diretta applicabilità (punti 5 ss. del Considerato in diritto).  

92 Amplius E. SCODITTI, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente. La prospettiva del 
giudice comune nazionale, cit., § 4.3. 
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sempre a un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con 
altre norme della Costituzione: ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclu-
sa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato”93. 

Invero, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’applicazione diretta 
delle disposizioni convenzionali è stata riproposta da una parte della dottrina e 
della giurisprudenza, invocando la “comunitarizzazione” della CEDU. Nondi-
meno, la Corte costituzionale94, ritornando sulla questione, ha confermato 
l’impossibilità di applicazione diretta della CEDU da parte del giudice comune, il 
quale, dunque, non potrebbe ritenersi abilitato a non applicare le norme interne 
ritenute incompatibili con la Convenzione medesima95. 

Tanto premesso, occorre, comunque, precisare che, al pari 
dell’interpretazione comunitariamente conforme96, anche quella convenzional-
mente conforme non può comportare effetti estensivi, ma solo effetti riduttivi, 
del penalmente rilevante. Si inserisce in tale prospettiva, per esempio, l’ormai no-
ta questione concernente la violazione degli obblighi inerenti ad una misura di 
prevenzione. Infatti, con una celebre pronuncia, la Corte EDU ha sottolineato il 
carattere estremamente vago e indeterminato di alcune prescrizioni inerenti alla 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale (il riferimento era alle prescri-
zioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”) e, dunque, la non conformi-
tà di dette prescrizioni ai canoni di legalità, sub specie di precisione, determina-
tezza e prevedibilità, che la Convenzione e i suoi Protocolli impongono siano ri-
spettati da parte di qualunque limitazione di un diritto convenzionalmente tutela-
to97. Detta pronuncia della Corte EDU è stata, quindi, decisiva nell’orientare la 
successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione98, che, at-

 
93 Corte cost. n. 80 del 2011, punto n. 2 del Considerato in diritto. 
94 Corte cost. n. 80 del 2011. Sulla pronuncia v. R. CONTI, Gerarchia tra Corte di Giustizia e 

Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei “confini” fra le Car-
te dei diritti dopo la sentenza Aklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-
617/10), in www.diritticomparati.it., 6 marzo 2013. 

95 Nello stesso senso, CGUE, Grande Sezione, 24 aprile 2012, C-571/2010, Kamberaj, §§ 59 ss. 
96 V. supra § 4. 
97 Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in particolare §§ 122 ss. Sulla 

pronuncia de qua, per tutti, F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina 
italiana delle misure di prevenzione personali, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2017. Gli 
effetti ‘a cascata’ della pronuncia De Tommaso sono ricostruiti dalla relazione tematica n. 
15/2018 dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione a cura di D. TRIPICCIONE, Le mi-
sure di prevenzione personali: verso un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente 
conforme alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza nazionale ed europea. 

98 Il riferimento è a Cass., sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò, C.e.d. 270496. In argo-
mento, V. MAIELLO, La violazione degli obblighi di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” 
tra abolitio giurisprudenziale e giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 2018, 
777 ss. Analogamente, di lì a poco, anche Cass., I, 9 aprile 2018, n. 31322, relativa all’ipotesi di 
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traverso appunto lo strumento dell’interpretazione conforme, hanno dichiarato 
inapplicabile il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 
all’ipotesi della violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispet-
tare le leggi”, in quanto eccessivamente indeterminate, come rilevato proprio dal-
la Corte europea nella citata sentenza De Tommaso.  

E nello stesso solco – sia pure mediante una differente dinamica giuridica – si 
inscrive, altresì, la sentenza con la quale il Giudice delle leggi99, di lì a poco, ha 
dichiarato, finalmente con efficacia erga omnes, la parziale illegittimità costituzio-
nale del suddetto art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui si 
prevede(va) come reato la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la 
misura della sorveglianza speciale ove consistente nell’inosservanza delle prescri-
zioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, per violazione del canone 
di prevedibilità contenuto nell’art. 7 CEDU e nell’art. 2 Prot. n. 4 CEDU, rile-
vanti come parametri interposti ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. 

 
 

9. La delimitazione della materia penale ai fini dell’applicazione  
delle garanzie convenzionali 

 
Un ambito nel quale, poi, la valorizzazione del ruolo interpretativo del giudice 

comune si è dimostrata rilevantissima concerne l’individuazione delle sanzioni 
“sostanzialmente” penali in base ai canoni CEDU. Come è noto, infatti, il concet-
to di materia penale segna il perimetro di operatività di tutta una serie di garanzie 
riconosciute nel testo convenzionale e nel tempo affinate dalla giurisprudenza di 
Strasburgo. Sennonché, né la Convenzione né i relativi protocolli offrono una de-
finizione di materia penale e il progressivo chiarimento della stessa è frutto 
dell’elaborazione giurisprudenziale100. 

 
violazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni. Su detta pronuncia, per tutti, G. AMA-
RELLI, Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di 
prevenzione: per la Cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contrasta con il 
principio di determinatezza, in www.penalecontemporaneo.it, 19 luglio 2018. 

99 Corte cost. n. 25 del 2019. Sul punto S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzio-
nale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso del-
la Corte EDU, in www.penalecontemporaneo.it, 4 marzo 2019.  

100 In argomento la letteratura è ormai pressoché sterminata. Ci limitiamo a ricordare, ex mul-
tis, in questa sede, C. E. PALIERO, ‘Materia penale’ e illecito amministrativo secondo la Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo: una questione ‘classica’ a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1985, 894 ss.; V. MANES, sub art. 7 CEDU, in Commentario breve alla Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Padova, 2012, 258 ss.; F. MAZZU-
CUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, 
Torino, 2017, in particolare 7 ss.; N. ZANON, Matière pénale e principio di legalità nella giurispru-
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Come noto, è in particolare a partire dalla sentenza Engel che la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo ha cominciato decisamente a emanciparsi dalle nomen-
clature nazionali101, analizzando il problema della qualificazione penale di deter-
minate conseguenze sanzionatorie sulla base di una propria autonoma interpreta-
zione e individuando – a tal fine – i criteri (c.d. criteri Engel, appunto) per opera-
re una valutazione contenutistica della sanzione che spostasse il baricentro valuta-
tivo dalla natura formale dell’illecito alle sue conseguenze giuridiche102. Sulla 
scorta di detta giurisprudenza, dunque, la qualifica di “pena” attribuita 
dall’ordinamento nazionale integrerebbe solo uno degli indicatori di cui tenere 
conto per stabilire l’ambito della materia penale, ma risulterebbe decisiva la pro-
spettiva teleologica, da misurarsi sulla finalità afflittiva della sanzione. Sicché, 
nell’ambito dell’ampio e variegato novero di conseguenze sanzionatorie, sarebbe-
ro qualificabili come para– penali tutte (e solo) quelle sostanzialmente volte a pu-
nire, ossia quelle che arrivano “ad attingere (…) una sofferenza legalmente inflitta 
voluta e necessaria, ossia orientata ad essere compresa come tale (…) oltre che 
impiegata in chiave di deterrenza”103, escludendo la plausibilità di scopi diversi, 
di natura riparatoria, risarcitoria o preventiva104.  

Una volta riconosciuta la natura punitiva di una determinata misura, la Corte 
europea invita l’interprete ad abbandonare ogni ulteriore distinzione e, in parti-
colare, la tradizionale partizione tra pene e sanzioni amministrative. 

Siffatto modus procedendi risponde – come è noto – all’esigenza di evitare pra-
tiche elusive da parte dei Paesi aderenti alla Convenzione, dato che alcune fon-
damentali garanzie che la CEDU pone, quali quelle in tema di equo processo (art. 
6), di nullum crimen sine lege previa (art. 7) e di ne bis in idem (art. 4 Prot. n. 7), 
operano proprio con riferimento alla “materia penale”. Sicché, soltanto svinco-

 
denza costituzionale, in La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, 27 ss.; 
MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 2018. 

101 CEDU (Plenaria), 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, in tema di sanzioni disciplinari militari. 
102 Tali criteri - che sono, invero, stati poi affinati nel corso del tempo (in particolare si vedano 

CEDU, GC, 21 febbraio 1984, Otzürk c. Germania, in tema di sanzioni connesse alla circolazione 
stradale; CEDU, GC, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, concernente il rispetto delle garanzie 
dell’equo processo) - si ritiene possano oggi identificarsi nella qualificazione dell’infrazione in base al 
diritto interno; nella natura dell’infrazione; nello scopo punitivo; nella severità della sanzione; nelle 
procedure di adozione ed esecuzione della stessa. Detti criteri, peraltro, potrebbero operare in via al-
ternativa, senza che ciò impedisca di adottare un “approccio cumulativo se l’analisi separata di ciascun 
criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una «accusa in 
materia penale»”. Così CEDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia. Nella giurisprudenza 
costituzionale italiana, tra le altre, Corte cost. n. 109 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto. 

103 V. MANES, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1002. 
104 V. MANES, Profili e confini dell’illecito para-penale, cit., 1003. Nella giurisprudenza costituzio-

nale v., per tutte, Corte cost. n. 196 del 2010, che ha riconosciuto natura sostanzialmente penale alla 
confisca dell’autoveicolo per guida in stato di ebbrezza, escludendo la natura preventiva della stessa.  
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lando la loro operatività dalla formale nomenclatura adottata dalle legislazioni 
nazionali è possibile assicurarne la piena effettività, evitando che il rispetto delle 
stesse sia rimesso alla discrezionalità degli Stati membri. 

Sennonché, i c.d. criteri Engel si sono rivelati nella prassi applicativa piuttosto 
fluidi e manipolabili, “sapientemente congegnati – così ritiene una parte della 
dottrina – in modo da poter giustificare la soluzione che meglio si addice al caso 
da risolvere, senza una reale previa «predicabilità» dell’approdo (….), a scapito 
della stabilità di indici, strutture e rapporti punitivi da tempo consolidati nei di-
ritti nazionali dei diversi Stati”105.  

La stessa Corte costituzionale ha espresso preoccupazione sia pure inciden-
talmente, per “il criterio casistico cui sarebbe (…) consegnata l’identificazione 
della natura penale della sanzione (che potrebbe porsi in problematico rapporto 
con l’esigenza garantistica tutelata dalla riserva di legge di cui all’art. 25, secondo 
comma, Cost.)”106.  

Sicché, in sintesi, l’interpretazione convenzionalmente orientata, nelle sue di-
verse forme di estrinsecazione, è senz’altro preziosa nella misura in cui tende ad 
un innalzamento del livello interno delle garanzie. Nondimeno, essa porta in 
grembo il rischio di “importare nell’ordinamento nazionale non solo i principi 
europei, ma anche la logica decisoria ad essi sottesa”107. In tal modo, il vulnus – 
sia pure ben intenzionato – potrebbe essere “profondo perché, così facendo, si 
finisce per rendere flessibile tutto il sistema interno delle garanzie della giustizia 
penale”. Neppure il necessario adeguamento alla Convenzione, in altre parole, 
“può essere pagato al prezzo, troppo elevato, di mandare in frantumi la solida cor-
nice del principio di legalità formale in cui è racchiuso il sistema penale interno”108. 

 
 
 
 

105 M. ROMANO, Ripensare il diritto penale a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017, 12, nota 22. Sostanzialmente nello stesso senso V. MANES, Profili e confini 
dell’illecito para-penale, cit., 1002. Si veda, altresì, N. ZANON, Matière pénale e principio di legalità 
nella giurisprudenza costituzionale, in La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 
2018, 30, ad avviso del quale “si deve, in effetti riflettere sulla circostanza che lasciare al singolo 
giudice la decisione sulla natura sostanzialmente penale della sanzione, sulla base dei criteri Engel, è 
anche –paradossalmente!– un vulnus alla legalità penale europea, intesa come prevedibilità delle 
conseguenze da parte dell’autore del reato: siccome le scelte interpretative possono divergere, alla 
fine un testo legale chiaro può essere pregiudicato da un’applicazione giurisprudenziale incerta o 
contraddittoria”. 

106 Corte cost. n. 109 del 2017, punto n. 3.1. del Considerato in diritto. Sulla pronuncia, I. 
PELLIZZONE, Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?, in 
www.penalecontemporaneo.it, Riv. trim. n. 4 del 2017, 118. 

107 O. MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo, cit., 76. 
108 O. MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo, cit., 77. 
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10. Considerazioni conclusive. Quali possibili rimedi alla sconfinata  
 dilatazione dei poteri del singolo giudice? 

 
Il quadro di complessiva destrutturazione multilivello del sistema normativo e 

il conseguente potenziamento del ruolo del giudice hanno fatto deflagrare – in 
termini generali – una forte tensione tra legalità e diritto giurisprudenziale109. Ma 
– in termini specifici – siffatta tensione, nell’ambito dello ius puniendi, rischia di 
compromettere un imprescindibile fascio di garanzie individuali, necessarie per 
rendere accettabile un diritto per sua natura “così fisiologicamente disumano”110. 

Le differenti dinamiche di penetrazione del diritto europeo nel diritto interno 
hanno, inoltre, notevolmente accentuata un’insidiosa imprevedibilità ex ante circa 
la soluzione delle singole questioni, il novero delle guarentigie riconosciute, e, 
soprattutto, circa gli effettivi spazi del libero agire del cittadino. Una imprevedi-
bilità, questa, che espone ogni consociato a rischi non preventivabili, diffondendo 
una percezione di quasi casualità, o di precarietà del diritto111. 

Occorre, dunque, riscoprire (talvolta, infatti, sembra che ce ne siamo dimenti-
cati) e ribadire la natura ius exceptum del diritto penale, il quale non può non es-
sere assoggettato a regole, anch’esse, eccezionali.  

In questo momento storico, lo sforzo principale della dottrina e della giuri-
sprudenza dovrebbe, dunque, essere quello di meglio chiarire e ‘standardizzare’ il 
più possibile i meccanismi di ingresso per mano del giudice del diritto europeo 
nel diritto interno, avendo ben chiare alcune coordinate. 

L’obbligatorietà e vincolatività del diritto UE (oltre che del diritto europeo 
dei diritti umani) non possono essere affermate senza limiti. Al contrario, detti 
limiti esistono e vanno azionati senza indugio quando la normativa sovranaziona-
le attenta a strutture e principi identitari, non negoziabili e non subalterni alla 
dimensione giuridica sovranazionale112. 

In tale prospettiva, fino ad ora è stata soprattutto “la Consulta a fare un buon 
lavoro, selezionando e «lasciando entrare» solo ciò che calza(va) sul nostro modo 
d’intendere il sistema di giustizia penale”113. Le pronunce rese in relazione a sin-
goli casi hanno assunto una rilevanza che è andata ben oltre la soluzione della 
 

109 F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello sta-
tuto garantistico, cit., 230 

110 F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “mala legalità”, dintorni, cit., 103. 
111 Così, M. ROMANO, Ripensare il diritto penale a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella, 

cit., 12. 
112 F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “mala legalità”, dintorni, cit., 173. 

Analogamente, V. VALENTINI, La ricombinazione genetica della legalità penale: bio-technological 
strengthening o manipolazione autodistruttiva?, cit., 17. 

113 V. VALENTINI, La ricombinazione genetica della legalità penale: bio-technological strengthe-
ning o manipolazione autodistruttiva?, cit., 27. 
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specifica questione concreta. I giudici costituzionali hanno, infatti, affermato con 
indiscussa autorevolezza e categorica assertività “la necessità che le scelte di dirit-
to penale sostanziale permettano all’individuo di conoscere in anticipo le conse-
guenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del 
caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici. Perlomeno 
nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (….) 
l’imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti 
alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produ-
zione legislativa, l’ausilio interpretativo del giudice penale non è che 
un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il 
significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo au-
torizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. Il principio di determinatez-
za ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giu-
dice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione 
di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque 
«una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di il-
liceità penale della propria condotta”114.  

Niente affatto irrilevante è poi il passaggio nel quale il Giudice delle leggi ci ri-
corda che anche “la Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicem-
bre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ha compreso il dubbio interpretativo 
di questa Corte e ha affermato che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare 
la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della “regola Taricco”, 
viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e 
delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o 
dell’applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità 
più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”115.  

Ebbene: prima ancora che al giudice di Lussemburgo, la Consulta parrebbe 
aver lanciato un monito al giudice interno rispetto ai sempre più concreti rischi di 
deriva creatrice della giurisprudenza, per via di forme più o meno spinte di inter-
pretazione conforme, di iniziative (non sempre pienamente convincenti) di non-
applicazione della disciplina interna ritenuta dal giudice incompatibile con il di-
ritto europeo, di rinvii pregiudiziali in malam partem, recanti un impiego in varie 
forme abusivo di tale strumento116. 

Sicché, dette reiterate affermazioni da parte del Giudice delle leggi, per via 
delle quali parrebbe essere stato sguainato un vero e proprio scudo a protezione 
 

114 Corte cost. n. 115 del 2018, punto n. 11 del Considerato in diritto. 
115 Corte cost. n. 115 del 2018, punto n. 6 del Considerato in diritto. 
116 Così R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione. L’actio finium re-

gundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al ri-
spetto dei ruoli, cit., 12. 
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dell’architettura identitaria del nostro ordinamento, non possono non essere va-
lorizzate dall’interprete117. Come ammonisce parte della dottrina attraverso 
un’efficace metafora, “l’uscio del sistema domestico, dunque, va certo aperto, ma 
tenendo sempre una mano sul pomello: lasciando entrare solo ciò che calza sulla 
«logica reocentrica» che innerva la giustizia penale continentale, e che, tutto 
sommato, è imposta dal diritto penale costituzionale vetero–democratico”118.  

Forse è presto per affermare che sia stata imboccata la strada che inverte la 
tendenza ad assecondare gli eccessi dell’europeismo giudiziario. Di sicuro, però, 
sono stati lanciati segnali forti in questa direzione119, che non ci devono lasciare 
indifferenti e che non possono essere ignorati. 

 
117 V. MAIELLO, La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e svi-

luppi; cit., 138. 
118 V. VALENTINI, Legalità penale convenzionale e obbligo d’interpretazione conforme alla luce 

del nuovo art. 6 TUE, cit., 171, il quale esprime considerazioni particolarmente critiche nei confron-
ti dell’approccio “vittimo-centrico e punitivista sposato dalla Corte europea”.  

119 Allude a “segni disordinati, ma confortanti, di vitalità della riserva di legge”, a “chiari se-
gnali in controtendenza emersi nel nostro ordinamento, seppure in maniera contingente ed sistema-
tica” che dimostrerebbero “che la riserva di legge non sia stata cancellata o sia prossima ad esserlo, 
ma stia iniziando a trovare nuova linfa”, anche G. AMARELLI, Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi 
o rinnovamento di un principio?, cit., 1444. 
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1. Una parafrasi dantesca 

 
La gloria del diritto dell’Unione (europea) nell’universo (giuridico) penetra e 

risplende in una parte più e meno altrove.  
La parafrasi dantesca mira a fissare un duplice e non opinabile punto di par-

tenza. E precisamente: a fronte della crisi politica che sta scuotendo dalle fonda-
menta il progetto eurounitario (ex multis, M. Fragola, L’Europa mortificata, Tori-
no, 2019, p. 79 s.), l’Europa del diritto si è da tempo espansa e consolidata. Ne è 
conseguita una rilevante modificazione degli ordinamenti nazionali sotto il profi-
lo sia dei contenuti regolativi, sia delle logiche di funzionamento. 

Per converso, non possono sottacersi le resistenze che l’avanzata del diritto 
unionista incontra sul terreno della giustizia penale, più agevole da armonizzare che 
da unificare, trattandosi di un settore nel quale la prospettiva dell’integrazione non 
può trascurare le differenze nazionali (in termini generali, F. Giglioni, Governare 
per differenza. Metodi europei di coordinamento, Pisa, 2012, p. 19 s.). Il diritto pena-
le, in particolare, è ancora permeato da una tradizione statualistica, etichettata co-
me domestica o sovranista, perché storicamente legata ad alcuni caratteri identitari 
tipici del concetto di nazione, quali il popolo, la lingua e il territorio. Volendo si 
può parlare di una controtendenza penalistica di fronte al generale processo di ro-
vesciamento della sovranità da verticale a orizzontale (E. Frediani, La produzione 
normativa nella sovranità “orizzontale”, Pisa, 2010, p. 35 s.).  

È a questo “altrove” − il cupo e arroventato “inferno” della punizione − che il 
penalista rivolge quotidianamente l’attenzione, nella consapevolezza di operare in 
un ordinamento in continua trasformazione ed estroversione. Ciò non lo autorizza, 
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tuttavia, a disperdere quella specificità culturale del settore penale, in virtù della 
quale le nuove istanze di tutela devono restare avvinte al catalogo delle garanzie, 
storicamente sviluppatesi sotto l’egida dello Stato nazionale, non più Leviatano, ma 
Stato costituzionale, che le eleva a principi fondamentali.  

Da qui una precisazione non solamente nominalistica: se, sul piano della politica 
criminale, ossia delle scelte di parte speciale, in molti settori della vita economica e 
sociale si può oramai anteporre al diritto penale l’Europa quale sua dante causa, sul 
piano dello statuto garantistico, ossia della parte generale e dei principi costituzio-
nali, occorre ancora muovere dal diritto nazionale e dal suo retroterra di civiltà giu-
ridica consacrato a livello costituzionale. Un conto sono i campi di materia trapun-
tati dalla pena, un altro il diritto penale come tipo di disciplina. 

Ciò significa che, per evitare esiziali distorsioni prospettiche, al momento 
l’associazione terminologica “Europa e diritto penale” va letta anche in modo specu-
lare: “Diritto penale ed Europa”, senza che la prima espressione ridimensioni la se-
conda, sottolineando, anzi, che entrambe sono complementari. Il diritto penale non è 
solamente prevenzione dei reati. È ad un tempo personalismo costituzionale applicato.  

Detto altrimenti: sta mutando il rapporto di scala tra tutela e garanzia: la prima 
si apre all’Europa più della seconda. Rimane il valore del loro irrinunciabile bilan-
ciamento funzionale. Nell’ambito della giustizia penale il sistema multilivello non 
può fare a meno di altrettante multigaranzie e dei necessari contrappesi di legitti-
mazione, che sono al momento offerti, però, principalmente dal diritto interno. So-
lo con l’ottimale composizione tra le ragioni della tutela, da un lato, e quelle ga-
rantistiche, dall’altro, il diritto penale potrà esibire la pienezza di uno specifico 
statuto disciplinare europeo.  

 
 

2. Competenza e legittimazione 
 
Nel mondo del diritto la categoria della competenza interessa e connota, con i 

dovuti adattamenti, tutti i rami dell’ordinamento. Essa indica i settori regolati, i 
soggetti che sono abilitati a regolarli e le modalità del loro intervento regolativo.  

Perlopiù il concetto di competenza contribuisce a definire i vari rami del diritto. 
Sotto questo profilo il diritto penale e il diritto dell’Unione europea rappre-

sentano delle eccezioni. Il loro punto in comune è di essere rami dell’ordinamento 
trasversali. 

Il diritto penale non ha un campo di materia inteso come specifico settore 
d’intervento nella vita sociale. Esso si caratterizza piuttosto per il tipo di disciplina (T. 
Padovani, Diritto penale, Milano, 2019, p. 2). Anche il linguaggio giuridico è tuttavia 
convenzionale. Non meraviglia pertanto che, secondo alcuni usi linguistici, la disci-
plina penale venga considerata essa stessa “materia”, seppure sui generis. Da questa 



Europa e diritto penale 

 
287

angolazione, privilegiata dalla giurisprudenza Cedu, la materia penale finisce per 
coincidere, allora, con la funzione di tutela del diritto punitivo e le sue tecniche di 
intervento, alla luce dei principi che bilanciano la prima con le seconde. “Se c’è un 
apriori questo non è tanto la materia penale quanto la pena (F. Palazzo, Il limite 
della political question fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è “sostan-
zialmente penale”?, in M. Donini, L. Foffani, La “materia penale” tra diritto naziona-
le ed europeo, Torino, 2018, p. 10). Stante l’importanza dei beni in gioco, la compe-
tenza penale non può intendersi solamente come potere regolativo. Nella materia 
penale, la competenza assume il significato ulteriore di legittimazione, ossia come 
speciale autorizzazione dell’autorità fondata sul riconoscimento del suo valore ra-
zionale (A. Lippi, Dinamiche di legittimazione politica, Bologna, 2019, p. 84).  

Il diritto dell’Unione europea sta perdendo le sue origini mercantili (che, 
nondimeno, di tanto in tanto riemergono) e di conseguenza la possibilità di essere 
definito in base alla natura dei rapporti regolati. Ciò che lo caratterizza è il suo 
finalismo normativo, ossia l’unificazione degli ordinamenti. Quanto ai mezzi per 
perseguirla, l’Unione europea si avvale di nuove fonti, tutte sovraordinate alla 
normativa interna, ossia espressione di una concezione gerarchica delle discipline 
astrattamente concorrenti. 

La logica del diritto interno, che si fonda sul coordinamento tra discipline di 
vario rango, ruota sul concetto di competenza-potere. I conflitti tra fonti diverse 
trovano soluzione in base al criterio, nella sostanza autoritario, del loro posizio-
namento nella gerarchia delle fonti. L’ancoraggio del diritto penale al principio 
della riserva di legge restringe l’ambito della competenza-potere, con esclusione 
delle fonti regolamentari, ragion per cui può parlarsi di competenza-
legittimazione a favore del parlamento monopolista. Per parte sua, il diritto 
dell’Unione europea rispetta l’edificazione del diritto penale sulla riserva di legge 
(nazionale), rivendicando unicamente un’attribuzione indiretta di competenza 
(G. Grasso, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione euro-
pea, in Scritti in onore di Mario Romano, vol. IV, Napoli, 2011, p. 2327), ossia un 
potere di intervento nella materia penale scompagnato da una legittimazione a 
produrre effetti punitivi direttamente a carico dei cittadini. In breve, l’Europa del 
diritto può normare nella materia penale, limitatamente a settori di criminalità 
particolarmente grave e tassativamente elencati, con l’interposizione del parla-
mento nazionale cui compete dare attuazione (pena la procedura di infrazione) 
alle direttive di tutela penale derivanti, a norma dell’art. 83 TFUE, dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio. 
 
 
 
 



Fausto Giunta 

 
288 

3. La materia penale tra diritto dell’UE e legislatore nazionale.  
La competenza indiretta 
 
Il sistema di produzione giuridica dell’Unione europea è, in linea di principio, 

leggicentrico, ossia ancorato alla distinzione tra ius facere e ius dicere. Ciò non si-
gnifica, però, che il modello legislativo europeo si ispiri alla tradizione del parla-
mentarismo. Nonostante che il Trattato di Lisbona abbia assicurato maggiore 
centralità al Parlamento europeo, la complessa procedura di codecisione (oggi: 
procedura legislativa ordinaria ex art. 294 TFUE) stempera ma non elimina 
l’impronta governativa della legislazione europea (C. Cupelli, Il Parlamento euro-
peo e i limiti di una codecisione in materia penale tra modelli di democrazia e crisi 
della riserva di legge, in questa Rivista, 2012, p. 542 s.), e non supera la risalente 
critica che attiene al deficit di democrazia della produzione normativa eurounita-
ria (P. Velten, Diritto penale europeo, in questa Rivista, 2006, p. 150). La “qualità 
democratica” della norma europea è ancora lontana dall’essere ottimale (E. R. 
Belfiore, Le incursioni della normativa europea nel diritto penale interno, in Arch. 
pen., 2015, 2, p. 17 s.). La decisione politica proviene, in misura significativa, da 
organi certamente democratici, ma non direttamente rappresentativi del corpo 
elettorale, come tali ammessi solo in via di eccezione, dalla nostra Costituzione, a 
produrre atti aventi forza di legge nel campo penale. D’altro canto non consola e 
non giustifica lo strappo al principio della riserva di legge la pur innegabile con-
statazione che nella nostra esperienza nazionale si sia abusato della legislazione 
penale governativa (C. Grandi, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 
2017, p. 27 s.). La misura delle garanzie – in questo caso quella del favor libertatis – 
non può essere affidata alla logica della concorrenza al ribasso. 

La competenza penale indiretta del diritto dell’UE non smentisce la perduran-
te centralità della riserva di legge, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost., la quale 
risulta anzi funzionale all’attuazione degli obblighi di penalizzazione, che richie-
dono la collaborazione del parlamento nazionale.  

Questi rilievi aiutano a comprendere meglio le ragioni della crisi che la riserva 
di legge in materia penale sta vivendo soprattutto in Italia, le quali risiedono solo 
in parte nell’europeizzazione del diritto. Il fattore di crisi più grave ha natura so-
stanziale e origini nazionali. La riserva di legge introduce infatti un monopolio a 
favore della scelta politica, purché effettuata con il vincolo modale della procedu-
ra legislativa parlamentare. Ebbene, la crisi della politica, segnalata come feno-
meno storico e planetario (E. Severino, Il tramonto della politica, Milano, 2017, p. 
16 s.), è da noi particolarmente acuta e profonda, specie nel campo penale, per il 
prevalere di visioni propagandistiche e di suggestioni populistiche orientate alla 
captazione di consensi contingenti ed emozionali. Vista dall’interno, la crisi della 
politica è un fenomeno più culturale che ordinamentale.  



Europa e diritto penale 

 
289

Ciò non significa che il principio della riserva di legge non registri un ulteriore ri-
dimensionamento ad opera di direttive europee che, nell’imporre agli Stati membri 
obblighi di tutela penale, dettagliano sempre più l’intervento richiesto sotto il profilo 
della descrizione del fatto da reprimere e della cornice sanzionatoria da comminare.  

A questo proposito, tuttavia, è ancora aperto il dibattito circa l’efficacia vinco-
lante dell’obbligo di penalizzazione. L’idea che il parlamento nazionale sia tenuto 
a un recepimento meccanico e acritico, in definitiva “cieco”, appare estrema in 
ragione delle sue possibili conseguenze sia sul piano degli equilibri costituzionali, 
sia su quello della razionalità complessiva del sistema sanzionatorio interno (C. 
Paonessa, Gli obblighi di tutela penale: la discrezionalità legislativa nella cornice 
dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, p. 243 s.).  

Quanto ai primi, la degradazione del legislatore nazionale a mero passacarte 
sanzionatorio trasformerebbe la riserva di legge – se si passa l’espressione voluta-
mente contraddittoria – in un “principio formale”, in quanto deprivato dei conte-
nuti decisionali ad esso storicamente riconosciuti. Ciò equivarrebbe, a dispetto del-
le enunciazioni, al surrettizio riconoscimento in capo al diritto dell’UE, di una 
competenza penale in realtà diretta, appena schermata da un’intercapedine fittizia.  

Con riguardo agli inconvenienti del secondo tipo, la concezione dell’obbligo 
di tutela alla stregua di un vincolo assoluto, come tale insuscettibile di adattamen-
to al sistema che deve recepirlo, espone il diritto interno a disarmonie introdotte 
a colpi di ariete, tutte le volte in cui, in relazione a specifiche forme di criminalità, 
venga richiesta una risposta sanzionatoria sproporzionata per eccesso rispetto alla 
dosimetria che ispira il sistema interno nel suo complesso. L’obbligo di tutela pe-
nale non può perseguire la logica di risultato fino al punto di compromettere la 
razionalità e la gradualità del diritto interno. Non bisogna scordare che il legisla-
tore nazionale è gravato da un vincolo di fedeltà bidirezionale, nei confronti sia 
del diritto dell'UE, sia dell'ordinamento interno, ancorato, tra l’altro, al principio 
di uguaglianza di trattamento. In quest’ottica il compito dei legislatori nazionali 
non è quello di rivendicare un’attribuzione penalistica formale, ma di trovare il 
punto di equilibrio tra due doveri di fedeltà.  

 
 

4. A proposito di disarmonie sanzionatorie e incoerenze politico-criminali:  
    la direttiva c.d. PIF  
 

Una conferma della fondatezza dei timori sopra esposti è offerta dalla recente 
Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di lotta contro la frode 
che lede interessi finanziari dell’UE (amplius G. Flora, Prime riflessioni sulle pro-
blematiche penalistiche del recepimento della “Direttiva PIF” nel settore dei reati 
tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in disCrimen, 12.11.2019).  
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Per quel che qui più rileva, essa richiede un livello minimo della risposta san-
zionatoria per le sottofattispecie incriminatrici tributarie lesive degli interessi 
dell’UE, ferma restando la libertà degli Stati membri di allestire tutele più rigoro-
se. Da qui il rischio, tutt’altro che ipotetico, di disarmonie dosimetriche della pe-
na sia rispetto a reati offensivi di beni giuridici più rilevanti meno severamente 
puniti, sia rispetto ai medesimi reati tributari nelle ipotesi non offensive degli in-
teressi finanziari dell’UE. Senza contare l’effetto di trascinamento verso l’alto del-
la risposta sanzionatoria, che ne deriverà nei casi di connessione tra reati per così 
dire “PIF” e reati-“non PIF” (si pensi alla continuazione ex art. 81, comma 2, 
c.p.: il giudice assumerà verosimilmente, o potrebbe assumere, come reato più 
grave la sottofattispecie-“PIF”, con un aumento proporzionale della pena finale 
destinato a riverberarsi negativamente sui reati-“non PIF”).  

Per non dire dell'inclusione delle sottofattispecie tributarie-“PIF” nel catalogo 
dei reati-presupposto ai sensi del d. lgs. 231/2001, che potrebbe convivere con 
l’esclusione della fattispecie generale nella parte “non PIF”. 

La disarmonia diventa ancora più acuta, però, in relazione all’obbligo di pre-
vedere la punizione dei reati tributari-“PIF” a titolo di concorso di persone e di 
tentativo, attualmente esclusa, in termini generali, dal d. lgs. 74/2000. È fin trop-
po evidente che l’introduzione, per le sole sottofattispecie tributarie-“PIF”, di 
una deroga alla deroga sarebbe fonte di sperequazioni stridenti e di una sostan-
ziale irrazionalità di sistema. In particolare, come si ricorderà, la scelta di non 
punire il tentativo incarnava una precisa opzione politico-criminale, a suo tempo 
accolta con favore perché volta ad ancorare il sistema penaltributario al principio 
di offensività e a favorire, sul piano operativo, la resipiscenza del contribuente; 
disciplina, questa, che potrebbe sopravvivere per fattispecie-“non PIF”.  

 
 

5. L’efficacia delimitatrice e integratrice  
 
Un diverso discorso va fatto per i casi in cui il diritto penale nazionale è chiama-

to a convivere con l’efficacia diretta dell’UE. Il riferimento è, per un verso, al fe-
nomeno dell’eterointegrazione della fattispecie nazionale ad opera di fonti europee, 
rappresentate essenzialmente da regolamenti e, per l’altro verso, all’introduzione 
di nuovi limiti scriminanti di matrice europea (F. Consulich, Lo statuto penale 
delle scriminanti, Torino, 2018, p. 394 s.); ipotesi, quest’ultima, riconducibile alla 
prima, ove si ritenga che la scriminante dell’esercizio del diritto, di cui all’art 51 
c.p., sia “in bianco” e come tale integrabile anche dal diritto dell’UE. 

Considerata la funzione delimitatrice delle scriminanti, che porta finanche a 
disconoscerne la natura penale (C. Fiore, S. Fiore, Diritto penale, Torino, 2020, 
p. 334), l’interferenza del diritto dell’UE in bonam partem non può ritenersi in 
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alcun modo incompatibile con la ratio garantistica della riserva di legge (per tutti, 
da ultimo, V. Valentini, Giustizia penale e diritto sovranazionale: una sinergia ine-
vitabilmente critica, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, p. 841). 

Più problematico, invece, è il caso in cui il regolamento integratore comporti 
un’espansione operativa dell’elemento normativo su cui interviene e, di riflesso, 
della fattispecie incriminatrice che lo incorpora (B. Jähnke, E. Schramm, Euro-
päisches Strafrecht, Berlin-Boston, 2017, p. 167). La questione non può risolversi 
affermando l’innocuità del fenomeno in ragione della natura tecnica della disciplina 
importata dall’elemento normativo (così, in termini generali, Corte cost., 
282/1990), perché tale carattere, presente per esempio nelle regole cautelari tipiche 
della colpa, non sempre ricorre nell’ambito della c.d. eterointegrazione. Talvolta 
l’elemento normativo indica, al pari e anche più di altri requisiti di fattispecie, il ba-
ricentro della scelta politico-criminale (si pensi ai limiti-soglia dei reati ambientali).  

Il tema, però, non sembra avere un’autonomia rispetto al generale fenomeno 
dell’eterointegrazione delle fattispecie penali ad opera di fonti non abilitate a 
produrle, ma ammesse a completarle. Per quanto la linea di confine sia difficile 
da tracciare, la casistica va distinta, più che sulla base della natura nazionale o so-
vranazionale dell’elemento integratore, in ragione della funzione svolta da 
quest’ultimo. Un conto è il “normativo” che specifica una scelta politico-
criminale legislativa in termini quantitativi o modali, rimanendo in un ambito va-
loriale predefinito dalla ratio legis, altro conto è l’elemento integratore che non 
attua, ma fonda la scelta politico-criminale. Senza contare che in questi ultimi casi 
può aprirsi una dialettica tutta interna al principio di legalità: l’eterointegrazione 
può risultare in extremis se non l’unico modo, almeno il più efficace, per determi-
nare un elemento di fattispecie altrimenti rimesso alla discrezionalità giudiziale.  

 
 

6. Diritto dell’UE e giurisdizione nazionale 
 
Il profilo più delicato dei rapporti tra diritto penale e diritto dell’UE attiene 

però al piano applicativo, ossia all’allargamento delle opzioni che si presentano 
all’interprete. Si tratta del cavallo di Troia attraverso cui il diritto penale europeo 
rischia di sovvertire il sistema delle garanzie liberali. 

Di regola, il giudice nazionale ha il diritto-dovere di interpretare la norma e, se 
la ritiene illegittima, di sollevare la questione di costituzionalità. Ebbene, il diritto 
dell’Unione europea scardina questa impostazione binaria, consentendogli un 
groviglio di ulteriori alternative, tra le quali l’interpretazione conforme al diritto 
dell’Unione e la disapplicazione della norma nazionale considerata in contrasto 
con il diritto dell’UE. Senza contare che, nella concreta dinamica operativa il 
giudice nazionale, con ricorso pregiudiziale ex art. 267 TFUE, può chiamare a in-
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tervenire, nelle vesti di regolatrice dell’interpretazione, la Corte di giustizia; sem-
pre che il giudice nazionale non si ritenga in grado di provvedere da sé.  

In breve, si moltiplicano le sponde sulle quali può rimbalzare la biglia 
dell’interpretazione, prima di rotolare in buca o fermarsi esausta sul panno verde. 
Per un verso, infatti, aumentano i soggetti potenzialmente competenti a pronun-
ciarsi in diritto: soprattutto in apicibus, ciò comporta un riparto di competenze 
non sempre chiaro tra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Per l’altro verso, il 
quadro complessivo risulta foriero di molteplici esiti alternativi tra loro, con la 
conseguenza di rendere incerta e addirittura irrealistica la prevedibilità e la stabi-
lizzazione del diritto. Nell’attuale sistema multilivello il giudice nazionale, operan-
do come giudice europeo, non solo ha margini interpretativi più ampi (A. Gargani, 
Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di le-
galità e diritto europeo, in questa Rivista, 2011, p. 114), ma si ritrova nelle mani il 
potere di scegliere la fonte da applicare, ipotecando in tal modo la soluzione. Il di-
ritto vissuto dal cittadino non discende dalla fonte applicabile, ma da quella appli-
cata, la cui scelta è funzionale alle esigenze motivazionali dell’esito perseguito.  

 
 

7. L’interpretazione conforme 
 
In senso stretto l’interpretazione conforme ha funzione adeguatrice, mira ad al-

lineare il diritto interno a quello sovranazionale, nella misura in cui quest’ultimo è 
rimasto del tutto inattuato o non è stato attuato totalmente o fedelmente. Essa ope-
ra, dunque, in nome del primato del diritto dell’UE e dell’obbligo di leale collabo-
razione. In breve: l’eventuale inadempimento del legislatore nazionale può essere 
compensato dall’intervento, conformativo a scavalco, del giudice. 

Questa modalità di avvicinamento tra diritto nazionale e diritto europeo costi-
tuisce una spinta in più lungo la strada dell’interazione normativa, che tuttavia deve 
rispettare il senso profondo della competenza penale solo indiretta del dritto 
dell’UE. Il giudice penale non può surrogarsi al legislatore, pena la violazione della 
riserva di legge e la creazione di una competenza diretta non prevista dal Trattato. 

Ne consegue che nel campo penale l’interpretazione conforme deve rispettare il 
controlimite del divieto di interpretazione in malam partem, confermando la fun-
zione garantistica della testualità dell’enunciato normativo, che non può sprigiona-
re significati da esso non contemplati, ancorché socialmente più giusti o fatti propri 
dal diritto sovranazionale (V. Manes, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, p. 56 s.). 
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8. Le (pretese) dinamiche (dis)applicative 
 
Le ragioni di un approccio contenitivo del diritto dell’UE, ossia rispettoso del-

la cultura garantistica e personalistica di cui è intriso del diritto penale, sono 
sfuggite talvolta alla nostra giurisprudenza. 

Tra i punti di emersione del fenomeno, vi è quello della disapplicazione. Si è 
ritenuto, infatti, che tale potere possa riguardare un singolo elemento delimitativo 
del fatto tipico o una disciplina penale favorevole, con la conseguenza di rendere 
operante nei confronti del cittadino una fattispecie penale (di risulta) più ampia 
di quella vigente al momento della sua condotta e senza che ciò determini la ca-
ducazione della norma disapplicata, che rimane vigente e suscettibile di una dif-
ferente operatività ad opera di altri giudici.  

La casistica delle ritenute ricadute penali, essendo nota, sarà qui ricordata in 
estrema sintesi, limitando l’attenzione a quelle vicende che hanno avuto un esito 
applicativo, anche parziale e temporaneo, degno di rilievo in chiave eurounitaria, e 
con esclusione invece dei casi in cui i tentativi, compiuti dai nostri giudici nazionali, 
di nullificare riforme penali ritenute lassiste, si sono rivelati velleitari. Si pensi alla 
vicenda delle false comunicazioni sociali, nella versione risultante a seguito del d. 
lgs. 61/2002, che si voleva illegittima per asserita violazione dell’obbligo europeo di 
tutela della trasparenza societaria. La Corte di giustizia (Grande Sezione, 3 maggio 
2005, C-387/02, C-391/02, C-403/02, in Cass. pen., 2005, p. 2764), deludendo una 
nutrita claque di eurotifosi, ha escluso che una direttiva comunitaria possa determi-
nare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle 
sue disposizioni, senza una legge dello Stato membro che la recepisca.  

 
8.1. La nozione di sottoprodotto 

 
La nozione di rifiuto, sulla quale ruota gran parte della normativa ambientale 

di derivazione europea, è notoriamente sfuggente, affidando la sua identità non 
alle intrinseche caratteristiche sostanziali della materia, ma alla sua destinazione. 
Ciò che fa il rifiuto è la volontà o l’obbligo di disfarsi dei prodotti ovvero ancora 
più semplicemente il fatto stesso di disfarsene.  

Ciò detto, va ricordato che la nostra giurisprudenza aveva scartato la possibili-
tà di definire in via interpretativa il c.d. sottoprodotto, ossia i residui della lavora-
zione aventi valore economico e reimpiegati nello stesso ciclo produttivo. Per veni-
re incontro al mondo imprenditoriale, il nostro legislatore ritenne opportuno posi-
tivizzare la nozione di sottoprodotto (art. 14 d.l. 138 del 2002), tipizzandola in ter-
mini generali e astratti sulla base dei requisiti distillati dalla giurisprudenza preva-
lente della Corte di giustizia, previa la razionalizzazione della stessa, a volte ondiva-
ga e incoerente. L’obiettivo perseguito era quello di sburocratizzare la materia, sot-
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traendo il sottoprodotto alla fitta rete degli obblighi autorizzativi previsti finan-
che per la movimentazione dei rifiuti. 

Sollecitata a intervenire dal giudice nazionale con domanda pregiudiziale ex art. 
234 CE, la Corte di giustizia, con la sentenza Niselli dell’11 novembre 2004 (C-
457/02), ha dichiarato in contrasto con il diritto dell’UE (all’epoca comunitario) la 
nozione italiana di sottoprodotto con l’effetto di autorizzarne la disapplicazione, 
quale elemento delimitativo di molteplici fattispecie penali ambientali. Tutto ciò, 
inaudita la Corte costituzionale. Così facendo, si è ritenuto tipico un comporta-
mento che al tempo della condotta era lecito, perché conforme al diritto interno; 
soluzione, questa, che una parte della giurisprudenza di legittimità aveva adottato 
prima ancora della pronuncia della Corte di Giustizia (per una ricapitolazione 
dell’intera vicenda, F. Giunta, Articolo 255, comma 1, Abbandono di rifiuti, in Codi-
ce commentato dei reati e degli illeciti ambientali, 2 ed., Padova, 2007, p. 133 s.). 

Come noto, oggi la nozione di sottoprodotto è stata tipizzata dal diritto di de-
rivazione eurounitaria (art. 184-bis d. lgs. 152/2006) in termini nel complesso non 
dissimili a quelli cassati dalla sentenza Niselli. 

 
8.2. Il caso del “novellame” 

 
A dir poco stravagante è la vicenda della pesca del c.d. novellame, ossia del pe-

sce sottomisura, fino a non molto tempo fa vietata da una fattispecie contravven-
zionale (artt. 15 e 24 l. 963/1965), la cui operatività risultava tuttavia ristretta da un 
regolamento nazionale (suscettibile di essere considerato quale elemento negativo 
del fatto tipico o come parametro integratore dell’esercizio del diritto scriminante 
ex art. 51 c.p.), con l’effetto di escludere la responsabilità nella misura in cui il “no-
vellame” non superasse il 10% del pescato (art. 91 d.p.r. 1639/1968). 

La Corte di cassazione, con un grappolo di pronunce (tra cui: Cass. pen, sez. 
III, 23 novembre 2012, n. 45823, Scorrano, in Ced rv. 253875-01; Id., 23 febbraio 
2011, n. 6872, Trinca, in Ced rv. 249535-01; Id., 28 settembre 2009, n. 38087, 
Cinti, in Ced rv. 244930-01; Id., 24 ottobre 2007, n. 39345, Baldini, in Ced rv. 
237997-01), ha avallato la linea dei giudici di merito. Questi ultimi, fattisi diretti 
interpreti del divieto di pesca e commercializzazione del “novellame”, contenuto 
nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, a sua volta inteso in senso assoluto, e la-
sciando inaudita la Consulta, avevano disapplicato in malam partem il limite 
escludente la fattispecie, condannando l’imputato per un fatto, all’epoca della sua 
realizzazione, conforme all’ordinamento interno (per una ricapitolazione, v. C. 
Paonessa, La disciplina penale del "novellame" incappa nella rete del diritto comu-
nitario, ma rischia di violare principi costituzionali aventi rilevanza anche nella Ce-
du, in Dir. e giust., quotidiano di informazione giuridica, 1° agosto 2009). 
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Anche qui il seguito della storia non consola, ma semmai indispettisce: la pe-
sca del “novellame” è stata oggi depenalizzata (l. 154/2016). 

 
8.3. La saga Taricco 

 
Sul caso Taricco è stato scritto molto, forse anche troppo, con toni giustamen-

te preoccupati per la tenuta garantistica del principio di legalità di fronte a un eu-
roentusiasmo meritevole di miglior causa. Per quel che più interessa, il giudice 
penale nazionale aveva sollecitato il pronunciamento della Corte di giustizia sulla 
nostra disciplina della prescrizione, la quale, stante la sua verosimile applicazione 
nel caso di specie per l’eccessiva durata delle indagini preliminari, veniva ritenuta 
ostativa della condanna degli imputati per reati tributari e in contrasto 
dell’interesse a riscuotere la (per il vero minima) quota dell’IVA di spettanza eu-
rounitaria (Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014, GUP dott. Alberto Boetti).  

Ebbene, in un primo tempo, i Giudici di Lussemburgo, facendo leva 
sull’obbligo di tutela del gettito fiscale eurounitario ai sensi dell’art. 325, §§ 1 e 2, 
TFUE, avevano aperto alla disapplicazione delle cause di interruzione della pre-
scrizione ex artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p. (sent. 8 settembre 2015, 
Grande Sezione, causa C-105/14), trascinandosi dietro un intempestivo e malde-
stro allineamento della nostra Corte di cassazione (Cass. pen., sez. III, 17 settem-
bre 2015, n. 2210, in Ced 266121).  

La fine della storia è nota. Chiamata a chiarimenti con rinvio pregiudiziale dal-
la nostra Corte costituzionale (ord. 24/2017), la Corte di giustizia ha dovuto fare 
marcia indietro come se nulla fosse (sent. 5 dicembre 2017, Grande Sezione, cau-
sa C-42/17); così facendo, si è potuta perpetuare la raffigurazione idealizzata ed 
edulcorata delle Corti che si abbracciano.  

Ma fino a un certo punto. Il ripensamento dei Giudici europei, infatti, non ha 
impedito alla Consulta di ribadire che il principio di legalità, comprensivo della te-
stualità del diritto e dunque della riserva di legge, costituisce un controlimite fon-
damentale; un freno a mano di uso eccezionale, che in casi estremi la Corte costitu-
zionale si è dichiarata pronta ad azionare. 

La pronuncia n. 115/2018 della Corte costituzionale riveste pertanto 
un’importanza storica (F. Giunta, La Consulta riafferma la tradizione culturale del 
diritto penale costituzionale: una sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giur. cost., 
2018, p. 1304 s.), che sopravanza, di gran lunga, la specifica e stravagante que-
stione che l’ha occasionata. Il suo core business non sta nel decisum, ma nelle ra-
gioni per le quali la “regola Taricco” non poteva trovare applicazione nel nostro 
ordinamento, nemmeno in nome del primato del diritto dell’UE.  

Da qui la declaratio del nostro paradigma giuridico-penale. Non si tratta – sia 
chiaro – di un rigurgito di sovranismo. Le precisazioni della Consulta guardano al 
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futuro dell’Europa come istituzione politica, ma nel rispetto della cultura penalisti-
ca europea, con specifico riguardo ai paesi di tradizione continentale. Del resto, il 
rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri – ricorda la Consulta – non è 
affatto estraneo al diritto dell’Unione. 

Per quanto concerne l’Italia, ciò significa che le scelte politico-criminali devono 
incarnarsi in testi legislativi. La lex scripta costituisce il prius logico e cronologico 
dell’interpretazione, quale scelta circoscritta ai significati autorizzati dal testo.  

Quanto basta per togliere ogni legittimazione al giudice di scopo, nazionalista 
o europeista che sia. 

 
 

9. Chiusa 
 
Il contributo chiarificatore offerto dalla nostra Consulta nella vicenda Taricco 

è prezioso per evitare pericolose fughe in avanti. Come si è detto, si è trattato di 
una necessaria actio finium regundorum. La sua importanza sta nel detto, che non 
è poco, e nel non detto, che è comunque implicito, ossia nel riabilitare una conce-
zione rigorosa della nozione di “competenza penale indiretta”, inteso da parte della 
giurisprudenza in modo troppo accomodante, nel senso di ammettere interpreta-
zioni euroeccedenti equivalenti a una criptonormazione giudiziale doppiamente 
non consentita.  

Ciò non significa che, nel settore penale, il sistema multilivello non abbia una 
sua razionalità di sistema e una sua grammatica regolativa. Premesso che è la legi-
slazione nazionale il primo meccanismo di trasformazione della politica criminale 
eurounitaria in diritto interno, ne consegue che il giudice penale nazionale non 
può né interpretare direttamente il diritto sovranazionale, né surrogarsi al legisla-
tore nazionale inerte o infedele, quando ciò sortisca effetti applicativi in malam 
partem per il cittadino. Per la prima esigenza deve rivolgersi alla Corte di giusti-
zia, per la seconda alla Corte costituzionale, fermo restando i limiti davvero molto 
stretti in cui è ammissibile lo scrutinio delle leggi penali di favore (G. Insolera, 
Democrazia, ragione e prevaricazione, Milano, 2003, p. 52 s.).  

 
 

10. La Corte “buona” 
 
Nelle pagine che precedono il rapporto tra Europa e materia penale è stato 

tratteggiato nella prospettiva sovranazionale, ossia prendendo in considerazione il 
diritto dell’UE. Ma vi è un altro importante profilo di natura convenzionale cui 
occorre accennare: il riferimento è alla copiosa giurisprudenza della Corte Edu.  

Qui il piano sembrerebbe ribaltarsi. La natura personalistica della Cedu fa sì 
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che la sua incidenza interessi soprattutto lo statuto penalistico di parte generale. 
Non solo: la formulazione della Cedu come catalogo di principi assiologici, con-
diziona anche il metodo di produzione del diritto, che risulta casistico e finalizza-
to a distillare soluzioni fondate sul bilanciamento dei principi di volta in volta 
presi in considerazione (C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento nel diritto 
penale. Ai confini della legalità, Napoli, 2019, p. 57 s. e p. 85 s.). Mentre la logica 
della fattispecie è quella di offrire al giudice l’esito di una ponderazione degli in-
teressi già risolto in astratto dall’autorità legittimata a produrla, la tecnica del bi-
lanciamento vede protagonista assoluto il giudice (la Corte Edu), cui viene de-
mandato il compito di trovare, di volta in volta, il punto di equilibrio ottimale tra 
valori tendenzialmente divergenti.  

Per dirla con estrema semplificazione: nell’attuazione della Cedu, il paradigma 
di civil law, ancora presente nel diritto penale di derivazione sovranazionale, cede 
il passo al paradigma tipico del common law, nonostante esso sia estraneo alla 
gran parte dei paesi che aderiscono alla Convenzione. Ne consegue in ogni caso 
un diritto ondivago, assai lontano dal costituire un seppure embrionale statuto di 
parte generale. La qual cosa spiega l’atteggiamento di sorvegliata prudenza della 
nostra Corte costituzionale nei confronti del diritto Cedu. 

Sul piano dei contenuti, non deve fuorviare l’attuale prevalenza di una giuri-
sprudenza penale garantistica e la conseguente impressione che a Strasburgo ab-
bia sede la “Corte buona”, in quanto giudice dei principi. In certa misura la natu-
ra “favorevole” del diritto convenzionale è a sua volta “favorita” dalla sua ragion 
d’essere: la piena ed effettiva affermazione dei diritti fondamentali della persona, 
sui quali il diritto penale impatta, per definizione, in negativo. Questo spiega 
l’approccio volto al tendenziale contrasto degli eccessi di rigorismo punitivo nei 
quali può incorrere la macchina repressiva nazionale.  

Con riguardo alla nostra legislazione, le pronunce da ricordare sarebbero mol-
te. In questa sede è possibile solo un cenno a quelle più note anche per i settori di 
incidenza e il dibattito che hanno suscitato. Sul versante strettamente sostanziale, 
rivestono particolare importanza gli interventi in materia di ragionevole prevedibili-
tà del diritto e, segnatamente, di irretroattività dell’interpretazione giurisprudenzia-
le in malam partem, quando non è ancora sufficientemente stabilizzata (si pensi, a 
titolo esemplificativo, alla controversa figura del concorso esterno nel reato di asso-
ciazione mafiosa, elaborata dal diritto vivente, su cui: Corte Edu, sez. IV, 14 aprile 
2015, Contrada c. Italia). Per non dire delle letture garantistiche concernenti il 
sistema sanzionatorio. Qui il raggio di azione della Corte spazia dai principi gene-
rali (qual è quello del ne bis in idem tra sanzione penale e sanzione amministrati-
va: Corte Edu, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia) alla natura preven-
tiva e repressiva di specifici istituti, come la pena pecuniaria di importo partico-
larmente elevato (Corte Edu, sez. II, 27 settembre 2011, Menarini c. Italia). Con 
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riferimento al pianeta “carcere” non possono trascurarsi poi le censure mosse alla 
situazione di sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari, quale condizione di 
deprivazione fattuale dei diritti sanciti dalla Convenzione nei confronti della per-
sona (Corte Edu, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia). Sul piano della 
funzione rieducativa della pena, la Corte Edu ha censurato da ultimo l’ergastolo 
ostativo (Corte Edu, sez. I, 13 giugno 2019, Viola c. Italia). Quanto al processo 
penale, anche per i suoi nessi con il contrastato dibattito sulla disciplina della 
prescrizione, è sufficiente menzionare la copiosa giurisprudenza, che qui è super-
fluo richiamare, sulla durata ragionevole del processo, quale garanzia soggettiva, 
che costituisce per l’ordinamento interno un’obbligazione di risultato. 

Sennonché, il diritto penale è notoriamente un’arma a doppio taglio, perché, 
per un verso, incide sulla libertà personale, per l’altro è lo strumento di tutela dei 
diritti della persona. Ciò non preclude, dunque, alla giurisprudenza Cedu di sol-
lecitare, all’occorrenza, l’impiego del diritto penale. Come non si è mancato di 
rilevare, al riguardo, il sistema Cedu mostra di poter produrre esiti si segno oppo-
sto, facendo prevalere sbilanciamenti ispirati a una visione vittimocentrica del di-
ritto penale (V. Valentini, Case-law convenzionale, cultura dei contro limiti e giu-
stizia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 286 s.). Stante la posizione dialetti-
ca in cui si trovano reo e vittima, optare per i diritti della vittima significa indebo-
lire la cultura penalistica reocentrica non solo sul piano sostanziale, ma anche su 
quello processuale, esposto a virate inquisitorie per ovviare al maggior rischio di 
vittimizzazione secondaria insito nel modello accusatorio (V. Valentini, Le garan-
zie liberali e il protagonismo delle vittime. Uno schizzo sistemico dell’attuale giusti-
zia penale europea, in Ius17, 2011, p. 100 s.). 

 
 

11. L’EPPO 
 
Tornando al diritto sovranazionale, la novità di maggiore spessore è 

l’istituzione, ad opera del Regolamento EU 2017/1939, della Procura europea 
(EPPO), la quale potrebbe condizionare la legalità vivente (C. Peristeridou, The 
principle of legality in European criminal law, Cambridge, 2015, p. 322 s.), ma – 
sia chiaro – non depone affatto per l'implicito avvento di una competenza penale 
sostanziale in capo al diritto dell’UE. L'EPPO costituisce, piuttosto, un’eccezione 
alla regola generale che affida la persecuzione dei reati, anche di quelli offensivi di 
interessi eurounitari, alle procure nazionali. In quanto deroga, l’innovazione non 
può essere estesa oltre i confini della sua espressa previsione, il cui ambito di com-
petenza concerne, al momento, i summenzionati reati tributari previsti dalla Diret-
tiva PIF. I procuratori che opereranno in ambito EPPO sono pur sempre magistra-
ti nazionali, seppure diretti e coordinati da un Procuratore-capo europeo. In base 
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alla recente legge di delegazione europea 2018, in vigore dal 2 novembre 2019, il 
nostro Governo dovrà adeguare il nostro ordinamento nazionale.  

Orbene, l’interesse del diritto dell’UE per l’ordinamento giudiziario, in senso 
lato, ossia per l’organizzazione delle persone chiamate ad applicare il diritto pe-
nale, non può certo meravigliare. Il diritto penale sostanziale non è più l’artefice 
principale della giustizia penale: crescono di importanza, al suo fianco, il ruolo 
del processo e quello dei suoi attori. Il maggior peso che è venuto acquisendo lo 
ius dicere spiega pertanto l’attenzione crescente che parte della dottrina mostra 
per l’ordine magistratuale in genere, anche a livello europeo (Giurisdizioni euro-
pee e sistemi nazionali, a cura di C. Guarnieri, G. Insolera, L. Zilletti, Roma, 
2018). In questa prospettiva non può nemmeno escludersi che l’odierno interesse 
eurounitario per la figura del pubblico ministero sia destinato ad estendersi alla 
giurisdizione. Nel qual caso, però, il quadro cambierebbe in modo significativo, 
perché un ordinamento giudiziario eurounitario, specie se incentrato sul modello 
del giudice facitore della norma, potrebbe consentire al diritto dell’UE di recupe-
rare, per così dire a valle, quella forza di incidenza negatagli, a monte, dalla man-
canza di una competenza penale diretta. 

Sennonché, rebus sic stantibus l’ipotesi formulata altro non è che una suggestio-
ne; come si diceva, la competenza EPPO è limitata a taluni reati tassativamente in-
dicati. Si tratta, però, di una competenza problematica e non priva di criticità se si 
tiene conto delle future possibili attuazioni della Direttiva UE 2017/1371 (PIF).  

Come noto, infatti, la competenza per materia degli organi giudiziari è definita 
tradizionalmente mediante criteri formali, chiamati a operare prima che il proces-
so affronti il merito. Si fa riferimento cioè alle figure di reato, che vengono indica-
te nominativamente o per classi (variamente definite in ragione della misura della 
sanzione o di talune note strutturali del fatto tipico, come l’evento o l’elemento 
soggettivo, ovvero ancora in base alla loro collocazione “topografica”). Ebbene, 
la competenza dell’EPPO è individuata in base all’entità dell’offesa in concreto e 
alla titolarità dell’interesse: deve trattarsi di interessi finanziari dell’Unione euro-
pea particolarmente rilevanti. Il criterio della competenza è, dunque, almeno in 
parte sostanziale, ossia legato a una caratteristica del fatto storico. La competenza 
dipenderà, pertanto, da come l’accusa sarà formulata nel capo di imputazione, 
con margini di verifica ridotti almeno nelle fasi iniziali del procedimento.  

 
 

12. Guardando al futuro, senza dimenticare il presente 
 
La dottrina europeista più sensibile al garantismo penale, storicamente conden-

satosi nelle codificazioni e nelle costituzioni nazionali, non ha mancato di proporne 
il rafforzamento anche a livello sovranazionale. Il riferimento è al “Manifesto per 
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una politica criminale europea” del 2009 (in Riv.it. dir. proc. pen., 2010, p. 1262, 
su cui L. Foffani, in questa Rivista, 2010, p. 657 s.): un documento molto impor-
tante, null’altro, però, che una testimonianza di alta cultura penalistica, prove-
niente da un gruppo di studiosi, intesa ad arginare il predominio del pensiero 
unilateralmente securitario (C. Prittwitz, Lissabon als Chance zur kriminalpoliti-
schen Neubesinnung. Das Manifest zur Europäischen Kriminalpolitik, in K. Ambos 
(Hg.), Europäisches Strafrecht post-Lissabon, Göttingen, 2011, p. 29 s.).  

Tuttora, la politica criminale promossa dall’UE ha a cuore l’allineamento delle 
legislazioni lungo lo standard di tutela più elevato, trascurando di promuoverne 
un simmetrico adeguamento ai migliori livelli nazionali di garanzia. Si tratta di 
un’occasione mancata: più che mai oggi, il diritto dell’UE dovrebbe arginare le 
derive populistiche nazionali che impazzano anche nelle più avanzate democra-
zie. Obiettivo, questo, che richiede l’elaborazione di uno statuto penalistico so-
vraordinato, di impronta personalista, che funga da limite insuperabile della poli-
tica criminale fondata sulla prevenzione generale, al fine di evitare che “il diritto 
europeo riduca il diritto penale ad un ‘meccanismo di rafforzamento’ del diritto 
europeo e degli scopi europei per specifici settori” (H. Satzger, Le carenze della 
politica criminale europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1280).  

D’altro canto, per non rimanere lettera morta, l’ossigenazione garantistica del 
diritto penale di derivazione unionista deve poter contare su una maggiore centrali-
tà del Parlamento europeo. Solo l’Europa dei popoli, direttamente rappresentata 
nella sede per antonomasia della democrazia, può contenere le spinte disgregatrici 
(L. Bini Smaghi, La tentazione di andarsene, Bologna, 2017, p. 169 s.) e vincere la 
sfida populistica, rafforzata, invece, dall’aura di elitismo che promana dalle tecnobu-
rocrazie radicate nelle istituzioni europee. Il populismo è per sua natura antiesta-
blishment (N. Urbinati, Io, il popolo, Bologna, 2020, p. 109 s.). Il diritto dell’UE non 
può ignorare le radici di questa pericolosa degenerazione delle nostre democrazie, 
talvolta associata a spinte indipendentiste interne sulle quali l’Unione europea non 
ha titolo per intervenire direttamente (D. Fromage, Le rȏle de l’Union européenne 
face aux mouvements indépendantistes européens, in RTDEur, 2019, p. 9 s.).  

Per quanto paradossale possa apparire la riserva di legge europea, da un lato, 
e lo statuto sovranazionale delle garanzie penalistiche, dall’altro, possono valida-
mente contribuire a contenere una prevenzione generale di marca intergovernati-
va, polarizzata su sicurezza e mercato. Il cittadino europeo non è solamente un 
consumatore di beni e servizi; è titolare dei diritti di libertà su cui impatta la pe-
na. Anche i valori della persona colpiti dalla pena vanno messi al centro del pro-
cesso di integrazione normativa, perché contribuiscono a delineare l’identità eu-
ropea, specie se l’Europa futura avrà un’organizzazione di tipo federale, come ta-
le distinta e autonoma dagli ordinamenti nazionali. 
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1. Il problema del domicilio informatico quale bene giuridico 
 

Il diritto sovranazionale incide ormai in maniera rilevante sulle scelte di incri-
minazione del nostro legislatore, la cui autonomia e discrezionalità, un tempo li-
mitata soltanto dai vincoli posti dal testo costituzionale, tanto negativi, quanto, 
sia pure marginalmente, positivi (13, c. 4 Cost.)1, è sempre più erosa dagli obbli-
ghi di incriminazione che provengono dal diritto eurounitario e dal Consiglio 
d’Europa. L’art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o tele-
matico), introdotto dalla l. 23 dicembre 1993, n. 547 al fine di recepire la Racco-
mandazione n. R (89) 9 del Consiglio d’Europa, costituisce un esempio emblema-
tico del fenomeno della legislazione penale “eteroguidata”. 

In primo luogo, la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico o 
telematico richiama l’attenzione sul condizionamento esercitato dagli obblighi 
sovranazionali di penalizzazione rispetto all’individuazione del bene giuridico 
meritevole di tutela nel “domicilio informatico”, quale risultato dell’espansione 
del domicilio fisico ex artt. 14 Cost. e 614 c.p.  

In secondo luogo, l’art. 615-ter c.p. sanziona la condotta di accesso o man-
tenimento abusivo nel sistema informatico o telematico, prescindendo sia 

 
1 V. D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 

p. 484 ss.  
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dall’eventuale danneggiamento del sistema, sia dalla cognizione, alterazione o 
utilizzazione dei dati in esso contenuti.  

Tanto l’equiparazione del sistema informatico o telematico al domicilio, quale 
proiezione spaziale della persona umana costituzionalmente tutelata, quanto 
l’anticipazione della tutela apprestata a favore dei dati in esso contenuti (mediante 
la previsione di una fattispecie di pericolo presunto) rappresentano scelte signifi-
cative di politica criminale, frutto del recepimento, da parte del legislatore italia-
no, del giudizio di meritevolezza di tutela penale del computer domicile espresso 
dalla Raccomandazione n. R (89) 9, nonché della “lettura europea” dei principi 
di offensività e sussidiarietà. 

Tuttavia, l’individuazione di nuovi interessi emergenti, quale quello sottostan-
te all’utilizzo di sistemi informatici o telematici e concretantesi nello spazio digi-
tale, e la determinazione delle relative modalità di tutela non possono fondarsi 
sull’acritico accoglimento delle indicazioni sovranazionali. Occorre, al contrario, 
verificare la compatibilità degli obblighi e delle raccomandazioni di incriminazio-
ne formulati in sede europea con il sistema valoriale tracciato dalla Costituzione e 
con i principi fondanti del nostro ordinamento penale: ciò significa, nel caso in 
esame, vagliare la tenuta dell’equivalenza “domicilio fisico (14 Cost.) – domicilio 
informatico”, sostenuta dal Consiglio d’Europa e avallata dalla l. n. 547/1993, 
nonché valutare l’effettiva conformità dell’incriminazione del mero accesso al si-
stema informatico o telematico al principio di offensività.  

I due profili appena indicati risultano centrali nell’ambito del giudizio circa 
l’opportunità di introdurre nuove norme incriminatrici rispondenti ad esigenze di 
tutela affermate a livello europeo, costituendo potenziali limiti all’attuazione degli 
obblighi e delle indicazioni sovranazionali di criminalizzazione. 
 
 
2. L’equiparazione alla “privata dimora”. Una verifica 
 

La novella del 1993 costituisce il primo intervento organico in materia di cri-
minalità informatica nel nostro ordinamento, essendosi le precedenti riforme li-
mitate a previsioni incriminatrici puntuali2: il legislatore italiano avrebbe quindi 
ben potuto cogliere l’occasione per riconoscere le peculiarità proprie dei reati in-

 
2 Cfr. R. FLOR, Cyber-criminality: le fonti internazionali ed europee, in Trattato di Diritto pe-

nale – Cybercrime, a cura di A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Utet, Torino, 2019, 
p. 98 ss., con riguardo alle leggi nn. 191/1978, 121/1981, 76/1983, 197/1991, 269/ 1998. V. anche i 
disegni di legge citati da G. TADDEI ELMI (curatore) - R. ORTU - P. CIFALDI, La Raccomandazione del 
Consiglio d'Europa del 9 settembre 1989 n. R (89)-9 e la Legge 23 dicembre 1993 n. 547 in materia di 
computer crimes: una analisi comparativa, in Informatica e diritto, XXII annata, Vol. V, 1996, n. 1, 
p. 116 ss. 
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formatici, dedicando loro un nuovo ed apposito titolo nell’ambito del Libro II 
del Codice penale3. 

Ciò nonostante, è stato ritenuto preferibile ricondurre le nuove fattispecie a 
quelle figure, già esistenti, che fossero legate alle prime da un rapporto di sostan-
ziale analogia, sulla base dell’assunto secondo cui i reati informatici non sarebbe-
ro caratterizzati da un oggetto giuridico comune, «inteso quanto meno come uni-
co interesse di categoria», rappresentando soltanto «nuove forme di aggressione, 
caratterizzate dal mezzo o dall’oggetto materiale, ai beni giuridici (…) già oggetto 
di tutela nelle diverse parti del corpo del codice»4. 

Per tale ragione, anche la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informa-
tico o telematico (615-ter c.p.) è stata inserita tra i delitti contro l’inviolabilità del 
domicilio, in quanto «i sistemi informatici o telematici (…) costituiscono 
un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garan-
tito dall’articolo 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più 
essenziali e tradizionali agli articoli 614 e 615 del codice penale»5. Il rapporto di 
simmetria con la violazione di domicilio, peraltro, non attiene soltanto al bene 
giuridico tutelato (il domicilio, rispettivamente fisico ed informatico), ma abbrac-
cia anche la struttura della fattispecie, delineata sulla falsariga dell’art. 614 c.p. 

Nel delineare questo rigido parallelismo, il legislatore italiano ha seguito la 
strada tracciata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1989, che, 
come sarà meglio precisato in seguito, individua nell’inviolabilità del computer 
domicile l’interesse che l’incriminazione dell’accesso abusivo mira a tutelare ed 
evidenzia la diretta derivazione di tale previsione incriminatrice dalla tradizionale 
figura di house-breaking e, dunque, dalla tutela del domicilio fisico. 
 
2.1. Le soluzioni interpretative proposte dalla dottrina 
 

Lo stretto nesso, instaurato dalla Raccomandazione europea, tra il domicilio 
fisico e quello virtuale ha fatto sì che quest’ultimo fosse qualificato, nel nostro 
ordinamento, non come nuovo ed autonomo interesse, ma come risultato 
dell’estensione del campo semantico del “domicilio” ex art. 14 Cost. Tale scelta 
risulta consentanea a quell’orientamento dottrinale secondo il quale i diritti sanci-
ti dal testo costituzionale farebbero parte di una serie “chiusa” e, dunque, tassati-

 
3 Una soluzione analoga era stata invece prospettata dal d.d.l. n. 5076/1990 (presentato nei 

mesi immediatamente successivi all’adozione della Raccomandazione n. R (89)9 del Consiglio 
d’Europa), che prevedeva l’introduzione di una nuova sezione, dedicata ai “Delitti in materia in-
formatica e telematica”, nel Capo III del Titolo XII del Codice penale. 

4 Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2773 del 1993, p. 3. Il testo è disponibile al se-
guente link: http://legislature.camera.it/_dati/leg11/lavori/stampati/pdf/50216.pdf. 

5 Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2773 del 1993, cit., p. 9. 
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va, rispetto alla quale l’art. 2 Cost. svolge esclusivamente una funzione riassunti-
va: in altre parole, non sarebbe possibile, come da altri sostenuto6, individuare, 
per mezzo dell’art. 2 Cost., nuovi ed inediti diritti fondamentali, ma soltanto ope-
rare un’interpretazione estensiva delle singole disposizioni costituzionali, al fine 
di individuare interessi comunque derivanti da quelli espressamente riconosciuti7.  

Laddove, poi, si ritenga di rintracciare il referente normativo del domicilio in-
formatico non nel testo costituzionale, ma nel diritto sovranazionale, l’estensione 
dell’ambito applicativo del “domicilio” ex art. 14 Cost. potrebbe essere operata 
per mezzo del combinato disposto dell’art. 117, c. 1 Cost. con gli artt. 8 CEDU e 
7 CDFUE, che sanciscono il più ampio diritto alla “riservatezza”. Le disposizioni 
sovranazionali costituirebbero, secondo questa opzione, una «sintesi in funzione 
di sviluppo» dei diritti sanciti dagli artt. 13, 14 e 15 Cost., tale da consentirne una 
«massimizzazione delle tutele»8.  

Entrambi i percorsi appena descritti conducono al medesimo risultato esten-
sivo del domicilio fisico, senza tenere, tuttavia, in debito conto le peculiarità 
che caratterizzano i reati informatici, le quali riflettono «la diversa struttura dei 
rapporti (anche illeciti) che si svolgono, in tutto o in parte, nel Cyberspace» e 
che valgono a distinguerli dalle fattispecie “classiche” alle quali sono accostati9. 
Si dubita, in particolare, dell’effettiva possibilità di qualificare il domicilio in-
formatico come una proiezione spaziale della persona umana, in quanto diretta 
espressione della personalità individuale, al pari dell’abitazione e degli altri luo-
ghi di privata dimora: la rilevanza dello spazio digitale, per quanto centrale nel-
la società contemporanea, non sembra in alcun modo equiparabile al valore 
che, fin dall’antichità, l’individuo attribuisce al proprio domicilio ed alla pace 
domestica, tale da determinarne il riconoscimento espresso, quale diritto fon-
damentale, nelle moderne Carte costituzionali e internazionali. 

Per tale ragione, è stata da taluni sostenuta la configurabilità di un nuovo ed 
autonomo bene giuridico10, rappresentato dalla “riservatezza informatica” ed enu-
cleato per mezzo dell’art. 2 Cost. (qualificato come fattispecie “aperta” e con 

 
6 V. in tal senso A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della Costituzione, Principi fondamentali 

(artt. 1-12), a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1975, p. 65 ss. 
7 V. in tal senso A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. Giur., vol. XI, Treccani, Roma, 

1989, p. 5 ss., ora in ID., Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997, p. 
61. 

8 G. SILVESTRI, L’individuazione dei diritti della persona, in www.penalecontemporaneo.it, 29 
ottobre 2018, p. 8. 

9 L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d’insieme, in Trattato di Di-
ritto penale – Cybercrime, cit., p. 75. 

10 V. in tal senso, tra gli altri: G. PICA, Reati informatici e telematici, in Dig. disc. pen., Agg., 
Utet, Torino, 2000, p. 521; R. ORLANDI, Osservazioni sul documento redatto dai docenti torinesi di 
Procedura penale sul problema dei captatori informatici, in Arch. pen., 2016, p. 3 ss. 
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funzione espansiva dei diritti costituzionali) o dell’art. 117, c. 1 Cost., in 
quest’ultimo caso con l’intermediazione delle disposizioni sovranazionali che tu-
telano il rispetto della vita privata (8 CEDU e 7 CDFUE)11.  

Tuttavia, sia laddove si ritenga il sistema informatico come un’espansione del 
domicilio nello spazio digitale, sia qualora lo si riconduca al diritto alla riservatez-
za, permane un’ineliminabile contraddizione: l’art. 615-ter c.p. tutela il sistema in-
formatico da accessi abusivi non soltanto allorquando contenga dati di carattere 
personale (rispetto ai quali le nozioni di “domicilio” e “riservatezza” risultano es-
sere coerenti), ma anche laddove conservi informazioni di natura prettamente 
economica, commerciale, finanziaria o scientifica. La stessa Relazione di accom-
pagnamento alla novella del 1993, peraltro, evidenzia l’esigenza di apprestare 
un’efficace tutela non tanto rispetto ad informazioni personali e riservate, quanto 
piuttosto nell’ambito di «taluni settori di rilevante interesse nell’economia nazio-
nale» (assicurativo, finanziario, industriale, dei trasporti)12. Per tale ragione il 
comma 3 dell’art. 615-ter c.p. prevede un consistente aggravamento della pena 
laddove l’accesso abusivo riguardi sistemi informatici o telematici «di interesse 
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 
protezione civile o comunque di interesse pubblico». 

Tale incongruenza, evidenziata sia dalla dottrina, che dalla giurisprudenza di le-
gittimità13, nasce nella stessa Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1989, la 
quale, pur individuando l’interesse protetto nel computer domicile, non opera alcuna 
differenziazione tra dati di natura personale ed economica, sottolineando, piuttosto, 
la prioritaria esigenza di tutela dei secondi, in considerazione delle ingenti perdite 
economiche che possono derivare dalla loro sottrazione, utilizzazione o alterazione.  

D’altra parte, soltanto in tempi relativamente recenti i sistemi informatici e te-
lematici (nonché, in termini più generali, il cyberspace) sono stati deputati alla 
conservazione e trasmissione di dati ed informazioni che sono diretta espressione 
della personalità dell’individuo, in quanto attinenti allo stato di salute, alle rela-
zioni familiari ed affettive, o, ancora, all’orientamento religioso, politico o sessua-
le. L’individuazione del bene giuridico protetto dall’incriminazione dell’accesso 
abusivo nel domicilio informatico (tanto nella Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa, quanto, di riflesso, nell’art. 615-ter c.p.) sembra quindi essere stata 
motivata non dal riconoscimento del carattere riservato e personale del sistema 
informatico, ma piuttosto dalla necessità di delineare il fatto tipico (a partire 

 
11 C. DOMENICALI, Tutela della persona negli spazi virtuali: la strada del “domicilio informati-

co”, in www.federalismi.it, 28 marzo 2018, p. 8. 
12 Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2773 del 1993, cit., p. 3. 
13 M. MANTOVANI, Brevi note a proposito della nuova legge sulla criminalità informatica, in 

Crit. dir., fasc. 4, 1994, p. 18. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 17325, punto 
n. 2.2 del Considerato in diritto. 
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dall’individuazione dell’oggetto giuridico del reato) sulla scorta di un modello 
che fosse familiare al legislatore, quale quello della violazione di domicilio (house-
breaking).  

Anche al fine di superare i dubbi interpretativi che, come visto, discendono dal-
la qualificazione dell’interesse protetto come “domicilio informatico” o “riservatez-
za informatica”, una parte della dottrina esclude che l’elaboratore o il sistema tele-
matico presentino necessariamente quella connotazione personale che deve pur 
sempre caratterizzare il diritto alla riservatezza ed il domicilio, ed individuano 
l’oggetto giuridico del reato nella “intangibilità informatica”, ossia nello ius exclu-
dendi alios che fa capo al titolare del sistema14. Tale nuovo interesse è stato da talu-
ni qualificato come vero e proprio diritto reale sul bene (immateriale) che ne costi-
tuisce l’oggetto15.  

In termini analoghi, altri Autori hanno rinvenuto il fondamento normativo 
dell’incriminazione dell’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
negli artt. 10 CEDU e 11 CDFUE (in materia di libertà d’espressione), che assi-
curerebbero il libero ed esclusivo godimento dello spazio informatico da parte 
del suo titolare16, o nel riconoscimento del sistema informatico quale bene di 
straordinario rilievo nell’attuale stato della società, al pari della proprietà fondia-
ria (637 c.p.) nella società contadina del 193017. 
 
2.2. Rilievi critici 
 

Nessuna delle soluzioni interpretative appena esposte appare immune da per-
plessità, per due principali ragioni. 

In primo luogo, la grande rilevanza riconosciuta dalla società moderna ai si-
stemi informatici costituisce il risultato di una lunga evoluzione, nella quale 
l’impiego degli strumenti digitali si è progressivamente affermato nella realtà so-
ciale e culturale. Lo testimonia il fatto che le pronunce con le quali la Corte di 
Strasburgo ha ampliato l’ambito applicativo del diritto alla riservatezza (8 CE-
DU), ricomprendendovi, dapprima, le attività di carattere professionale e com-

 
14 V. in tal senso: V. MILITELLO, Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico delle 

informazioni, in Riv. trim. dir. pen. eco., 1992, p. 374 ss.; L. PICOTTI, Reati informatici, in Enc. 
Giur., Agg., 2000, p. 20 ss. 

15 V. in tal senso V. FROSINI, voce Telematica e informatica giuridica, in Enc. Dir., 1992, p. 62 ss. 
16 V. I. SALVADORI, I reati contro la riservatezza informatica, in Trattato di Diritto penale – Cy-

bercrime, cit., p. 661. 
17 F. BERGHELLA – R. BLAIOTTA, Diritto penale dell’informatica e beni giuridici, in Cass. pen., 

1995, p. 2329 ss.  
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merciale18 e, successivamente, anche le nuove tecnologie (dati memorizzati in ser-
ver informatici, hard disk, o floppy disk)19, sono piuttosto recenti, e certamente 
successive all’adozione della Raccomandazione del 1989 del Consiglio d’Europa. 
Lo stesso vale per gli interventi delle Corti costituzionali europee che hanno rico-
nosciuto l’esistenza di un diritto costituzionale alla riservatezza informatica, indivi-
duando i presupposti ed i limiti dell’ingerenza dei pubblici poteri (con particolare 
riguardo allo svolgimento di attività investigative) nell’esercizio di tale diritto20.  

In secondo luogo, non sembra possibile sostenere che il sistema informatico o 
telematico sia oggetto di un interesse di rango costituzionale per il solo fatto che 
questo spazio presenta un carattere digitale e dematerializzato: con questo, non si 
vuole certo negare il ruolo preminente, se non essenziale, che gli strumenti in-
formatici presentano nell’attuale contesto sociale ed economico, ma soltanto evi-
denziare come questi siano, appunto, soltanto “strumenti” o “contenitori” depu-
tati a trasmettere, elaborare o conservare dati che possono avere la più varia natu-
ra. Il rilievo dello “spazio” del sistema informatico e, dunque, la sua meritevolezza 
di tutela penale, sono strettamente dipendenti dal suo contenuto, ossia dalla tipo-
logia dei dati conservati o trasmessi.  

Sotto questo profilo, sembra assolutamente condivisibile la distinzione, opera-
ta da autorevole dottrina, tra «libertà domiciliare» (tutelata dall’art. 614 c.p.) e 
«riservatezza domiciliare» (oggetto dell’incriminazione di cui all’art. 615-ter c.p.), 
al di sotto della più ampia ed onnicomprensiva oggettività giuridica 
dell’«inviolabilità del domicilio»: mentre, infatti, la prima è «esclusività fisico-
spaziale (di fisica presenza umana nello spazio domiciliare)», la seconda è «esclu-
sività conoscitivo-spaziale (di conoscenza di quanto avviene in tale spazio)»21.  

È ben vero che la protezione della libertà domiciliare, ossia dello spazio 

 
18 Ex multis: Corte EDU, 9 settembre 2016, Popovi c. Bulgaria; Corte EDU, 28 luglio 2005, 

Buck c. Germania; Corte EDU, 16 luglio 2002, Società Colas Est e altri c. Francia; Corte EDU, 16 
dicembre 1992, Niemietz c. Germania. 

19 Ex multis: Corte EDU, 16 gennaio 2008, Wieser and Bicos Beteiligungen GMBH c. Austria; 
Corte EDU, 22 agosto 2008, Iliya Stefanov c. Bulgaria; Corte EDU, 27 dicembre 2005, Petri Sallinen 
e altri c. Finlandia. V. Corte EDU, Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti 
dell’uomo, 31 agosto 2018, in https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf. 

20 Bundesverfassungsgericht, 20 aprile 2016, 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09, con nota di F. NI-
COLICCHIA, I limiti fissati dalla Corte costituzionale tedesca agli strumenti di controllo tecnologico 
occulto: spunti per una trasposizione nell’ordinamento italiano, in Arch. pen., fasc. 2, 2017, p. 1 ss.; 
Corte costituzionale della Repubblica ceca, 31 marzo 2011; Curtea Constituţională, 8 ottobre 2009, n. 
1258; Bundesverfassungsgericht, 2 marzo 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08; Bunde-
sverfassungsgericht, 27 febbraio 2008, BVerfG 370/07 –595/07. Per un’analisi delle predette pro-
nunce, v. R. FLOR, Lotta alla “criminalità informatica” e tutela di “tradizionali” e “nuovi” diritti fon-
damentali nell’era di internet, in www.penalecontemporaneo.it, 20 settembre 2012, p. 7 ss. 

21 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, Cedam, Padova, 
2019, p. 589 ss. 
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dell’abitazione o della privata dimora, consente una protezione anticipata ed in-
diretta anche del bene giuridico della riservatezza domiciliare, impedendo agli 
estranei, ai quali è precluso l’accesso (fisico) nel domicilio, di venire a conoscenza 
di quanto avviene all’interno di esso22. Tuttavia, il più elevato standard di tutela 
riconosciuto ai luoghi di privata dimora (614 c.p.) rispetto alle condotte di acces-
so o mantenimento invito domino, risulta giustificato dal fatto che «nel domicilio 
si concretano i presupposti spaziali o di ambiente suscettibili di condizionare e 
garantire le prime forme di estrinsecazione della personalità, quali quelle che si 
identificano nelle molteplici manifestazioni, individuali o associate», configuran-
do la libertà domiciliare «come la situazione giuridica attiva più direttamente e 
immediatamente connessa alla libertà personale sanzionata nell'art. 13 Cost.»23.  

Tali caratteristiche non sembrano ricorrere nel sistema informatico o telemati-
co, a prescindere dalla qualificazione attribuita al relativo spazio: domicilio in-
formatico, riservatezza informatica, o intangibilità informatica, che dir si voglia. 
Al di là delle diverse sfumature di significato che contraddistinguono ciascuna 
denominazione, l’essenza non cambia: il bene giuridico tutelato sarebbe pregiu-
dicato dalla mera condotta di accesso o mantenimento nel sistema informatico o 
telematico.  

Al contrario, rinvenendo l’oggettività giuridica tutelata dall’art. 615-ter c.p. 
nella riservatezza domiciliare e qualificando la fattispecie in esame come reato di 
danno, il reato dovrebbe ritenersi perfezionato non nel momento dell’accesso al 
sistema, ossia del superamento delle barriere che presidiano lo spazio informati-
co, ma soltanto quando il soggetto agente accede alla conoscenza dei dati o pro-
grammi in esso contenuti (o persiste in tale accesso contro il sopravvenuto dis-
senso del titolare del sistema).  

Sebbene la soluzione da ultimo prospettata consenta di superare le problema-
tiche connesse alla possibilità di riconoscere come meritevole di tutela penale 
l’interesse all’intangibilità del domicilio informatico ed assicuri la conformità del-
la fattispecie al principio di necessaria lesività, essa comporta un’integrale mani-
polazione del dettato dell’art. 615-ter c.p., dal quale non è in alcun modo possibi-
le evincere la necessità della presa di cognizione dei dati contenuti nel sistema da 
parte del soggetto agente. 

Se questo è vero e se, al contempo, non è possibile riconoscere all’ambito spa-
ziale del sistema informatico o telematico quel carattere primario e imprescindi-
bile per la piena estrinsecazione della dimensione privata della persona che con-
traddistingue il domicilio, le ragioni della incriminazione dell’accesso abusivo ad 

 
22 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 591. 
23 P. BARILE – E. CHELI, Domicilio (libertà di), in Enc. Dir., XIII, 1964, p. 859; G. M. FLICK, 

Libertà individuale (delitti contro la), ivi, XXIV, 1974, p. 535 ss. 
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un sistema informatico o telematico devono essere ricercate nella particolare va-
lenza attribuita al bene giuridico del domicilio informatico dalla Raccomandazio-
ne del Consiglio d’Europa e nella lettura europea del principio di offensività. 
 
 
3. La Raccomandazione n. R (89) 9 del Consiglio d’Europa 
 

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (89) 9 in materia di crimi-
nalità informatica, adottata (ex art. 15, par. b Statuto COE) dal Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa nella riunione degli alti Rappresentanti (Deputy le-
vel) del 13 settembre 1989 e recepita dal nostro legislatore con l. n. 547/1993, co-
stituisce uno dei principali atti sovranazionali in materia di contrasto alla crimina-
lità informatica. 

È opportuno evidenziare fin d’ora che le raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa, diversamente dalle convenzioni promosse dalla medesima organizzazio-
ne, non sono vincolanti, né rispetto alle singole disposizioni, né con riguardo 
all’obiettivo di tutela indicato: il Comitato dei Ministri può soltanto invitare i Go-
verni destinatari «a informarlo sull’applicazione da essi data alle raccomandazioni» 
(art. 15, par. b Statuto COE). A ben vedere, mancando il requisito della giustiziabi-
lità dell’inadempimento, non sembrano configurabili “obblighi” (propriamente 
detti) di incriminazione. Il Consiglio d’Europa, infatti, non dispone di strumenti 
analoghi alla procedura di infrazione, che può essere avviata dalla Commissione eu-
ropea in caso di mancato recepimento di direttive UE (artt. 258 ss. TFUE), per 
chiamare il legislatore nazionale a conformarsi alle previsioni della raccomandazio-
ne ed irrogare sanzioni nell’eventualità di un ulteriore inadempimento24. 

All’interno di questo atto di soft law, assumono un ruolo essenziale le linee-
guida contenute nel report elaborato dal Comitato europeo per i problemi della 
criminalità (CDPC)25. La Raccomandazione, infatti, rinvia interamente ai conte-
nuti del predetto documento, richiedendo agli Stati membri di «tenere in consi-
derazione, in sede di revisione della propria normativa o di introduzione di nuove 
disposizioni, il report sulla criminalità informatica» elaborato dal CDPC «e, in 
particolare, le linee-guida per i legislatori nazionali». 

La relazione del 1989 del CDPC, che recupera ed amplia le considerazioni 

 

24 V. C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei 
vincoli costituzionali e comunitari, ETS, Pisa, 2009, p. 64; p. 91 ss. 

25 “Final report of the European Committee on Crime problems”, 1989, frutto dell’attività di ri-
cerca svolta, tra il 1985 e il 1989, da un comitato di esperti nominato dallo stesso CDPC, il Select 
Committee of Experts on Computer-related Crime (PC-R-CC).  
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esposte nel report sulla criminalità informatica redatto dall’OCSE nel 198626 e 
nella Raccomandazione n. R (81) 12 sulla criminalità economica, risulta partico-
larmente significativa: essa mostra, infatti, come le indicazioni sovranazionali di 
incriminazione possano influenzare in misura rilevante tanto l’individuazione 
dell’oggetto giuridico del reato, quanto il giudizio di offensività del fatto e, dun-
que, lo standard della tutela apprestata al bene giuridico. 

Preme evidenziare fin d’ora che, sebbene l’art. 615-ter c.p. sia stato introdotto 
sulla base della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1989, ad oggi 
l’insieme degli obblighi e delle indicazioni di criminalizzazione nel settore della 
criminalità informatica costituisce il risultato della convergenza e mutua integra-
zione degli strumenti normativi dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, 
comprensivi della Convenzione di Budapest sul Cybercrime del 2001, promossa 
dal Consiglio d’Europa, e di una serie di atti normativi eurounitari, tra i quali si 
segnala, in particolare, la Direttiva 2013/40/UE (adottata in sostituzione della 
Decisione quadro 2005/222/GAI)27. 
 
3.1. Il “bene giuridico europeo” quale oggetto di tutela?  
 

La Raccomandazione n. R (89) 9 evidenzia la necessità di apprestare 
un’adeguata protezione non soltanto ai beni giuridici “tradizionali” (già penal-
mente tutelati negli ordinamenti nazionali), rispetto a condotte che si caratteriz-
zano per l’impiego abusivo degli strumenti informatici o telematici (si pensi alla 
truffa realizzata mediante la manipolazione del sistema informatico), ma anche a 
nuovi interessi, emergenti dal sempre più frequente ed esteso impiego delle nuo-
ve tecnologie. Il report allegato alla Raccomandazione evidenzia che gli interessi 
rientranti in questa seconda categoria «non sono effettivamente nuovi sotto un 
profilo qualitativo, ma derivano, piuttosto, dall’assetto tradizionale di valori»28, 
pur differenziandosi da questi ultimi in ragione della frequente mancanza di un 
sostrato materiale (“intangible values”). 

All’esigenza di tutelare valori privi di tale consistenza materiale rispetto a con-
dotte che presentano, anch’esse, un carattere sempre più frequentemente dema-
terializzato, si lega la «difficoltà di individuare una linea di demarcazione tra ciò 
che è meritevole di protezione e ciò che non lo è»29. 

Il giudizio di meritevolezza della tutela penale del domicilio informatico è risol-
to positivamente dal Consiglio d’Europa, il quale ricomprende l’accesso non auto-

 
26 OECD Report, ICCO No. 10, Computer-related Crime: Analysis of Legal Policy, 1986.  
27 Per un esame analitico delle fonti internazionali ed europee in materia di criminalità infor-

matica, v. R. FLOR, Cyber-criminality: le fonti internazionali ed europee, cit., p. 98 ss. 
28 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 23. 
29 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 24. 
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rizzato ad un sistema informatico o telematico (“unauthorised access”) in quella “lista 
minima” (“minimum list”)30 di fatti rispetto ai quali l’adozione della sanzione penale 
viene indicata come necessaria, trattandosi di un nucleo fondamentale di illeciti che 
non possono essere efficacemente prevenuti o repressi mediante misure di carattere 
civile o amministrativo, in ragione della loro particolare pericolosità o offensività.  

Alla lista minima si aggiunge, poi, una “lista facoltativa” (“optional list”)31 di 
ulteriori illeciti, la cui incriminazione viene ritenuta soltanto eventuale e rimessa 
alla libera valutazione degli Stati membri: non rientrando, infatti, nell’hard core 
degli illeciti informatici, e, presentando, quindi, un minore disvalore, strumenti 
d’altro tipo possono essere ritenuti adeguati a tutelare gli interessi, comunque 
meritevoli di protezione, lesi o posti in pericolo da tali comportamenti. 

È necessario evidenziare che la Raccomandazione non si limita ad indicare un 
obiettivo di tutela, ma arriva a prevedere una vera e propria fattispecie incrimina-
trice, specificandone gli elementi costitutivi. Il Consiglio d’Europa raccomanda 
infatti agli Stati membri di sanzionare penalmente «l’accesso senza diritto ad un 
sistema informatico o telematico attraverso la violazione di misure di sicurezza»32. 
La formulazione, proprio in ragione della sua laconicità, appare suscettibile di con-
dizionare in misura rilevante le scelte di incriminazione dei legislatori nazionali. 

In primo luogo, la fattispecie è già pronta, quasi “preconfezionata”: l’intento 
di fornire delle semplici “linee-guida”, aventi ad oggetto scopi di tutela, sembra 
essere ampiamente superato, in vista di un obiettivo di armonizzazione ben più 
ambizioso. D’altra parte, non si può non osservare come anche le direttive eu-
rounitarie che prevedono obblighi di incriminazione, nonostante l’intento dichia-
rato di dettare «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni» 
(ai sensi dell’art. 83, parr. 1 e 2 TFUE), finiscano spesso per imporre vincoli ben 
più stringenti, delineando la stessa struttura della fattispecie incriminatrice della 
quale si richiede l’introduzione. 

In secondo luogo, l’ampia tutela assicurata allo spazio informatico, che prescin-
de sia dalla tipologia dei dati conservati o trasmessi, sia dal pregiudizio (effettivo o 

 
30 La “lista minima”, risultante dall’ampliamento dell’elencazione effettuata dall’OCSE nel già 

menzionato report del 1986, ricomprende i seguenti illeciti: frode informatica (computer-related fraud), 
falso in documenti informatici (computer forgery), danneggiamento di dati e programmi (damage to 
computer data or programs), accesso abusivo (unauthorised access), intercettazione non autorizzata 
(unauthorised interception), riproduzione non autorizzata di programmi protetti (unauthorised repro-
duction of a protected computer program) e di topografie (unauthorised reproduction of a topography). 

31 Alla “lista facoltativa” sono ricondotti i seguenti illeciti: alterazione non autorizzata di dati o 
programmi (alteration of computer data or computer programs), spionaggio informatico (computer 
espionage), utilizzo non autorizzato di un elaboratore o di una rete di elaboratori (unauthorised use 
of a computer), utilizzo non autorizzato di un programma informatico protetto (unauthorised use of 
a protected computer program). 

32 «The access without right to a computer system or network by infringing security measures». 
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potenziale) arrecato al sistema informatico o telematico ed ai dati in esso conservati, 
nonché dalla presa di conoscenza delle relative informazioni, configura uno standard 
di tutela massimo, anziché minimo. Viene poi lasciata alla libera valutazione dei legi-
slatori nazionali la possibilità di restringere l’ambito applicativo della fattispecie, in-
troducendo ulteriori elementi costitutivi da individuare sulla base dei “criteri di mo-
dulazione” (modulating criteria) dettati nella parte generale del report con riguardo 
a tutte le ipotesi ricomprese nelle liste minima e facoltativa (vedi infra § 3.3).  

La Raccomandazione individua espressamente nell’inviolabilità del “domicilio 
informatico” (computer domicile) l’oggetto giuridico del reato di accesso non au-
torizzato ad un sistema informatico o telematico: esso configura un autonomo 
bene giuridico di rilevanza sovranazionale, la cui meritevolezza di tutela penale 
discende proprio dalla presenza di un suo “omologo” nel ventaglio di interessi 
tradizionalmente protetti dagli ordinamenti penali degli Stati membri, ovvero il 
domicilio fisico. Ad avviso del Consiglio d’Europa, infatti, il fatto che un certo 
bene sia già oggetto di tutela penale al di fuori del settore informatico (ossia ri-
spetto a fatti offensivi che non siano realizzati per mezzo o a danno di strumenti 
informatici) costituisce un importante metro di giudizio, in base al quale il legisla-
tore nazionale è chiamato a valutare l’opportunità di tutelare penalmente il mede-
simo interesse anche nella sua dimensione digitale. 

Il parallelismo tra il domicilio informatico e quello fisico, peraltro, si estende 
anche alla struttura della fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informati-
co o telematico, che è formulata sulla base dell’idealtipo della violazione di do-
micilio (house-breaking) e, per tale ragione, qualificata anche come ipotesi di 
“computer trespass”33. 

Circa l’ampiezza della nozione di “domicilio informatico”, preme evidenziare 
che la Raccomandazione vi ricomprende non soltanto quei sistemi informatici 
che ospitino dati di carattere strettamente personale o confidenziale (si pensi ad 
informazioni relative allo stato di salute o alle relazioni familiari ed affettive), in 
presenza dei quali l’accesso abusivo configura una violazione della riservatezza 
informatica del titolare del sistema, ma anche quelli contenenti informazioni di 
carattere economico (quali i sistemi informatici di banche ed istituti di credito), 
amministrativo-governativo, militare, scientifico e persino universitario. 

Non è possibile non notare come tale soluzione si ponga in contraddizione con i 
criteri direttivi enunciati dalla stessa Raccomandazione, secondo cui non è «possi-
bile, in linea generale, accordare una protezione assoluta ed esclusiva alle informa-
zioni, in termini analoghi al diritto di proprietà»: è necessario, al contrario, «opera-

 
33 La medesima soluzione è stata adottata anche dai legislatori tedesco, austriaco e spagnolo in 

sede di recepimento della Raccomandazione n. R (89) 9. V. sul punto I. SALVADORI, I reati contro la 
riservatezza informatica, cit., p. 658. 
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re un bilanciamento degli interessi contrapposti» «alla luce della tipologia delle in-
formazioni e delle misure di sicurezza impiegate», «al fine di determinare fino a che 
punto uno specifico tipo di informazione sia meritevole di protezione»34. 

Inoltre, come in precedenza accennato, l’equivalenza “domicilio fisico-domicilio 
informatico” appare impropria: dati ed informazioni di natura prettamente economi-
ca, scientifica o militare sono del tutto privi di quel carattere personale che consenti-
rebbe di ritenere il sistema informatico che li contiene uno spazio (sia pure demate-
rializzato) nel quale trova espressione la personalità dell’individuo.  

La richiesta, rivolta agli Stati membri, di sanzionare penalmente l’accesso non 
autorizzato in un sistema informatico o telematico risponde, in realtà, ad 
un’ulteriore necessità, esplicitata dalla stessa Raccomandazione: assicurare una 
«tutela anticipata rispetto ai rischi di manipolazione digitale, danneggiamento dei 
dati informatici e spionaggio informatico». L’incriminazione dell’accesso non au-
torizzato funge, in altre parole, da «ostacolo rispetto ad atti offensivi che possano 
conseguire all’intrusione nel sistema informatico» 35. 

La qualificazione dello spazio digitale come “domicilio” risulta essere stru-
mentale, in quanto dettata dalla necessità di conferire al sistema informatico o te-
lematico una rilevanza tale da giustificare l’enucleazione di un autonomo bene 
giuridico e consentire, per tale via, il ricorso alla sanzione penale rispetto a con-
dotte (l’accesso o il mantenimento nel sistema) di per sé inoffensive, ma che po-
trebbero (potenzialmente) preludere ad atti lesivi di ulteriori interessi, ritenuti 
meritevoli di una tutela anticipata.  

Si tratta di una scelta di politica criminale che si pone pienamente in linea con 
il paradigma efficientista che connota il diritto sovranazionale e dal quale non so-
no immuni neppure gli interventi in materia penale, anche in ragione – come si 
vedrà meglio a breve – della particolare declinazione del principio di offensività 
promossa in sede europea. 
 
3.2. La lettura europea dell’offensività 
 

Il report allegato alla Raccomandazione n. R (89) 9 evidenzia come al giudizio 
circa la meritevolezza di tutela dei nuovi beni giuridici emergenti dall’impiego 
delle tecnologie informatiche, che si risolve in una valutazione comparativa dei 
diversi valori in conflitto, debba poi seguire la verifica dell’effettiva necessità del-
la sanzione penale. Viene in considerazione, in altre parole, la ben nota distinzio-
ne tra “meritevolezza” e “bisogno” di pena, in cui la sussidiarietà della tutela pe-
nale, in quanto corollario del principio di offensività, costituisce il criterio desti-

 
34 “Final report of the European Committee on Crime problems”, pp. 22 - 24. 
35 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 51. 
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nato ad orientare il legislatore nella definizione dell’area del penalmente rilevante. 
Il principio di sussidiarietà (principle of subsidiarity) assume una rilevanza cen-

trale nell’ambito dei principi generali dettati dalla Raccomandazione del 1989. 
Sotto questo aspetto, la Raccomandazione in esame si conforma a pieno ai prin-
cipi espressi dalla normativa eurounitaria e dalle convenzioni internazionali che 
prevedono obblighi di incriminazione: l’extrema ratio dell’intervento penale è 
giustificata soltanto laddove misure d’altro tipo risultino insufficienti. 

L’hard core della criminalità informatica è individuato, come detto in prece-
denza, in quella lista minima di illeciti alla quale è ricondotto anche l’accesso non 
autorizzato ad un sistema informatico o telematico: la necessità del ricorso alla 
pena è, dunque, già valutata positivamente dalla Raccomandazione. 

Quanto al profilo dell’offensività, di cui, nel nostro ordinamento penale, la sus-
sidiarietà costituisce il corollario, il report si limita a sottolineare la necessità di una 
«concreta compromissione o messa in pericolo di interessi meritevoli di protezione»36.  

Sebbene né il diritto primario dell’Unione Europea, né la CEDU prevedano 
espressamente il principio di offensività, costituendo quest’ultimo un prodotto 
della riflessione penalistica italiana37, secondo alcuni Autori tale principio po-
trebbe essere teorizzato, a livello europeo, «sulla scorta del medesimo ragiona-
mento su cui si fonda la giustificazione costituzionale nel sistema italiano (cd. Ar-
gumentum libertatis)» ed il suo fondamento normativo rinvenuto in quelle disposi-
zioni sovranazionali che, regolando i presupposti ed i limiti dell’ingerenza pub-
blica rispetto all’esercizio di diritti fondamentali, rinvengono uno di tali limiti 
nell’osservanza del principio di proporzionalità38. 

Quest’ultimo è espressamente sancito dall’art. 52, par. 1 della Carta di Nizza, in 
base al quale è possibile apportare limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà 
riconosciuti dalla Carta stessa soltanto «laddove siano necessarie e rispondano ef-
fettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza 
di proteggere i diritti e le libertà altrui». Il principio, valorizzato dalla Corte di Giu-
stizia UE al fine di effettuare una valutazione esterna del conflitto tra le norme pe-
nali nazionali ed una libertà sancita dal diritto eurounitario, potrebbe essere impie-
gato, secondo alcuni, quale criterio per verificare l’incidenza degli obblighi europei 
di incriminazione sui diritti garantiti dai Trattati istitutivi o dalla CDFUE39.  

 
36 “Final report of the European Committee on Crime problems”, pp. 26-28. 
37 V. sul punto F. PALAZZO, Meriti e limiti dell’offensività come principio di ricodificazione, in 

AA.VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali. Atti del convegno, Saint Vin-
cent, 6-8 maggio 1994, Giuffrè, Milano, 1996, p. 74.  

38 V. G. STEA, L’offensività europea come criterio di proporzione dell’opzione penale, in Arch. 
pen., fasc. 3, 2013, p. 14. 

39 G. STEA, L’offensività europea come criterio di proporzione dell’opzione penale, cit., p. 24. 
Diversamente C. SOTIS, I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell’Unione Eu-
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Il principio in esame guida, pertanto, l’an della scelta punitiva, ossia la stessa 
necessità del ricorso alla pena: la libertà personale, riconosciuta dall’art. 6 
CDFUE (a sua volta richiamato dall’art. 6 TUE), può essere limitata, in conse-
guenza del recepimento degli obblighi eurounitari di incriminazione, soltanto al 
fine di tutelare interessi che trovano riconoscimento nella stessa Carta di Nizza o 
nella CEDU, alla quale l’Unione Europea aderisce ai sensi dell’art. 6 TUE40. La 
disposizione specifica e rafforza, con riferimento alla materia penale, la più gene-
rale previsione di cui all’art. 5, par. 4 TUE, in base al quale l’azione dell’Unione 
può ritenersi proporzionata soltanto allorquando si limiti «a quanto necessario 
per il conseguimento degli obiettivi dei trattati»41. L’operatività di quest’ultimo 
criterio, peraltro, presuppone il rispetto del principio di sussidiarietà (art. 5, par. 3 
TUE)42, in virtù del quale l’intervento delle istituzioni eurounitarie risulta giustifica-
to soltanto in mancanza di un’adeguata normativa penale vigente negli Stati mem-
bri. Con riguardo, poi, al quantum della pena, l’art. 49, par. 3 CDFUE, prevedendo 
che «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», impone al 
legislatore di verificare la corrispondenza tra la misura della sanzione e la gravità 
del fatto di reato. 

Il principio di proporzionalità trova riconoscimento anche nell’ambito 
dell’ordinamento CEDU, pur non essendo espressamente previsto dal testo con-
venzionale. L’esigenza che la limitazione del diritto alla libertà personale (tutelato 
dall’art. 5 CEDU) risponda a finalità di protezione di diritti e libertà fondamentali 
è stata infatti messa in luce dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa 
ai presupposti di legittimità dell’ingerenza dei pubblici poteri nell’esercizio dei di-
ritti sanciti dalla Convenzione e, in particolare, alla necessità che la limitazione della 
sfera di libertà dell’individuo sia giustificata da un’offesa a beni giuridici di rilievo43.  

 
ropea dopo Lisbona, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2012, p. 111, secondo il quale il principio di propor-
zionalità/necessità materiale «non trova il suo campo di applicazione nella valutazione degli atti 
comunitari che esprimono obblighi di penalizzazione». 

40 Circa le problematiche sollevate, in materia penale, dall’adesione dell’UE alla CEDU, v. 
A.F. MASIERO, L’adesione dell’Unione Europea alla CEDU. Profili penali, in Dir. pen. cont., fasc. 
7-8, 2017, p. 79 ss. 

41 V. A. MOLINAROLLI, Una possibile dimensione europea del principio di offensività. Un’analisi 
integrata dei principi, in Dir. pen. cont., fasc. 2, 2016, p. 25 ss. 

42 Ex multis: Corte EDU, Sez. I, 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 
15 novembre 2018, Navalnyy c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, A. e B. c. 
Norvegia. V. sul punto A. DE LIA, “Ossi di seppia”? Appunti sul principio di offensività, in Arch. 
pen., fasc. 2, 2019, p. 35 ss. 

43 V. sul punto: F. MAZZACUVA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i suoi riflessi 
sul sistema penale, in Trattato di diritto penale - Parte generale, a cura di A. Cadoppi - S. Canestrari - 
A. Manna - M. Papa, Utet, Torino, 2012, p. 459; G. STEA, L’offensività europea come criterio di pro-
porzione dell’opzione penale, cit., p. 16. 
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Un’altra parte della dottrina, al contrario, ha escluso che il principio di necessa-
ria lesività presenti una dimensione costituzionale europea: le disposizioni in mate-
ria di proporzionalità appena esaminate non potrebbero fungere da limite allo jus 
puniendi, non essendo possibile rinvenire il «termine di riferimento del meccani-
smo di relazione insito nella proporzione», ossia un catalogo tendenzialmente vin-
colante di oggettività giuridiche44. È stato sostenuto, tuttavia, che la garanzia 
dell’offensività possa comunque vincolare il diritto eurounitario in materia penale 
in qualità di principio generale dell’Unione, risultando dalle tradizioni costituziona-
li comuni agli Stati membri (art. 6, par. 3 TUE)45. 

Con specifico riguardo all’accesso senza diritto ad un sistema informatico, le 
ragioni della necessità di pena sono rinvenute dal Consiglio d’Europa, in primo 
luogo, nella particolare rilevanza del bene giuridico del computer domicile, il qua-
le rappresenta l’equivalente del domicilio fisico nella dimensione digitale; in se-
condo luogo, in considerazione della necessità di apprestare una tutela anticipata 
rispetto ai rischi di alterazione del sistema informatico, di danneggiamento dei 
dati e di sottrazione delle informazioni. 

A guidare la valutazione relativa all’an della scelta punitiva sono, dunque, il ri-
lievo riconosciuto all’interesse tutelato in via diretta (il domicilio informatico) e la 
necessità di garantire un più elevato standard di protezione ad ulteriori interessi 
(l’integrità del sistema informatico e dei dati in esso contenuti, nonché la riserva-
tezza delle informazioni) che potrebbero essere pregiudicati da eventuali atti of-
fensivi realizzati a seguito dell’accesso non autorizzato.  

Quanto al primo profilo, l’offensività dell’accesso abusivo appare condiziona-
ta dallo stesso riconoscimento del domicilio informatico (o riservatezza informa-
tica, che dir si voglia) quale bene giuridico autonomo e meritevole di tutela pena-
le. La problematica è tutt’altro che secondaria: laddove, infatti, si ritenesse che il 
domicilio informatico non possa configurare un autonomo interesse, occorrereb-
be svolgere una verifica ancor più penetrante e puntuale circa la legittimità 
dell’anticipazione della tutela a favore dell’integrità del sistema informatico e dei 
dati in esso contenuti.  

La necessità, espressamente evidenziata dalla stessa Raccomandazione n. R 
(89) 9, di introdurre la fattispecie incriminatrice di accesso abusivo affinché que-

 
44 V. MASARONE, Il “diritto penale europeo” al vaglio dell’offensività: fondamento ed esiti, in 

Arch. pen., fasc. 1, 2019, p. 10. 
45 V. in tal senso A. DE LIA, “Ossi di seppia”? Appunti sul principio di offensività, cit., p. 31. V. 

anche V. MASARONE, Il “diritto penale europeo” al vaglio dell’offensività: fondamento ed esiti, cit., p. 
13: l’Autrice evidenzia, tuttavia, la difficoltà di imporre l’attuazione del principio a livello europeo, 
in ragione del mancato riconoscimento del principio di offensività da parte della totalità degli Stati 
membri dell’Unione e della «eventuale preferenza accordata a standards di tutela più bassi di quelli 
operanti negli ordinamenti nazionali».  
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sta funga da “ostacolo” alla realizzazione di successivi e più gravi reati, chiama 
invece direttamente in causa il problema della definizione della portata 
dell’offensività-proporzione nell’ordinamento sovranazionale ed il suo raffronto 
con il principio di necessaria lesività proprio della dogmatica penale italiana. 
 
3.3. La dimensione offensiva dell’accesso abusivo a un sistema informatico:  

  i “modulating criteria” suggeriti 
 

È opportuno precisare che, pur non richiedendo in linea di principio, ai fini 
della incriminazione dell’accesso senza diritto ad un sistema informatico, 
l’elemento costitutivo della lesione o dell’esposizione a pericolo dei beni 
dell’integrità del sistema o dei dati o, ancora, della riservatezza delle informazio-
ni, la Raccomandazione n. R (89) 9 individua alcuni criteri (“modulating criteria”) 
in base ai quali i legislatori nazionali possono modulare le scelte di incriminazio-
ne, intervenendo sul “modello base” di fattispecie proposto dalle linee-guida.  

Il primo e più importante di tali parametri è rappresentato dalla possibilità di 
prevedere, quale specifico elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, la 
produzione di un danno significativo. Questa soluzione, maggiormente aderente 
al canone dell’offensività, era stata seguita anche dalla Raccomandazione n. R 
(81) 12 sulla criminalità economica, all’interno della quale erano stati ricompresi 
anche alcuni illeciti informatici. In tale sede, era stato precisato che questi ultimi 
dovessero essere ritenuti meritevoli di tutela penale soltanto laddove «causassero 
o rischiassero di causare perdite significative»46, conformandosi alle considera-
zioni di quella parte della dottrina europea che circoscrive i reati informatici alle 
ipotesi in cui «la vittima ha subito o avrebbe potuto subire un danno e il sogget-
to, con dolo, ha conseguito o avrebbe potuto conseguire un profitto»47. 

Un ulteriore parametro alla luce del quale i legislatori nazionali sono ammessi 
a restringere l’operatività della fattispecie dell’accesso non autorizzato è costituito 
dal rapporto intercorrente tra il soggetto agente ed il titolare del sistema informa-
tico. La Raccomandazione suggerisce, infatti, la previsione di sanzioni penali in 
caso di accesso commesso “senza diritto” (“access without right”)48: tale nozione è 
da ritenersi, secondo il Comitato redattore del report, più ampia di quella di ac-
cesso “non autorizzato” (“unauthorised access”), in quanto quest’ultimo «non in-
clude tutti gli aspetti del comportamento indesiderato, come ad esempio la viola-
zione di obblighi contrattuali»49. Occorre specificare che, come precisato nello 
stesso report, l’utilizzo dell’espressione “unauthorised access” nella rubrica della 

 
46 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 12. 
47 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 13 
48 V. anche art. 2, lett. d) Direttiva 2013/40/UE. 
49 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 35. 
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disposizione relativa all’accesso abusivo ad un sistema informatico è da ritenersi 
privo di rilievo, essendo impiegata soltanto in ragione della sua maggiore brevità. 

 Gli Stati membri potrebbero, dunque, valutare l’opportunità di sanzionare pe-
nalmente i soli fatti realizzati da soggetti estranei al sistema informatico (“unauthori-
sed access”), escludendo quindi quelli commessi nell’ambito di rapporti di natura 
contrattuale, quale quello tra datore di lavoro e dipendente (“access without right”). 
La soluzione potrebbe essere preferita, secondo la Raccomandazione n. R (89) 9, alla 
luce del principio di sussidiarietà, potendo risultare già sufficienti, in questo secondo 
ordine di casi, i rimedi civilistici dell’annullamento del contratto e del risarcimento 
del danno. 

La stessa soluzione è adottata anche dalla Direttiva 2013/40/UE, nel cui 
preambolo si precisa che l’abusività e, conseguentemente, la rilevanza penale del-
la condotta dovrebbero essere escluse quando l’accesso determina una mera vio-
lazione degli accordi contrattuali, ossia delle norme d’uso o delle condizioni di 
servizio individuate dal titolare del sistema informatico50. 

Infine, posto il fatto che i reati informatici richiedono, di regola, la sussistenza 
del dolo e che ai fini dell’incriminazione risulta sufficiente il dolo eventuale, la 
Raccomandazione n. R (89) 9 prevede che i legislatori nazionali possano decidere 
di circoscrivere l’incriminazione ai soli fatti posti in essere con dolo intenzionale 
o richiedere il perseguimento, da parte del soggetto agente, di specifiche finalità, 
quali il fine del profitto o dell’altrui danno (“dishonest or harmful intentions”)51. 

I tre criteri di modulazione appena indicati non sono stati seguiti dal legislato-
re italiano, che ha scelto la strada della massima tutela del domicilio informatico, 
prevedendo, in conformità al modello proposto dalla Raccomandazione del Con-
siglio d’Europa del 1989, l’incriminazione del mero accesso al sistema informati-
co che sia protetto da misure di sicurezza.  

La medesima soluzione è stata adottata anche dalla Convenzione di Budapest 
del 2001, la quale comunque ammette gli Stati firmatari a circoscrivere 
l’incriminazione dell’accesso abusivo ad un sistema informatico alle sole ipotesi in 
cui ricorra il dolo specifico, consistente nella «intenzione di ottenere informazioni 
all’interno di un computer» o in «altro intento illegale» (art. 2, par. 2).  

Una maggiore valorizzazione del profilo dell’offensività può essere riscontrata, 
invece, negli obblighi di incriminazione dell’accesso senza diritto ad un sistema di 
informazione previsti dal diritto derivato dell’Unione Europea: l’art. 3 Direttiva 
2013/40/UE prevede, infatti, l’obbligo degli Stati membri UE di incriminare 
l’accesso abusivo ad un sistema informatico «almeno per i casi gravi». In tal mo-
do, il ricorso alla sanzione penale viene circoscritto ai soli fatti che siano espressi-

 
50 V. I. SALVADORI, I reati contro la riservatezza informatica, cit., p. 672. 
51 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 31; p. 53. 
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vi di un maggiore disvalore, legato alla particolare natura dei dati contenuti nel 
sistema informatico o alla concreta esposizione a pericolo dell’integrità del siste-
ma o delle informazioni o, ancora, alla riservatezza di queste ultime. 
 
3.4. Il divario tra la proporzionalità europea ed il principio di necessaria lesività 

 
È ben vero che l’offensività, nella sua lettura più ampia e debole di “dannosità 

sociale”, «appartiene alla cultura europea, come risulta dai più recenti codici pe-
nali adottati da alcuni Paesi europei, con cui si è espressamente prevista la danno-
sità sociale del fatto come misura della sua rilevanza penale» (“harm principle”, 
“Sozialschädlichkeit”, “lesividad”)52. 

Tuttavia, i principi europei e sovranazionali (artt. 5, par. 4 TUE, 49, par. 3 e 
52, par. 1 CDFUE e 5 CEDU) non corrispondono pienamente al canone di ne-
cessaria lesività elaborato dalla dottrina italiana ed espressivo di un approccio co-
stituzionalmente orientato al diritto penale. 

Questo disallineamento discende, in primo luogo, dai dubbi avanzati da una 
parte della dottrina circa la possibilità di individuare «un espresso profilo costitu-
zionale del principio di offensività nella dimensione europea», ossia un suo refe-
rente normativo (anche soltanto indiretto) all’interno di un testo di natura pro-
priamente costituzionale: si evidenzia, infatti, che né la Carta di Nizza, né la CE-
DU «contengono l’enunciazione di principi generali del diritto penale (sostanzia-
le) in grado di orientare la formulazione delle scelte sovranazionali – sia pure an-
cora “indirette” – di penalizzazione»53. 

In secondo luogo, il divario tra la declinazione europea ed italiana 
dell’offensività attiene agli stessi contenuti del principio in esame. La sua declina-
zione in termini di “proporzionalità” fa sì che l’entità dell’offesa arrecata al bene 
protetto sia posta in secondo piano, non costituendo un parametro espresso alla 
luce del quale deve essere valutata la necessità del ricorso allo strumento penale. 
Manca, infatti, una norma analoga a quella di cui all’art. 49, c. 2 c.p., che, esclu-
dendo la punibilità del fatto inoffensivo del bene giuridico, richiami l’attenzione 
del legislatore sulla necessità di delineare fattispecie incriminatrici che siano 

 
52 G. STEA, L’offensività europea come criterio di proporzione dell’opzione penale, cit., p. 14. V. 

anche: M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. 
pen. cont., fasc. 4, 2013, p. 6 ss.; M. LAVACCHINI, La legittimazione dell’intervento penale tra princi-
pio di offensività e principio del danno (harm principle), in disCrimen, 2 agosto 2019, passim. 

53 V. MASARONE, Il “diritto penale europeo” al vaglio dell’offensività: fondamento ed esiti, in 
Arch. pen., fasc. 1, 2019, p. 7. V. anche M. DONINI, Prospettive europee del principio di offensività, 
in Verso un Codice penale modello per l’Europa. Offensività e colpevolezza, a cura di A. Cadoppi, 
Cedam, Padova, 2002, p. 110. 
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espressione di una lesione effettiva o potenziale del bene stesso54, purché suscet-
tibile di accertamento in concreto, dovendosi, conseguentemente, circoscrivere il 
ricorso a fattispecie di pericolo astratto o presunto alla protezione di beni di ran-
go particolarmente elevato e che necessitino di una tutela preventiva. 

A ben vedere, l’opzione a favore della pena si fonda unicamente sulla rilevan-
za dell’interesse protetto: la valutazione circa la lesività in senso stretto del fatto, 
da intendersi quale astratta idoneità a determinare una lesione (effettiva o poten-
ziale) di una certa consistenza, risulta interamente assorbita dalle considerazioni 
in ordine all’importanza dell’interesse tutelato.  

La mancata considerazione della gravità dell’offesa arrecata al bene giuridico 
protetto deriva, a parere di chi scrive, anche dal fatto che l’art. 52, par. 1 CDFUE 
esprime, come è stato da più parti sostenuto, un canone di proporzionalità non 
formale (come nel caso del criterio di proporzione, di stampo retribuzionistico, 
previsto dall’art. 49, par. 3 CDFUE con riguardo alla stima sanzionatoria), bensì 
materiale, di impronta marcatamente utilitaristica ed inerente alla valutazione del 
rapporto di adeguatezza dei mezzi rispetto allo scopo55.  

 Sembrano porsi, invece, del tutto al di fuori del perimetro dell’offensività 
quegli obblighi eurounitari di incriminazione che, in quanto strettamente funzio-
nali a garantire l’efficacia di norme extrapenali UE (art. 83, par. 2 TFUE), non 
postulano la lesione di un bene giuridico meritevole di tutela. Sulla scorta di tali 
osservazioni, gli studiosi partecipanti alla European Criminal Policy Initiative 
hanno osservato, in senso critico, che «il rafforzamento dell’attuazione di politi-
che dell’Unione non può legittimare di per sé l’impiego del diritto penale», in 
quanto l’esercizio della competenza in materia penale delle istituzioni eurounita-
rie risulta legittimo soltanto laddove sia finalizzato a tutelare «interessi fondamen-
tali», «la cui lesione risulti inoltre in misura particolare socialmente dannosa»56. 

 
54 Circa la ricostruzione del bene giuridico in chiave costituzionale, v.: F. BRICOLA, voce Teo-

ria generale del reato, in Noviss. dig. it., Utet, Torino, vol. XIX, 1973; E. MUSCO, Bene giuridico e 
tutela dell’onore, Giuffrè, Milano, 1973, p. 55 ss.; F. MANTOVANI, Il principio di offensività nella 
Costituzione, in Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1977, p. 447 ss.  Sul-
la concezione realistica del reato, v.: C. FIORE, Il reato impossibile, Jovene, Napoli, 1959, passim; M. 
GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. Dir., vol. XIII, Milano, 1964, p. 750 ss. Per una sintesi aggior-
nata, v. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio 
ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, p. 47 ss. 

55 V. in proposito: C. SOTIS, I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto 
dell’Unione Europea dopo Lisbona, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2012, p. 111; G. STEA, L’offensività 
europea come criterio di proporzione dell’opzione penale, cit., p. 24. 

56 Si tratta del primo dei principi fondamentali della politica criminale europea individuati 
nel Manifesto sulla politica criminale europea. Il documento è disponibile al seguente link: 
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Manifesto_European_Criminal_Policy_Initiative_
IT.pdf. V. sul punto L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in questa Rivista, 
2010, p. 666. 
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Il fatto che il principio di necessaria lesività non sia riconducibile (quantome-
no in via immediata) ai canoni di proporzionalità previsti dalle norme sovrana-
zionali è testimoniato anche dalla giurisprudenza delle corti europee, le quali, pur 
riconoscendo la necessità che la limitazione della libertà personale che consegue 
all’irrogazione della sanzione penale risponda ad esigenze di tutela di interessi di 
pari rilevanza e che risultino prevalenti all’esito di un’operazione di bilanciamen-
to, ha ritenuto conformi alla CEDU ed al diritto eurounitario alcune previsioni 
legislative nazionali che apprestavano una tutela penale particolarmente anticipata 
al bene giuridico protetto (in difetto, dunque, di evidenti profili di offensività)57. 

La particolare valenza conferita all’offensività dalla normativa e dalla giuri-
sprudenza europee consente di comprendere le ragioni del frequente ricorso del 
legislatore sovranazionale a modelli di incriminazione incentrati su fattispecie di 
pericolo astratto o presunto o su veri e propri reati ostativi, come nel caso 
dell’accesso senza diritto ad un sistema informatico58.  
 
 
4. L’art. 615-ter c.p. come reato di pericolo presunto 

 
L’incriminazione dell’accesso non autorizzato al sistema informatico o telema-

tico risponde, come espressamente dichiarato dalla Raccomandazione del Consi-
glio d’Europa, a necessità di anticipazione della tutela di un diverso bene giuridi-
co, rappresentato dall’integrità del sistema informatico o telematico e dei dati in 
esso contenuti, nonché dalla riservatezza delle relative informazioni59. Sulla base 
di tale rilievo, le Sezioni Unite hanno escluso, nel 2015, la possibilità di assimilare 
integralmente la fattispecie in esame alla violazione di domicilio (614 c.p.), in 
quanto il domicilio (informatico) non esaurisce, a differenza di quanto comune-
mente sostenuto con riguardo all’art. 614 c.p., l’oggetto della tutela penale: ad es-
so viene affiancata, al contrario, l’apposizione di un ostacolo alla realizzazione di 
ulteriori e più gravi fatti illeciti60. 

Il legislatore italiano ha, dunque, fatto proprio il modello di incriminazione 
proposto dalla Raccomandazione n. R (89) 9, ritenendo sufficiente, ai fini 

 
57 Corte EDU, Grande Camera, 15 ottobre 2015, Kudrevičius e altri c. Lituania; CGUE, Sez. 

VII, 28 febbraio 2019, C 9/18; CGUE, Sez. VI, 5 febbraio 2004, C-95/01. V. le osservazioni svolte 
in relazione alle predette pronunce da A. DE LIA, “Ossi di seppia”? Appunti sul principio di offensivi-
tà, cit., p. 37 ss. 

58 V. sul punto M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi 
europei, cit., p. 4. 

59 M. MANTOVANI, Brevi note a proposito della nuova legge sulla criminalità informatica, cit., 
p. 12 ss. 

60 Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 17325, punto n. 2.2 del Considerato in diritto. 
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dell’integrazione del reato, il mero accesso non autorizzato al sistema informatico 
o telematico, mentre, come detto in precedenza, non ha recepito i modulating cri-
teria proposti dalla medesima Raccomandazione. 

È ben vero che l’arretramento della soglia della tutela penale ha consentito di 
risolvere un problema di non poca importanza, legato alla difficoltà di costruire 
un’apposita categoria di «beni informatici» ed una innovativa fattispecie di «furto 
di informazioni»61 (peraltro non contemplata dalla Raccomandazione n. R (89)9), 
a fronte dei dubbi, espressi dallo stesso legislatore del 1993, circa la possibilità di 
ricondurre i dati contenuti nel sistema informatico alla nozione di “cosa mobile” 
di cui all’art. 624 c.p62. L’incriminazione dell’accesso abusivo, inoltre, offre una 
tutela indiretta rispetto all’utilizzo non autorizzato dell’elaboratore, ipotesi che, 
seppure prevista dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa, non è penal-
mente rilevante nel nostro ordinamento. 

Dall’altra parte, non è possibile non evidenziare che la soluzione in esame, per 
quanto conforme al principio europeo di proporzionalità, mal si concilia con i 
ben più rigorosi vincoli che, nell’ordinamento italiano, discendono dal canone 
dell’offensività, quale principio centrale nell’ambito della fondazione costituzio-
nale della politica criminale.  

L’art. 615-ter c.p. pare configurare, infatti, un reato di pericolo non tanto 
astratto (come pure sostenuto da una parte della dottrina)63, quanto presunto. 
L’esposizione a pericolo del sistema informatico o telematico e dei dati in esso 
contenuti, infatti, non può essere ritenuta insita nella stessa condotta di accesso, 
in quanto essa è sanzionata, in ragione del suo carattere abusivo, anche laddove il 
sistema violato non contenga alcun dato di rilievo e persino laddove sia privo di 
qualsiasi contenuto. Il pericolo discendente dalla condotta di accesso è, dunque, 
presunto juris et de jure. 

L’interprete è dunque chiamato a considerare con attenzione i presupposti ed 
i limiti dell’anticipazione della tutela, al fine di garantire il rispetto del principio 
di offensività nel suo significato forte. Al fine di verificare la possibilità di confi-
gurare un illecito di pericolo, occorre domandarsi «se dall’accesso abusivo ad un 
sistema informatico discenda come evenienza statisticamente significativa il dan-
neggiamento dei dati o dei programmi, ovvero altro effetto connotato di antigiu-
ridicità penale», dovendosi, in caso contrario, escludere l’offensività del fatto64. 
Anche sotto questo aspetto, la natura dei dati contenuti nel sistema informatico as-

 
61 F. BERGHELLA – R. BLAIOTTA, Diritto penale dell’informatica e beni giuridici, cit., p. 2329 ss. 
62 Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2773 del 1993, p. 6. 
63 V. in tal senso: M. MANTOVANI, Brevi note a proposito della nuova legge sulla criminalità in-

formatica, cit., p. 18; C. PECORELLA, L’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, in Libro 
dell’anno del Diritto, Treccani, Roma, 2013, in www.treccani.it.  

64 F. BERGHELLA – R. BLAIOTTA, Diritto penale dell’informatica e beni giuridici, cit., p. 2329 ss. 
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sume un ruolo fondamentale, in quanto l’esposizione al pericolo di danneggiamen-
to, sottrazione o cognizione varia in base alla tipologia dei dati ed alla destinazione 
del sistema abusivo violato: è certo maggiore in caso di accesso al sistema informa-
tico di un istituto di credito, minore nell’ipotesi di violazione di una banca dati di 
letteratura. 

L’osservanza del principio di necessaria lesività sembra imporsi in modo ancor 
più netto con riguardo alla condotta di mantenimento abusivo nel sistema infor-
matico o telematico, che sia realizzata a seguito di un accesso lecito, ossia autoriz-
zato dal titolare del sistema (615-ter, c. 1 c.p.). Se, nell’ipotesi dell’accesso abusi-
vo ad un sistema informatico, il disvalore del fatto è incentrato sulla violazione o 
elusione delle misure di sicurezza poste a protezione del sistema da parte di un 
soggetto non autorizzato all’accesso, in caso di mantenimento abusivo nel sistema 
da parte di chi sia legittimato ad accedervi (c.d. “insider”) occorrerà comprendere 
in presenza di quali presupposti la condotta possa ritenersi realizzata «contro la 
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo». 

La questione ha dato luogo ad un intenso dibattito giurisprudenziale.  
Secondo un primo orientamento, l’abusività della condotta di mantenimento 

ricorrerebbe allorquando l’agente persegua finalità estranee a quelle in vista delle 
quali l’autorizzazione ad accedere al sistema gli è stata concessa65: a ben vedere, 
questa lettura individua il bene giuridico tutelato dall’art. 615-ter c.p. non nella 
intangibilità del domicilio informatico (ossia nello ius excludendi alios del titolare 
del sistema), bensì nella riservatezza ed integrità dei dati contenuti nel sistema, 
rispetto ai quali la fattispecie in esame appresta una tutela anticipata. 

Un secondo orientamento, in senso diametralmente opposto, escludeva la rile-
vanza penale dell’accesso effettuato dal soggetto provvisto delle necessarie creden-
ziali, anche qualora questi avesse perseguito finalità estranee a quelle d’ufficio, fer-
ma la responsabilità del medesimo soggetto per i diversi reati eventualmente integra-
ti66. Il requisito dell’abusività della condotta avrebbe dovuto, pertanto, essere inteso 
in senso oggettivo e con esclusivo riferimento al momento dell’accesso al sistema in-
formatico, ossia ai mezzi impiegati dall’autore per superare le misure di sicurezza.  

Tale lettura risulta corroborata anche dalle previsioni della Raccomandazione 
n. R (89) 9 del Consiglio d’Europa e della Convenzione di Budapest del 2001, le 

 
65 Ex multis: Cass., sez. V, 18 gennaio 2011, n. 24583; Cass., sez. V, 22 novembre 2010, n. 

39620; Cass., sez. V, 10 dicembre 2009, n. 2987; Cass., sez. V, 8 luglio 2008, n. 37322; Cass., sez. 
V, 6 dicembre 2000, n. 12732. V. in proposito I. SALVADORI, I reati contro la riservatezza infor-
matica, cit., p. 673 ss. 

66 Ex multis: Cass., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 3290; Cass., sez. V, 29 maggio 2008, n. 26797; 
Cass., sez. V, 20 dicembre 2007, n. 2534. V. R. FLOR, Verso una rivalutazione dell’art. 615-ter c.p.? Il 
reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici fra la tutela di tradizionali e di nuovi diritti 
fondamentali nell’era di Internet, in Dir. pen. cont., fasc. 2, 2012, p. 128. 
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quali non contemplano la condotta di trattenimento nel sistema informatico, né 
impiegano l’ampia formula normativa della “abusività”: la normativa sovranazio-
nale, al contrario, fa esclusivo riferimento all’accesso ad un sistema informatico o 
telematico che sia “non autorizzato” (o “senza diritto”), ossia effettuato in man-
canza di credenziali autentiche. L’estensione dell’ambito applicativo della fatti-
specie al trattenimento (abusivo) nel sistema costituisce quindi il frutto di una 
scelta del tutto autonoma del legislatore italiano, dettata dalla necessità di con-
formarsi al modello offerto dall’art. 614 c.p., di cui l’art. 615-ter c.p. costituisce 
l’immagine speculare nella dimensione dematerializzata del sistema informatico. 

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno adottato una so-
luzione mediana, che rinviene il carattere abusivo della condotta di mantenimento 
nel sistema (ritenuta, quindi, penalmente rilevante) nella oggettiva violazione delle 
prescrizioni organizzative dettate dal titolare. Secondo la Suprema Corte, infatti, non 
hanno alcun rilievo gli scopi e le finalità perseguite dal soggetto agente, richiedendo-
si, al contrario, che questi «vìoli le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle 
prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente 
l’accesso»67. È stato precisato, tuttavia, che il mantenimento nel sistema dovrà rite-
nersi abusivo anche quando siano realizzate «operazioni di natura ontologicamente 
diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era a lui 
consentito».  

Come è stato condivisibilmente osservato, questa lettura ampia del requisito 
dell’abusività rischia di ripristinare, di fatto, l’orientamento giurisprudenziale 
pregresso, che ricavava l’abusività della condotta di trattenimento nel sistema dal-
lo scopo personale perseguito dal soggetto agente68. Sarebbe affermata, per tale 
via, la punibilità di un fatto in concreto inoffensivo, quantomeno laddove si indi-
vidui nell’inviolabilità del domicilio informatico il bene giuridico protetto. Inol-
tre, secondo taluni, non sarebbe neppure possibile ravvisare il dolo del reato in 
esame, in quanto l’utente legittimo prende visione di dati accessibili (seppure per 
finalità estranee alla sua attività lavorativa)69, difettando, di conseguenza, la con-
sapevolezza dell’abusività della condotta. 

Il profilo soggettivo delle finalità perseguite dal soggetto agente è stato in segui-
to recuperato e valorizzato dalle stesse Sezioni Unite con riguardo all’ipotesi aggra-
vata di cui all’art. 615-ter, c. 2, n. 1) c.p. L’intento, dichiarato dalla Suprema Corte, 

 
67 Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2012, n. 4694, punto n. 5 del Considerato in diritto. V. in merito 

R. BARTOLI, L’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) a un bivio ermeneutico te-
leologicamente orientato, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2012, p. 123 ss. 

68 G. PESTELLI, Brevi note in tema di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in 
Cass. pen., fasc. 6, 2012, p. 2320 ss.  

69 V. in tal senso A. TESTAGUZZA, Nota a Cass. pen., Sez. V, 10 marzo 2015 (ud. 31 ottobre 
2014), in Arch. pen., fasc. 2, 2015, p. 5. 
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di conformarsi alla precedente pronuncia del 2012 ed alla relativa concezione og-
gettiva dell’abusività della condotta di accesso o mantenimento nel sistema, è stato, 
di fatto, disatteso: le operazioni realizzate dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di 
pubblico servizio sono state infatti ritenute «ontologicamente incompatibili» rispet-
to a quelle contemplate dall’autorizzazione all’accesso (e, conseguentemente, abu-
sive) allorquando il pubblico agente, pur essendo in possesso delle necessarie cre-
denziali e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare del sistema, 
vi acceda o vi si trattenga per «ragioni» (ovvero per finalità) «ontologicamente 
estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di ac-
cesso gli è attribuita», integrando, per tale via, uno sviamento di potere70. 

Il fatto che le Sezioni Unite siano state chiamate a pronunciarsi nuovamente 
sui presupposti applicativi della fattispecie di mantenimento abusivo ex art. 
615-ter c.p. non sembra essere privo di rilievo. Il dibattito sviluppatosi in seno 
alla giurisprudenza di legittimità testimonia, al contrario, che il recepimento 
senza riserve delle indicazioni sovranazionali di incriminazione è suscettibile di 
originare non poche problematiche, non soltanto sul piano strettamente teori-
co, ma anche a livello applicativo.  

Se, dunque, non si può non prendere atto del fatto che «il treno per l’Europa 
[è] partito – anche in campo penale –»71, occorre al contempo interrogarsi sui li-
miti dell’europeizzazione del diritto, in particolare quando, come nel caso del re-
cepimento di obblighi sovranazionali di criminalizzazione, il legislatore nazionale 
è chiamato a svolgere una funzione di intermediario tra le richieste degli organi-
smi europei e l’impianto complessivo del diritto penale interno. 
 
 
5. La necessaria lesività quale (contro)limite all’europeizzazione  
    della tutela penale 

 
La necessità di apporre degli “argini” al flusso delle richieste di criminalizza-

zione non è volta a contrastare senza riserve il fenomeno dell’armonizzazione del 
diritto penale a livello europeo, bensì a riaffermare la necessità di preservare i 
fondamenti della nostra tradizione penalistica e la coerenza complessiva del si-
stema penale nazionale. 

L’art. 615-ter c.p. rappresenta, infatti, un esempio paradigmatico di quanto, in 

 
70 Cass., Sez. Un., 18 maggio 2017, n. 41210, punti nn. 13 e 15 del Considerato in diritto. Conf. 

Cass. pen., Sez. V., 24 aprile 2013, n. 22024. Contra, Cass. pen., Sez. V., 20 giugno 2014, n. 44390. 
V. sul punto le osservazioni critiche di S. SEMINARA, Note sul reato di accesso abusivo a sistemi in-
formatici o telematici da parte di un pubblico agente (art. 615-ter, c. 2, n. 1, c.p.), in MediaLaws, fasc. 
2, 2018, p. 235 ss. 

71 P. VELTEN, Diritto penale europeo, in questa Rivista, 2006, p. 125 ss. 
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mancanza di adeguati “filtri”, il diritto sovranazionale possa incidere tanto sulla 
configurazione dell’oggettività giuridica del reato, arrivando perfino ad estendere 
considerevolmente l’ambito di operatività tradizionalmente riconosciuto ad alcu-
ne disposizioni costituzionali, quanto sulla lettura di principi dall’indubbio fon-
damento garantistico e, come tali, non negoziabili. 

Quanto al primo profilo, occorre chiedersi se possa essere accolta senza con-
dizioni la richiesta di ampliare l’“ombrello” dell’art. 14 Cost., dando ingresso, nel 
nostro ordinamento, ad un nuovo bene giuridico, per quanto qualificato come 
frutto dell’estensione di un bene “originario”, l’inviolabilità del domicilio fisico. 
Un bene giuridico che, come osservato in precedenza, non sembrava corrispon-
dere, al momento dell’emanazione della l. n. 547/1993, ad un valore preesistente 
e suscettivo di consenso diffuso e, come tale, capace di svolgere un’effettiva fun-
zione selettiva e di contenimento dell’intervento penale. Esso costituisce, piutto-
sto, il risultato di una valutazione, in termini di scopi di tutela, operata in sede 
europea e recepito nel nostro ordinamento come prodotto “di importazione”. 
Peraltro, dall’analisi del report allegato alla Raccomandazione n. R (89) 9, è possibi-
le evincere che l’enucleazione dell’oggettività giuridica del domicilio informatico 
non viene fondata sulle disposizioni CEDU, le quali non sono menzionate né dalla 
Raccomandazione, né dal report allegato: al contrario, il report richiama le propo-
ste di riforma elaborate in alcuni degli Stati membri del Consiglio d’Europa, che 
prevedevano l’incriminazione degli atti di “computer trespass” (Olanda, Scozia ed 
Inghilterra)72. 

Il riconoscimento del computer domicile come interesse meritevole di tutela 
penale è, per di più, strettamente funzionale alla legittimazione 
dell’anticipazione della tutela apprestata a favore dell’integrità del sistema in-
formatico e dei relativi dati, perseguendo l’obiettivo della massima protezione 
dei beni informatici. L’offensività, ad un tempo fondamento e limite della ri-
sposta penale, è, in tal modo, “stemperata” e convertita in un ben più debole 
vincolo di proporzionalità tra la rilevanza dell’interesse protetto (peraltro de-
terminata sulla base di un giudizio di valore operato in mancanza di un contesto 
costituzionale “forte”) e la risposta sanzionatoria, mentre l’entità del pregiudi-
zio arrecato è del tutto trascurata. In tal modo, il diritto europeo contribuisce a 
rafforzare la tendenza nazionale ad ampliare i confini del diritto penale preven-
tivo, indebolendo la portata garantistica di un principio (la non punibilità del 
fatto inoffensivo) ancora in attesa di una piena attuazione. 

Si tratta, a ben guardare, di scelte essenziali nell’ambito della definizione della 
fattispecie incriminatrice in esame, che riflettono la distanza che separa il “diritto 
penale europeo” dal nostro ordinamento penale, o, per meglio dire, dalla nostra 

 
72 “Final report of the European Committee on Crime problems”, p. 51. 
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tradizione penalistica. Una distanza, probabilmente, insuperabile, vista la difficol-
tà di conciliare e compendiare in un sistema unitario e coerente le specificità pe-
nalistiche che connotano gli ordinamenti giuridici degli Stati europei. 

Vengono in considerazione, per l’aspetto che qui maggiormente interessa, ov-
vero la vincolatività delle indicazioni sovranazionali di criminalizzazione, due 
principali aspetti nei quali si manifesta la divergenza tra il “diritto penale (che 
aspira ad essere) europeo”, dal quale gli input di incriminazione provengono, ed 
il nostro ordinamento penale, chiamato ad attuarli. 

Il primo profilo attiene alla funzione che il diritto penale è chiamato a svolge-
re: occorre comprendere, in altre parole, se gli interventi europei di ravvicina-
mento penalistico siano volti a tutelare specifici interessi (riconoscendo, quindi, 
una funzione selettiva al bene giuridico) o se, più genericamente, intendano ap-
prestare una tutela uniforme rispetto a determinate sfere di criminalità. 

La seconda delle due soluzioni prospettate sembra da preferire con riguardo 
agli obblighi eurounitari di incriminazione, in quanto direttamente desumibile 
dal dettato dell’art. 83, par. 1 TFUE. Questa disposizione, infatti, legittima 
l’Unione Europea a «stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni in sfere di criminalità» rispetto alle quali l’intervento del legislatore 
eurounitario risulta giustificato in ragione della particolare gravità e della dimen-
sione transnazionale che le caratterizzano. Tali sfere di criminalità, sono, peraltro, 
specificamente individuate dalla medesima disposizione (terrorismo, tratta degli 
esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di 
stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffa-
zione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata): si 
tratta, dunque, di una competenza determinata ratione materiae73. 

A conclusioni analoghe è possibile giungere rispetto alla competenza penale 
indiretta delineata dall’art. 83, par. 2 TFUE per i casi in cui il ravvicinamento del-
la normativa penale degli Stati membri «si rivela indispensabile per garantire 
l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto 
di misure di armonizzazione». 

In questo caso, il giudizio di “indispensabilità” della pena assume come para-
metro non la protezione del bene giuridico, ma l’effettività di precedenti inter-
venti normativi eurounitari in settori extrapenali: il diritto penale assume, pertan-
to, una funzione ancillare, venendo impiegato, secondo un approccio “normativi-
sta”74, per finalità di rafforzamento della politica normativa. 
 

73 V. G. GRASSO, La Costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto penale 
dell’Unione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, a cura di G. Grasso – R. Sicurella, Giuf-
frè, Milano, 2007, p. 692. 

74 C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione Europea, cit., p. 335. V. 
anche: D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 484 



Claudia Larinni 

 
328 

Sembrano invece porsi su un piano diverso gli obblighi di incriminazione de-
sumibili dalla CEDU ed imposti ai legislatori nazionali per mezzo delle pronunce 
della Corte di Strasburgo75. In questo caso, infatti, l’input di criminalizzazione 
non mira a garantire l’osservanza di disposizioni extrapenali, bensì ad assicurare 
un’efficace tutela delle libertà fondamentali sancite dalle norme convenzionali, le 
quali presentano un «valore intrinsecamente assiologico», analogo a quello delle 
disposizioni costituzionali76. 

A ben vedere, la Raccomandazione n. R (89) 9 in materia di criminalità infor-
matica si colloca a metà strada tra i due “modelli” di obbligo di penalizzazione 
(lato sensu inteso) delineati dalle direttive dell’Unione Europea e dalle pronunce 
della Corte EDU. 

Se, da una parte, non si riscontra, nel testo della Raccomandazione, un espres-
so riferimento ai diritti sanciti dalla CEDU, dall’altra parte l’enucleazione degli 
specifici beni giuridici (legal interests) meritevoli di tutela penale assume un ruolo 
centrale, sottolineandosi che «una più puntuale specificazione del bene giuridico 
(in tedesco “Rechtsgut”) esposto a pericolo dalle diverse possibili forme di abuso 
nonché del grado e della intensità del pericolo, deve (…) essere valutata fin 
dall’inizio, se si intende evitare il rischio di un’eccessiva criminalizzazione»77. 

Il secondo aspetto della questione problematica relativa alla portata vincolante 
delle indicazioni sovranazionali di incriminazione attiene all’impossibilità di rin-
venire nel “diritto penale europeo” una sistematica complessiva e coerente. 

Ci si riferisce alla mancanza di un rapporto di armonia sanzionatoria e coeren-
za politico-criminale tra le diverse figure di reato previste dagli interventi europei 
di armonizzazione, nonché tra queste ultime e le fattispecie incriminatrici (già vi-
genti nell’ordinamento giuridico nazionale al momento del recepimento 
dell’obbligo di incriminazione) poste a protezione di interessi privi di rilevanza 
europea o comunque non fatte oggetto di misure di ravvicinamento penalistico78. 

 
ss.; C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, Milano, 
2007, p. 70 ss. 

75 Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia; Corte EDU, 30 settembre 2008, Koons c. Italia; 
Corte EDU, 26 luglio 2005, Siliadin c. Francia; Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria; Cor-
te EDU, 23 settembre 1998, A. c. Regno Unito; Corte EDU, 25 aprile 1996, Gustafsson c. Svezia; 
Corte EDU, 21 giugno 1988, Plattform “Ärzte für das Leben” c. Austria; Corte EDU, 26 marzo 
1985, X e Y c. Paesi Bassi; Corte EDU, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio; Corte EDU, 23 luglio 
1968, causa “relativa ad alcuni aspetti del regime linguistico dell’insegnamento in Belgio” c. Belgio. 
Per un esame delle predette pronunce, v. C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, cit., p. 174 ss. 

76 C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, cit., p. 174. 
77 “Final report of the European Committee on Crime problems”, pp. 21 s. 
78 V. C. PAONESSA, L’avanzamento del “diritto penale europeo” dopo il Trattato di Lisbona, in 

Giust. pen., 2010, p. 311. 
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Basti pensare, a tal proposito, alle problematiche derivanti dal recepimento della 
Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF)79. 

Tale difetto di coerenza è determinato anche dall’assenza di una “parte gene-
rale”, ossia di principi ai quali sia il legislatore europeo, sia i legislatori nazionali 
(in sede di attuazione dell’indicazione di criminalizzazione) dovrebbero confor-
marsi, e che consentano, anche in ragione della loro portata garantistica, di deli-
neare i confini dell’intervento punitivo. 

Si tratta di problematiche di non poco conto, che sono, tuttavia, risolte (o, per 
meglio dire, “aggirate”) sulla scorta del criterio della gerarchia delle fonti e della 
conseguente prevalenza delle fonti sovranazionali su quelle interne, ai sensi degli 
artt. 11 e 117, c. 1 Cost80. La validità di tale criterio di carattere formale, con rife-
rimento al rapporto tra diritto interno e fonti sovranazionali ed internazionali, è 
stata ulteriormente valorizzata in conseguenza della crisi, in termini di autorevo-
lezza e rappresentatività della classe parlamentare rispetto all’elettorato, che la 
politica italiana vive ormai da tempo, e segnatamente a partire dalle vicende che 
hanno decretato la fine della “Prima Repubblica”. 

In tempi più recenti, tuttavia, la piena ed indiscriminata operatività del crite-
rio della gerarchia delle fonti è stata messa in discussione dalle Corti costituziona-
li nazionali, che hanno rivendicato il loro ruolo di custodi delle tradizioni costitu-
zionali proprie di ciascuno Stato europeo.  

Si fa riferimento, in primo luogo, alla pronuncia della Corte costituzionale te-
desca81, che ha stabilito i confini del processo di europeizzazione del diritto pena-
le nazionale, rappresentati da alcuni principi costitutivi dell’identità costituziona-
le tedesca e, come tali, indisponibili. Tra questi figura, primo fra tutti, la sovranità 
dello Stato, espressione del principio democratico ed intangibile (in quanto non 
modificabile neppure in sede di revisione costituzionale) in ragione della c.d. “ga-
ranzia di eternità” assicurata dall’art. 79, Abs. 3, GG82.  

Di recente, anche la Corte costituzionale italiana, intervenendo nel dibattito 

 
79 V. in merito: G. FLORA, Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento 

della “Direttiva PIF” nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in disCri-
men, 12 novembre 2019; F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problemati-
ci, ivi, 26 marzo 2020, p. 6.  

80 Con accenti critici v. F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi proble-
matici, cit., p. 3.  

81 Bundesverfassungsgericht, 30 giugno 2009 - 2 BvR 1010/2008, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 
1259/08, 2 BvR 5/08 e 2 BvR 182/09. V. sul punto le considerazioni svolte da C. PAONESSA, Gli 
obblighi di tutela penale, cit., p. 277 ss.  

82 V. M. BÖSE, La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona e il suo si-
gnificato per la europeizzazione del diritto penale, in questa Rivista, 2009, p. 267 ss. 
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sul noto “caso Taricco”83, ha riaffermato con decisione il valore di principio su-
premo della legalità in materia penale e, in particolare, dei corollari della irre-
troattività e della determinatezza, quali limiti (rectius “controlimiti”) alla piena 
esplicazione del primato del diritto dell’Unione Europea84. 

Apparentemente, il recepimento degli obblighi sovranazionali di incrimina-
zione sembrerebbe porre problemi minori rispetto a quelli che sorgono (la vicen-
da Taricco ne è un esempio emblematico) in caso di conflitto tra una norma in-
terna ed il diritto eurounitario, con il conseguente obbligo di disapplicazione im-
posto al giudice nazionale. Non viene infatti in considerazione, quantomeno pri-
ma facie, una violazione del principio di riserva di legge, in quanto l’introduzione 
della fattispecie incriminatrice nell’ordinamento interno spetta al legislatore na-
zionale. La necessità che l’incriminazione trovi fondamento nella lex scripta e non 
nel diritto giurisprudenziale, è, quindi, certamente soddisfatta. 

Il corollario della riserva di legge non è stato espressamente richiamato dalla 
Corte costituzionale, probabilmente per evitare che il “dialogo” con la Corte di 
Lussemburgo si arrestasse di fronte ad una questione fortemente divisiva, qual è 
quella del ruolo riconosciuto al diritto vivente nell’ambito della legalità europea. 
Esso risulta, invece, centrale nell’ambito dell’attuazione delle indicazioni sovranazio-
nali di incriminazione. A venire in considerazione non è tanto il profilo della testuali-
tà del diritto penale85, ossia il profilo “formale” della riserva di legge, quanto il suo 
aspetto “sostanziale”, relativo all’individuazione del soggetto competente ad effet-
tuare la scelta di incriminazione ed il bilanciamento di interessi che essa implica. 

È infatti inevitabile che il riconoscimento dell’ammissibilità di vincoli di pena-
lizzazione di matrice europea comporti una flessione della riserva di legge, peral-
tro accentuata dal deficit di rappresentatività democratica che connota le proce-
dure di adozione degli atti normativi europei in materia penale. Preme evidenzia-
re che tale problematica, messa in luce in più occasioni dalla dottrina con riferi-
mento agli obblighi eurounitari di incriminazione86, si pone in modo ancor più 

 
83 CGUE, Grande Camera, 8 settembre 2015, causa C-105/14, con nota di S. MANACORDA, La 

prescrizione delle frodi gravi in materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. pen., 
fasc. 3, 2015, p. 867 ss. V. anche AA. VV., Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, 
a cura di C. Paonessa – L. Zilletti, Pacini Giuridica, Pisa, 2016. CGUE, Grande Camera, 29 maggio 
2017, causa C-24/17, con nota di G. CIVELLO, La sentenza “Taricco-bis” della Corte di Giustizia 
U.E.: verso una legalità senza legge?, in Arch. pen., fasc. 3, 2017, p. 1 ss. 

84 Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24; Corte cost., sent. 10 aprile 2018, n. 115. 
85 F. GIUNTA, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una 

sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giur. cost., fasc. 3, 2018, p. 1310 ss.  
86 Nell’ambito della vastissima letteratura in materia, v.: C. PAONESSA, La discrezionalità del 

legislatore nazionale nella cornice dei vincoli comunitari di tutela, in questa Rivista, 2007, p. 395 ss.; 
C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale. Tra modelli di de-
mocrazia e crisi della riserva di legge, in questa Rivista, 2012, p. 535 ss. 
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netto rispetto alle procedure seguite, in seno al Consiglio d’Europa, per 
l’emanazione di raccomandazioni e la firma di convenzioni in materia penale, in 
considerazione tanto della composizione dell’organo deputato alla loro adozione 
(il Comitato dei Ministri), quanto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti ai 
fini della decisione87. 

Questa presa d’atto, tuttavia, non può portare ad affermare «che il parlamento 
nazionale sia tenuto ad un recepimento meccanico e acritico, in definitiva “cie-
co”», in quanto «la degradazione del legislatore nazionale a mero passacarte san-
zionatorio trasformerebbe la riserva di legge (…) in un “principio formale”»88. In 
tal caso, venendo meno la stessa essenza della riserva di legge, ossia il riconosci-
mento, a favore dell’organo parlamentare, della legittimazione esclusiva a com-
piere la scelta finale in ordine all’opportunità dell’incriminazione, soltanto in par-
te tecnica e in massima parte politica (seppure guidata e circoscritta dai principi 
costituzionali), il Parlamento perderebbe la sua funzione di imprescindibile “in-
termediario” del legislatore europeo, per assumere un ruolo meramente ratificante. 

La riaffermazione della valenza sostanziale della riserva di legge risulta impre-
scindibile, se si intende garantire il rispetto degli altri principi costituzionali pena-
li e del sistema valoriale tracciato dalla Costituzione, quali limiti all’indiscriminato 
recepimento degli input sovranazionali di penalizzazione.  

Come testimonia l’intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno 
all’art. 615-ter c.p., non sempre è possibile emendare, in sede interpretativa, quel-
le scelte politico-criminali operate dal legislatore che non risultino rispettose dei 
principi generali, quando la stessa lettera della norma incriminatrice, nella chia-
rezza della sua formulazione, preclude eventuali interpretazioni correttive.  

È ben vero che, come sostenuto da alcuni autori, il rispetto del principio di of-
fensività imporrebbe una rilettura dell’art. 615-ter c.p. in termini di reato di perico-
lo concreto. Si dovrebbe, dunque, negare la rilevanza penale di quelle condotte di 
accesso che risultino concretamente inoffensive, in quanto, alla luce dell’assenza di 
qualsiasi dato o programma all’interno dell’elaboratore89, o della natura delle in-
formazioni contenute nel sistema o, ancora, della legittimazione all’accesso del sog-
getto agente, non arrecano alcun pregiudizio (né attuale, né potenziale) alla riserva-
tezza ed integrità dei dati o all’integrità del sistema informatico o telematico. Tale 
soluzione, tuttavia, non sembra essere adeguatamente supportata dalla formula del-
la disposizione, che non prevede il pericolo come elemento costitutivo del reato90. 

 
87 V. Guide to procedures - Committee of Ministers. Procedures and working methods, disponi-

bile al seguente link: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090-
000168058d922#_Toc453839783. 

88 F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 5. 
89 C. PECORELLA, Il diritto penale dell’informatica, Cedam, Padova, 2006. 
90 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, cit., p. 591. 
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La conformità ai principi generali deve, dunque, essere assicurata fin dal mo-
mento della formulazione della fattispecie incriminatrice. 

Questo obiettivo non può essere perseguito mediante il bilanciamento tra va-
lori europei e sovranazionali. Ciò in quanto l’individuazione, nell’ambito degli 
atti normativi che prevedono input di incriminazione, di uno standard di tutela 
(asseritamente) minimo esclude la possibilità di adattare le scelte operate in sede 
europea alle esigenze ed alle peculiari caratteristiche dell’ordinamento nazionale, 
in quanto il loro rispettivo bilanciamento dovrebbe essere già stato effettuato nel 
corso dell’iter legislativo europeo91. Inoltre, «il bilanciamento fra valori implica 
un giudizio politico e di opportunità contingente: troppo vago e instabile, non 
fruibile come controlimite»92. Occorre, al contrario, fare ricorso ad un «ostacolo 
solido»93: i controlimiti, appunto, rappresentati dai valori supremi dell’ordinamento 
e, come tali, non bilanciabili, né superabili sulla scorta del criterio della gerarchia 
delle fonti. 

Tanto il sistema dei valori costituzionali, sul quale si basa la selezione dei beni 
giuridici meritevoli di tutela penale, quanto il principio di necessaria lesività del 
bene giuridico tutelato94, in considerazione della sua ratio di garanzia, sono 
espressione della nostra tradizione penalistica o, per meglio dire, della nostra 
“identità (penale) costituzionale”: essi si prestano, dunque, a fungere da (con-
tro)limiti all’indiscriminata attuazione degli obblighi di incriminazione. 

Peraltro, lo stesso art. 4, par. 2 TUE, imponendo alle istituzioni europee il ri-
spetto dell’«identità nazionale» degli Stati membri, «insita nella loro struttura 
fondamentale, politica e costituzionale», darebbe luogo, secondo alcuni, alla “eu-
ropeizzazione” dei controlimiti: sarebbe, in tal modo, possibile conciliare il prima-
to del diritto eurounitario con l’identità costituzionale degli Stati membri, anche 
attraverso il dialogo tra la Consulta e la Corte di Giustizia95.  

Tuttavia, come è stato opportunamente evidenziato, per quanto questo pro-
cesso possa contribuire ad autolimitare l’intervento delle istituzioni europee in 
materia penale, «non è realisticamente pensabile» che esso «arrivi fino al punto 
di espropriare gli Stati del compito di tutela la loro identità sovranazionale, de-

 
91 V. S. BARONCELLI, La partecipazione dell’Italia alla governance dell’Unione europea nella 

prospettiva del Trattato di Lisbona. Un’analisi sulle fonti del diritto nell’ottica della fase ascendente e 
discendente, Torino, Giappichelli, 2008, p. 31. 

92 F. SGUBBI, Il principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Il prin-
cipio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria. Convegno Nazionale dell’UCPI, 
Prato, 22 aprile 2016, a cura di A. Manna, Pacini Giuridica, Pisa, 2016, p. 134. 

93 F. SGUBBI, ibidem. 
94 V. sul punto C. SOTIS, Il diritto senza codice: uno studio sul sistema penale europeo vigente, 

Giuffrè, Milano, 2007, p. 307. 
95  V. in tal senso: S. MANACORDA, Prescrizione e controlimiti: prove di un dialogo construens 

negli sviluppi del caso Taricco, in disCrimen, 17 luglio 2018, p. 20 ss. 
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legandone l’osservanza (…) esclusivamente agli organi dell’Unione»96: la vicen-
da Taricco ne è la dimostrazione.  

Per tale ragione, l’attivazione del “controlimite” della legalità (25, c. 2 Cost.) 
e, in particolare, della riserva di legge, qualificata da alcuni perfino come «diritto 
fondamentale dell’uomo» in ragione del suo fondamento garantistico97, appare 
doverosa ogni qual volta il legislatore sia chiamato a recepire nel nostro ordina-
mento obblighi di incriminazione che non risultino conformi ai principi fonda-
mentali in materia penale, o individuino il bene giuridico al quale apprestare tute-
la in un interesse dalla dubbia rilevanza costituzionale o, ancora, incidano negati-
vamente sulla coerenza complessiva del sistema sanzionatorio.  

La riserva di legge nella sua portata sostanziale, consistente nel riconoscimen-
to, a favore dell’organo legislativo, di un potere decisionale di carattere discrezio-
nale in ordine all’opportunità e conformità al dettato costituzionale 
dell’incriminazione, rappresenta il presupposto ineliminabile della scelta puniti-
va. Nonostante l’attuale crisi del monopolio legislativo parlamentare, dovuta, an-
cor prima dell’incidenza del diritto sovranazionale, a cause endogene98, possa in-
durre a ricercare facili soluzioni, come quella di delegare fondamentali decisioni 
di politica criminale al legislatore europeo, l’art. 25 Cost. costituisce un limite in-
valicabile, che, com’è stato autorevolmente rilevato99, «impedisce di sbarazzarsi 
del legislatore» nazionale. 

 
96  F. PALAZZO, Armonizzazione europea e costituzionalismo penale tra diritto e politica, in I con-

trolimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a cura di A. Bernardi, Jove-
ne, Napoli, 2017, P. 277. 

97  F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 124.  
98  G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’ età 

del protagonismo giurisdizionale, in questa Rivista, 2011, p. 84 ss. 
99  F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2015, p. 43. 
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1. Le questioni sul tappeto e gli aspetti qui trattati 
 

Di “diritto europeo” si parla ormai da diversi anni in accezioni che, per la ve-
rità, risultano essere qualche volta anche molto distanti tra di loro, a seconda, ad 
esempio, che ci si ponga in una prospettiva de jure condito o de jure condendo, 
ovvero che si guardi al diritto prodotto da quella piuttosto che da quell’altra isti-
tuzione europea o più specificamente comunitaria. Non c’è dubbio, tuttavia, co-
me in tale ampio – e, per il “laico”, forse anche indistinto – mare un’isola emerga 
vistosamente, ed anzi occupi in larga parte la visuale del giurista domestico, spe-
cie di quello avvezzo a trattare di reati e di pene: quella rappresentata dal c.d. 
“diritto CEDU”, da intendere come l’insieme delle disposizioni recate dalla 
«Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali» (CEDU) e delle (assai più numerose) norme che da esse ha nel 
tempo ricavato la «Corte europea dei diritti dell’uomo» (Corte EDU o di Stra-
sburgo). Sul piano formale, anzitutto, la pertinenza della CEDU al diritto lato 
sensu europeo è assicurata tanto dall’appartenenza di quasi tutti i Paesi suoi fir-
matari all’Europa in senso geografico, quanto dal suo recepimento, operato del 
Trattato di Lisbona, nell’alveo del diritto di quell’Unione Europea che aspira ad 
esprimere una sola Europa in senso politico (v. art. 6, § 2, T.U.E.). Ma è sul piano 
della rilevanza sostanziale, tuttavia, che la CEDU si impone all’attenzione del pe-
nalista che voglia essere attento a cogliere il più generale fenomeno della “euro-
peizzazione” del nostro ius criminale. Grazie ad un suo noto carattere strutturale, 
più che per il suo tenore letterale, la suddetta «Convenzione» è infatti gradual-
mente divenuta una sorta di novello “formante” comune agli ordinamenti giuri-
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dici dei Paesi che l’hanno sottoscritta, teso all’armonizzazione transnazionale dei 
diritti fondamentali ivi affermati. Ed invero, se i principî ed i diritti che essa pro-
clama non rappresentano né una assoluta novità, né tantomeno un unicum nel 
panorama del diritto internazionale, come testimoniano, a tacer d’altro, la «Di-
chiarazione universale dei diritti umani» del 1948 o il «Patto internazionale rela-
tivo ai diritti civili e politici» del 1966, è il carattere “dinamico” e non meramente 
“statico” del diritto che essa produce a fondarne la rilevanza e renderne irrinun-
ciabile, oggi, la considerazione: carattere, questo, che a sua volta deriva, come no-
to, dalla previsione di un organo giurisdizionale ad hoc che ne interpreta, vivifican-
doli, e ne giustizia i precetti, per di più non soltanto a richiesta degli Stati ma anche 
su iniziativa di soggetti privati, siano essi singoli individui che enti esponenziali1. 

Proprio il suo avvenuto recepimento in seno al diritto dell’U.E. e la continua 
opera di vivificazione-espansione del suo contenuto normativo condotta dai giu-
dici di Strasburgo hanno concorso decisivamente ad aumentare il tasso per così 
dire di “intromissione” della «Convenzione» nel diritto penale interno degli Stati 
firmatari, dando però così origine – o comunque acuendo – una nutrita serie di 
complesse e divisive questioni. Focalizzando l’attenzione al dibattito in corso nel 
nostro Paese, molto si discute, volendosi limitare a qualche esempio: sulla collo-
cazione gerarchica da riconoscere alla CEDU entro le fonti di produzione del di-
ritto interno, considerate anche la sua richiamata “comunitarizzazione” e le note 
“fughe in avanti” della giurisprudenza amministrativa; sul conseguenziale rappor-
to tra la «Convenzione» e la «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» 
(la c.d. “Carta di Nizza”); sulla identificazione in concreto del concetto di “mi-
nimum standard di tutela” a cui allude l’art. 53 CEDU, il quale, esprimendo 
l’orientamento funzionale dell’intera «Convenzione», non è certo da trascurare in 
fase applicativa; sull’esistenza ed eventuale giustiziabilità di obblighi convenzio-
nali di incriminazione; sull’efficacia, nell’ordinamento domestico, delle sentenze 
rese dalla Corte di Strasburgo rispetto allo specifico caso deciso, o sulla loro vin-
colatività rispetto a casi simili (i cc.dd. “figli minori di”) oppure con riguardo a 
quella di sentenze di condanna della stessa Corte EDU pronunciate, però, nei 
confronti di Stati diversi da quello italiano; sulla identificazione degli strumenti 
processuali utilizzabili per aggredire il giudicato interno eventualmente qualifica-
bile come a-convenzionale; sull’assetto sostanziale della suddivisione dei poteri da 
ripartire tra le giurisdizioni interne, ordinaria e costituzionale, e quella della Cor-
te di Strasburgo, che di fatto sta alla base di quello che, forse in modo un poco 
 

1 Sulle ben conosciute caratteristiche e finalità, antiche e moderne, della CEDU, nonché sul 
fondamentale ruolo propulsivo svolto dalla Corte di Strasburgo, siano sufficienti le chiare parole 
introduttive che aprono il lavoro di MANES, La lunga marcia della convenzione europea ed i «nuovi» 
vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in AA.VV., Studi in onore di Mario Roma-
no, IV, Napoli, 2011, 2414 s.  
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ottimistico, viene spesso definito come fenomeno del “dialogo” tra le Corti, tanto 
più laddove l’Italia dovesse ratificare il Protocollo n. 16 della «Convenzione»; 
sulla sopravvivenza del controllo accentrato di costituzionalità, dato che il mec-
canismo di apertura dell’art. 117, comma 1, Cost. alle fonti europee sembra con il 
tempo avere di fatto favorito un più diretto dialogo interpretativo tra giurisdizio-
ne ordinaria e sovranazionale, che rischia di marginalizzare il ruolo della Corte 
costituzionale; sul modello di legalità che i giudici di Strasburgo propongono e 
sulla sua compatibilità con quello di discendenza illuminista recepito dalla nostra 
tradizione giuridica e cristallizzato nell’art. 25 Cost.; sulle difficoltà per così dire 
“di orientamento” incontrate oggi dal magistrato nel districarsi tra le varie fonti 
multilivello non infrequentemente convergenti nel disciplinare il medesimo caso 
concreto, che il diritto convenzionale ha contribuito ad amplificare, e che accre-
scono nel giudice la sensazione di perdersi in quel “labirinto” normativo del qua-
le si è efficacemente parlato in dottrina. 

Affrontare partitamente, ma anche solo sfiorare nel merito queste – e le nume-
rose altre – complesse problematiche che il diritto convenzionale oggi pone 
all’interprete richiederebbe uno sforzo che va ben oltre gli angusti limiti di questo 
scritto. Il compito, assai più modesto, che esso infatti si prefigge è quello di com-
piere un cursorio giro d’orizzonte su alcuni aspetti problematici, in quanto po-
tenzialmente idonei a pregiudicare la vocazione garantista della «Convenzione», 
che paiono emergere con maggiore vistosità tanto dal «diritto penale convenzio-
nale», ovviamente visto nella sua attitudine regolativa del diritto interno, tanto 
dal “sistema” della CEDU, inteso come apparato – ed il riferimento è qui, chia-
ramente, alla Corte di Strasburgo – che quel diritto produce e continuamente ag-
giorna. Con l’occasione, si proporranno anche alcune considerazioni finali, ma 
tutt’altro che conclusive, che hanno il prevalente scopo di stimolare un dibattito 
che si spera possa risultare fecondo. 

 
 

2. Profili regolativi: uno sguardo sul garantismo penale convenzionale.  
    In particolare, il limite interpretativo della «dimensione sostanziale»  
    dell’illecito ed il principio di «prevedibilità» della responsabilità penale 

 
Muovendo dai profili regolativi del diritto penale di matrice CEDU, interessa 

qui considerare quella giurisprudenza di Strasburgo che potremmo qualificare 
come “chiaroscura”, in quanto non necessariamente foriera di un irrobustimento 
delle garanzie già riconosciute al reo dal diritto penale nazionale. Intendiamoci: 
almeno sino ad ora non risulta che la Corte EDU sia incorsa in clamorosi “scivo-
loni repressivi” come quelli invece occorsi ai giudici di Lussemburgo (la vicenda 
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Taricco docet)2, né pare avere sin qui alimentato atteggiamenti soverchiamente 
rigoristi da parte della giurisprudenza interna, che, al contrario, qualche volta 
non ha mancato di maneggiare con una certa animosità punitiva il diritto 
dell’Unione, come insegnano, a tacer d’altro, i casi del novellame e della nozione 
legale di rifiuto, così come emendata dal legislatore nel 20023. 

Certo, si dirà, diverso è l’orientamento di scopo proprio del diritto dell’U.E. e 
di quello convenzionale, essendo il primo impegnato anche ad assicurarsi che gli 
ordinamenti nazionali apprestino a determinati interessi sovra-statali una tutela – 
anche di natura penale – che risulti «proporzionata», «efficace» e «dissuasiva», 
come spesso ripetono direttive e decisioni-quadro4, nonché la Corte di Lussem-
burgo5, là dove il secondo si preoccupa, come noto, di garantire ai cittadini un 
livello comune e minimo di protezione di determinati diritti, ritenuti fondamenta-
li. Ed in effetti, nella più parte dei casi gli interventi della Corte di Strasburgo 
hanno portato o a censurare disposizioni – o più spesso loro interpretazioni – in 
malam partem, ovvero a stimolare la nostra giurisprudenza ad assumere posizioni 
più garantiste rispetto al passato6. Ma non sempre, però, le dinamiche sono state 
in effetti queste o, in prospettiva, saranno necessariamente queste.  

Un ambito sul quale il diritto convenzionale ha notoriamente inciso in modo 
significativo è quello delle fonti del diritto penale, ovverosia, in ultima battuta, 
quello della portata da riconoscere al principio di legalità formale, che tale com-

 
2 Sulla dirompente vicenda, sia sufficiente il rinvio ad AA.VV., Dal giudice garante al giudice 

disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposi-
to della sentenza della Corte di giustizia Taricco, a cura di PAONESSA, ZILLETTI, Pisa, 2016, passim, 
cui naturalmente si aggiunge, a chiusura di tale “saga”, Corte cost., 10.4.2018, n. 115, in Giust. pen., 
2018, I, 161.  

3 V., rispettivamente, PALMA, Divieto di pesca del novellame: principio di fedeltà comunitaria 
versus principio di legalità, in Giust. pen., 2011, II, 463 s. e GIUNTA, Art. 255, co. 1, d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, in AA.VV., Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, IIª ed., a cura di 
GIUNTA, Padova, 2007, 148 s.  

4 In argomento, e per tutti, v. AA.VV., Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela 
degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale, a cura di GRASSO, SICURELLA, Mi-
lano, 2008, passim, nonché, con specifica attenzione alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona in 
materia di competenze penali dell’UE, BERNARDI, All’indomani di Lisbona: note sul principio euro-
peo di legalità penale, in Quad cost., 2009, 37 s. e PAONESSA, L’avanzamento del “diritto penale euro-
peo” dopo il Trattato di Lisbona, in Giust. pen., 2010, I, 307 s. 

5 Di una Corte lussemburghese «orientata verso un approccio in cui prevalgono interessi 
economico-istituzionali della CEE» parla difatti efficacemente MANNA, Il difficile dialogo tra Corti 
europee e Corti nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici (Taricco e Contrada), in 
Arch. pen., 2016, n. 3, 2. 

6 Sia sufficiente al riguardo la rassegna di alcuni noti casi proposta da MAIELLO nell’ambito 
della tavola rotonda Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?, in questa Rivista, 2013, 228 
s. e, più di recente, da PERRONE, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra di-
namiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Torino, 2019, 151 s.  
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parto dello ius criminale domina. Sul punto, va però subito premesso come gli 
esiti di ogni comparazione tra “modello europeo” e “modello domestico” di lega-
lità risentano non poco del parametro di raffronto che si adotti, specie sul versan-
te interno, ossia dello statuto giuridico della legalità che si assuma come attual-
mente vigente nel nostro ordinamento penale. Al riguardo, bene è stato avvertito 
di non «indulgere in nostalgiche mitizzazioni, rievocative di una presunta [..] 
“age d’or” della legalità penale, idealizzando quello che appare, invero, un per-
corso di affermazione particolarmente tormentato»7. Non solo, difatti, la legalità 
penale non è forse mai stata da noi realmente intesa né come quella predicata dal 
più rigido illuminismo di Montesquieu e di Beccaria, né in quei termini di legalità 
particolarmente «stretta» ai quali ci si è richiamati per distinguerla da una legalità 
più lasca che sarebbe stata invece tipica di altri settori dell’ordinamento8; ma se 
anche un siffatto modo culturalmente “forte” di intendere la legalità si fosse mai 
imposto in qualche momento della nostra esperienza penalistica, esso sarebbe 
oggi comunque da relegare nella storia del diritto. Invero, è ormai già dagli anni 
90’ del secolo scorso, se non da prima, che con rassegnazione la dottrina realisti-
camente denuncia la crisi che il principio di legalità starebbe vivendo in presso-
ché tutti i suoi noti corollari, e ciò per il concorrere di fattori sia endogeni che 
esogeni all’ordinamento stesso, tra i quali, per l’appunto, anche l’incedere di fonti 
sovranazionali alle quali il nostro sistema si è progressivamente sempre più aperto9. 

Ciò premesso per doverosa onestà intellettuale, deve tuttavia rilevarsi come, 
pur nel confronto con il modello di legalità “debole” ormai di fatto dominante in 
Italia, quello che emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU rischi di apparire, 
almeno in certi suoi aspetti, ancora più scolorito. Due, in particolare, risultano i 
profili della legalità liberale che appaiono in via di progressivo superamento. 

I) Anzitutto, sotto attacco risulta la dimensione politica del principio di legali-

 
7 V. testualmente GARGANI, Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice 

tra principio di legalità e diritto europeo, in questa Rivista, 2011, 99. 
8 Basti il rinvio ad ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, XIIIª ed., Torino, 

1994, 58 s.  
9 Per una disamina dei punti di emersione della crisi che da tempo attanaglia il principio di 

legalità penale, v. ad esempio GIUNTA, Riserva di legge, in AA.VV., Dizionari sistematici. Diritto 
penale, a cura di GIUNTA, Milano, 2008, 40 s., GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, 
Milano, 2010, 23 s., GARGANI, Verso, cit., 102 s., CUPELLI, La legalità delegata, Napoli, 2012, 15 s., 
27 s., 123 s., 279 s., ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in 
questa Rivista, 2013, 318 s., RONCO, La legalità stratificata, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, spec. 
1391 s., AMARELLI, Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, ivi, 
spec. 1414 s., nonché, con precipua attenzione al fondamento politico-democratico dello stesso 
principio, FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quad. fiorentini, 2007, II, spec. 1255 s., e, più 
di recente, DALL’OSSO, Riserva di legge e principio democratico: una questione di metodo, in Riv. 
trim. dir. pen. cont., 2018, n. 4, spec. 68 s. 
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tà, ovverosia il suo fondamento democratico-rappresentativo10, il quale, secondo 
una condivisibile opinione, dovrebbe invece assurgere a contenuto minimo e non 
negoziabile del principio in esame, a garanzia della «irrinunciabile […] parteci-
pazione sociale (anche solo indiretta e potenziale) alle scelte che attengono al 
controllo penale»11. Se così è, non può che guardarsi con una certa apprensione 
alla tendenza mostrata dalla Corte di Strasburgo a ricavare per via interpretativa 
dall’art. 1 CEDU l’esistenza di vere e proprie «obligations positives» di tutela pe-
nale di determinati core rights, del rispetto delle quali i giudici europei si farebbe-
ro promotori e garanti. Ed invero, siffatto trend giurisprudenziale non è di certo 
sfuggito all’occhio critico della più attenta dottrina. Quest’ultima, infatti, pur ri-
levando la scarsa coercibilità pratica di tali obblighi in considerazione del mecca-
nismo previsto dall’art. 46 CEDU, ed anche laddove essi venissero ritenuti “costi-
tuzionalizzati” dall’art. 117 Cost., ha tuttavia evidenziato due importanti dati:  

- il cortocircuito che il riconoscimento di tali obblighi provocherebbe nella lo-
gica del sistema di protezione dei diritti umani, il quale, da forma di tutela dal di-
ritto penale (i diritti umani visti tradizionalmente come Abwehrrechte), mutereb-
be nel suo esatto opposto (i diritti umani visti come Schutzpflichtrechte);  

- la singolarità – e questo è il punto – della pretesa avanzata in tal senso da un 
organo non elettivo di surrogarsi nei fatti al Parlamento nel valutare complessi-
vamente, tra l’altro, bisogno, meritevolezza, sussidiarietà e frammentarietà della 
tutela penale, e ciò in contrapposizione, appunto, a quel fondamento politico del 
principio di legalità che costituirebbe invece il nucleo valoriale della riserva pre-
vista dall’art. 25 Cost., che richiede decisioni nella sostanza liberamente assunte 
dall’organo rappresentativo12. Paradossale, del resto, sarebbe che, a fronte della 
pressoché unanime freddezza mostrata dalla dottrina verso la sussistenza – pro-
babilmente ridotta alla sola ipotesi dell’art. 13 – di obblighi di tutela penale 
all’interno della Costituzione, che pur sempre fu emanazione di un’assemblea 

 
10 Sulla distinzione tra le funzioni di presidio della «democraticità» e funzioni di presidio della 

«libertà» che il principio di legalità (sub specie di riserve di legge) dovrebbe svolgere, e che la post-
modernità tenderebbe invece a scompaginare, v. chiaramente GARGANI, Verso, cit., 102.  

11 Così, testualmente, GIUNTA, Riserva, cit., 42. In difesa del portato democratico della legalità 
penale, v. anche gli Interventi di MAIELLO e VALLINI nell’ambito della già citata tavola rotonda Le 
due legalità: quale convivenza nel diritto penale?, rispettivamente 230 s. e 248 s. 

12 Sulla particolare estensione di tali obblighi – che investono anche l’effettiva inflizione della 
pena e la sua stessa determinazione quantitativa – e sulla loro giustificabilità nel diritto penale in-
terno, v. tra gli altri, e con qualche pluralità di accento, NICOSIA, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, 255 s.; PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discre-
zionalità legislativa nella cornice degli obblighi costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, spec. 174 s. e 
186 s.; GARGANI, Verso, cit., 105 s.; VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela pena-
le dei diritti fondamentali, in AA.VV., Studi, cit., 2645 s. e 2664 s.; VALLINI, Intervento, cit., 257 s.  
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democraticamente eletta13, si accogliesse invece di buon grado l’introduzione di 
analoghi doveri da parte di un organo che, come detto, prescinde da qualsiasi in-
vestitura popolare. D’altronde, e per coerenza, non si può certo dimenticare la 
vigorosa battaglia culturale in difesa proprio del fondamento democratico dello 
ius criminale che larga parte della dottrina intraprese durante la c.d. «stagione 
berlusconiana», alla quale, tra le altre cose, fu rimproverata una certa qual pro-
tervia nell’imporre, a colpi di maggioranza semplice, discutibili leggi penali di si-
gnificativo rilievo14, tanto che non mancò – lo si ricorderà – la proposta di intro-
durre in Costituzione la necessità di maggioranze parlamentari qualificate per le-
giferare in ambito penale15. 

II) Ancora più serio, in quanto erosivo non solo del suo fondamento politico-
democratico ma anche della sua ratio di garanzia, è l’attentato al principio di le-
galità mosso dalla Corte di Strasburgo nell’interpretare il principio del «Nulla 
poena sine lege» sancito dall’art. 7 CEDU in termini non già di (stretta) riserva di 
legge, bensì di (più ampia) «riserva di diritto», sottintendendo che anche la giuri-
sprudenza – ma perché non anche la consuetudine?16 – costituisce a tutti gli effet-
ti fonte del diritto penale17. Il fenomeno è ben noto e largamente indagato sia nel-

 
13 Sempre ficcanti risultano le parole di PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 518-519, che ritenne non configurabili tali obblighi in ragione soprat-
tutto del principio di legalità, sub specie della «affermazione di prevalenza, nel valutare la necessità 
della coercizione, del momento politico-legislativo, rispetto alla predeterminazione costituzionale di 
valori e di beni tutelabili», essendo tale principio l’unico in grado di «mant[enere] il problema della 
coercizione come problema aperto politicamente e razionalmente» (corsivi nel testo). 

14 A riprova del fermento culturale in difesa del principio di legalità rinato a fronte di alcune leg-
gi in materia penale approvate durante quella tormentata stagione politica, basti qui il richiamo al vo-
lume collettaneo Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, a cura di INSOLERA, 
Bologna, 2005, ed in particolare le relazioni di DONINI (27 s.), di DOLCINI (59 s.) e di PALAZZO (89 s.). 

15 In questo senso, ad esempio, si ricorderà MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 2004, 178 
s. La proposta è stata peraltro ripresa anche successivamente: v. CUPELLI, La legalità, cit., 321 s. e 
FORNASARI, Argomenti per una riserva di legge rafforzata in materia penale, in 
www.penalecontemporaneo.it (2018), 1 s. 

16 Alla incapacità dell’art. 7 CEDU a porsi quale efficace argine alla possibile ricomprensione 
della consuetudine tra le fonti del diritto penale si riferiva, del resto, già CHIAVARIO, La convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, 89 s.  

17 Una tale reinterpretazione del proprio ruolo, del resto, è stata da tempo fatta propria anche 
dalla più autorevole giurisprudenza nazionale, specialmente avuto riguardo al “diritto vivente” pro-
dotto dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (e dalla stessa Corte EDU): v., esemplarmente, 
Cass. pen., SS.UU., 21.1.2010, Beschi, in Foro it., 2010, II, spec. 572 s. In dottrina, su tale fenomeno, 
v. ad esempio RAMPIONI, Dalla parte degli «ingenui». Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. 
giurisprudenza «creativa», Padova, 2007, 65 s., DONINI, Tecnicismo giuridico e scienza penale cent’anni 
dopo. La prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario, in questa Rivista, 2010, 
167 s., DI MARTINO, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte, in questa Ri-
vista, 2014, 91 s., DI GIOVINE, Il ruolo costitutivo (con particolare riguardo al precedente europeo) della 
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la propria origine, rinvenuta comunemente nell’esigenza del testo convenzionale 
di rivolgersi anche agli ordinamenti di common law18, sia nel proprio contenuto 
regolativo19, che si sostanzia – si perdoni la brutale semplificazione – nella surro-
ga delle tradizionali guarentigie della riserva di legge, della determinatezza e della 
tassatività della fattispecie incriminatrice con quelle: 

- della «conoscibilità (accessibilità)» delle fonti del diritto penale, tra le quali, 
appunto, anche quelle di origine giudiziale; 

- della «ragionevole prevedibilità» delle future conseguenze penali del com-
portamento posto in essere dal cittadino, anche in considerazione del formante 
giurisprudenziale; 

- del rispetto del «contenuto essenziale» della fattispecie incriminatrice quale 
argine alla “creatività interpretativa” del giudice, e funzionale alla suddetta pre-
vedibilità del rischio penale20.  

 
giurisprudenza, in AA.VV., La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali, Napoli, 2016, 
145 s., AMARELLI, Dalla legolatria, cit., 1428 s., ed ivi ulteriori riferimenti. 

18 Cfr. CHIAVARIO, La convenzione, cit., 86 s. e NICOSIA, Convenzione, cit., 58, mentre 
sull’origine «funzionale» di tale modo di intendere la legalità insiste MANES, “Common law-isation” 
del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime, in Cass. pen., 2017, 962, che si 
richiama all’esigenza della Corte EDU di «promuovere l’armonizzazione delle garanzie nei diversi 
Paesi membri della COE, superando le distinzioni categoriali accolte nei diversi ordinamenti». Ri-
leva tuttavia DI MARTINO, Una legalità, cit., 116 come anche nei paesi anglosassoni la tendenza sia 
quella della implementazione della «statutory law» a discapito della «common law of the land». 

19 La letteratura sul tema è a dir poco alluvionale. Tra i numerosi, v., anzitutto tra i lavori già 
richiamati, NICOSIA, Convenzione, cit., 63 s.; BERNARDI, All’indomani, cit., 49 s.; GRANDI, Riserva, 
cit., 84 s., MANES, La lunga marcia, cit., 2436 s., 2442 s., DI MARTINO, Una legalità, cit., spec. 96 s., 
MANES, “Common law-isation”, cit., spec. 962 s., PERRONE, Nullum crimen, cit., 45 s., 150 s., 206 
s., ai quali possono aggiungersi DE VERO, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in DE VERO, 
PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee, Torino, 2007, 16 s., DI GIOVI-
NE, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in AA.VV., Studi, cit., spec. 
2214 s., 2236 s., 2249 s., gli interventi di FIANDANESE, MAIELLO e VALLINI nell’ambito della già 
richiamata tavola rotonda Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?, 206 s. e quelli di TRI-
COLI, DE FRANCESCO, PATRONAGGIO, MANNA, presenti nel volume Il principio di stretta legalità tra 
giurisprudenza nazionale e comunitaria, a cura di MANNA, Pisa, 2016, 77 s., PALAZZO, Principio di 
legalità e giustizia penale, in Cass. pen., 2016, 2698 s., VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della deci-
sione giudiziale in materia penale, in www.penalecontemporaneo.it (2016), spec. 10 s., BARTOLI, Le-
galità europea versus legalità nazionale? Un tentativo di possibile integrazione, in AA.VV., La crisi 
della legalità, cit., 283 s., AMARELLI, Dalla legolatria, cit., 1422 s., LANZI, Error iuris e sistema pena-
le. Attualità e prospettive, Torino, 2018, 139 s., 376 s. V. anche, nella più recente manualistica, 
FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, VIIIª ed., Bologna, 2019, 64-66, 82 s. e PADOVA-
NI, Diritto penale, XIª ed., Milano, 2017, 57 s. Quanto all’impatto sul principio di legalità proces-
suale e sulla stessa logica decisoria del giudice, v. per tutti MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo 
della Corte di Strasburgo, in AA.VV., Giurisdizioni europee e sistemi nazionali, a cura di GUARNIERI, 
INSOLERA, ZILLETTI, Roma, 2018, 76 s. 

20 Tra le numerose pronunce della Corte EDU che, in tempi più recenti, hanno contribuito a 
meglio tratteggiare i contenuti della c.d. «legalità penale convenzionale», anche per profili non 
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La portata sistemica, ma ancor prima culturale, di una tale operazione è stata 
efficacemente sintetizzata da chi, già qualche anno fa, rilevava come, sul versante 
europeo, risultasse «conferma[ta] e (sotto certi aspetti) aggrava[ta] la crisi della 
dimensione democratica del principio di riserva di legge», essendo emersa «una 
chiara tendenza a valorizzarne soprattutto l’aspetto garantistico-liberale», poiché 
ciò che davvero importerebbe alla Corte di Strasburgo è che «il cittadino sia po-
sto in condizione di calcolare in anticipo il concreto rischio penale, a tutela della 
certezza di libere scelte d’azione», mentre «non [sarebbe] necessario che i pre-
supposti contenutistici della responsabilità penale vengano deliberati mediante 
un atto espressione della volontà popolare»21. Diverse, infatti, sarebbero le fun-
zioni che le “due legalità” sono chiamate a svolgere: la domestica, quella in preva-
lenza di «definire il soggetto […] deputato istituzionalmente ad operare la sele-
zione primaria tra lecito ed illecito»; la convenzionale, quella soprattutto di porsi 
come un «parametro di controllo sugli effetti prodotti dalla scelta nazionale sui 
diritti tutelati dalla stessa Convenzione»22.  

Visibile, in effetti, appare anzitutto il vulnus al fondamento politico del prin-
cipio di legalità, e quindi, in radice, alla fonte legittimante la stessa potestà puni-
tiva, come del resto consapevolmente ammesso anche dalla nostra Corte costitu-
zionale23. Non è infatti difficile comprendere che, se ciò che davvero conta è la 

 
espressamente richiamati nel testo, v. icasticamente Corte EDU, G.C., 17.9.2009, Scoppola vs Ita-
lia; Id., 21.10.2013, Del Rio Prada vs Spagna, Id., sez. II, 29.10.2013, Varvara vs Italia, Id., sez. IV, 
14.4.2015, Contrada vs Italia, tutte reperibili su hudoc.echr.coe.int. 

21 V. testualmente FIANDACA, Legalità, cit., 1274. 
22 Così, DI MARTINO, Una legalità, cit., 117, che parla icasticamente, in relazione all’art. 7 

CEDU, di «legalità effettuale». 
23 Il riferimento è a Corte cost., 8.10.2012, n. 230, in Cass. pen., 2013, 935, con nota di MARI, 

che esplicitamente ha riconosciuto (v. 940) come «nell’interpretazione offerta dalla Corte di Stra-
sburgo, il principio convenzionale di legalità penale risulti meno comprensivo di quello accolto nel-
la Costituzione italiana», in quanto ad esso «resta, infatti, estraneo il principio – di centrale rilevan-
za, per converso, nell’assetto interno – della riserva di legge, nell’accezione recepita dall’art. 25, se-
condo comma, Cost.; principio che […] demanda il potere di normazione in materia penale – in 
quanto incidente sui diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente sulla libertà personale – 
all’istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al 
Parlamento, eletto a suffragio universale dall’intera collettività nazionale […], il quale esprime, al-
tresì, le sue determinazioni all’esito di un procedimento – quello legislativo – che implica un pre-
ventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indi-
rettamente, con la pubblica opinione». V. anche, più di recente, Corte cost., ord. 26.1.2017, n. 24, 
in Riv. it. dir proc. pen., 2017, I, 393 s., con nota di CUPELLI, che ha ribadito (v. 264): «il principio 
che l’attività del giudice chiamato ad applicarla [si parlava di prescrizione: n.d.a.] deve dipendere 
da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costituti-
vo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il 
potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Par-
lamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno 
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prevedibilità delle conseguenze penali della condotta, allora ben potrà affermarsi 
che una tale garanzia è rispettata allorquando, pur a fronte di una disposizione 
incriminatrice non chiara nel proprio contenuto letterale, sussista una stratificata 
applicazione giurisprudenziale della stessa che ne abbia in qualche modo stabiliz-
zato il portato precettivo, e ciò a prescindere – si badi – dal tasso di “creatività” 
che una tale prassi interpretativa dimostri, la quale, com’è stato rilevato, diviene 
anzi fattore centrale di una concezione «rights-based» della “legalità”, che ve-
drebbe la tutela dei diritti meglio garantita non già dall’affidamento alla «illusio-
ne egualitaria della legge “generale ed astratta”», bensì dalla «decisione del giudi-
ce […] attraverso una valutazione hic et nunc, aperta ai bilanciamenti guidati da 
criteri duttili come quelli […] della necessità/proporzione e della ragionevolez-
za»24. Ma appare evidente che, tanto maggiore sarà il ruolo che si riconosce al 
giudice nello scolpire in modo sempre più autonomo la fattispecie incriminatrice, 
specie se con effetti erga omnes, tanto più sfilacciato risulterà il legame tra 
quest’ultima e la sua tradizionale base legittimante, ossia la legge parlamentare 
frutto della democrazia rappresentativa, e tanto più compromessa risulterà, infi-
ne, la tenuta del principio di separazione dei poteri25. Al di fuori di un siffatto 
meccanismo di derivazione, infatti, la pena potrebbe ritenersi al più fondata su di 
una sorta di “versione povera” di democrazia discorsiva26, e precipuamente sul 
confronto dialettico-tecnico che in ipotesi dovesse svolgersi in camera di consi-
glio tra un ristretto gruppo (élite?) di giudici europei: e non è allora un caso che, 
anche nella nostra dottrina penalistica, si sia a tale proposito paventata 
l’instaurazione di una «giuristocrazia cosmopolitica e globale»27.  

 
scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò 
possa avvenire». 

24 Così, MANES, “Common law-isation”, cit., 964-965 (corsivi nel testo), ma anche 966. Già in 
precedenza, su tale risvolto patologico della legalità convenzionale a base giurisprudenziale tenden-
zialmente svincolata dalla riserva di legge, v. VALLINI, Intervento, cit., 254-255. 

25 Quest’ultimo aspetto è ribadito da BERNASCONI, Alle radici dell’imprevedibilità del diritto 
giurisprudenziale, in questa Rivista, 2016, 202. 

26 Il riferimento più “nobile” sarebbe qui al discorso svolto da John S. Dryzek, teso a proporre 
la costruzione di un modello organizzativo delle istituzioni pubbliche, alternativo a quello della 
democrazia liberale tradizionale, che si vorrebbe fondato, tra l’altro, sulla partecipazione attiva ed 
informata dei cittadini nelle stesse, realizzata dall’auspicato ampliamento degli spazi pubblici di 
confronto discorsivo, ove la decisione si impone per forza di ragione: v. DRYZEK, Discursive demo-
cracy. Politics, Policy and Political Science, Cambridge, 1990, spec. 29 s. Più in generale, sulla con-
trapposizione tra la democrazia c.d. «rappresentativa» di stampo liberale, ritenuta da tempo in crisi, 
e le forme c.d. «partecipative» e «deliberative» della stessa, v. anzitutto DALLA PORTA, Democrazie, 
Bologna, 2011, 9 s., 19 s., 49 s., 83 s., ma anche CATALDI, Promesse e limiti della democrazia delibe-
rativa: una alternativa alla democrazia del voto?, Torino, 2008, 5 s. 

27 In questi termini, v. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “malalegalità”, din-
torni, Pisa, 2019, 201 (corsivo nel testo). 
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Va da sé, chiaramente, che lo spessore di tale obiezione dipende in larghissima 
misura, per non dire totalmente, dal diverso valore che si voglia riconoscere ad 
ognuno dei possibili modi nei quali è oggi possibile declinare la democrazia “isti-
tuzionale”, e, di conseguenza, quella “penale”, nonché dal ruolo che si voglia ri-
conoscere alla CEDU rispetto alle garanzie domestiche28. 

In secondo luogo, ed a ben vedere, neanche la poc’anzi richiamata “funzione 
di garanzia” del principio di legalità sembra essere pienamente assolta (scilicet: 
assolta meglio che in passato) dal catalogo convenzionale delle fonti aperto al c.d. 
«judicial law making», e precipuamente dalle sopra richiamate guarentigie che da 
esso il cittadino trarrebbe. Non va difatti assunto come indiscutibile verità il fatto 
che i ricordati “canoni sostitutivi” dei corollari classici della legalità penale rechi-
no concettualmente sempre maggiori garanzie per l’individuo, suscitando poi, sul 
versante applicativo, prassi domestiche del medesimo segno, e ciò a prescindere 
da ogni avversione culturale che, in modo altrettanto preconcetto, l’interprete 
dovesse nutrire verso il diritto convenzionale29. Ed invero, valgano al riguardo i 
seguenti rilievi, di certo non decisivi di per sé ma auspicabilmente idonei, quanto 
meno, a sollecitare più approfondite riflessioni ed evitare improprie mitizzazioni. 

a) Il discorso non può che muovere, almeno nell’ottica del penalista più legato 
alla tradizione, e quindi forse un poco retrogrado, dal predetto vincolo del rispet-
to del «contenuto essenziale» della figura criminosa, che, nell’anzidetta visuale, si 
staglia come limite qualitativo tendenzialmente unico che la legalità convenziona-
le pone all’attività interpretativo-creativa del giudice, avendo l’ulteriore canone 
della «prevedibilità» un’intonazione prevalentemente funzionale, orientata preci-
puamente al solo scopo di favorire la stabilizzazione delle decisioni giurispruden-
ziali, qualunque ne sia – verrebbe da dire, come già accennato – il rapporto di de-
rivazione dal testo normativo30. Tuttavia, scarse apparirebbero le capacità conte-
nitive di un siffatto argine, al di là dei divieti di analogia e di crasso discostamento 
dal testo di legge pur espressamente ribaditi dalla Corte EDU come limiti 

 
28 Su tale ultimo aspetto, osservava già CHIAVARIO, La convenzione, cit., 125-126, che il con-

flitto tra la riserva di legge dell’art. 25 Cost. e la riserva di diritto dell’art. 7 CEDU sarebbe supera-
bile dalla clausola di salvaguardia dell’art. 60 (oggi art. 53) CEDU, così come oggi ritiene anche VI-
GANÒ, Il principio, cit., 13 s. 

29 Secondo MANES, La lunga marcia, cit., 2421, infatti, l’opposta convinzione che la «Costitu-
zione appresti sempre garanzie più profilate» rispetto a quelle convenzionali deriverebbe anche da 
un atteggiamento «forse un po’ sciovinista, ma diffus[o] tra i penalisti (corsivo nel testo). 

30 Per vero, del tutto esplicito, tra gli altri, appare su quest’ultimo punto VIGANÒ, Il principio, 
cit., 14, il quale coglie il nocciolo garantista dell’art. 7 CEDU, come elaborato dai giudici conven-
zionali, nell’avvenuto riconoscimento all’individuo di «un preciso diritto a non essere sorpreso ex 
post da estensioni interpretative di quella stessa norma [penale] non prevedibili ex ante», e ciò – 
questo è il punto – «indipendentemente dal fatto che queste estensioni interpretative siano compa-
tibili con il dato letterale della norma incriminatrice». 



Gianfranco Martiello 

 
346 

dell’interpretazione «ragionevole»31. Non è infatti difficile concordare con coloro 
che in tale valorizzazione dell’orientamento teleologico dell’interpretazione scor-
gono un ampliamento – ma forse sarebbe più corretto parlare di “avallo” a prassi 
domestiche da tempo esistenti32 – della discrezionalità giudiziale, poiché ciò che 
conterebbe davvero nel momento applicativo non sarebbe tanto il dato letterale, 
degradato a mera “porta di accesso” alla fattispecie, bensì il più sfumato, e sog-
gettivamente apprezzabile, disvalore sostanziale di quest’ultima, al quale andreb-
be rapportato lo spessore offensivo del fatto storico33. Senza qui volere agitare 
l’antistorico spauracchio del «gesundes Volksempfinden» quale parametro di tipi-
cità, resta però indubitabile che, al di là di ogni possibile strumentalizzazione 
ideologica del modello, tutte le contaminazioni sostanziali della legalità e quindi 
del reato – tra le quali pare inscriversi anche quella in discorso – si caratterizzano 
per una più o meno ampia delega al giudice circa la selezione dei valori con i qua-
li dare poi corpo all’offesa penalmente rilevante (34). Il rischio – da altra prospet-
tiva, beninteso, giudicabile come vantaggio – che da una tipicità “legale” si scivo-
li, passando per una incontrollabile tipicità “giurisprudenziale”, ad una tipicità 
“sociale” del fatto, della quale si farebbe libero ed unico interprete il giudice, ri-
sulta significativo; di talché, l’argine così imposto alla creatività del magistrato 
dalla giurisprudenza europea appare più di facciata che di contenuto. 

b) Quanto al limite della «prevedibilità» della responsabilità penale, al quale, 
come detto, concorrerebbe grandemente il giudice, è anzitutto il suo stesso con-
tenuto, così come elaborato dalla Corte di Strasburgo, a risultare ambiguo. In 
questa sede, basterà ricordare come, quanto meno secondo la lettura che ne offre 
parte della dottrina, la giurisprudenza di Strasburgo, da un canto, oscillerebbe tra 
una nozione di prevedibilità ex parte obiecti, ancorata quindi essenzialmente al 
grado di consolidamento della prassi applicativa in un senso piuttosto che in un 
altro, ed una ex parte subiecti, che valorizzerebbe, invece, o le specifiche cono-
scenze personali dell’agente, ovvero, in altri casi, addirittura la percezione socio-
culturale più diffusa del disvalore di fattispecie35 e, dall’altro, non saprebbe indi-
care con precisione, nell’ambito della suddetta nozione oggettiva di prevedibilità, 
il grado di stratificazione giurisprudenziale necessario e sufficiente a fungere da 
 

31 Per un’indagine della giurisprudenza europea su quest’ultimo aspetto, e la peculiare nozio-
ne funzionale di analogia che essa adotta, v. da ultimo, e per tutti, LANZI, Error iuris, cit., 164 s. 

32 Sul punto, basti il rinvio alla tavola rotonda Tra analogia ed interpretazione estensiva. A pro-
posito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza, con interventi di GIUNTA, CAR-
CATERRA, DI GIOVINE, MAZZACUVA, VELLUZZI, in questa Rivista, 2010, 347 s. 

33 In argomento, per tutti, MANTOVANI, Diritto penale, Vª ed., Padova, 2007, 6 s., 10 s. 
34 Cfr. PALAZZO, Principio, cit., 2701, al quale si rifà anche PERRONE, Nullum crimen, cit., 

151, nonché, più diffusamente, PADOVANI, Diritto, cit., 64 s. 
35 Sul punto, v. per tutti LANZI, Error iuris, cit., 175 s., 214 s. e PERRONE, Nullum crimen, 

cit., 211 s. 
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riferimento36. Ma, al di là delle pecche di elaborazione del principio, di certo 
emendabili nel tempo, ciò che qui interessa evidenziare sono le sue possibili ri-
percussioni sul diritto interno, risultando l’afflato verso il soddisfacimento del di-
ritto del cittadino alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie idoneo a produrre 
risultati imprevedibili nel sistema penale domestico e nel modo di amministrare 
la giustizia penale mediante la sentenza. 

In un recente e perspicuo scritto dedicato proprio al «principio di prevedibili-
tà», infatti, si sostiene che l’esigenza interna di conformazione a detto canone 
debba trovare adeguata soddisfazione quanto meno sotto due sinergici profili: 
quello ordinamentale del “valore” da riconoscere, tra le varie pronunce dei giudi-
ci penali, almeno ad una determinata giurisprudenza e quello, precipuamente 
operativo, del modo di redigere la sentenza da parte del giudice. Quanto al primo 
versante, ben si comprende come, riconosciuta alla decisione giudiziaria funzione 
normativa37, la «prevedibilità» di questo risulterebbe fatalmente compromessa da 
una giurisprudenza incerta e contraddittoria, e ciò anche in presenza di un testo 
legale di per sé non criptico38. Da qui, la comprensibile necessità, del resto già 
avvertita sia dalla stessa Corte di cassazione che, di recente, pure dal legislatore, 
di “stabilizzare” in qualche modo gli orientamenti interpretativi emersi in seno al 
diritto vivente, tipicamente potenziando la funzione nomofilattica svolta dal giu-
dice di legittimità39. Ma proprio la configurazione della prevedibilità come vero e 
proprio diritto fondamentale dell’uomo sembra avere stimolato un ulteriore pas-
so in avanti, capace di scuotere significativamente il sistema penale. Ed invero, 
muovendo dal presupposto che la libertà interpretativa del giudice debba essere 
«ragionevolmente bilanciata con il fascio di valori ed interessi costituzionali e 
convenzionali»40, e che la sentenza non ha solo una funzione decisoria ma anche, 
in tale prospettiva, una «valenza comunicativa nei confronti della generalità dei 
consociati»41, Viganò giunge ad affermare, già de jure (allora) condito, «l’esistenza 
a carico del giudice comune […] di un vero e proprio dovere giuridico […] di at-
tenersi ai precedenti della Cassazione, quanto meno nell’ipotesi in cui tali prece-

 
36 V. tra gli altri MANES, “Common law-isation”, cit., 973. 
37 Muove da tale presupposto, appunto, VIGANÒ, Il principio, cit., 23 s., anzitutto discettando 

sulla natura dell’atto interpretativo. 
38 Per tale intuitiva presa d’atto, v. per tutti PALAZZO, Principio, cit., 2698. 
39 Sui meccanismi di stabilizzazione della giurisprudenza espressamente previsti dal legislatore 

(v. l’art. 618 c.p.p., così come modificato di recente dalla l. 103/2017) ed occultamente praticati 
dalla stessa Corte di cassazione, v. per tutti COLUCCI, Nomofilachia “espressa” e nomofilachia “occul-
ta”: meccanismi di stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione del diritto penale ita-
liano, in questa Rivista, 2017, spec. 213 s. 

40 Cfr. VIGANÒ, Il principio, cit., 33 (corsivo nel testo). 
41 Cfr. VIGANÒ, Il principio, cit., 32 (corsivo nel testo). 
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denti siano tra loro coerenti»42: dovere, questo, che non sarebbe assoluto, stante 
l’usbergo dell’art. 101 Cost., ma tendenzialmente tale, essendo in effetti fatto sal-
vo solo il caso in cui il giudice ritenga la giurisprudenza della Suprema Corte 
«tanto “ingiusta”, o comunque “sbagliata” […] da fare apparire necessario sacri-
ficare almeno parzialmente i diritti e interessi sottesi alla prevedibilità della deci-
sione […] in nome dell’esigenza…di non perseverare nell’errore»43. 

Per vero, non è agevole stabilire se, ed eventualmente in quale misura, siffatta 
tesi sia stata poi nei fatti recepita dal legislatore del 2017 mediante i nuovi commi 
1-bis e 1-ter dell’art. 618 c.p.p, sulla cui idoneità ad introdurre surrettiziamente il 
vincolo giuridico del precedente, od una sua forma attenuata, molto infatti si di-
scute44, ma ciò poco cambia, a ben vedere, ai fini del discorso. Sia o no già oggi 
codificato, infatti, tale meccanismo di soddisfazione della pretesa, anzitutto euro-
pea45, di prevedibilità del diritto giurisprudenziale pone comunque almeno due 
interrogativi: quello, anzitutto, della sua compatibilità con gli artt. 25, comma 2 e 
101, comma 2, Cost., la cui tenuta risulta già fortemente compromessa dal ruolo 
spiccatamente creativo che la giurisprudenza si è nel tempo ricavata, e che la Cor-
te EDU avalla46; quello per così dire “deontologico”, riferibile al ruolo del giudi-

 
42 Cfr. VIGANÒ, Il principio, cit., 32 (corsivi nel testo). 
43 Cfr. VIGANÒ, Il principio, cit., 33-34. 
44 Sulla effettiva portata del vincolo del precedente introdotto dal riformato art. 618 c.p.p., v., 

con sfumature diverse specie sulla “intensità” del predetto vincolo, APRATI, Le sezioni unite fra 
l’esatta applicazione della legge e l’uniforme interpretazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017), 
in AA.VV., La riforma della giustizia penale, a cura di MARANDOLA, BENE, Milano, 2017, 287 s.; 
COLUCCI, Nomofilachia, cit., 216; IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso 
l’autonomia dalla Costituzione?, in Giur. it., 2017, 2298, ma spec. 2300 s.; LUDOVICI, Il giudizio di 
cassazione dopo la cd riforma Orlando, in AA.VV., Le recenti riforme in materia penale, a cura di 
BACCARI, BONZANO, LA REGINA, MANCUSO, Padova, 2017, 444 s.; MONACO, Riforma Orlando: co-
me cambia il giudizio di cassazione, in AA.VV., La riforma Orlando, a cura di SPANGHER, Firenze, 
2017, 291 s.; CALIGARIS, Le modifiche all’art. 618 c.p.p.: verso un effettivo ed auspicato potenziamen-
to della funzione nomofilattica, in www.lalegislazionepenale.eu (2018), 6 s.; FIDELBO, Verso il siste-
ma del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, in www.penalecontemporaneo.it (2018), 14 s.; 
MAZZA, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law), 
in Arch. pen., 2018, suppl al n. 1, 723 s. e 731 s.; INSOLERA, Nomofilachia delle Sezioni unite, non 
obbligatoria ma dialogica: il fascino discreto delle parole e quello indiscreto del potere, ivi, spec. 740 s. 

45 Sullo stretto rapporto di derivazione della riforma dell’art. 618 c.p.p. dai dicta della Corte 
EDU in materia di prevedibilità, v. APRATI, Le sezioni, cit., 282 s. e MAZZA, Conciliare, cit., 732. 

46 Secondo VIGANÒ, Il principio, cit., 33, lo scontro con il predetto art. 101 Cost. sarebbe elu-
so dalla natura non assoluta del predetto vincolo (similmente, a proposito dell’art. 618 c.p.p., CA-
LIGARIS, Le modifiche, cit., 8 s. e FIDELBO, Verso il sistema, cit., 16 s., mentre per CADOPPI, Il valore 
del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, IIª ed., Torino, 
2014, 227 s., non sussisterebbe comunque nessuna preclusione costituzionale. Diversamente, si 
pronunciano per la tendenziale incompatibilità di un eventuale vincolo del precedente con gli artt. 
101, comma 2 e 107, comma 3, Cost., TARUFFO, Aspetti del precedente giudiziale, in questa Rivista, 
2014, 48 s., APRATI, Le sezioni, cit., 288 s., IASEVOLI, Le nuove, cit., 2299, 2300-2301; MANNA, 
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ce, che in poche ma efficaci battute ha riassunto Gaetano Insolera, laddove po-
neva il dubbio se «La ragionevole prevedibilità delle decisioni, fascinoso ingre-
diente del superiore standard di “legalità materiale” – assicurato […] dall’art. 7 
CEDU […] – non rischi di ridursi in questo modo al rosario di ex plurimis delle 
citazioni giurisprudenziali, che adorna le decisioni, spesso sostituendo il ragio-
namento interpretativo»47. E di ciò converrà probabilmente dibattere. 

Il secondo profilo sul quale, come detto, la prevedibilità come diritto soggetti-
vo fondamentale dovrebbe incidere sarebbe quello dello stesso modus redigendi 
della singola sentenza. Sempre secondo quanto si legge nel lavoro sopra richiama-
to, difatti, allorquando il giudice si trovi di fronte ad un caso nuovo, egli dovreb-
be «pensare sempre alla propria decisione come a un potenziale precedente» in 
grado di influire sulla giurisprudenza futura, e quindi «dovrebbe sempre sforzarsi 
non solo di enunciare in termini generali e astratti la regula iuris […] che sostiene 
la decisione stessa, ma anche di conferire a tale regola contorni il più possibile pre-
cisi, in modo che tale regola si possa quanto meno candidare a fungere da criterio 
praticabile per future decisioni di casi simili»48. La tesi appare del tutto compren-
sibile nell’ambito di un sistema auspicabilmente orientato allo stare dictis, o co-
munque impegnato a garantire la massima prevedibilità possibile della decisione 
giudiziaria, la quale viene così ad assumere una valenza “ordinamentale” che tra-
scende di non poco la sua più tipica funzione di strumento di giustizia del caso 
concreto. Saranno, molto probabilmente, timori del tutto infondati, ma questa 
ulteriore curvatura extra partes della sentenza non appare del tutto immune dal 
rischio di produrre artificiose distorsioni della dinamica decisionale, e quindi dei 
suoi esiti. Non è da escludere, infatti, che l’afflato del giudice verso l’introduzione 
nel sistema di una certa regula iuris, da questi ritenuta “buona” per il sistema nel-
la sua generalità, possa in potenza produrre alterazioni, o al peggio capovolgi-
menti, del nesso fatto-diritto, portando anche inconsapevolmente il magistrato a 
leggere (id est: a ricostruire) il primo in funzione dell’affermazione del secondo. 
Si tratta di un dubbio che, ovviamente, in questa sede si può avanzare solo a 
puro livello teorico, posto che soltanto dedicati studi di “psicologica della deci-
sione” (giudiziaria) potrebbero al limite suffragare o recisamente respingere 
come erronee suggestioni. 

c) Anche sulla capacità pratica – e non soltanto sull’attitudine logico-teorica – 
della legalità convenzionale di promuovere prassi applicative virtuose, in quanto 
più garantiste, sembrano allungarsi delle ombre. Non è invero passata inosservata 
 
Aspetti problematici della vincolatività del precedente giurisprudenziale in materia penale in rapporto 
a talune norme costituzionali, in Arch. pen., 2017, 332 s., MAZZA, Conciliare, cit., 732. 

47 Così, INSOLERA, Luci e ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle corti, in 
AA.VV., Studi, cit., 2372.  

48 Cfr. VIGANÒ, Il principio, cit., 26-27 (corsivi nel testo). 
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in dottrina quella recente decisione con la quale, proprio richiamando (anche) i 
canoni della legalità europea, le Sezioni Unite hanno avallato quel sedimentato 
orientamento che ritiene configurabile il tentativo di rapina impropria anche ove 
la sottrazione non si sia materialmente verificata, e ciò a scapito di quell’altra ri-
costruzione interpretativa che, rimanendo più fedele alla lettera dell’art. 628, 
comma 2, c.p., lo nega, preferendo punire il medesimo fatto applicando il reato 
di furto nella forma tentata in concorso con il delitto a base violenta commesso in 
concreto dal reo49. Orbene, è interessante notare come in tale pronuncia la Corte 
di cassazione si sia volontariamente posta in una «logica antilegalistica», com’è 
stata definita50, in quanto dichiarò di essere ben conscia di stare avallando un 
orientamento che «presta scarsa attenzione al tenore letterale della disposizione», 
e di stare privilegiando, invece, un approccio teleologico teso a valorizzare la (as-
serita) ratio politico-criminale dell’incriminazione. E ciò nella consapevolezza che 
i canoni di «accessibilità» e di «prevedibilità» sui quali si fonda la legalità europea, 
alla quale la Corte si era espressamente appellata, «si riferiscono non alla semplice 
astratta previsione della legge, ma alla norma “vivente” quale risulta 
dall’applicazione e dalla interpretazione dei giudici», così che «il dato decisivo da 
cui dedurre il rispetto del principio di legalità [sarebbe], dunque, la prevedibilità 
del risultato interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale». Ciò pre-
messo, buon agio ebbero perciò i giudici di legittimità a rilevare come «nel caso in 
esame la prevedibilità del risultato interpretativo con riferimento al “diritto viven-
te” [sia] rappresentata da una giurisprudenza […] addirittura granitica», la quale 
avrebbe potuto essere ribaltata soltanto ove essa avesse «contrast[ato], in modo 
chiaro ed evidente, con i principi di precisione e di stretta interpretazione» (sic!)51. 

Con questo non si vuole certo subdolamente affermare che l’art. 7 CEDU sia 
la causa del citato dictum rigorista della Suprema Corte, che probabilmente 
avrebbe deciso allo stesso modo anche in sua assenza, considerata la pregressa e 
consolidata giurisprudenza di legittimità maturata sul punto. Molto più sempli-
cemente, si vuole rilevare come le prestazioni in action della legalità europea non 
siano necessariamente sempre migliori di quelle della legalità domestica, specie nel-
la misura in cui, come già accennato parlando appunto della «prevedibilità», la 
prima altro non faccia se non avallare la sclerotizzazione di approcci creativi solip-
sistici, solo in quanto sedimentati nel tempo, ammesso che sia davvero il favor rei la 

 
49 V. Cass. pen, SS.UU., 19.4.2012, Reina, in Giust. pen., 2013, II, 306 s. 
50 Il riferimento è a BARTOLI, Configurabilità del tentativo di rapina impropria finalizzata 

all’impunità: tra legalismo, teleologia e Costituzione, in Cass. pen., 2013, 81, che comunque condivi-
de in larga parte il dictum della Corte. Più critico sembra, nello svolgimento più generale del suo 
discorso, DE MARTINO, Una legalità, cit., 99 s., nonché AMATO, Il delitto sussiste se tra le due attività 
non si interrompe il nesso di contestualità, in Guida dir., 2013, n. 1, spec. 78. 

51 V. Cass. pen, SS.UU., 19.4.2012, Reina, cit., spec. 307 e 311. 
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direttrice di principio lungo la quale si vogliano fare ancora realmente correre i 
moderni percorsi della legalità penale. 
 
 
3. Profili fisiognomici: la Corte EDU come giudice formalmente  
    convenzionale ma sostanzialmente “costituzionale” 
 

Ma chi sono i giudici di Strasburgo? Da quali ambienti socio-professionali 
provengono? Chi li seleziona? In che modo? Queste domande, se da un lato ci 
appaiono del tutto giustificate, non fosse altro per la già dimostrata capacità della 
Corte EDU di incidere fortemente sui gangli più profondi dell’ordinamento pe-
nale, dall’altro – e forse ancora di più – risultano particolarmente utili per com-
prendere, dalle risposte che esse reclamano, il modo con il quale la Corte europea 
produce giurisprudenza in materia penale ed il tipo di legittimazione in base alla 
quale essa nei fatti opera.  

Dagli studi che una parte della nostra dottrina ha precipuamente dedicato al 
tema lato sensu della “identità” del giudice convenzionale, corroborandoli anche 
con preziose tabelle comparative52, emergono quanto meno due dati, che in que-
sta sede risultano significativi. 

In primo luogo, le indagini statistiche paiono dimostrare, anzitutto, come l’età 
di nomina dei giudici EDU sia mediamente bassa, il che, al di là della possibile 
mancanza di esperienza, potrebbe fungere da fattore di condizionamento, dato 
che allo scadere del mandato l’ex magistrato si troverà ancora nel pieno della 
propria vita lavorativa, e quindi con forti aspettative di futuri e diversi incarichi 
nell’ambito anzitutto delle istituzioni europee o nazionali53. Ma ancora di più, 
specie in un’ottica intra-disciplinare, balza agli occhi la limitatissima presenza, 
all’interno della Corte EDU, di giudici aventi formazione penalistica, sostanziale 
o processuale che sia54; la quale cosa, peraltro, non risulta neanche in qualche 
modo “bilanciata” dalla situazione che si riscontra, in merito, nell’ambito della 
fondamentale figura del c.d. «giurista della Corte», il quale, diversamente dagli 
assistenti di studio della nostra Consulta o dai referendari della Corte di Giustizia 
 

52 Il riferimento è, principalmente, agli studi di GUARNIERI, I giudici delle corti europee: chi so-
no? E come vengono scelti? Un’analisi dei processi di nomina e dei loro esiti, in questa Rivista, 2017, 
spec. 432 s. (ed anche in AA.VV., Giurisdizioni europee, cit., 17 s.), ma v. pure CARDAMONE, La 
procedura di elezione dei giudici della Corte Edu, NICOSIA, I giuristi A della Corte (selezione e forma-
zione), CARDAMONE, La selezione dei magistrati distaccati dai Paesi membri, tutti in AA.VV., La Cor-
te di Strasburgo, a cura di BUFFA, CIVININI, in Quest. giust. Gli speciali, aprile 2019, rispettivamente 
48 s., 77 s. e 89 s. 

53 Per tale rilievo, v. GUARNIERI, I giudici, cit., 434.  
54 Il dato statistico, che limiterebbe la presenza dei penalisti a soli 9 giudici su 47, è sempre di 

GUARNIERI, I giudici, cit., 434 e 436. 
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UE, nominati fiduciariamente dai giudici, viene selezionato mediante concorsi 
banditi dallo stesso Consiglio d’Europa, nei quali viene privilegiata la conoscenza 
del diritto pubblico europeo55. 

In secondo luogo, l’analisi della normativa di attuazione, sia europea che na-
zionale, del meccanismo di nomina dei giudici europei scolpito a grandi linee dal-
la «Convenzione» (artt. 21 s.) ha dimostrato come l’investitura prevista dall’art. 
22 CEDU – peraltro operata da un organo non direttamente eletto dai cittadini, 
com’è l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – in realtà altro non fac-
cia che ratificare scelte previamente operate a livello governativo (prima naziona-
le e poi interstatale); queste ultime, a loro volta, risultano quasi sempre recettive – 
si parla del 94,9% dei casi dal 201156 – di pareri formulati da comitati tecnici 
composti da giudici, nei quali, almeno per quelli sovranazionali, è peraltro domi-
nante la presenza di pochi Paesi pivot.  

Orbene, se il primo dato segnalato potrebbe al più suggerire ai più critici iro-
niche spiegazioni circa il modo della Corte di fare giurisprudenza penale, le quali 
trovano naturalmente il tempo che trovano, ben più rilevante appare il secondo 
dei dati sopra emarginati, che induce a riflettere sulla legittimazione sostanziale 
del giudice europeo, tanto più dopo che qualcuno, proprio analizzando il suddet-
to meccanismo di nomina dei giudici di Strasburgo, ha prospettato il rischio che 
esso alla lunga crei una sorta di «autogoverno giudiziario» di livello europeo, che 
vede appunto la Corte EDU al proprio vertice57. Ben inteso, la necessità di una 
pur minima riflessione può avvertirsi – ed ha qui un senso – soltanto a patto di 
considerare la Corte EDU come un organo giudiziario sui generis, dato che lad-
dove si dovesse ritenere la sua attività come espressione di pura giurisdizione 
“ordinaria”, sebbene sovranazionale, la legittimazione puramente tecnica dei suoi 
componenti non dovrebbe suscitare alcuna perplessità, quanto meno nel giurista 
continentale. Ma, a ben vedere, così non sembra essere.  

Anche prescindendo – e non sarebbe già poca cosa – dalla valenza «paracosti-
tuzionale» o addirittura «supra-costituzionale, ovvero «paracomunitaria» ricono-

 
55 V. infatti NICOSIA, I giuristi, cit., 79-80, che infatti ritiene tale sistema di reclutamento «me-

no incisivo nella verifica delle conoscenze – che pure appaiono essenziali per un’efficace trattazione 
dei ricorsi – relative al diritto interno in tutte 

le sue varie branche e articolazioni, nonché alla sua interpretazione giurisprudenziale». 
56 Il dato è riferito da CARDAMONE, La procedura, cit., 52, ma v. in precedenza anche il simila-

re dato, sebbene espresso con altro rapporto numerico, fornito da GUARNIERI, I giudici, cit., 433. 
57 In questo senso, v. GUARNIERI, I giudici, cit., 432-433 ma anche, conclusivamente, 436. Una 

tale valutazione, per vero, trova riscontro nell’accurata descrizione tecnica del processo selettivo 
nazionale ed intergovernativo dei giudici che compie Daniela Cardamone: v. ID, La procedura, cit., 
48 s. e ID., La selezione, cit., 89 s. 
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sciuta alla CEDU, ed a cascata alle pronunce della Corte di Strasburgo58, è da 
tempo che una parte della dottrina evidenzia le affinità tra il modo di operare di 
quest’ultima e quello dei Tribunali costituzionali continentali. In particolare, si è 
evidenziato come, partendo da testi normativi egualmente scarni e spesso datati, 
per mezzo di un metodo interpretativo «libero e in certo senso “creativo”» sia la 
Corte europea che quella costituzionale abbiano determinato «un costante arric-
chimento, in via pretoria, dei contenuti deontologici espressi dai dati testuali», e 
ciò «secondo un modus operandi comune […] a tutte le giurisdizioni costituzio-
nali nazionali»59. In particolare, negli ultimi anni la Corte EDU sarebbe passata 
dall’essere «giudice del caso singolo» a «giudice europeo delle leggi e degli ordi-
namenti nazionali»60, esercitando questo «ruolo non dissimile» da quello svolto 
dalla Corte costituzionale mediante – ed il dato va sottolineato – il medesimo ap-
proccio interpretativo «basato sulla logica del bilanciamento»61. In altre parole, si 
potrebbe dire che la Corte EDU non sarebbe un mero “giudice di regole”, bensì 
un “giudice di principî”, i quali si applicano non già secondo lo schema tenden-
zialmente meccanicistico della sussunzione logica, bensì secondo la tecnica logi-
co-pratica del bilanciamento tra interessi contrapposti62, la quale all’evidenza im-
plica la necessità di operare delicate valutazioni di natura politica che soltanto un 
organo legittimato (anche) dal basso dovrebbe potere compiere in ordinamenti 
che vogliano dirsi democratici. 

Ed allora, e in conclusione: se la primazia della CEDU sulle altre fonti ordina-

 
58 Sulla progressiva maggiore rilevanza, tra le fonti del diritto e la giurisprudenza domestica, 

assunta dalla CEDU e dalle sentenze della Corte di Strasburgo, v. di recente MANES, La lunga mar-
cia, cit., 2414 s., ma anche 2420 e 2429, VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul siste-
ma penale italiano, in AA.VV., Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di UBERTIS, VIGANÒ, 
Torino, 2016, 13 s. e SCIARABBA, La Corte Edu tra Corte costituzionale e giudici comuni, in AA.VV., 
La Corte di Strasburgo, cit., 201 s., nonché, da ultimo, Cass. pen., SS.UU., 24.10.2019, Genco, in 
www.sistemapenale.it (2020), con scheda di BERNARDI, ove tuttavia si ribadisce l’efficacia soltanto 
inter partes, e non anche erga omnes, delle sentenze rese dalla Corte EDU che non siano annovera-
bili tra quelle c.d. «pilota», mentre per la “fuga in avanti” compiuta da certa giurisprudenza, specie 
amministrativa, all’indomani del Trattato di Lisbona, v. precipuamente D’ORO, La disapplicazione 
delle norme interne contrastanti con le norme Cedu: note a margine della sentenza T.A.R. Lazio, Sez. 
II bis, 18 maggio 2010, n. 11984, in Giur. it., 2011, 1435 s. 

59  Così, VIGANÒ, L’arbitrio, cit., 2701. 
60 In questi efficaci termini si esprime MAZZA, Le garanzie, cit., 73. Per vero, questo passaggio 

di ruolo, che ravvicinerebbe la giustizia convenzionale a quella costituzionale domestica, non risulta 
da tutti condiviso: v. infatti, sebbene qualche anno addietro, DE VERO, La giurisprudenza in materia 
di diritto penale sostanziale della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia delle 
Comunità europee: profili comuni e differenziali, in DE VERO, PANEBIANCO, Delitti, cit., 5 s., nonché 
NICOSIA, Convenzione, cit., 22 s. 

61 Lo sottolinea DI MARTINO, Una legalità, cit., 120. 
62 Sulla contrapposizione applicativa tra «regola» e «principio», v. nei termini del testo, chia-

ramente, PAGLIARO, Il reato, Milano, 2007, 2. 
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rie del diritto va intesa nel modo a tutti noto; se le affinità di funzione e di modus 
operandi tra Corte EDU e Tribunale costituzionale non sono frutto soltanto di 
una illusione ottica; se, infine, la valenza e la capacità penetrativa nell’ordinamento 
delle sentenze emesse dai giudici di Strasburgo sono quelle ben conosciute, non 
dovrebbe risultare del tutto peregrino reclamare un irrobustimento della legittima-
zione politico-democratica della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 
 

4. Qualche rilievo finale ad disputandum provocare 
 
È giunto ora il momento di tirare le fila del discorso, cercando precipuamente 

di riassumere in poche e si spera efficaci battute gli spunti critici sin qui emersi, 
nella speranza che, nella loro consapevole provocatorietà, esse possano stimolare 
il futuro dibattito. 

Gli Stati che hanno aderito alla «Convenzione» si sono formalmente impegna-
ti non solo, com’è ovvio, a «riconosc[ere] a ogni persona sottoposta alla loro giu-
risdizione i diritti e le libertà enunciati [nella] Convenzione» (art. 1 CEDU), ma 
anche a «conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle 
quali sono parti» (art. 46 CEDU), riconoscendo a quest’ultima la competenza a 
decidere su «tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della 
Convenzione» (art. 32 CEDU), dal che discenderebbe che «tra gli obblighi inter-
nazionali assunti [dall’Italia] con la sottoscrizione e la ratifica della Cedu vi è an-
che quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel signi-
ficato attribuito dalla corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione 
ed applicazione»63. Certo, «pacta sunt servanda», a maggior ragione per gli Stati, 
ma si potrebbe anche insolentemente ricordare che il noto adagio latino richiama 
pure la clausola «rebus sic stantibus», nella consapevolezza che nel 1950 forse 
nessuno avrebbe potuto immaginare quanto l’interpretazione creatrice della CE-
DU prodotta dalla Corte convenzionale avrebbe potuto così profondamente im-
pattare sull’ordinamento penale, intaccandone così visibilmente i tratti distintivi 
senza passare da espresse e democratiche riforme legislative o addirittura costitu-
zionali. Naturalmente, con ciò non si intende affatto sottintendere irrealistiche – 
e forse pure blasfeme, se collocate nell’odierno main stream del pensiero giuridi-
co – denunce della «Convenzione», ma soltanto richiamare l’attenzione sulla ne-
cessità che almeno i più significativi cambiamenti del sistema, ove etero-
 

63 In questi termini si esprime Corte Cost., 24.10.2007, n. 348, in Foro it., 2008, I, spec. 67 (il 
corsivo è nostro). A «considerare la giurisprudenza della Corte […] parte integrante della Conven-
zione» richiamava, del resto, anche la Risoluzione n. 1226 adottata dall’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa in data 28.9.2000 (v. spec. § 3), reperibile sul sito istituzionale 
http://assembly.coe.int.  
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introdotti, vengano canalizzati entro percorsi democratici, e cioè, nello specifico, 
risultino guidati da organi forniti di una qualche legittimazione popolare e non 
solo delle pur doverose competenze tecniche64. 

Del resto, se il modus prescelto dai giudici di Strasburgo per imprimere ai si-
stemi penali domestici “svolte” ritenute più garantiste sembra essere quello della 
valorizzazione del ruolo del giudice (o del suo protagonismo?) tipica della tradizio-
ne di common law, tanto che qualcuno ha provocatoriamente parlato di «common 
law-isation» del diritto penale65, si dovrebbe riflettere sul fatto che, in quei sistemi, 
ed in particolare in quello statunitense, spesso eletto a modello di riferimento, esi-
stono tuttavia pervasivi strumenti di balancing sia processuale che politica, senza i 
quali si vengono soltanto a creare irragionevoli prevaricazioni di un potere dello 
Stato su di un altro66. In ogni caso, al di là dei giochi di forza tra pubblici poteri, al 
di là dei mutevoli vantaggi, ora ricavabili dall’imputato, ora lucrabili dalla parte of-
fesa, precariamente distribuiti dal “diritto penale giurisprudenziale convenzional-
mente orientato”, il punto rimane, o dovrebbe rimanere, il rispetto del principio 
politico che può leggersi in nuce non solo all’art. 25, comma 2, ma anche, nell’ottica 
di un ipotetico e più nostrano “judge made law”, all’art. 135, comma 1, Cost., il 
quale, a ben vedere, conferma a livello più generale come gli snodi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico – e di certo quello della legittimazione a punire lo è – 
debbano essere in qualche modo decisi o co-decisi “dal basso”, secondo il canone 
democratico, e non già “dall’alto”, secondo il principio tecnocratico.  

Certo, occorre essere consapevoli di come in un periodo storico, come quello 
attuale, di indiscutibile “splendore” anche culturale del diritto giudiziario-
europeo, avanzare dubbi sulla bontà della europeizzazione del nostro ius crimina-
le possa apparire il riflesso di un atteggiamento mentale di retroguardia, per non 
dire reazionario. Tuttavia, riteniamo che porre l‘attenzione critica sull’esistente e 
sforzarsi di guardare oltre il presente, per cercare di intravederne potenziali futu-
ri punti di caduta, costituisca attività irrinunciabile del giurista, nella consapevo-
lezza storica che non sempre l’esterofilia dimostrata dal legislatore e da una parte 
della nostra comunità scientifica ha poi portato bene. Sembrerà paradossale af-
fermarlo proprio in questa stagione politica, che di certo non alimenta al momen-

 
64 Del resto, dell’esistenza di numerose e reiterate proposte di riforma della Corte di Strasburgo, 

provenienti sia dall’interno di essa che dall’esterno, e riguardanti sia la sua struttura che il suo modo di 
fare diritto, informa da ultimo REPETTO, Tra procedura e legittimazione politica. Il (fragile) momento 
costituzionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV., La Corte di Strasburgo, cit., 9 s.  

65 Il riferimento è, chiaramente a MANES, “Common law-isation”, cit. 
66 Al riguardo, ed in generale, v. per tutti VARANO, BARSOTTI, La tradizione giuridica occidenta-

le. Testo e materiali per un confronto civil law common law, VIª ed., Torino, 2018, 316 s., nonché, 
per la dottrina nord americana, MCALLIN, ROSEN, STERN, An Introduction to American Law, Du-
rham, 2005, 3 s. e 31 s.  
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to grandi speranze nel futuro, ma non dobbiamo rinunciare all’idea che la nostra 
cultura giuridica possa riprendere le redini di un processo riformatore del diritto 
penale che consenta a quest’ultimo di migliorarsi senza però smarrire la propria 
identità. Forse è ancora possibile che «italians did it better». 
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ACTUS REGIT TEMPUS?  
LA MODULAZIONE DELLA LEGALITÀ INTERTEMPORALE 
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SOMMARIO: 1. Mala tempora currunt. – 2. La rilevanza del processo per il diritto penale orientato alle 

garanzie del cittadino. – 3. La pregiudiziale di metodo: l’abbandono della dicotomia diritto penale 
vs diritto processuale penale. – 4. La pregiudiziale di valore: la necessità di un ‘esodo’ dall’art. 25 
Cost. – 5. Perché abbiamo paura dell’art. 11 delle Preleggi: la distanza tra principio e disposizione 
legislativa. – 5.1. La ‘tara’ reale: quale sorte per le fattispecie non istantanee? – 5.2. La ‘tara’ appa-
rente. La legge non dispone che per l’avvenire: l’irretroattività generale come principio ordinario o 
costituzionale? – 6. La soluzione possibile. Actus regit tempus: l’esercizio della prerogativa proces-
suale come discrimen nella disciplina intertemporale. – 7. Il diaframma evanescente tra tempus re-
git actum processuale e irretroattività penale sostanziale: la lex mitior. – 8. Sintesi: la mappatura dei 
regimi intertemporali. – 9. La legalità penale a doppia velocità: garanzia intertemporale rafforzata e 
garanzia intertemporale temperata. 
 
 

1. Mala tempora currunt 
 
Di fronte ad un legislatore affetto da preoccupanti tendenze illiberali (dopo i 

pacchetti sicurezza1 è stata la volta della legge ‘spazzacorrotti’2 e poi della decreta-
zione di urgenza dovuta alla pandemia da coronavirus, con la connessa sospensione 
dei termini di prescrizione e di custodia cautelare3), viene spontaneo tornare, in 

 
1  Le tendenze retrive del legislatore del primo decennio del nuovo millennio erano evidenzia-

te, ad esempio e solo per rimanere al tema del presente lavoro, da Zacchè, Vecchi automatismi cau-
telari e nuove esigenze di difesa sociale, in Mazza-Viganò (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, 
Torino, 2009, 283 ss. e 294 ss. per i riferimenti alla disciplina intertemporale. 

2  Così citata anche in atti ufficiali, lo rileva Pulitanò, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e al-
tro, in Dir. pen. cont., 3/2019, 236. Per una recente lettura, tra diritto e processo penale, della di-
mensione illiberale della legge del gennaio 2019 si veda Sessa, Le indagini passive nella legge n. 3 del 
2019 (c.d. legge ‘spazzacorrotti’): il sistema penale (anti)democratico alla prova della provocazione ‘co-
perta’, in Arch. pen., 29 giugno 2020.  

3  Gatta, “Lockdown” della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio 
di irretroattività: un cortocircuito, in Sist. pen., 4 maggio 2020; Gialuz, L’emergenza nell’emergenza: 
il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo 
tempo” parlamentare, in Sist. pen., 1° maggio 2020; Scalfati, La custodia cautelare durante 
l’emergenza sanitaria: leggi confuse e illiberali, in Arch. pen., 6 maggio 2020.  
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una sorta di gesto di ‘auto-aiuto’, allo studio dei diritti fondamentali del cittadino e 
degli equilibri istituzionali propri di uno Stato di diritto. 

Tra tutti i principi di garanzia assediati dalla prassi giuridica contemporanea, 
in cui, è sotto gli occhi di tutti, dominano le pulsioni punitive più che le istanze 
di libertà4, il divieto di retroattività sfavorevole sembra quello maggiormente 
fiaccato. Nonostante la letteratura penalistica ne abbia ampliato il perimetro 
applicativo, spingendolo ben al di là del diritto penale sostanziale, fino a copri-
re tutte le forme di esercizio della potestà punitiva5, non così accade sul piano 
legislativo, in cui lo slabbramento del diritto intertemporale rimanda un imme-
diato sentore di autoritarismo6. 

D’altra parte, tra i checks and balances di questa fase storica, anche la Corte 
costituzionale e la Corte edu non hanno dimostrato un idem sentire: mentre la se-
conda è apparsa più rigorosa, la prima ha in alcune occasioni sottovalutato i ri-
flessi lividi di leggi di interpretazione autentica che retroattivamente finivano per 
attenuare lo status del cittadino7. Per non parlare poi della Corte di Giustizia di 
 

4  Si potrebbe pensare che, in fondo, sia sempre stata questa la caratteristica più profonda del 
diritto penale, ma in realtà l’epoca attuale possiede connotati peculiari, caratterizzati dall’aver ‘sdo-
ganato’, anche dal punto di vista della dialettica politica sui reati e sulle pene, impulsi autoritari e 
populistici che un tempo erano confinati alle estremità dell’arco costituzionale e oggi invece vengo-
no orgogliosamente rivendicati da forze maggioritarie dal punto di vista della rappresentanza popo-
lare. Per una recente e documentata analisi sul populismo penale, si veda, per tutti, Amati, 
L’enigma penale, Torino, 2020, 88 ss.; 138 ss.; 243 ss. 

5  Senza pretesa di esaustività, basti rilevare qui che, dopo le prime espressioni di questo orien-
tamento nelle pagine di Nuvolone, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1968, 63, esso è stato ribadito poi negli anni Ottanta da Siniscalco, Depenalizzazione e ga-
ranzia, Bologna, 1983, 83 e, ancora in questi anni, è stato ripreso da F. Mazzacuva, Le pene nascoste. 
Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, 253 ss.  

6  L’insofferenza per le forme e la rigidità delle regole e la netta predilezione per le vaghe clau-
sole generali sono i tratti tipologici più evidenti di un diritto penale che si fa autoritario, come nota-
to da Eb. Schmidt, Von Sinn und Notwendigkeit wissenschaftlicher Behandlung des Strafprozeßrechts 
(1953), in Id., Strafprozeß und Rechtsstaat, Göttingen, 1970, 43. L’antiformalismo espressionistico, 
teleologico e ispirato alla massima efficienza processuale è senza dubbio un pericolo incombente 
per la legalità penale. Sul punto Negri, La costruzione della fattispecie giudiziaria. Oltre i vincoli del-
la legalità processuale: strategie, prassi, conseguenze del rifiuto di un paradigma, in Foffani-Orlandi (a 
cura di), Diritto e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa, Bologna, 2016, 
155. Nella dottrina sostanzialistica Giunta, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, an-
cora vuota, del suo erede), in questa Rivista, 2015, 386, ma fin dagli anni Sessanta Cordero, Nullità, 
sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 728 ss. che ricorda come sia spesso pericolosa 
l’ansia di disfarsi degli apparati formali del diritto. 

7  Tra le pronunce della Corte costituzionale, tese a conferire marcati tratti di discrezionalità 
legislativa allorché le modifiche normative debbano essere valutate alla stregua del principio del 
tempus regit actum, una delle più risalenti è stata la n. 120 del 1975 in tema di successione di leggi in 
materia di intercettazioni telefoniche. Più di recente si veda la sent. 240 del 2015 e l’ord. 207 del 
2016 in tema di ammissione dell’imputato alla sospensione del processo per messa alla prova. Si 
veda invece, sulla piena ammissibilità del principio del tempus regit actum in materia processuale, 
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Lussemburgo: la vicenda Taricco8, per molti aspetti traumatizzante, ha dimostra-
to la fase di ‘splendore’ di un principio, il tempus regit actum, che, se inteso in 
senso riduzionistico e tralatizio, è un perfetto strumento di razionalizzazione della 
retroattività sfavorevole. 

Ne è stato ‘irradiato’ anche il legislatore italiano, perspicace nel comprendere 
che per contrarre il tasso di garanzia per alcune tipologie di imputati, ritenuti, a 
torto o a ragione, meritevoli di un trattamento punitivo differenziato, in senso 
sfavorevole, occorresse rivolgersi al lato ‘dinamico’ del sistema penale, sicché il 
più micidiale dei nemici della legalità si è rivelato proprio il processo9.  

Ne è scaturita la già citata "legge spazzacorrotti", n. 3 del 2019, che ha esteso 
l’art. 4-bis o.p. a diversi reati contro la Pubblica Amministrazione, innescando 
per questi ultimi, anche qualora fossero stati commessi in precedenza, il regime 
penitenziario restrittivo proprio di ben altri reati e inibendo per gli stessi la so-
spensione dell’ordine di esecuzione prima che il condannato potesse ambire ad 
una misura alternativa10. Al netto dell’intervento censorio della Corte costituzio-
nale con la sentenza 32 del 202011, iniziative come questa dimostrano come il le-
gislatore (in ciò seguito troppo pedissequamente da una parte della giurispruden-
za) abbia preso a ragionare di diritto intertemporale a prescindere dai diritti 
coinvolti, in senso puramente funzionalistico, tenendo cioè in considerazione solo 

 
Corte di Strasburgo, Mione vs Italia del 12 febbraio 2004, Rasnik vs Italia del 10 luglio 2007 (en-
trambe in materia di termini processuali), Martelli vs Italia del 12 aprile 2007 in tema di valutazione 
delle prove; Morabito vs Italia, 27 aprile 2010, riferita all’accesso a riti alternativi, nonché Biagioli vs 
San Marino del 8 luglio 2014, nella quale si può leggere, in particolare, che l’applicazione del prin-
cipio del tempus regit actum alle norme processuali penali trova l’unico limite nell’accertamento di 
un scelta puramente arbitraria del legislatore. Per una approfondita e recente analisi della giuri-
sprudenza convenzionale e costituzionale e sulle divergenze tra le stesse Bignami, La Corte Edu e le 
leggi retroattive, e Di Martino, Il legittimo affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di retroattività legislativa, entrambi in Padula (a 
cura di), Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Napoli, 2018, 51 ss. e 185 ss. 

8  Su cui basti qui il rinvio a due opere collettanee dedicate alla vicenda Bernardi-Cupelli (a cura 
di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Napoli, 2017 
e Paonessa-Zilletti (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, Pisa, 2016. 

9  Già ben prima del caso Taricco, la Corte di Giustizia nel caso Pupino (Corte giust., GC, 16 
giugno 2005, C-105/03, Pupino) aveva impiegato l’argomento della natura processuale di un istitu-
to, l’incidente probatorio, per sfuggire al problematico confronto con il divieto di analogia. Sulla 
questione v. Allegrezza, Il caso “Pupino”: profili processuali, in Sgubbi-Manes (a cura di), 
L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bologna, 2007, 53 ss. 

10  Sulla degradata qualità della disciplina rispetto ai principi di garanzia penalistici si vedano 
le notazioni di Manes, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegitti-
mità costituzionale, in Dir. pen. cont., 2/2019, 105 ss.; nonché Pulitanò, Tempeste sul penale. Spazza-
corrotti e altro, cit., 235 ss. 

11  Su cui si vedano Manes-Mazzacuva, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo 
comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Sist. pen., 23 marzo 2020. 
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gli obiettivi politico-criminali contingenti, per lo più animato da una spasmodica 
ricerca di consenso12.  

Le considerazioni che di seguito formuleremo saranno concentrate sul proces-
so penale, in forza di una ‘sinergia genetica’ che esso presenta con le fattispecie 
incriminatrici, ma ben possono valere per tutta una serie di ambiti normativi che 
potremmo denominare di ‘penalità equivalente’: in essi la compressione dei diritti 
del cittadino, dalla libertà personale all’iniziativa economica, consegue a misure 
estranee alla sfera applicativa dell’art. 25 Cost., pur avendo il medesimo impatto di 
una pena formale. Il riferimento corre qui al mare magnum del diritto della pre-
venzione oppure ancora alle misure amministrative di detenzione, iconicamente 
rappresentate dai centri di identificazione ed espulsione (ora Centri di perma-
nenza per i rimpatri), e più in generale alla complessa nozione di crimmigration13, 
nonché alle variae causarum figurae di decadenze e interdizioni inflitte sempre nel 
circuito extra-penale. 

 
 

2. La rilevanza del processo per il diritto penale orientato alle garanzie  
    del cittadino 
 

Nel momento stesso in cui il processo viene inteso come misura di contrasto al 
crimine, funzionale agli stessi scopi della sanzione formale, allora a buon diritto 
diventa di competenza del penalista sostanziale. 

La torsione non è certo un fenomeno di oggi, poiché da decenni il rito pro-
cessuale viene piegato al conseguimento di obiettivi atipici, di sanzione antici-
pata e surrogata. Lo sfruttamento della carica di stigmatizzazione e intimidazio-
ne propria di ogni giudizio pubblico è un capitolo di sociologia giuridica già af-
frontato da illustri Autori a metà degli anni Novanta14; oggi però il legislatore si 

 
12  D’altra parte, già Chiavario, Norma (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 

476, alla fine degli anni Settanta, notava come in giurisprudenza, a proposito di modifiche peggio-
rative in materia di termini di carcerazione preventiva, si fosse assistito ad un consolidamento 
dell’orientamento improntato al più rigido ossequio al principio tempus regit actum, anziché al re-
cupero del paradigma liberale veicolato dall’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice di 
procedura penale del 1930. 

13  Su cui, a mero titolo esemplificativo, Gatta, La pena nell'era della 'crimmigration': tra Europa e 
Stati Uniti, in Basile-Gatta-Paliero (a cura di), Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, 987; sul-
le incertezze in ordine all’incidenza sulle garanzie dell’habeas corpus delle misure di controllo sugli 
stranieri irregolari, si vedano le recenti contrastanti prese di posizione di Corte di Giustizia e Corte 
edu analizzate, tra gli altri, da Zirulia, Per Lussemburgo è “detenzione”, per Strasburgo no: verso un du-
plice volto della libertà personale dello straniero nello spazio europeo?, in Sist. pen., 25 maggio 2020. 

14  Si veda, per tutti, Nobili, Principio di legalità e processo penale (ricordando Franco Bricola), 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 648 ss., in particolare 658. 
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fa ‘portavoce’ di queste pulsioni punitive, anziché tentare di compiere un’opera 
di moderazione o neutralizzazione. 

È allora necessario, di fronte ad una legalità processuale da più parti indicata 
come debole, liquida e obsolescente15, rafforzare lo statuto della legalità tout 
court, perché questa presidi non solo i reati e le pene, ma anche le regole proce-
durali con cui si svolge l’accertamento cui consegue la punibilità di un fatto.  

In particolare, l’uso disinvolto del diritto intertemporale nella legge 3 del 
2019, ma anche in importanti arresti giurisprudenziali sovranazionali (il riferi-
mento corre di nuovo alla vicenda Taricco), induce il penalista a confrontarsi con 
una regola, meno garantita di quelle definite dall’art. 25 Cost. e 2 c.p. e valida su-
bito al di fuori del diritto sostanziale: "tempus regit actum" scandiscono 
all’unisono il pratico e il teorico del processo. Una pluralità di significati giuridici, 
spesso oscuri al penalista sostanziale, si nasconde però dietro il brocardo (e alla 
sua traduzione normativa: l’art. 11 delle Preleggi): si impone, per igiene concet-
tuale, di fissare i tratti salienti di quest’ultimo, per svelare i pericoli latenti insiti 
nella sua acritica adozione, ma al contempo per evidenziarne, ottimisticamente, i 
non modesti contenuti garantistici, spesso sottostimati16.  

Preliminare all’analisi è l’esplicitazione delle due pregiudiziali del nostro di-
scorso, per conferire ad esso sintesi e, per quanto possibile, intellegibilità. 

 
 

3. La pregiudiziale di metodo: l’abbandono della dicotomia diritto penale  
vs diritto processuale penale 
 
Alla disposizione generale di cui all’art. 11 si affiancano le due discipline ‘spe-

ciali’, dettate per il diritto penale, dagli artt. 2 c.p. e 25 comma 2 Cost. (per i reati 
e le pene in senso formale) e dagli artt. 200 c.p. e 25 comma 3 Cost. (per le misu-
re di sicurezza), sicché, fuori dal campo del diritto penale sostanziale, si torna alle 

 
15  In questi termini le riflessioni di Negri, Corte europea e iniquità del giudicato penale. I confi-

ni della legalità processuale, in Dir. pen. proc., 2007, 1229 ss.; Id., Splendori e miserie della legalità 
processuale, in Arch. pen., 2017, 428; Mazza, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, 
in Giur. cost., 2012, 3467. 

16  Si veda in proposito Mazza, Principi e questioni di diritto intertemporale e transitorio, in 
Cass. pen., 2000, 2531. Sottolinea che all’interprete è permesso rifarsi all’art. 11 delle Preleggi solo 
in assenza di diritto transitorio, Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15, 
in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, I, Premesse e disposizioni preliminari, Torino, 
1999, 471. Sulla logica sottesa all’art. 11 Preleggi, tra i molti, Onida-Crivelli, Commento all’art. 11 
delle disposizioni sulla legge in generale, in Barba-Pagliantini (a cura di), Delle Persone - Vol. I: Di-
sposizioni sulla legge in generale e artt. 1-10 c.c., in Gabrielli (diretto da), Commentario del Codice 
civile, Torino, 2012, 202 ss., in particolare 204. 
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Preleggi come regola di default, non solo nella materia processuale, ma anche in 
qualsiasi altra branca del diritto sostanziale. 

L’operazione di riconduzione di un istituto al diritto penale (sostanziale) si ri-
vela, dunque, alquanto delicata: per quello che qui interessa, il rito processuale si 
presta più facilmente al ‘contrabbando’ di questo o quell’istituto fuori e dentro il 
perimetro dell’art. 25 comma 2 Cost. Le norme che lo disciplinano sono il cavallo 
di Troia, attraverso cui si teme, e spesso a ragione, che vengano veicolate diminu-
zioni di garanzia per il cittadino, poiché la separazione tra diritto e processo sot-
tende, in effetti, una capitis deminutio del secondo, a volte degradato ad una sorta 
di pura regola amministrativa, burocratica, di gestione degli affari correnti che 
attengono all’esercizio del potere punitivo17.  

Questa visione strumentale del processo, pur avendo radici risalenti e certo il-
lustri18, non riflette però la decisiva influenza del rito sulla stessa conformazione 
dei concetti sostanziali, delle categorie del diritto penale e finanche della defini-
zione della cornice edittale, sempre più spesso pensata dal legislatore di oggi in 
funzione della ricaduta che essa determina sulla spendibilità delle misure cautela-
ri carcerarie, sul ricorso alle intercettazioni o sull’onere della prova per le parti19.  

 
17  Se di primo acchito i due comparti normativi si presentano come assai differenti, poiché il 

diritto penale pare comprendere solo norme primarie, esprimenti precetti diretti ai consociati, men-
tre quello processuale esclusivamente regole ‘secondarie’, in quanto dirette al giudice per discipli-
nare l’applicazione delle prime (in senso hartiano, pur con tutte le differenziazioni che potrebbero 
essere formulate a questo proposito e su cui si rimanda, Pino, Norme primarie, norme secondarie, 
norma di riconoscimento, in Mazzarese (a cura di), Teoria generale del diritto e filosofia analitica. 
Studi in ricordo di Giacomo Gavazzi, Torino, 2012, 183 ss.), uno sguardo più attento scorge il ridu-
zionismo ideologico di tale impostazione. Nessuna delle due discipline può essere condensata in 
una sola caratteristica: anche il diritto processuale penale è assai composito al suo interno, specie in 
un sistema che attribuisce al giudice un doppio volto, poiché egli accerta il fatto e al contempo ga-
rantisce il rispetto delle regole processuali, come rilevato da Orlandi, I diritti processuali e il loro 
abuso nella recente esperienza italiana, in Dir. pen. cont., 3/2013, 52. 

18  Beling, Deutsches Reichstrafprozessrecht mit einschluss des Strafgerichtsverfassungsrechts, 
Berlin, 1928, 1, dove si può leggere la definizione del diritto processuale penale come quella parte 
del diritto che applica la tutela penale sostanziale. Per una critica alla visione puramente strumenta-
le del processo penale e sul cd. Werkzeugdogma Nobili, La procedura penale tra “dommatica” e so-
ciologia: significato politico di una vecchia polemica, in La questione criminale, 1977, 63 ss. 

19  In argomento Chiavario, Diritto processuale penale, in Enc. Dir. Annali, IX, Milano, 2016, 
264; sulla specifica questione della costruzione delle fattispecie in chiave probatoria Gargani, Pro-
cessualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, 
in Foffani-Orlandi (a cura di), Diritto e processo penale, cit., 103 ss., in particolare 111 ss. Per 
un’articolata analisi dell’importante ruolo del processo per il penalista sostanziale Pulitanò, Consen-
si e fraintendimenti sui rapporti fra diritto sostanziale e processo, in Dir. pen. proc., 2007, 518; Id., Sui 
rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 951 ss. Negò 
l’applicabilità delle garanzie penalistiche intertemporali sancite dall’art. 25 Cost. alle norme sulla car-
cerazione preventiva di cui al precedente codice di rito la sentenza n. 15 del 1982 su cui Nobili, Succes-
sione nel tempo di norme sui termini massimi della custodia preventiva e principi costituzionali, in Foro. 
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In breve: attraverso la definizione di cosa debba essere provato e come, è il 
processo a segnare il perimetro in concreto della responsabilità definita in astratto 
dalla norma sostanziale20. 

A militare a sfavore della separazione tra diritto e processo penale, oltre a sif-
fatte ragioni strutturali, ve ne sono di assiologiche: il diritto penale non può esse-
re scisso dal processo nella costruzione delle garanzie, poiché queste, se ristrette 
solo sul primo, divengono facilmente eludibili. La distinzione, utile certamente 
dal punto di vista scientifico e didattico, ove riprodotta pedissequamente anche 
sul piano operativo, può generare una gran massa di effetti collaterali, dal punto 
di vista dell’indebita restrizione dei principi di garanzia penalistici21.  

Di qui le molteplici diatribe ‘ontologistiche’, giunte fino ad oggi, in ordine alla 
natura sostanziale o processuale di questa o quella disciplina via via introdotta dal 
legislatore (si pensi al dibattito sulla messa alla prova degli adulti, ex art. 464 bis e 
ss. c.p.p.22 o alle preclusioni penitenziarie per i reati contro la pubblica amministra-
zione inserite dalla l. 3 del 2019), ma anche in ordine a istituti ben risalenti, come la 
prescrizione. 

 
it., 1982, I, 2132. Nella medesima direzione si espresse la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, 
Cass., S.U., n. 27919 del 31 marzo 2011 Cc. (dep. 14 luglio 2011), in Cass. pen., 2011, 4159, con nota 
di Spagnolo, Inapplicabilità del nuovo regime cautelare alle misure in corso di esecuzione. 

20  In ordine al ruolo del processo nella definizione dell’assetto del sistema sanzionatorio e nel-
la soddisfazione delle finalità di prevenzione generale si veda già Padovani, La disintegrazione attua-
le del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1992, 436. Sull’ambivalenza del concetto di corpus delicti, tanto da essere alla base 
sia della scienza del processo che della sistematica del reato, in particolare della tipicità, Gargani, 
Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, Milano, 1997, 299.  

21  Per una analisi in prospettiva storica del rapporto tra sostanza e procedura dello ius crimi-
nale Sbriccoli, Giustizia criminale, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inedi-
ti (1972-2007), I, Milano, 2008, 13. Sul fronte della didattica si veda Pisani, L’autonomia didattica 
della procedura penale in Italia, in Ind. pen., 1967, 128 ss. Sul rapporto simbiotico tra diritto e pro-
cedura penale Pedrazzi, Diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, 1990, 65; Donnedieu de Vabres, Traité 
élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, 1938, 589, che nota come, di-
versamente dal diritto civile, che può realizzare i propri scopi di regolazione a prescindere da un 
processo, ma mediante l’autonomia negoziale dei privati, il diritto penale, una volta che un reato 
venga commesso, pretende l’avvio di un processo per poter infliggere una pena. Ciò vale almeno 
nell’ambito di un modello di stato democratico, in cui si inveri il brocardo “nulla poena sine judi-
cio”, che per sua natura è una forma di limitazione del potere pubblico e su cui Ferrua, Il ‘giusto 
processo’, Bologna, 2012, 21. Sulla stabilizzazione delle regole processuali, a partire dal XVI secolo, 
si veda Alessi, Il processo penale. Profilo storico, Bari, 2011, 65 ss. e sulla forma processuale come 
antidoto alla giustizia come esercizio di pura violenza Ayrault, L’Ordre, formalité et instruction judi-
ciaire, dont les Grecs et Romain ont usé ès accusations publiques (1642), Whitefish (MT), 2009.  

22  In argomento, a mero titolo esemplificativo, Miraglia, La messa alla prova dell’imputato 
adulto, Torino, 2020, 77 ss. e Della Torre, L’assenza di una disciplina intertemporale o transitoria per 
la messa alla prova degli adulti: uno spinoso problema tra lex mitior e tempus regit actum, in Proc. 
pen. giust., 4/2015, 134 ss. 
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Senza scendere nei particolari, è ovvio che la qualificazione di una regola co-
me sostanziale o processuale è davvero un’operazione naïve. Solo per fare due 
esempi: le disposizioni in merito alla procedibilità del reato hanno un evidente 
impatto processuale, ciò non di meno, almeno in parte, sono poste all’interno del 
Codice penale; allo stesso modo, la prescrizione è evidentemente una chimera 
giuridica, se è vero che in ordinamenti diversi dal nostro viene considerata senza 
alcuna remora una causa estintiva dell’azione penale23. 

Il tema si presenta anche fuori del diritto penale. Si pensi alla disciplina delle 
prove, con particolare riferimento alle presunzioni: nel diritto privato sono disci-
plinate da disposizioni del Codice civile e non da quello di procedura e anche nel 

 
23  Chiavario, Diritto processuale penale, cit., 257. Sulla disciplina francese si veda l’art. 7 del 

c.p.p., in base al quale «L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du 
jour où l'infraction a été commise», su cui Pradel, Procédure pénale, Paris, 2019, 211 s. e, per gli aspetti 
applicativi, Ambroise Casterót-Renucci-Céré-Léna, Code de procédure pénale annoté, 2020, 89 ss. In 
argomento, si vedano, tra le altre, le riflessioni di Nobili, Prescrizione e irretroattività tra diritto e proce-
dura penale, e Donini, Prescrizione e irretroattività tra diritto e procedura penale, in Foro it., V, 1998, c. 
319 e c. 324. La giurisprudenza costituzionale è pacifica nel senso che la prescrizione sia un istituto 
ricompreso entro il perimetro di garanzia del divieto di retroattività sfavorevole, cfr. le sentenze nn. 
275 del 1990, 393 del 2006, 324 del 2008, 115 del 2018, nonché dell’ord. n. 24 del 2017.  

Peraltro, proprio riguardo alla prescrizione, una monolitica qualificazione della stessa come di-
sciplina sostanziale conduce, come evidenziato di recente, a conseguenze quanto meno problemati-
che in situazioni di emergenza che impongano provvedimenti eccezionali e temporanei di sospen-
sione dei termini per l’impossibilità di celebrare i processi: l’allungamento del periodo necessario a 
prescrivere sarebbe inutiliter datum, in quanto riferito senza distinzioni tanto a fatti successivi 
quanto a fatti commessi in precedenza rispetto all’entrata in vigore della disciplina, e dunque, per 
questi ultimi, proscritto ex art. 25 Cost. Per una riflessione in questo senso, con la proposta di ap-
plicare la disciplina di allungamento dei termini dettata dall’art. 83 del d.l. 18 del 2020 in ragione 
dell’emergenza della pandemia di Covid 19 solo ai fatti la cui prescrizione non fosse ancora com-
piuta alla data di entrata in vigore del decreto, Gatta, “Lockdown” della giustizia penale, sospensio-
ne della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, cit. La medesima soluzio-
ne, diversamente da quanto sostenuto, pur problematicamente, dall’Autore appena citato, non 
sembra possibile rispetto alle misure cautelari: la sospensione dei termini massimi di custodia caute-
lare comporta una compressione aggiuntiva della libertà personale che porrebbe retroattivamente a 
carico dell’indagato/imputato la situazione di emergenza cui la norma eccezionale intende far fron-
te. Si veda, da ultimo, la discutibile soluzione offerta dalla III sezione della Cassazione (n. 21367 2 
luglio 2020, in Sist. pen., 22 luglio 2020, con nota critica di Gatta, ‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi 
intolleranti’. Secondo la Corte sarebbe possibile ‘relativizzare’ il principio di irretroattività in malam 
partem e dunque applicare retroattivamente la sospensione dei termini di prescrizione di fronte ad 
una peculiare situazione di emergenza. A dimostrazione della complessità della questione posta dal-
la recente normazione d’urgenza si vedano anche Mazza, Postilla di diritto intertemporale, e Scalfati, 
Ulteriori rilievi sul diritto intertemporale, entrambi in Arch. pen., 19 maggio 2020; inoltre cfr. Scalfa-
ti-Lombardi, Termini processuali sospesi nell’emergenza sanitaria: successione di leggi nel tempo e 
l’enigma del dies ad quem, in Giurisprudenza penale web, 8 maggio 2020. In generale, per una nota 
riflessione sul rapporto tra prescrizione e principio di irretroattività Marinucci-Dolcini, Corso di 
diritto penale, Milano, 2001, 261. 
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diritto tributario sono state riconosciute della Cassazione come norme di diritto 
sostanziale24.  

Gli esempi si potrebbero moltiplicare, ma quel che già emerge è l’opportunità 
di abbandonare la distinzione tra processo e diritto sostanziale come criterio di 
distribuzione delle garanzie25: essa lascia i diritti del cittadino in balia di classifi-
cazioni intrinsecamente discutibili, con il risultato di farli spesso soccombere ri-
spetto a interessi di gran lunga meno importanti, come l’economia processuale26. 

 
 

4. La pregiudiziale di valore: la necessità di un ‘esodo’ dall’art. 25 Cost 
 
Per definire lo statuto intertemporale delle norme incidenti sui diritti 

dell’indagato/imputato/condannato non pare sufficiente il riferimento all’art. 25 
Cost., troppo incentrato, anche alla luce di una sorta di pregiudizio storico-
assiologico, sull’incriminazione, momento statico di posizione della norma, come 
unica fase critica per le libertà del cittadino. Si impone per la legalità uno statuto 
di garanzia dinamico, in grado di adattarsi al mutevole fenomeno del processo, 
nonché alle nuove forme di lesione della libertà individuale emerse nitidamente 
nel corso degli ultimi anni.  

Occorre evidentemente un unico principio, in qualche modo ‘anfibio’, capace 
cioè di proiettare le proprie tutele in entrambi gli ambienti, non essendo percor-
ribile la strada alternativa di una doppia legalità, una per il processo, una per i 
reati e le pene. 

L’ancoramento esclusivo alla legalità penalistica tradizionale rischia di suonare 
puramente declamatorio al cospetto delle nuove forme di ‘penalità senza reato’ che 
proliferano subito fuori dall’angusto elenco di pene formali di cui all’art. 17 c.p.27.  

 
24  Ci si riferisce a Cass. civ., VI, ord. 2662 del 22 novembre 2017 (dep. 2 febbraio 2018), di-

sponibile in www.bollettinotributario.com. 
25  In argomento, in ambito eurounitario, si segnalano le interessanti notazioni in materia di in-

tercettazioni telefoniche contenute nelle conclusioni dell’Avvocato Generale M. Bobek, 25 luglio 
2018, C-310/16, Spetsializirana prokuratura c. Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko 
Velkov, § 128, secondo cui «Le difficoltà, in questo come in altri casi, inerenti alla classificazione di 
siffatte norme «borderline», evidenziano soltanto, ancora una volta, perché tale distinzione (tra diritto 
penale e processo, ndr.) non sia realmente utile in casi come quello di specie». 

26  Allo stesso modo pare del tutto discutibile la distinzione propugnata dalla Corte edu, in se-
no allo stesso istituto del rito abbreviato, tra le norme che disciplinano l’entità dello sconto di pena 
conseguente alla scelta processuale (ritenuta norma sostanziale e dunque soggetta alla retroattività 
favorevole da Corte edu, GC, 17 settembre 2009, Scoppola vs Italia) e norme che regolano l’accesso 
al rito, tra cui la presenza o assenza del consenso del Pm (qualificate norme processuali da Corte 
edu, 27 aprile 2010, Morabito vs Italia). 

27  Nella dottrina penalistica si è sostenuto come la tutela del favor rei debba innervare anche le 
norme processuali che si pongono in stretta correlazione con il diritto penale sostanziale, come il 
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Allo stesso modo, l’inadeguatezza dell’argine frapposto dal richiamo all’art. 25 
Cost. è emersa anche rispetto all’evoluzione delle misure di sicurezza patrimonia-
li; si pensi alla confisca cd. allargata, oggi confluita nell’art. 240 bis c.p., e alle in-
certezze sul regime intertemporale del comparto di regole probatorie ‘punitive’ 
che essa porta con sé, ad esempio in ordine al divieto di addure l’evasione fiscale 
per ricostruire la capacità patrimoniale del soggetto destinatario della ablazione28. 

Ecco dunque la seconda pregiudiziale del nostro discorso: per individuare 
uno statuto di garanzia che non possa essere aggirato attraverso la comoda quali-
ficazione processualistica di un istituto, bisogna cercare un riferimento costitu-
zionale diverso dall’art. 25 Cost.; l’appello esclusivo a quest’ultima disposizione 
implica la riduzione e non l’innalzamento del tasso di garanzia offerto 
dall’ordinamento. È preferibile, invece, adottare un approccio sistematico, per 
riconoscere il volto complessivo delle tutele costituzionali del cittadino di fronte 
alla successione di leggi e in esso collocare la riflessione sul tempus regit actum29. 

 
regime delle prove, l’esecuzione penale e le misure cautelari, cfr. Ambrosetti, La legge penale. Fonti, 
tempo, spazio, persona, in Ronco (a cura di), Commentario al Codice penale, vol. I, Bologna, 2006, 
225. Con specifico riguardo alle misure cautelari, rilevano come esse attengano allo ius puniendi e 
non allo ius actionis, sicché soggiacciono alle disposizioni sostanziali in tema di successione di leggi, 
diversi Autori attraverso i decenni, da Sabatini, Successioni di leggi penali processuali e «favor rei», 
in Giust. pen., 1957, III, 8 ss., a, più tardi, Grevi, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Mi-
lano, 1976, 203 ss.; e Gaito, Custodia preventiva e successione di leggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 
1361 ss. (in particolare 1367). Sull’impossibilità di scindere la sanzione penale dalla sua esecuzione, 
in funzione dell’incidenza sulla libertà personale e dunque sulla necessità di estendere a questa fase 
la pienezza delle garanzie della legalità penalistica, già Bricola, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 
3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, Mi-
lano, 1997, 1273 ss., Id., L’intervento del giudice nell’esecuzione delle pene detentive: profili giurisdi-
zionali e  profili amministrativi, in Ind. pen., 1969, 265 ss., nonché, con riferimento alla determina-
tezza e alla riserva di legge, Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, 
232 ss. Nel diritto comparato, si veda, oltre alla proibizione delle ex post facto laws nel diritto statu-
nitense di cui parleremo più oltre, il disposto dell’art. 112-2, comma 3 del Codice penale francese, 
che, dopo la previsione del principio di irretroattività all’art. 112-1, prevede l’immediata applica-
zione delle leggi inerenti all’esecuzione e applicazione delle pene, ma con l’eccezione di quelle che 
abbiano come risultato pratico l’aggravamento della pena inflitta. Recita infatti la disposizione 
«Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur 
[…] Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines; toutefois ces lois, lorsqu’elles 
auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne 
sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur 
entrée en vigueur» (sottolineature aggiunte, ndr.). 

28  Di recente la Cassazione ha sostenuto che, in quanto misura di sicurezza e non sanzione, ta-
le tipo di confisca fosse estranea al principio di irretroattività, cfr. Cass., II, n. 56374 del 12 ottobre 
2018 Cc. (dep. 14 dicembre 2018), Rv. 276299. 

29  In fondo è quel che accade nell’ordinamento tedesco, come da tempo rilevato, cfr. Mazza, 
La norma processuale nel tempo, Milano, 1999, 238: la garanzia dell’affidamento contro modifiche 
sfavorevoli retroattive viene fondato anche in Germania non su una specifica disposizione, ma sul 
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5. Perché abbiamo paura dell’art. 11 delle Preleggi: la distanza  
    tra principio e disposizione legislativa 

 
Il principio del tempus regit actum viene comunemente percepito come dete-

riore, un minus rispetto al principio di irretroattività penalistico. Si ritiene infat-
ti che gli effetti pratici da esso veicolati collochino il soggetto che ne è destina-
tario in una posizione più esposta all’arbitrio legislativo di quella di colui che è 
protetto dall’usbergo della combinazione tra irretroattività sfavorevole e re-
troattività favorevole30.  

La diffidenza sembra inspiegabile poiché l’enunciato dell’art. 11 delle Preleggi 
non autorizza a pensare che esso nasconda la legittimazione di una retroazione 
dello ius novum. La previsione, che esprime una regola di ragione senza tempo e 
senza parte31, afferma che la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto 
retroattivo, implicitamente garantendo che gli atti compiuti in precedenza riman-
gono validi32. A rigor di logica non vi è quindi alcuna antitesi con il principio pe-
nalistico sancito all’art. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost.  

In realtà, appena sotto la superficie della legge si può però subito individuare 
la doppia ‘tara’ dell’art. 11, che tanto giustifica l’atteggiamento del penalista per-
ché la previsione ‘promette ben più di quel che mantiene’.  

In primo luogo, all’affermazione del principio di irretroattività generale che si 
individua nitidamente nella previsione non corrisponde infatti una formulazione 
in grado di resistere alla ‘naturale’ tendenza delle novelle legislative ad applicarsi 
immediatamente alle ipotesi non ancora esaurite, con il risultato di generare una 
regolazione retroattiva. In proposito si parla, tecnicamente, di retroattività impro-
pria33: se alla legge successiva fosse consentito senza limite di modificare il regime 
di una fattispecie in corso di svolgimento, essa ne rivaluterebbe quelle singole 
parti che si siano realizzate anteriormente34. 

Breve, la disposizione è under inclusive rispetto alle ipotesi normative a realiz-
zazione prolungata (il che, tipicamente, avviene nel processo penale). 

 
principio generale dello Stato di diritto (Rechtsstaat), con i suoi corollari di certezza delle norme e 
correttezza di comportamento da parte dei pubblici poteri. 

30  Rilevano la presenza di una serie di luoghi comuni in merito al principio di cui all’art. 11 
Preleggi Giunta-Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scena-
rio della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 86. 

31  Come evidenziato da Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15, 
cit., 380, secondo cui le disposizioni delle preleggi rappresentano un patrimonio di idee, comuni 
alla legislazione dell’illuminismo, come a quella della rivoluzione e della stessa restaurazione. 

32  Così Cass., S.U., n. 27919 del 31 marzo 2011, cit. 
33  Si veda in proposito Giuliani, Retroattività e diritti quesiti nel diritto civile, in Padula (a cura 

di), Le leggi retroattive, cit., 101. 
34  Come rileva Mazza, La norma processuale penale nel tempo, cit., 128 s. 
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In secondo luogo, la collocazione in una legge ordinaria rende il principio di 
garanzia di per sé agevolmente valicabile dal legislatore.  

Conviene ora esaminare partitamente questa doppia criticità, nella consapevo-
lezza, lo anticipiamo, che tra esse corre una differenza fondamentale, poiché la 
prima è reale, la seconda è apparente. 

 
5.1. La ‘tara’ reale: quale sorte per le fattispecie non istantanee? 

 
Il principio di non retroattività generale della legge si scontra con la confor-

mazione alquanto eterogenea delle disposizioni che regolano il processo. Di fron-
te a tali variegate tipologie di norme, l’eccessiva sinteticità dell’art. 11 lascia alcu-
ne zone d’ombra. Accanto a disposizioni che attengono ad attività puntuali dota-
te di conseguenze istantanee, rispetto a cui il brocardo tempus regit actum non su-
scita dubbi di sorta, si pongono due ulteriori casi: 

i)     le fattispecie di durata35, vale a dire le ipotesi che prendono ad og-
getto situazioni di fatto che si ripetono o perdurano nel tempo, oppure in 
cui, in base alla normativa precedente, si determinino effetti giuridici de-
stinati a mantenersi ad libitum, e  

ii) le fattispecie complesse, composte da una molteplicità di atti o fat-
ti concatenati tra loro e collocati in tempi diversi. 

La vaghezza dell’art. 11 Preleggi in proposito si presta dunque, nelle mani di 
un legislatore ‘male intenzionato’, ad essere impiegata per contrabbandare limita-
zioni di diritti acquisiti e frustrazioni di ragionevoli aspettative del cittadino.  

Inoltre, dietro l’affermazione monolitica dell’immediata cogenza della nuova 
normativa, il principio pare disconoscere ogni tutela contro gli arbitri del potere 
 

35  Torna utile la tradizionale distinzione tra atti processuali a carattere istantaneo e a carattere 
non istantaneo. Esistono discipline che manifestano un impatto duraturo sulla vicenda processuale 
e sugli interessi della parte privata, mentre altre assumono una coloritura puntuale: una cosa è, ad 
esempio, il regime della notificazione, altra la disciplina delle misure cautelari. Sulla dicotomia Mas-
sari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli, 1934, 511. In giurisprudenza spesso 
si constata come il regime del tempus regit actum troverebbe applicazione solo per gli atti proces-
suali istantanei o semplici. Sulla definizione di atto processuale semplice si veda poi Cass., S.U., 25 
febbraio 1998, n. 4265 in Cass. pen., 1998, 1956 ss., con nota di Carcano, Una sentenza «manipola-
tiva» delle Sezioni unite, secondo la quale «bisogna pur distinguere l'atto che si esaurisce senza residui 
nel suo puntuale compimento (come una istanza, una eccezione, una impugnazione o altro atto di im-
pulso da eseguire in una data forma ed entro certi termini) da quello, invece, che non ha mera funzione 
autoreferenziale né si consuma con effetti istantanei, atteso il suo carattere strumentale e preparatorio 
rispetto alla successiva attività cognitiva cui esso è destinato, com’è tipico della struttura plurifasica del 
procedimento probatorio nel quale sono distinguibili i momenti di ammissione e di assunzione del 
mezzo istruttorio dal momento della valutazione ope iudicis. Di modo che in un caso può individuarsi 
con certezza il “tempus” che “regebat actum”, trattandosi di situazione pregressa e ormai insensibile 
al mutamento legislativo, mentre nell'altro caso il “tempus” durante il quale l'atto si dispiega, e rima-
ne quindi collocato, non è ancora passato allorché interviene il jus superveniens». 
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punitivo (profilo oggettivo della garanzia) e disconoscere la ragionevole prevedibili-
tà che dovrebbe assistere il cittadino che abbia compiuto delle scelte in base alla 
disciplina previgente (profilo soggettivo della garanzia)36. L’applicazione indiscri-
minata di ogni modifica normativa sopraggiunta frustra legittimi affidamenti, ogni 
volta in cui ciò che viene oggi regolato si pone in rapporto di implicazione imme-
diata e diretta della condotta tenuta in precedenza. Tipicamente ciò accade nello 
scenario processuale, ma anche molte norme penali sostanziali contemplano simili 
legami intertemporali. È il caso dei delitti accessori (paradigmatico il caso 
dell’autoriciclaggio, in cui non a caso ci si è posti il dubbio della ricorrenza del rea-
to rispetto a illeciti presupposto integrati prima della introduzione dell’art. 648 ter 
1 c.p.37), ma anche dei reati ad evento cd. differito, in cui la condotta e i suoi effetti 
sono in concreto separati da una cesura temporale. Come noto, di recente, la Cas-
sazione, riferendosi al caso dell’omicidio stradale, ha avuto modo di ricondurre 
questi ultimi al criterio garantistico della prevalenza della legge in vigore al momen-
to del comportamento disvoluto (che manifesta la scelta antidoverosa del cittadi-
no), rispetto a quella intervenuta in un momento successivo38. 

Insomma, il rischio è che la nuova previsione, incidendo sugli effetti non esau-
riti di un atto compiuto o di un fatto avvenuto prima della sua vigenza, finisca per 
regolare comportamenti precedenti39.  

La retroattività è un concetto polisenso, riferibile a fenomeni intertemporali 
disparati40; nel caso di specie essa appare in una forma ‘mimetica’, una sorta di 
criptoretroattività della nuova disciplina ogni qualvolta si tratti di una fattispe-
cie non istantanea41.  
 

36  D’altra parte, la ratio essendi dell’irretroattività non risiede solo nella tutela della prevedibi-
lità a beneficio del singolo, ma anche nella limitazione del potere legislativo in uno Stato di diritto, 
come ricordano, di recente, Manes-Mazzacuva, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo 
comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, cit., 9 s. 

37  Brunelli, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla 
nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, 86 ss. 

38  Cass., S.U., 19 luglio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40986, in Dir. pen. cont., 4 ottobre 
2018, con nota di Zirulia, Le Sezioni unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differi-
to (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali). Si veda in particolare la inequivoca presa di 
posizione secondo la quale «il riferimento letterale alla commissione del “reato” non è di ostacolo 
all’individuazione della condotta dell’agente quale punto di riferimento cronologico della successione 
di leggi» (cfr. p. 18 della motivazione). 

39  In argomento, per una riflessione in chiave sistematica sui rapporti tra prevedibilità e acces-
sibilità del diritto e giurisprudenza europea (convenzionale ed eurounitaria), Donini, La personalità 
della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Un “resa dei conti” con la prevenzione generale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1599 ss. 

40  Così De Pretis, Osservazioni conclusive, in Padula (a cura di), Le leggi retroattive, cit., 244. 
41  D’altra parte, la stessa giurisprudenza della Corte edu in tema di accessibilità e prevedibilità 

del diritto non nacque sul piano della responsabilità penale, ma su quello della libertà di espressio-
ne, come dimostra Corte edu, 26 aprile 1979, Sunday Times vs U.K, § 49, che riconobbe in quel ca-
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L’effetto pregiudizievole non deriva dalla retroattività esplicita, ma dalla im-
mediata applicazione della nuova disciplina a fatti che pure sono naturalistica-
mente successivi, ma giuridicamente compongono una inscindibile unità con 
quelli precedenti all’entrata in vigore nella normativa. 

La diffidenza rispetto al principio del tempus regit actum nasce, dunque, dalla 
consapevolezza che, per garantire i diritti dell’imputato, non sia sufficiente pre-
vedere che la legge disponga per l’avvenire, poiché, in particolare nel diritto pro-
cessuale penale, la garanzia, per essere tale, non deve valere solo nel momento in 
cui si compie un atto o si realizza un fatto, bensì per tutto il tempo in cui si svi-
luppa la fattispecie che da essi prende avvio e rispetto a cui un diritto liberale 
imporrebbe di mantenere un medesimo regime giuridico. 

 
5.2. La ‘tara’ apparente. La legge non dispone che per l’avvenire:  

  l’irretroattività generale come principio ordinario o costituzionale? 
 
Il secondo profilo di criticità in ordine al principio in analisi riguarda la sua 

derogabilità o meno da parte del legislatore ordinario. 
La formale collocazione della disposizione nel Codice civile, e dunque al livel-

lo primario della tradizionale gerarchia piramidale delle fonti, non basta a dirime-
re il quesito, ben potendo essere che l’art. 11 formalizzi un principio fondamenta-
le dell’ordinamento che non possa essere in realtà derogato dal legislatore. 

In effetti pare possibile individuare una pluralità di ragioni che attribuiscono 
una peculiare cogenza al disposto delle Preleggi per quanto attiene specificamente 
all’esercizio della potestà punitiva pubblica. Diverso è invece il discorso per le ma-
terie privatistiche, nelle quali la regola intertemporale dell’art. 11 assume una mag-
giore porosità in considerazione dei diversi interessi in gioco: il legislatore qui può 
ben prevedere misure retroattive, rispettando il solo vincolo della ragionevolezza 
rispetto ai diritti acquisiti42. 

Ciò posto, nel contesto del diritto sanzionatorio in senso lato, rileva in primo 
luogo la certezza del diritto. È l’ottica in cui si pone la nostra Corte costituziona-
le, che affronta la questione in termini giuridico-formali: una legge che preten-
de di regolare fatti precedenti frustra la generale coerenza dell’ordinamento, 
anche se per la Consulta vi possono essere delle eccezioni, giustificate dalla ri-
cerca di un messaggio ‘univoco’ per i cittadini. È il caso, ad esempio, delle leggi 

 
so una violazione dell’art. 10 Cedu. In argomento si veda F. Mazzacuva, L’estensione attuale dei 
principi di irretroattività e di retroattività della legge favorevole, in Dir. proc. pen., 2020, 417 ss. 

42  In argomento, si veda Giuliani, Retroattività e diritti quesiti nel diritto civile, cit., 103 e giu-
risprudenza costituzionale ivi citata. 
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di interpretazione autentica, che pongono fine a situazioni normative equivo-
che, di fatto risolvendole retroattivamente43. 

Il secondo vincolo, tenuto in considerazione dalla Corte edu, è rappresenta-
to dalla tutela dei diritti dell’individuo, nel quadro del contenimento dei pub-
blici poteri44.  

Nella prospettiva del singolo, quella adottata a Strasburgo, si può ben capire 
come per definizione una legge successiva di carattere peggiorativo sia sempre e 
comunque inaccettabile e intimamente ingiusta. Solo in un’ottica ‘di sistema’, 
quella impiegata a Roma, possono avere pregio quei motivi imperativi di interesse 
generale che consentono di ricorrere a norme retroattive45.  

Proprio in ordine ai ‘motivi di ordine generale’ si misura la distanza tra i due 
approcci. La nostra Consulta è molto più indulgente nel riconoscerne la sussi-
stenza rispetto ai giudici di Strasburgo46, anche perché in alcune occasioni essa 
stessa ha rilevato come le autorità nazionali debbano armonizzare tra loro molte-
plici diritti mentre la Corte edu adotta una prospettiva molto più semplificata 
(cfr. § 7 della sentenza n. 317 del 2009)47. 

Il punto è ben chiarito dalla Corte costituzionale, precisamente nella sentenza 
n. 264 del 2012, allorché al § 5.2. del considerato in diritto, ha chiarito: il «divieto 
di retroattività della legge, che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuri-
dica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sen-
tenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Il legislatore, nel rispetto 
di tale previsione, può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione au-
tentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutela-

 
43  Le leggi di interpretazione autentica sarebbero di per sé incostituzionali per Pugiotto, La 

legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003, 
passim e in particolare 93 ss. Il tema è davvero molto ampio e qui non si può fare altro che riman-
dare ad un recente e documentato contributo di Zanoni, Retroattività ed interpretazione autentica 
nel gioco del bilanciamento tra le Corti, in www.rivistaaic.it, 25 maggio 2020.  

44  Per quest’ultima impostazione del problema si veda, di recente, Pugiotto, Il principio 
d’irretroattività preso sul serio, in Padula (a cura di), Le leggi retroattive, cit., 11 ss. 

45  Sul punto Caponi, Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel dialogo 
tra le corti, in Giur. cost., 2012, 4232. 

46  Si veda Bilancia, Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un 
confronto dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei 
reciproci rapporti, in Giur. cost., 2012, 4235 ss. 

47  Ove si ricorda che «il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale – elaborato dalla 
stessa Corte di Strasburgo, come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede euro-
pea». Successivamente la Corte costituzionale specificò come rientrasse tra i compiti della stessa 
provvedere a tale bilanciamento, cfr. §§ 5.3 e 5.4 della sentenza 264 del 2012. Sul diverso tipo di 
approccio delle due Corti in siffatta materia, Caponi, Giusto processo e retroattività di norme sostan-
ziali nel dialogo tra le Corti, in Giur. cost., 2011, 3753 ss.; Pinelli, “Valutazione sistematica” versus 
“valutazione parcellizzata”: un paragone con la Corte di Strasburgo, in Giur. cost., 2012, 4228 ss.   
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re principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "mo-
tivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte 
EDU». 

Al netto del necessario contemperamento con altri diritti fondamentali, ciò 
che è chiaro è che, seppure al di fuori dell’art. 25 Cost., anche il principio di irre-
troattività generale riceve una copertura costituzionale.  

In questo quadro sono molti i riferimenti che possono assumere una rilevanza. 
In primis, viene subito alla mente l’art. 13 Cost. quando viene incisa la libertà per-
sonale, ma più in generale può ben rilevare anche l’art. 2: non può certo definirsi 
inviolabile quel diritto dell’individuo che sia alla mercé di una legge sopravvenuta e 
non conosciuta. 

Deve essere poi citato l’art. 24 Cost., che da tempo è stato individuato come 
criterio di valore per attribuire alle regole sulle prove la stessa disciplina inter-
temporale valida per le incriminazioni48. Il diritto di difesa è sostenuto altresì 
dall’art. 111, comma 1, Cost. e dall’art. 6 Cedu: come può infatti riconoscersi 
un fair trial allorché si applichi con effetto peggiorativo per il privato una disci-
plina imprevedibile?49. 

Non a caso, dunque, nel ritenere operante in materia di misure cautelari il di-
vieto di retroattività delle modifiche in peius, la Corte di Cassazione, a Sezioni 
unite, non è ricorsa all’art. 25 Cost., perché non ha ravvisato a tale riguardo la na-
tura di diritto penale sostanziale50. 

Se è vero che le costituzioni del dopoguerra si sono tutte orientate a ricono-
scere il principio di irretroattività solo con riferimento alle norme incriminatrici, 
lasciando da questo punto di vista in ombra la dimensione processuale, che com-

 
48  In questo senso già Conso, Natura giuridica delle norme sulla prova nel processo penale, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 11 ss. Di recente sulla correlazione tra mutamento della legge proces-
suale e diritto di difesa si vedano Manes-Mazzacuva, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, se-
condo comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, cit., 11. 

49  In questo senso sono importanti le considerazioni sulle regole processuali come tutela con-
tro il rischio di abuso del potere in Corte edu, 22 giugno 2000, Coëme vs Belgio, § 102, che però poi 
conclude per la natura processuale della prescrizione sulla base della qualificazione della stessa nel 
diritto interno. Sul rapporto tra tempus regit actum, irretroattività sfavorevole e art. 111 Cost. Grevi, 
Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole 
durata», diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio), in Pol. dir., 2000, 434 ss. Per completez-
za deve rilevarsi che a livello convenzionale la censura di un intervento retroattivo del legislatore 
può derivare anche dall’applicazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale che tutela la proprietà 
(nel senso ampio che la Corte di Strasburgo attribuisce a questo concetto, come diritto al pacifico 
godimento di beni: peaceful enjoyment of possessions), sul punto Bignami, La Corte Edu e le leggi 
retroattive, cit., 61 ss. 

50  Ci si riferisce a Cass., S.U., n. 27919 del 31 marzo 2011, cit. 
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pare formalmente nella nostra Carta fondamentale solo nel 200151, è però indi-
scutibile che l’interpretazione sistematica del testo costituzionale, sempre tenen-
do presente anche il sistema della Cedu, consente di riconoscere una trama nor-
mativa di tutela anche per il diritto processuale. 

Pare, dunque, superata l’impostazione ‘agnostica’ rispetto al diritto intertem-
porale al di fuori dei confini del diritto penale sostanziale, praticata ancora negli 
anni Settanta dalla Corte costituzionale, che aveva ritenuto che il normale regime 
delle fonti nel tempo sarebbe previsto nell’art. 11 delle Preleggi senza alcuna altra 
disciplina costituzionale, se non appunto per la materia penale52. 

Ad una singola norma, come avviene per l’irretroattività penalistica, si sosti-
tuisce così una rete di diritti e principi costituzionali: dall’uguaglianza-
ragionevolezza al diritto costituzionale di difesa, dal principio di affidamento alla 
certezza oggettiva del diritto e al giusto processo53. 

Si tratta certo di prese di posizione non esplicite, ma non è necessaria una for-
mulazione ad hoc quando il principio, come nel caso dell’irretroattività, è immanen-
te a tutto l’ordinamento. È dunque quest’ultimo, come insieme di valori e regole, a 
pretendere che le norme retroattive siano eccezionali, mai possibili nei rapporti tra 
cittadino e autorità, e sempre assistite da esplicite e fondate giustificazioni. 

Per questa via, il principio di irretroattività generale trova una sua cogenza rispet-
to al legislatore a prescindere dalla natura ordinaria dell’art. 11 Preleggi e può con-
sentire altresì di superare la conformazione lacunosa di quest’ultima disposizione, a 
patto che si riesca a comprendere quando, in una fattispecie prolungata nel tempo, lo 
scenario normativo di riferimento si consolidi e dunque non possa subire modifiche 
da parte di una legge sopravvenuta. Quest’ultimo è il punto su cui dobbiamo soffer-
marci ora. 

 
 

 
51  Per una riflessione sul punto si veda Negri, Splendori e miserie della legalità processuale, 

cit., 435. 
52  Si vedano Corte cost., n. 175 del 1974 e in precedenza Corte cost., n. 89 del 1966. 
53  Giunta-Micheletti, Tempori cederi, cit., 88. Si segnala, nella giurisprudenza costituzionale, 

la dichiarazione di illegittimità di una norma concernente la rilevanza retroattiva delle sentenze di 
patteggiamento nei giudizi disciplinari a carico del dipendente pubblico, per l’irragionevole lesione 
dell’affidamento di coloro che prima della modifica normativa avessero optato per il rito di cui 
all’art. 444 c.p.p. Corte cost., 394 del 2002. In relazione a quest’ultima sentenza rileva il collega-
mento tra affidamento e diritto di difesa Mazza, L’affidamento qualificato e i limiti della retroattività 
normativa in materia processuale penale, in Giur. cost., 2003, 3333. In dottrina, di recente, si vedano 
le considerazioni di Chiavario, Norme processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giu-
risprudenziale) di una problematica sempre attuale, in Leg. pen., (31 luglio 2017), 7; in precedenza, 
sul rapporto tra tempus regit actum, irretroattività e ragionevolezza si veda anche Fazzalari, Efficacia 
della legge processuale nel tempo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, 889 e ss., in particolare 893. 
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6. La soluzione possibile. Actus regit tempus: l’esercizio della  
    prerogativa processuale come discrimen nella disciplina intertemporale 

 
Un equo rapporto tra individuo e autorità dovrebbe prevenire i ‘ripensamenti 

normativi’ di quest’ultima e dunque impedire ogni tipo di modifica a danno del 
privato del regime delle fattispecie di durata: la proscrizione delle ex post facto 
laws nel diritto statunitense ne è un paradigma da tempi certo non recenti54. 

Concentrandoci sul sistema del processo penale, l’actum a cui si riferisce la rego-
la di cui all’art. 11 delle Preleggi non è certo l’illecito, per cui ovviamente valgono le 
regole di cui all’art. 25 Cost. e 2 c.p., ma un accadimento successivo avente rilevan-
za per il procedimento di accertamento delle responsabilità. Anche da esso può 
sorgere l’affidamento del privato a che la disciplina non muti, poiché proprio sulla 
base di tale presupposto egli possa assumere consapevoli scelte in ordine alla pro-
pria difesa in giudizio55. 

Non potrebbe che essere così, poiché cristallizzare tutta la disciplina applica-
bile facendo riferimento al momento di commissione del reato configurerebbe 
una tutela eccessivamente paralizzante e, in fondo, inutile: colui che compie un 
reato non tiene certo in considerazione il regime processuale vigente in quel mo-
mento per assumere le proprie decisioni.  

D’altra parte, non si può intendere come fattispecie non esaurita, cui dunque 

 
54  Davvero istruttive a questo proposito le trattazioni ottocentesche della garanzia, che ri-

mandano un’impressione di sacralità della irretroattività, si vedano tra gli altri Wade, A Treatise 
on the Operation and Construction of Retroactive Laws, St. Louis, 1880, 316 ss.; Black, An Essay 
on the Constitutional Prohibitions against Legislation Impairing The Obligations of Contracts, and 
against Retroactive and Ex Post Facto Laws, Boston, 1887, 283 ss., nonché i trattati di Beale, A 
Treatise on Criminal Pleading and Practice Boston, 1899, 382 ss.; tra i lavori della prima metà de-
gli anni Cinquanta del Novecento, si veda per tutti Crosskey, The True Meaning of the Constitu-
tional Prohibition of Ex-Post-Facto Laws, in 14 U. Chi. L. Rev., 539 (1947). Più di recente poi 
Bassiouni, The Sources and Limits of Criminal Law in the United States, in Rev. intern. dr. pén., 
1975, 331. Tra le più note sentenze della Corte Suprema, si veda Calder vs Bull, 3 US 386 (1798), 
che ha vietato al legislatore di emanare disposizioni che modifichino lo standard probatorio ne-
cessario alla condanna rispetto a quello in vigore al momento del fatto. Su quest’ultima decisio-
ne, nonché per una rassegna delle più importanti decisioni della Corte Suprema in argomento tra 
Ottocento e primi decenni del Novecento, Field, A Selection of Cases and Authorities on Consti-
tutional Law, Chicago, 1936, 1020 ss. Tra le sentenze più recenti della Corte Suprema federale 
sul divieto di leggi retroattive che ad esempio modifichino la modalità di esecuzione della pena, 
in particolare incidendo sull’istituto del parole, con il risultato di allungarne la durata, Weawer 
and Graham, 450 U.S. 24, 33 (1981); Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433 (1997) e Garner v. Jones, 529 
U.S. 244 (2000). 

55  Analoga prospettiva già in Chiavario, Norma, cit., 480. Nonché poi in Mazza, La norma pro-
cessuale nel tempo, cit., 237 e Pugiotto, Retroattività legislativa e affidamento delle parti processuali 
nella sicurezza giuridica, in Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi (a cura di), Rogatorie internazionali e 
dintorni, Torino, 2002, 243 ss. 
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applicare liberamente ogni possibile sopravvenienza normativa, quella che sia 
sempre suscettibile di un intervento giurisdizionale, fino al giudicato. 

Il riferimento deve allora essere diverso. Sia dal punto di vista della certezza 
del diritto che da quello della libertà del singolo, emerge come momento diri-
mente quello della scelta, ad opera della parte processuale, di avvalersi di un dirit-
to, se si tratta di quella privata, o anche di esercitare un potere, se si tratta di quella 
pubblica (Pubblico Ministero o Giudice). Insomma, in generale, l’esercizio della 
prerogativa riconosciuta dal codice di rito (così come dalla disciplina in materia di 
misure di prevenzione o di misure di sicurezza e così via) conduce alla verifica-
zione dell’atto, che è sempre espressione di una scelta dell’individuo assunta alla 
luce del regime giuridico vigente e che non dovrebbe essere disciplinato diversa-
mente ex post56.  

Occorre avere dunque una doppia prospettiva: 
i)      dal lato dell’imputato, l’actus come conseguenza di una scelta in-

dividuale consapevole che si traduce nell’esercizio di una prerogativa 
processuale fissa, dunque, il tempus della legge applicabile: è evidente qui 
la prospettiva soggettiva dell’affidamento individuale nella norma. 

ii) Dal lato del potere pubblico, emerge la dimensione 
dell’irretroattività come garanzia oggettiva: l’actus si pone come riferimen-
to insuperabile tanto per il giudice e il pubblico ministero, nel processo, 
quanto per il legislatore, in astratto. I primi non possono richiamarsi ad 
una nuova disciplina una volta che abbiano adottato un provvedimento, il 
secondo, a prescindere dalle aspettative del singolo nel caso concreto, 
non può riformulare a proprio piacimento la regolamentazione di com-
portamenti che sono stati già realizzati e hanno dunque inciso sulla realtà 
di fatto. 

Alla luce di queste considerazioni, in sintesi, si possono dare due possibili let-
ture del principio di irretroattività generale.  

Una prima, tradizionale se non tralatizia, legittima la sostanziale retroazione di 
una nuova norma ogni volta che una fattispecie di durata venga colpita a mezza 
via, nel corso del suo svolgimento, da una riforma peggiorativa. Occorre guardare 
dunque solo al perfezionamento formale della vicenda giuridica da regolare. 

Una seconda, evolutiva, invece, indaga se, a prescindere dal mancato perfe-
zionamento della fattispecie oggetto di disciplina, si sia già verificato o meno 
l’esercizio della prerogativa riconosciuta al soggetto destinatario della norma previ-

 
56  In quest’ottica si pone la Cassazione in merito alla sospensione dell’ordine di esecuzione ri-

spetto alla sopravvenienza della legge spazzacorrotti: per la Corte di legittimità tale atto processuale è 
dotato di autonomo rilievo, a prescindere dagli effetti successivi perduranti che esso genera, cfr., nella 
motivazione, Cass., I, 19 luglio 2019 (26 settembre 2019), n. 39609, in Cass. pen., 2020, 1629 ss. 
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gente. In caso positivo, l’atto compiuto non potrà essere disciplinato diversamen-
te dalla regola sopravvenuta.  

Torniamo alle paradigmatiche misure cautelari, per semplificare il ra-
gionamento. Qui il soggetto protagonista dell’actus è una parte pubblica, 
sicché la garanzia viene guardata non tanto dal lato della prevedibilità da 
parte del privato, quanto soprattutto della tutela contro gli arbitri 
dell’autorità. 

Se un’ordinanza custodiale venisse emessa per un reato la cui pena non 
permetteva l’adozione della misura restrittiva, ma il giorno successivo en-
trasse in vigore una riforma peggiorativa che, consentendo di ricorrere alla 
carcerazione preventiva in una serie più ampia di ipotesi, contemplasse 
proprio quel delitto per cui era stata inizialmente applicata per errore la 
cautela, la novella non nuocerebbe all’indagato/imputato che dovrebbe ot-
tenere l’annullamento del provvedimento. 

A prescindere dalla protrazione nel tempo della limitazione dei diritti 
del cittadino, il riferimento essenziale deve rimanere quello disponibile per 
il giudice al momento in cui ha deciso di applicare la cautela, anche per tut-
te le eventuali verifiche successive sulla fase genetica della misura da parte 
di un secondo giudice57.  

Ponendo al centro l’actus, si può tutelare a tutto tondo il cittadino da ogni 
forma di retroattività, anche ‘nascosta’: quand’anche la fattispecie giuridica non si 
sia perfezionata, il fatto che il destinatario abbia già agito sulla base della legge 
precedente, o sia già stato destinatario di un provvedimento dell’Autorità, impe-
disce alla norma successiva di trovare attuazione58. 

Si tratta di una lettura costituzionalmente temperata del tempus regit actum, 
ispirata alla fairness nei rapporti tra cittadino e autorità imposta dal combinato di-
sposto degli artt. 2, 13, 24 e 111 Cost. nonché 1 e 6 della Cedu, ma anche dal prin-
cipio illuministico della separazione dei poteri: ogni modifica normativa deteriore 
successiva all’actum processuale sarebbe una indebita interferenza del legislatore 
rispetto alle prerogative della magistratura e si rivelerebbe oggettivamente manipo-

 
57  Con riferimento alle misure cautelari si noti che Cass., S.U., n. 27919 del 31 marzo 2011, 

cit., ribaltando l’orientamento espresso nella precedente Cass., S.U., 27 marzo 1992, n. 8, ha indivi-
duato nel momento genetico della misura il parametro temporale rispetto al quale limitare 
l’efficacia delle riforme sfavorevoli. D’altra parte, da tempo la Corte costituzionale (sent. n. 49 del 
1970, §4 del considerato in diritto) insegna che «tempus regit actum vuol dire che la validità degli 
atti è e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò, lungi dall'esclu-
dere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano 
da valutare atti anteriormente compiuti». 

58  Così Giunta-Micheletti, Tempori cederi, cit., 86. 
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lativa59. In fondo quest’ottica comparve, ormai qualche anno fa, già nel caso Scop-
pola60, nel quale il momento dirimente per definire la disciplina applicabile è stato 
identificato nell’esercizio della scelta del rito processuale da parte dell’imputato. 

Anche nel processo, come sempre più è chiaro per le fattispecie penali e le 
conseguenze sanzionatorie, esiste un vincolo di prevedibilità delle conseguenze 
giuridiche delle proprie scelte che non può essere considerato una mera aspet-
tativa di fatto. Insomma, le garanzie penalistiche possono ben essere aggirate (o 
comunque fortemente attenuate) da una disinvolta gestione del procedimento 
che vanifichi ogni esigenza di predeterminazione delle conseguenze penali e i 
diritti di difesa61. 

In conclusione, nel momento dell’esercizio del potere pubblico o del diritto 
dell’imputato si cristallizza lo scenario normativo di riferimento che non può 
più mutare in senso peggiorativo, anche qualora l’atto processuale avvii una fat-
tispecie di durata62.  

 
59  A questo proposito le sensibilità della Corte costituzionale e della Corte edu sono differenti, 

come rilevato da Pugiotto, Retroattività legislativa e materia civile: Corte costituzionale e Corte EDU 
parlano la stessa lingua?, in Aic, 2/2018, 5, secondo cui «I giudici costituzionali muovono dal presup-
posto che il ricorso a leggi retroattive rientri tra le facoltà del legislatore, salvo prova contraria. I giudi-
ci europei, invece, sospettano nel ricorso alla retroattività legislativa un’illegittima interferenza nel 
processo, salvo prova contraria». Sulla giurisprudenza europea in materia di leggi retroattive e viola-
zione dell’art. 6 Cedu si veda Massa, La «sostanza» della giurisprudenza europea sulle leggi retroatti-
ve, in Giur. cost., 2009, 4681 ss.  

60  Corte edu, 17 settembre 2009, Scoppola vs Italia.  
61  Si vedano le notazioni di Siniscalco, Irretroattività delle leggi in materia penale. Disposizioni 

sostanziali e disposizioni processuali nella disciplina della successione di leggi, Milano, 1987, 47 ss., 
105 ss. Sulla correlazione tra affidamento nella legge ed esercizio del diritto di difesa, si vedano 
pronunce della Corte costituzionale: rileva qui l’ord. 560 del 2000, che si oppone all’applicazione 
del “tempus regit actum” nella successione tra due diverse normative in tema di “patteggiamento” e 
nella quale si legge che «sarebbe manifestamente irragionevole una disciplina che escludesse retroatti-
vamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in base alla nuova legge, è ancora 
in corso secondo le norme in vigore al momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse 
così il diritto di difesa, privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto 
dell'applicazione della pena su richiesta». Già in precedenza si pensi anche alla sentenza n. 311 del 
1991, dove viene respinta la rigorosa osservanza del principio del tempus regit actum, anche alla lu-
ce dell’art. 24 Cost., in tema di revisione. Apprezza poi una specifica disciplina transitoria, che mi-
tiga la drastica applicazione del tempus regit actum, anche la sentenza n. 381 del 2001, fino a giun-
gere alla censura mossa da Corte cost., n. 394 del 2002, ad una disciplina (la l. 97 del 2001) che 
estendeva alcune modifiche peggiorative in tema di effetti del giudicato anche a sentenze emesse ex 
art. 444 c.p.p., precedenti l’entrata in vigore della norma peggiorativa. Anche nella giurisprudenza 
della Corte edu emerge la connessione tra rule of law e diritto ad un processo equo fin da Corte 
edu, 21 febbraio 1975, Golder vs Regno Unito. In dottrina si veda, tra i contributi più recenti, Sha-
bas, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford, 2017, 72. 

62  Certo il principio di affidamento rappresenta una garanzia tanto intuitiva e auspicabile 
quanto normativamente misconosciuta (a detta di Corte cost. 525 del 2000, esso troverebbe im-
plicito riconoscimento all’art. 3 Cost.). Sul punto si veda Carnevale, La tutela del legittimo affi-
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7. Il diaframma evanescente tra tempus regit actum processuale e  
irretroattività penale sostanziale: la lex mitior 
 
Il principio di cui all’art. 11 Preleggi, diversamente da quanto previsto in ma-

teria penale dall’art. 2 comma 4 c.p., non fa cenno alla retroattività favorevole.  
A ben vedere la prima disposizione, lungi dal consentire l’applicazione in bo-

nam partem a condotte pregresse di una nuova disposizione, finisce per garantire 
un’operatività più estesa alle norme vigenti al momento del fatto: quantunque su-
perate da norme successive più favorevoli, in assenza di una disciplina transitoria 
ad hoc, esse continuano a produrre i propri effetti con riferimento alle situazioni 
occorse sotto la loro vigenza63.  

Si tratta di un assetto regolatorio che stride con la progressiva importanza 
acquisita dalla retroattività favorevole, ormai dotata di uno stabile statuto 

 
damento…cerca casa, in Giur. cost., 2011, 16 ss. Anche la giurisprudenza costituzionale non ha 
mai fornito una nozione del concetto, limitandosi in alcune occasioni a sostenere che la fiducia 
nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve essere consolidata (tra le 
molte v. le sentenze più recenti Corte cost., nn. 166 del 2012 e 302 del 2010, e l’ord. 31 del 2011) 
oppure che al legislatore non è vietato emanare norme retroattive sfavorevoli, ma «dette disposi-
zioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irra-
zionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, fru-
strando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento 
fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» (sent. n. 349 del 1985). Si veda anche Corte 
cost., n. 822 del 1988, secondo cui (§ 3 del considerato in diritto) le disposizioni retroattive «non 
possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni so-
stanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella 
sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto». 
In argomento v. anche Di Martino, Il legittimo affidamento nel bilanciamento, cit., 197. Per una 
ricostruzione dell’evoluzione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale 
Galgani, Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo. Tempus regit actum?, Torino, 2012, 
198 ss. Le sentenze più significative della Corte costituzionale, alla luce delle quali si può ritenere 
che l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non può essere leso da disposizioni re-
troattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi an-
teriori, sono le nn. 390 del 1995, 211 del 1997 e 416 del 1999 e, successivamente, la n. 525 del 
2000 e le ordinanze nn. 319 e 327 del 2001. 

63  Sul punto Toscano, Successione di leggi penali e materia cautelare al vaglio della Suprema 
Corte, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2009. Si veda anche Cass., S.U., n. 27919 del 31 marzo 2011, 
cit., secondo cui «In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se 
la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate 
prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui 
disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processua-
le, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale 
propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. 
(Vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15)». 
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costituzionale64 e altresì capace di estendersi oltre i confini del diritto penale 
sostanziale, assumendo una portata via via più generale65. 

Il testuale disposto della Carta di Nizza, il diritto convenzionale vivente e le 
pronunce della Corte costituzionale ne hanno accresciuto lo statuto66 e il perime-

 
64  Si veda a questo proposito la nota sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011. Ri-

leva come non farebbero eccezione al tempus regit actum nemmeno le norme favorevoli 
all’imputato Chiavario, Norma, cit., 467. Nel senso che l’art. 2 c.p. debba integralmente applicar-
si anche alle norme processuali, dunque anche per la parte relativa alla retroattività favorevole 
Carnelutti, Il ricorso in Cassazione contro le sentenze dell’Alta Corte di Giustizia è veramente 
escluso?, in Riv. dir. proc., 1946, 80 ss.; Id., Riflessioni sulla successione di leggi penali processuali, 
in Id., Questioni sul processo penale, Bologna, 1950, 197; analogamente, guardando però all’art. 
25 Cost., M. Gallo, Interpretazione della Corte costituzionale e interpretazione giudiziaria (a pro-
posito delle garanzie della difesa nell’istruzione sommaria), in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, 216. In 
senso contrario, in dottrina, ha sostenuto, per le più varie ragioni, che al regime di cui all’art. 25 
Cost. fossero estranee le norme processuali penali, complessivamente considerate, Pagliaro, Leg-
ge penale nel tempo, in Enc. dir., XXIII, 1067; ancora prima Grispigni, Diritto processuale penale, 
I, Roma, 1945, 176. In quest’ultimo senso anche Corte cost. n. 120 del 1975, in tema di retroatti-
vità di nuove limitazioni all’utilizzabilità di atti probatori. In giurisprudenza, nega l’applicabilità 
della retroattività in mitius in materia di misure cautelari almeno con riferimento ai presupposti 
delle misure Cass, S.U. 17 luglio 2014 n. 44895, Pinna, in Cass. pen., 2015, 534, con nota di Lu-
dovici, Sui margini di operatività della scarcerazione per decorrenza di termini rideterminati in mi-
tius per effetto di una declaratoria di incostituzionalità. Nella giurisprudenza costituzionale si veda 
la sentenza n. 63 del 2019 in tema di estensione alle sanzioni amministrative punitive della garan-
zia della lex mitior. 

65  In merito all’ampiezza del principio, la Consulta ha affermato come esso abbia nel nostro 
ordinamento portata più ampia che nel sistema convenzionale. Nella sentenza n. 236 del 2011 ove 
si può leggere, al § 10 del considerato in diritto, che «L’ambito di operatività del principio di retroat-
tività in mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va 
esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, 
incidono sul complessivo trattamento riservato al reo. Come chiarito dalla sentenza n. 393 del 2006, 
infatti, «la norma del codice penale [che sancisce la regola generale della retroattività della lex mitior] 
deve essere interpretata, ed è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e 
da quella di legittimità), nel senso che la locuzione “disposizioni più favorevoli al reo” si riferisce a tut-
te quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi com-
prese quelle che incidono sulla prescrizione del reato». La sentenza n. 393 del 2006, al § 4 del consi-
derato in diritto, riepiloga la giurisprudenza costituzionale in ordine all’estensione del principio di 
retroattività favorevole, inteso come riferibile «a tutte quelle norme che apportino modifiche in me-
lius alla disciplina di una fattispecie criminosa». 

66   I referenti costituzionali sono stati individuati nell’art. 3 Cost. dalla sentenza n. 394 del 2006 
(§ 6.4. del considerato in diritto) e nell’art. 117 Cost., congiuntamente con il parametro interposto 
dell’art. 7 Cedu, dalla n. 236 del 2011 (§ 11 del considerato in diritto). Quest’ultima ricorda peral-
tro come la pronuncia n. 393 del 2006, pur senza considerarli parametri interposti, aveva ritenuto 
fonti del principio anche l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici, del 1966, e l’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
avesse altresì citato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il 
principio della lex mitior appartiene alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (in par-
ticolare la sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02 e 
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tro, tanto da ricomprendervi oggi anche la materia delle sanzioni amministrative, 
come riconosciuto da Corte cost., n. 63 del 201967.  

Un principio in fase espansiva dunque, per quanto debba ammettersi che 
l’irretroattività e la retroattività favorevole rispondono a logiche diverse: la prima 
infatti incentra la sua logica sulla colpevolezza, sul contenimento del potere statale 
e sulla certezza del diritto68, la seconda consente l’aggressione del passato 
esclusivamente sulla base di considerazioni di uguaglianza e ragionevolezza e 
dipende dal carattere sussidiario e oggettivistico che la Costituzione attribuisce al 
diritto penale69. Come efficacemente è stato chiarito, la retroattività favorevole 
non è in alcun modo correlata alla legalità70. Proprio per questo non risponde ad 
una logica dicotomica, ma gradualistica, potendo essere modulata a seconda degli 
 
le sentenze 11 marzo 2008, Jager, C-420/06, e 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11). Nella giurispru-
denza convenzionale si veda, oltre alla sentenza resa dalla Grande Camera della Corte edu nel caso 
Scoppola, anche, tra le più recenti, Corte edu, 24 gennaio 2017, Koprivnikar vs Slovenia, § 49 e Cor-
te edu, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte v. Andorra, §§ 33-36.  

67  Prima della sentenza n. 63 del 2019 vi erano state alcune prese di posizione particolar-
mente prudenti in Corte cost., nn. 193 del 2016 e 43 del 2017; in argomento Viganò, Il dialogo 
difficile: ancora fraintendimenti della Cassazione civile sulla giurisprudenza della Corte EDU in 
materia di sanzioni CONSOB e retroattività in mitius, in www.penalecontemporaneo.it, 7 marzo 
2016. Si noti che il principio è stabilito, oltre che al comma 4 dell’art. 2 c.p., all’art. 3 comma 3 
del d. lgs. 472 del 1997 rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e all’art. 23 bis, comma 3 
del d.p.r. n. 148 del 1988 rispetto alle sanzioni amministrative valutarie. 

68  Su questo aspetto pongono da tempo l’accento, nella letteratura di lingua inglese, Dicey, 
Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, 1959, 187 ss.; nonché Fuller, 
The Morality of Law, New Haven-London, 1963, 33 ss.; Raz, The Rule of Law and its Virtue, in 
Law Quarterly Review, 1977, 198 ss.; focalizza l’attenzione sulla prevedibilità come esigenza tute-
lata dalla irretroattività Cass, Judging: Norms and Incentives of Retrospective Decision-making, in 
Boston University Law Review, 1995, 954 ss.; similmente a quest’ultimo, nella nostra dottrina, 
Grottanelli de’ Santi, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, Milano, 1970, 38. 

69  Sul rapporto tra ispirazione oggettivistica del diritto penale e retroattività favorevole Gat-
ta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Milano, 2008, 126 ss.; 
nella giurisprudenza costituzionale si vedano Corte cost., nn. 393 e 394 del 2006. Collega la re-
troattività favorevole all’art. 7 Cedu e dunque alle esigenze di accessibilità del trattamento puni-
tivo Corte edu, Scoppola vs Italia, cit., che dopo aver segnalato (§ 106) il crescente consenso sulla 
riconduzione entro le coordinate dell’art. 7 della Convenzione della retroattività favorevole al § 
108 correla la retroattività della lex mitior alla prevedibilità del trattamento sanzionatorio di cui 
all’art. 7 stesso. Sul fatto che la sentenza abbia comportato l’inquadramento della retroattività 
favorevole entro la cornice dell’art. 7 Cedu Gambardella, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 
2013, 102; Viganò, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole, in 
www.penalecontemporaneo.it, 6 settembre 2011, 10 ss.; Manes, Il giudice nel labirinto, Roma, 
2012, 158 ss. Si tratta di un’affermazione per vero non convincente anche solo all’esito della let-
tura della motivazione, come rilevato da Sotis, Le regole dell’incoerenza, Roma, 2012, 87. Per 
un’importante analisi del principio della retroattività favorevole tesa ad evitare un’indebita asso-
lutizzazione dello stesso, Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 
2006, 205 ss. 

70  Sotis, Le regole dell’incoerenza, cit., 87. 
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interessi coinvolti nel caso concreto alla luce di criteri che, come hanno avuto 
modo di chiarire tanto la Corte costituzionale quanto la Corte edu71, la proiettano 
ben oltre i confini della materia penale72: 

i) l’uguaglianza, che impone di trattare allo stesso modo fatti, quanto 
meno quelli non esauriti, occorsi prima e dopo la modifica favorevole; 

ii) la proporzione, che rende ingiustificata la perpetuazione di un 
trattamento giuridico divenuto deteriore in base ad una nuova discipli-
na, alla luce di rinnovate scelte assiologiche del legislatore,  

nonché  
iii) la fedeltà agli obblighi sovranazionali, in aderenza agli artt. 11 e 

117 Cost., che proiettano all’interno dell’ordinamento lo statuto con-
venzionale della retroattività in mitius. 

Anche la Corte costituzionale ha escluso che l’art. 25 comma 2 Cost. fosse la 
sede della garanzia73, segnalando al contempo, nella sentenza n. 236 del 2011, 
come il principio di retroattività favorevole contenuto all’art. 7 della Convenzione 
concerna le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” 
e abbia una portata più ristretta di quanto non accada nel nostro sistema74. 

Ciò non di meno, benché il principio in analisi non abbia ancora assunto una 
posizione nella costellazione delle garanzie del processo e non ve ne sia dunque 
applicazione pratica, è però probabile che in futuro esso verrà progressivamente 
riconosciuto: anche per questa via, dunque, l’originaria distanza tra statuto inter-
temporale processuale e sostanziale è destinata a dissolversi, via via che il princi-

 
71  Cfr. Corte cost., 236 del 2011 e Corte edu, 12 febbraio 2013, Previti vs Italia, § 78. 
72  Per un’analisi dei principi alla base della retroattività della lex mitior nel diritto interno si 

veda Gambardella, Lex mitior e giustizia penale, cit., 85 e 104 e sullo standard di tutela offerto a 
livello domestico al principio Valentini, Diritto penale intertemporale, Milano, 2012, 207 ss. che ri-
leva come il principio rimanga comunque ponderabile con altri e non possa essere inteso come as-
solutamente incondizionato (in particolare 215). D’altra parte, in tema di prescrizione e limiti alla 
retroattività della norma più favorevole, la Corte costituzionale ha ritenuto possibile, in presenza di 
valide ragioni giustificative, introdurre limiti e deroghe alla retroattività in mitius, cfr. Corte cost., 
236 del 2011, confermata dalla successiva n. 230 del 2012. Non a caso, nel dichiarare l’illegittimità 
di una norma penale di favore, la Corte costituzionale ha riferito la violazione all’art. 3 Cost., cfr. 
Corte cost., 394 del 2006. Sul rapporto tra principio di uguaglianza e retroattività favorevole Puli-
tanò, Retroattività favorevole e scrutinio di costituzionalità, in Giur. cost., 2008, 946 ss. Si noti che in 
alcune sentenze la Corte ha collocato il principio della lex mitior entro le coordinate della ragione-
volezza intrinseca e non di quella, triadica, della uguaglianza ragionevolezza, cfr. Corte cost., nn. 
393 del 2006; 72 del 2008 e 215 del 2008.  

73  In precedenza, si veda Corte cost., n. 80 del 1995, e successivamente nn. 230 del 2012 e 240 
del 2015; in dottrina già Marinucci, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamen-
ti della Corte costituzionale, in Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 
Napoli, 2006, 89 ss.  

74  Cfr. § 14 del considerato in diritto. 
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pio della lex mitior assumerà i connotati generali, acquisendo valore anche fuori 
della ‘cittadella’ del diritto penale sostanziale. 
 
 
8. Sintesi: la mappatura dei regimi intertemporali  

 
Nel sistema punitivo, comprensivo anche della normativa processuale, è possibi-

le ora sintetizzare la tematica della successione di leggi alla luce di una tripartizione 
di modelli applicabili, che possono essere ordinati secondo una scala di tutela de-
crescente per il cittadino. Rimane fuori dalla tassonomia seguente il campo del di-
ritto civile, per cui, come già detto, l’irretroattività è un canone tendenziale, tempe-
rato dalla ragionevolezza, che non esclude la possibilità che una nuova norma possa 
applicarsi a fatti pregressi ove ciò sia imposto da validi motivi.  

Il regime a massima intensità di tutela, strettamente penalistico, coincide con i 
contenuti degli artt. 25 Cost. e 2 c.p. Evidentemente esso vale entro i ristretti li-
miti dei reati e delle pene in senso formale e non copre dunque le lande sconfina-
te delle misure di sicurezza, delle misure di prevenzione, delle disposizioni pro-
cessuali che incidano, in via cautelare o per finalità probatorie, sulla persona 
dell’accusato, dell’esecuzione penale. Sul fronte di quest’ultima, la tutela può dir-
si consolidata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, conside-
rato che anche a livello convenzionale la Corte di Strasburgo si era già espressa, 
estendendo il raggio dell’art. 7 Cedu alle modifiche di norme penitenziarie, anche 
solo in via interpretativa, quando implicassero una concreta afflizione aggiuntiva, 
nel noto caso Del Rio Prada vs Spagna75. Alla luce del disposto dell’art. 2 c.p., la 
disciplina implica la retroattività della norma favorevole anche prima che di tale 
principio fosse riconosciuta la natura costituzionale e la rilevanza convenzionale. 

All’opposto, il modello meno garantito si trova ancora all’interno del sistema 
penale, ma fuori dalle misure ricomprese tra le pene in senso formale. Più limita-
to nell’ambito operativo, esso si riferisce alle sole misure di sicurezza ed è regola-
to dagli artt. 200 c.p. e 25 comma 3 Cost.: in base ad esso è ben accetta 
l’applicazione, a carico del soggetto pericoloso che già era destinatario di una mi-
sura, di una nuova o la sostituzione del regime della stessa76. I risultati sono so-

 
75  Corte edu, GC, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 

2013, con nota di F. Mazzacuva, La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della 
pena e mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli. Nella sentenza la Corte edu ha censurato la valenza 
retroattiva di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole concernente il metodo di calcolo della 
liberazione anticipata in ipotesi di cumulo delle pene. 

76  Si vedano sul punto Marinucci-Dolcini-Gatta, Manuale di diritto penale, Milano, 2018, 114 
ss. Si noti come già Nuvolone, Misure di prevenzione e misure di sicurezza (voce), in Enc. dir., 
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stanzialmente retroattivi; lo ha rilevato anche la Corte costituzionale nella ordi-
nanza n. 97 del 2009 e nella sentenza n. 196 del 201077. Si tratta di un regime ispi-
rato a puri scopi di prevenzione, in cui non hanno spazio le ragioni della preve-
dibilità, ma al più quelli della proporzione tra obiettivi perseguiti e incisioni delle 
libertà personali78. Spesso si tratta di misure dirette a non imputabili, anche se 
per vero questo non esclude che vengano attinti soggetti pienamente capaci di in-
tendere e volere che dunque avrebbero tutto il diritto di poter prevedere non so-
lo l’inflizione della misura, ma anche la sua tipologia e il suo regime. Proprio in 
ragione della ispirazione di pura difesa sociale di questo regime, ne dovrebbe es-
sere ristretto il più possibile il perimetro, ma la realtà dell’ordinamento procede 
in senso diametralmente opposto: la Cassazione, prendendo le mosse dal disposto 
dell’art. 236 comma 2 c.p., ha infatti ormai esteso la disciplina intertemporale del-
le misure di sicurezza alle misure di prevenzione patrimoniali79. 

 
XXVI, Milano, 1976, 635, distinguesse tra la certezza del diritto riferibile al diritto penale e quella 
presupposta dalle misure di prevenzione.  

77  Nell’ordinanza si accredita la possibilità di un’applicazione retroattiva delle confische misure di 
sicurezza, posto che la Corte rileva come sarebbe inapplicabile alle confische sanzioni «il principio genera-
le dell’art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della 
loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive». Nella sentenza n. 196 del 2010 invece la Corte ha 
censurato l’applicazione retroattiva della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. 

78  Lo rileva, ad esempio, di recente, F. Mazzacuva, L’estensione attuale dei principi di irretroat-
tività e di retroattività della legge favorevole, cit., 421. 

79  Con riferimento alle misure di prevenzione la Cassazione ha riconosciuto la sostanziale retroat-
tività delle stesse: si veda Cass., I, n. 31209 del 24 marzo 2015 (dep. 17 luglio 2015), Rv. 264322 – 01, 
secondo la quale: «La confisca di prevenzione può essere disposta se prevista, in relazione ai fatti per i 
quali si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione ovvero al momento della decisione 
emessa in primo grado oppure in secondo grado, purché, in quest'ultimo caso, sia stato adeguatamente 
sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell'istituto». Sull’assimilazione 
della confisca di prevenzione alle misure di sicurezza dal punto di vista intertemporale Cass., S.U., n. 
4880 del 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015) Rv. 262602 – 01, sulla quale Bartoli, La confisca di 
prevenzione è una sanzione preventiva, applicabile retroattivamente, in Giur. it., 2015, 971 e Maiello, La 
confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, Dir. pen. proc., 2015, 707; Maugeri, 
Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla senten-
za Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 922. Nello stesso senso 
Cass., VI, n. 5536 del 15 gennaio 2016 (dep. 10 febbraio 2016), Rv. 265957 – 01. Lo statuto intertem-
porale della prevenzione non è però incontroverso: cristallizza, infatti, il riferimento temporale alla 
sentenza di primo grado Cass., VI, n. 21491 del 16 febbraio 2015 (dep. 22 maggio 2015), Rv. 263768 – 
01, secondo cui «La confisca di prevenzione patrimoniale è regolata dal principio di retroattività entro i 
limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. 
pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l'individuazione del regime legale 
di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il 
momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattivi-
tà oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto 
previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere 
regolate dalla legge in vigore al tempo dell'esecuzione di esse». 
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Intermedio tra i primi due è lo statuto intertemporale regolato dal principio di 
irretroattività generale, espresso in modo imperfetto dall’art. 11 Preleggi e che 
emerge più nitidamente ove quest’ultimo sia reinterpretato in chiave costituzio-
nalmente e convenzionalmente orientata. Si tratta di un canone intertemporale 
‘di default’, valido ogni qual volta non debba farsi applicazione dei due preceden-
ti80. Per quanto non dia spazio, allo stato, alla retroattività favorevole, esso, se in-
terpretato in senso costituzionalmente e convenzionalmente conforme, proibisce 
applicazioni mascherate della disciplina sopravvenuta a fatti pregressi. Spesso la 
giurisprudenza ignora tale lettura, se è vero che nuove discipline introdotte dal 
legislatore vengono comunemente riferite a fatti precedenti ogni qual volta questi 
facciano parte di una fattispecie di durata81. Dei tre modelli intertemporali, que-
sto è infatti quello che subisce la maggiore oscillazione a seconda delle opzioni 
dell’interprete, in particolare in funzione della nozione di atto che si assuma come 
rilevante. Se, come già rilevato dalla dottrina processualistica, l’actus a cui si deve 
riferire il principio non è il singolo comportamento processuale, come sembrereb-
be in base al linguaggio corrente, ma si identifica con un segmento temporale più 
ampio (anche se il concetto non può espandersi fino coinvolgere l’intero arco del 
procedimento in corso o comunque una sua fase82), il regime si fa via via più ga-

 
80  L’art. 11 preleggi si estende anche alla disciplina delle prove. Secondo la Suprema Corte (Cass., I, 

n. 1778 dell’11 ottobre 2019 (17 gennaio 2020), in Sist. pen., 22 aprile 2020, precisamente 14 e 15 della 
pronuncia, il principio di cui all’art. 11 Preleggi avrebbe un contenuto di garanzia interordinamentale: 
“Ne deriva, per dovere di interpretazione secondo ragionevolezza e principio generale di tutela dell'affida-
mento, che al divieto probatorio in parola debba attribuirsi natura procedimentale, il che comporta che il 
medesimo non può trovare applicazione - anche nei procedimenti in corso - in relazione alle ricostruzioni 
patrimoniali relative ad anni antecedenti a quello (2017) in cui è stato introdotto, in conformità agli assetti 
raggiunti in sede civile su temi analoghi (si veda, quanto alla inapplicabilità retroattiva di presunzioni favo-
revoli alla amministrazione fiscale quanto deciso, tra le altre, da Sez. VI Civ. ord. n. 2662 del 2018)».  

81  Si vedano le considerazioni di Maugeri, Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuo-
vere uno statuto di garanzie nell’applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroat-
tività e divieto di addurre l’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione, in Sist. pen., 4/2020, 
223 e la giurisprudenza ivi citata. 

82  Chiavario, Norme processuali nel tempo, cit., 10. Più di recente, De Caro, Presupposti e criteri ap-
plicativi, in Scalfati (a cura di), Le misure cautelari, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, 
Vol. II, Tomo II, Torino, 2008, 32 s., secondo cui in ambito processuale non rileva tanto il singolo atto 
processuale quanto la situazione o fattispecie processuale intesa come complesso di atti o fatti omogenei. 
Rileva come il maggior travisamento del concetto di actus conseguirebbe all’interpretazione dello stesso 
come sinonimo di intero procedimento o di una sua fase o grado, cfr. Mazza, La norma processuale nel 
tempo, cit., 118 ss. Già in precedenza comunque rileva come la Suprema Corte con riferimento alla suc-
cessione delle leggi processuali penali, abbia sostenuto che l’art. 11 Preleggi vada applicato «non all’intero 
procedimento, o alle sue singole fasi considerate nella loro caratteristica di fattispecie complesse, ma ai singoli 
atti di dette fattispecie», Lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2018, 21 s. e in precedenza Id., Favor 
rei e processo penale, Milano, 1968, 159, dove si legge che «il principio del tempus regit actum, agli effetti 
delle leggi processuali penali, va applicato non all’intero procedimento o alle singole sue fasi considerate nella 
loro caratteristica di fattispecie complesse, ma ai singoli atti di dette fattispecie». 
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rantista. Al contrario, più si parcellizza la nozione di atto, minore è la tutela ap-
prestata dall’art. 11 poiché diventeranno applicabili nel processo in corso le nuo-
ve norme che dovessero essere nel tempo introdotte. Come da tempo rilevato dal-
la dottrina processualistica, una nozione equilibrata di actus, che contemperi 
l’esigenza di una pronta applicazione della nuova disciplina con quella di certezza 
del diritto, con i connessi affidamenti del cittadino, è quella di atto o fatto pro-
cessuale comprensivo dei relativi effetti tipici83.  

Se armonizzato con la Costituzione e la Convenzione, il principio del tempus 
regit actum non veicola, dunque, una disciplina intertemporale così deteriore ri-
spetto a quella discendente dal combinato disposto dell’art. 2 c.p. e dell’art. 25 
comma 2 Cost. 

La dimostrazione dell’assunto può essere fornita da una recente decisio-
ne della Cassazione in tema di misure di ablazione patrimoniale e precisa-
mente con riferimento al divieto probatorio introdotto dall’art. 31 del d. lgs. 
161 del 2017 nell’art. 12 sexies del d.l. 306 del 1992 (oggi confluito nell’art. 
240 bis c.p.), che preclude a colui a cui si intenda applicare la confisca al-
largata di avvalersi dell’evasione fiscale per sostenere la proporzione tra 
redditi disponibili e valore degli acquisti e investimenti compiuti, scampan-
do così alla misura di sicurezza.  

In precedenza, la giurisprudenza, riconoscendo nell’istituto ablatorio 
una misura di sicurezza, aveva applicato senza alcuna remora la preclusione 
probatoria anche a fatti commessi prima del 2017, ritenendo riferibile al ca-
so di specie la disciplina di cui all’art. 200 c.p.84. La situazione era però ictu 
oculi insoddisfacente dal punto di vista della ragionevolezza e così, alla ri-
cerca di un nuovo statuto di garanzia intertemporale, la Cassazione si è ri-
volta ad altri referenti normativi: per opporsi ad un’operatività retroattiva 
della nuova disciplina inerente alla misura di sicurezza di cui all’art. 240 bis 
la Corte si è così sottratta all’art. 200 c.p., identificando invece come riferi-
mento, in chiave ermeneutica, l’art. 11 Preleggi. Per la Corte, paradossal-

 
83  In questo senso Mazza, La norma processuale nel tempo, cit., 120. 
84  Sul punto si vedano le osservazioni di Maugeri, Un ulteriore sforzo della Suprema Corte, cit., 

220. Al di là della specifica questione, in generale la giurisprudenza è giunta a ritenere che i cespiti ag-
gredibili possano essere stati conseguiti dal reo in epoca anteriore alla data di introduzione della cd. 
confisca allargata, vale a dire il 1992, in quanto il principio di irretroattività non varrebbe per le misure 
di sicurezza cui lo strumento normativo in analisi andrebbe ricondotto. Si veda quanto stabilito da 
Cass., VI n. 10887 del 11 ottobre 2012 (dep. 7 marzo 2013), in Cass. pen., 2013, 4102, con nota di Pa-
drone, Il regime intertemporale della confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992. Più di recente, 
nello stesso senso Cass., II, n. 56374 del 12 ottobre 2018 (dep. 14 dicembre 2018), Rv. 276299. In ma-
teria di confische non riconducibili all’universo delle misure di sicurezza la Corte costituzionale ha già 
avuto modo di estendere ad esse i principi di irretroattività, ad esempio nell’ord. 97 del 2009, laddove 
la misura della confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p. è stata ricondotta entro il perimetro 
dell’art. 25 comma 2 Cost. in quanto caratterizzata da una natura eminentemente sanzionatoria.   
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mente, l’allontanamento dalla disciplina strettamente penalistica, seppure 
quella delle misure di sicurezza, ha comportato un incremento del tasso di 
garanzia intertemporale85. 

Anche la prassi ha quindi preso coscienza del valore garantistico insito 
nell’art. 11 Preleggi avviando forse un percorso di superamento della tralatizia 
visione di questa disposizione come strumento per dare pronta applicazione allo 
ius superveniens86. 

 
 

9. La legalità penale a doppia velocità: garanzia intertemporale rafforzata  
e garanzia intertemporale temperata 
 
Preso atto che sono molteplici gli istituti ibridi, posti a cavallo tra diritto e 

processo, e che a dispetto della collocazione sistematica sussiste ad ogni latitudi-
ne del sistema penale una comune esigenza di tutela oggettiva dagli arbitri del po-
tere punitivo e di prevedibilità del diritto, occorre definire uno statuto intertem-
porale trasversale.  

Lungi dal limitarsi a considerare il modo di disciplina, con il conseguente re-
gime costituzionale, occorre invece prendere le mosse dai diritti del cittadino e 
dal tipo di incisione che essi subiscono, applicando conseguentemente le garanzie 
per essi previste dall’ordinamento. Non si tratta certo di un’impostazione origina-
le, anche se la sua mancata attuazione la fa apparire sempre innovativa: erano di 
questa opinione alcune tra le migliori voci della dottrina della prima metà del se-
colo scorso e degli anni Settanta87. 

Per quanto attiene al diritto intertemporale, che il discrimen per decidere il 
regime applicabile dipendesse dagli interessi personali in gioco era chiaro già al 

 
85  Cass., I, n. 1778 dell’11 ottobre 2019, in Sist. pen., 4/2020, con nota di Maugeri, Un ulterio-

re sforzo della Suprema Corte, cit. 
86  Sul punto, nella manualistica, tra gli altri, Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 

2018, 51 s. 
87  In dottrina, si vedano le argomentazioni di Carnelutti, Il ricorso in Cassazione, cit., 80 ss. volte 

a sostenere l’applicabilità dell’art. 2 c.p. alle norme processuali penali. Nonché, tempo dopo, di M. 
Gallo, Interpretazione, cit., 215 s. secondo cui entro la cornice dell’art. 25 comma 2 Cost. doveva rica-
dere oltre alla legge penale sostanziale quella processuale, considerato che si è puniti non solo con rife-
rimento ad un titolo di reato, ma anche in forza di un procedimento con cui si accerta la responsabilità 
e si irroga e applica una pena. Nel senso che l’irretroattività contra reum, riferita alla data di commis-
sione del fatto, dovesse estendersi anche alle norme processuali e non solo considerarsi valida per 
quelle sostanziali Grevi, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., 205, che ritiene essenziale 
qui, a prescindere dal riferimento all’art. 25 Cost., il disposto dell’art. 13 Cost.; nonché, nello scenario 
francese e nello stesso arco di tempo, della stessa opinione, Levasseur, Opinions hetérodoxes sur les 
conflicts de lois repressives dans le temps, in Mélages Jean Constan, Liège, 1971, 206 ss.   
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legislatore del codice di procedura penale del 1930, non certo avvezzo a letture 
estensive delle libertà personali. All’art. 68 disp. att. era sancito infatti il principio 
di ultrattività della normativa del codice abrogato in tema di custodia preventiva, 
ove più favorevole per l’imputato in vinculis al momento della successione di leg-
gi. La Relazione ministeriale sulle norme di attuazione del codice di procedura 
penale non era da meno, affermando che l’incidenza di una norma sulla libertà 
personale dell’imputato dovessero soggiacere ai criteri di diritto transitorio del 
diritto penale88.  

A noi pare che la legalità penale debba estendere i suoi corollari (per quel 
che più importa qui, la disciplina della successione di leggi penali nel tempo) 
ben oltre il limite delle disposizioni che prevedono reati e pene. Non pare però 
utile estendere sic et simpliciter al diritto processuale tout court la garanzia of-
ferta dal combinato disposto dell’art. 2 c.p. e dell’art. 25 comma 2 Cost., pre-
tendendo di applicare il medesimo standard di tutela a tipologie di norme spes-
so diverse. Se occorre andare oltre i già ampi confini della nozione di «fattispe-
cie allargata di garanzia», identificata da tempo in dottrina come la sintesi di 
tutte le norme che, interagendo con la descrizione del fatto contenuto nella sin-
gola disposizione incriminatrice, contribuiscano a definirne il perimetro appli-
cativo89, d’altra parte non si può trascurare la diversa natura e funzione delle 
previsioni del codice di rito90. 

 
88  Si noti come di recente sia stata introdotta una disciplina transitoria particolarmente attenta ai 

profili di prevedibilità nel nuovo diritto concorsuale di cui al codice della crisi e dell’insolvenza. Deve 
rilevarsi come le procedure di gestione della crisi di impresa, che possiedono un’indubbia consistenza 
processuale, sono state regolate con particolare cura al momento di entrata in vigore, in modo da non 
applicarsi ex abrupto al momento della pubblicazione del d. lgs. 14 del 12 gennaio 2019. Ai sensi dell’art. 
389 comma 1, è stata rinviata di più di diciotto mesi l’entrata in vigore della maggior parte delle disposi-
zioni, ulteriormente posposta ad opera del d.l. 23 del 2020 al 1° settembre 2021, a oltre due anni e mezzo 
dalla perfezione dell’iter legis. Le ragioni di tale cautela sono presto dette e si riassumono nell’incidenza 
sostanziale di molte previsioni processuali ivi contenute, che, per le fondamentali differenze rispetto 
all’assetto disegnato dalla legge fallimentare vigente, avrebbero veicolato lesioni inique delle ragionevoli 
aspettative di imprenditori individuali e collettivi ove fossero state applicate immediatamente. 

89  Su cui si veda Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., 59 ss., ma altresì 
in precedenza Gargani, Dal  Corpus delicti al  Tatbestand, cit., 473 e Nuvolone, I limiti taciti della 
norma penale, Palermo, 1947, 21 ss. e nella letteratura tedesca, per tutti, Engisch, Die normativen Tat-
bestandselemente im Strafrecht, in Festschrift für Mezger, München-Berlin, 1954, 129 ss. e Roxin, Offe-
ne Tatbestände und Rechtspflichtsmerkmale, Hamburg, 1959, 107. In quest’ottica si può inserire anche 
il sostegno della Corte costituzionale, ancor prima dell’ultimo arresto sulla legge spazzacorrotti (sen-
tenza n. 32 del 2020), nel contesto della saga Taricco, con l’ord. 24 del 2017, ove si legge, al § 8 del 
considerato in diritto, che la ragionevole prevedibilità debba estendersi a ogni profilo sostanziale con-
cernente la punibilità. 

90  Non è insomma necessaria la perpetuazione di un canone di legalità nel tempo identico. La 
notazione, riferita in generale alla legalità processuale, è già di Negri, Splendori e miserie della legali-
tà processuale, cit., 443 s. 
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L’identificazione del comparto processuale da assimilare, quanto a tutela, alle 
incriminazioni potrebbe essere individuato sulla base di due criteri convergenti, da 
applicare alternativamente. 

Un criterio attinente all’effetto sul giudizio: ogni norma il cui mutamento po-
trebbe modificare la decisione finale nel merito, mutando dall’assoluzione alla 
colpevolezza o influendo sulle conseguenze sanzionatorie, non dovrebbe mai 
essere applicabile ai giudizi in corso91. Anche a livello convenzionale, allorché la 
Corte di Strasburgo si è interrogata sulla legittimità, in generale, delle leggi re-
troattive, si è sempre ritenuto determinante che la legge successiva abbia influi-
to sulle determinazioni del giudice, fornendo anche solo un argomento aggiun-
tivo o suppletivo alla sua motivazione92. 

Un criterio riferito all’incidenza sulla libertà personale, evidentemente più ri-
stretto del primo e che discende dalla constatazione di una serie di atti processua-
li a cd. ‘doppia rilevanza’, definiti in astratto come attinenti alle scansioni del rito, 
ma in concreto altresì incidenti su diritti dell’imputato93. Il referente costituziona-
le è qui l’art. 13, che non distingue in alcun modo tra carattere sostanziale e pro-
cessuale delle norme che producono la restrizione della libertà personale, né sulle 
loro finalità: il punto di riferimento diviene quindi il diritto compresso94. 

 
91  Tesi a ben vedere nient’affatto nuova, ma anzi risalente a metà Ottocento, precisamente ad 

Heinrich Albert Zachariae, Über die rückwirkende Kraft neuer Strafgesetze, Göttingen, 1846, 54, 
avendo lo stesso Autore rilevato come le norme processuali intervenissero spesso e profondamente 
nel diritto sostanziale. Il criterio della diversa modulazione della garanzia in funzione del tipo di 
incidenza sul bene protetto si ritrova anche, a proposito della riserva di legge anche in V. Krey, Stu-
dien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, Berlin, 1977, 37. 

92  Corte edu, GC, Zielinski e altri vs Francia, §§ 54 e 59; Smokovitis e altri vs Grecia, § 13; 
Anagnostopoulos vs Grecia, § 21. 

93  Su cui Niese, Doppelfunktionelle Prozeßhandlungen. Ein Beitrag zur allgemeinen Pro-
zeßrechtslehre, Göttingen, 1950, 126 ss. In Italia, sulle norme processuali a rilevanza sostanziale che 
dovrebbero godere delle medesime garanzie di queste ultime Carnelutti, Riflessioni sulla successione 
di leggi penali processuali, cit., 189 ss.; M. Gallo, Interpretazione, cit., 215 e ss., il quale poi nella sua 
trattazione istituzionale, Diritto penale italiano, Appunti di parte generale, I, Torino, 2019, 15, rileva 
come la fattispecie sostanziale e quella processuale formano un’unità giuridica, la norma reale, che 
dovrebbe essere disciplinata da medesime regole di diritto intertemporale. In quest’ottica si vedano 
anche Corso, Immediata applicazione di norme processuali più sfavorevoli per la libertà dell’imputato 
e processi pendenti: dubbi di costituzionalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 432 ss. e Siniscalco, Irre-
troattività delle leggi in materia penale, cit., 105 e ss.  

94  Si tratta di profili ben chiari già in Nobili, Successione nel tempo di norme sui termini mas-
simi della custodia preventiva e principi costituzionali, cit., 2138. Di opposto avviso la giurisprudenza 
costituzionale di quell’epoca, paradigmatica Corte cost., 1 del 1980, che attribuisce alle disposizioni 
in materia di libertà personale natura meramente strumentale all’accertamento del fatto. Coerente 
con questo approccio anche l’esegesi della Corte di Cassazione, secondo cui le modifiche normative 
di carattere processuale, anche in malam partem, hanno immediata efficacia rispetto alle fattispecie 
non esaurite, cfr. Cass., I, 12 gennaio 1994, Montani, in Giust. pen., 1994, III, 398; Cass, S.U., 1° 
ottobre 1991, n. 20, Alleruzzo, in Cass. pen., 1992, 278, fino alla più recente Cass., V, 12 maggio 
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Non pare auspicabile un’impostazione manichea delle garanzie, modulata secon-
do la dicotomia diritto sostanziale/processo, ma è preferibile seguire un’ispirazione 
gradualistica, che guardi al tipo di diritto inciso e all’intensità della compromissione 
dello stesso. È quel che accade da tempo, anche riguardo alla riserva di legge, che da 
relativa si fa assoluta in ragione degli interessi coinvolti dall’intervento pubblico95. Sif-
fatta impostazione ricorre anche nell’esperienza costituzionale comparata, se si guar-
da, ad esempio, all’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale tedesca in merito 
all’ambito di applicazione del principio di legalità, sub specie di determinatezza: «il 
grado di determinatezza per una legge restrittiva della libertà personale (Art. 2, comma 
2 e art. 104, comma 1 della Costituzione) va ricavato dal generale obbligo di determina-
tezza dello stato di diritto, di cui all’art. 20, comma 3 della Costituzione […]. Le pretese 
dell’obbligo di determinatezza proprio dello stato di diritto sono in ogni caso tanto più 
stringenti, quanto più intensa è l’aggressione al diritto fondamentale, per cui il grado di 
determinatezza costituzionalmente richiesto dipende dalla particolarità di ciascun istitu-
to e dalle circostanze, che conducono all’applicazione della disciplina normativa”96. 

Si tratta così di individuare, entro una comune matrice di legalità penale, due 
diversi regimi: 

i)      una garanzia intertemporale rafforzata, valida per i reati e le pene 
e comprendente, oltre all’irretroattività, anche la retroattività in mitius; 

ii) una garanzia intertemporale temperata, costituita da 
un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme del 
principio del tempus regit actum, per tutte le norme processuali in grado 
di impattare su diritti fondamentali del cittadino e di mutare, ove modifi-
cate, le sorti del giudizio penale. Analoga tutela dovrà valere per tutte le 
forme di "punizione non penale" cui abbiamo fatto cenno (dal diritto 
amministrativo al diritto delle misure di prevenzione, accomunate al pro-
cesso dalla soggezione al principio di cui all’art. 11 Preleggi). 

Quello che abbiamo tentato in queste pagine rimane al momento un esercizio teo-
rico. In assenza di una disciplina ‘di sistema’ della successione di leggi nel tempo e in 
presenza di artificiose partizioni delle disposizioni che governano l’esercizio del pote-
re punitivo, le regole processuali continueranno a non conoscere solidi confini crono-
logici e potranno cambiare a piacimento del legislatore. Un’incertezza che ha qualco-
sa di infernale e si approssima a quel “tumulto, il qual s’aggira sempre in quell’aura 
sanza tempo tinta” già descritto in ben altra epoca e da ben altri osservatori97. 

 
2010 (16 marzo 2010), n. 18090, in Dir. pen. proc., 2011, 342, con nota di Cherchi, Modifiche nor-
mative peggiorative dello status libertatis e principio del tempus regit actum. 

95  Sul punto F. Mazzacuva, L’estensione attuale dei principi di irretroattività e di retroattività 
della legge favorevole, cit., 420. 

96  BVerfG, Decisione del 3 giugno 1992 - 2 BvR 1041/88, 2 BvR 78/89, in NJW, 1992, 2947 ss. 
97  Dante, Inferno, III, vv. 28-30. 
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1. Epistemologie garantiste dichiarate del sistema penale 

 
Il garantismo è un carattere della legalità e della giurisdizione penale e riguarda 

la tutela di tutti i consociati – imputati, colpevoli, vittime, terzi – dall’incontro 
con le potenzialità liberticide del diritto e del processo penale anche qualora non 
sia puramente orientato a un saldo negativo (male + male) nella risposta al delit-
to, perché l’intrinseca lesività dell’arma penale la rende necessariamente sottopo-
sta a una serie di “limiti” universalmente previsti in tutte le legislazioni1. 

 
(*) Lo scritto, destinato agli Studi in onore di Alessio Lanzi, è il testo riveduto della relazione 

svolta a Scandicci, al Corso della SSM su “Filosofia del diritto e ruolo della giurisdizione al tempo 
della modernità”, 2-4 dicembre 2019. 

1  Cfr. ex plurimis F. CARRARA, Varietà della idea fondamentale del giure punitivo (1864-63), in 
ID., Opuscoli di diritto criminale, vol. I5, Firenze, Casa ed. libraria Fratelli Cammelli, 1898, 169 ss.; 
H.L. PACKER, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, 1968, tr. it. I limiti 
della sanzione penale, Milano, Giuffrè, 1978; F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. 
dig. it., vol. XIV, 1973, 7 ss. e passim; ID., Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tute-
la, in Studi Delitala, vol. I, Milano, Giuffrè, 1984, 107 ss., 117 s., 133; ID., Tecniche di tutela penale e 
tecniche alternative di tutela, in AA.VV., Funzioni e limiti del diritto penale, a cura M. DE ACUTIS, G. 
PALOMBARINI, Padova, Cedam, 1984; J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal law, 4 vol., 
New York-Oxford, Oxford University Press, 1984 ss.; A. BARATTA, a cura di, Il diritto penale mi-
nimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo, Napoli, Esi, 1986; L. FERRAJOLI, Di-
ritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 1989; W. NAUCKE, Schwerpunkt-
verlagerungen im Strafrecht, in KritV, 1993, 137 ss.; I. APPEL, Verfassung und Strafe. Zu den verfas-
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La disciplina giuridica del diritto penale non si occupa solo dei limiti della pe-
na (Strafbegrenzungswissenschaft)2, perché deve fondarlo nella sua inevitabile va-

 
sungsrechtlichen Grenzen staatlichen Strafens, Berlin, Duncker & Humblot, 1998; W. NAUCKE, Wis-
senschaftliches Strafrechtssystem und positives Strafrecht, in GA, 1998, 263 ss.; K. LÜDERSSEN 
(Hrsg.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse?, 5 Bände, Baden- Baden, Nomos, 
1998; ID., Abschaffen des Strafens?, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1995; C.E. PALIERO, Il principio di 
effettività nel diritto penale: profili politico-criminali, in Studi Nuvolone, vol. I, Milano, Giuffrè, 
1991, 395 ss.; K. LU ̈DERSEEN/ C. NESTLER-TREMEL / E. WEIGEND (Hrsg), Modernes Strafrecht und 
ultima-ratio-Prinzip, Frankfurt am Main, P. Lang, 1990; T. VORMBAUM, “Politisches” Strafrecht, in 
ZStW 107 (1995), 750 ss.; O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Prinzipien, Tübingen, 
Mohr, 1996; M. DONINI, L’art. 129 del Progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 
1997. Un contributo alla progressione “legale”, prima che “giurisprudenziale”, dei principi di offensivi-
tà e di sussidiarietà, in Critica del diritto, 1998, 95 ss.; ID., Per un codice penale di mille incriminazio-
ni. Progetto di depenalizzazione in un quadro del "sistema", in Dir. pen. e proc., 2000, 1652 ss.; M. 
PAVARINI, Per un diritto penale minimo: “in the books” o “in the facts”?, in Dei delitti e delle pene, n. 
3/1998, spec. 149 ss.; ID., La penalistica civile e la criminologia, ovvero discutendo di diritto penale 
minimo, in Studi Pisapia, vol. III, Criminologia, Milano, Giuffrè, 2000, 563 ss.; M. DONINI, Ragioni 
e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. Il significato dell’esperienza ita-
liana, in Foro it., 2001, parte V, 29 ss., poi in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme pena-
li in Italia, Padova, Cedam, 2003, 65 ss.; AA.VV., Diritto penale minimo, a cura di U. CURI e G. PA-
LOMBARINI, Roma, Donzelli, 2002; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia 
penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 2004, 86 ss., 183 ss.; M. PAVARINI, Para 
una crítica de la ideología penal. Una primera aproximación a la obra de Alessandro Baratta, in An-
thropos, 2004, n. 204, 67 ss.; M. PAVARINI, Para una crítica de la ideología penal. Una primera apro-
ximación a la obra de Alessandro Baratta, in Anthropos, 2004, n. 204, 67 ss.; F. STELLA, La giustizia e 
le ingiustizie, Bologna, Il Mulino, 2006, 223 ss.; G. VASSALLI, a cura di, Diritto penale e giurispru-
denza costituzionale, Napoli, Esi, 2006; nonché ID., Giurisprudenza costituzionale e diritto penale 
sostanziale. Una rassegna, in A. PACE, a cura di, Corte costituzionale e processo costituzionale 
nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, Mila-
no, Giuffrè, 2006, 1021 ss.; U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts, in ZStW, 119, 2007, 1 ss.; D. HUSAK, 
Overcriminalization. The Limits of the Criminal Law, Oxford Univ. Press, 2009; W. NAUCKE, La 
robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico, in M. DONINI, M. 
PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, Bologna, BUP, 2011, 79 ss.; T. VORMBAUM, Frag-
mentarisches Strafrecht in Geschichte und Dogmatik, in ZStW, 2011, tr. it. Il diritto penale frammen-
tario nella storia e nella dogmatica, in Dir. pen. cont., n. 1/2015, 51 ss., ora anche in ID., Studi di sto-
ria del diritto penale moderno, Napoli, Esi, 145 ss.; G. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti 
all'espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654 ss.; L. FERRAJOLI, Il paradigma 
garantista. Filosofia e critica del diritto penale2, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 3 ss., 26 ss., 61 
ss., 209 ss.; ID., Cos’è il garantismo, in questa Rivista, 2014, 129 ss.; K. TIEDEMANN/U. SIEBER/H. 
SATZGER/ C. BURCHARD/D. BRODOWSKI (Hrsg.), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. Erin-
nerung an Joachim Vogel, Baden-Baden, Nomos, 2016; M. DYSON, B. VOGEL (Edts.), The Limits of 
Criminal Law. Anglo-German Concepts and Principles, Cambridge, Antwerp, Chicago, Intersentia, 
2018; C.E. PALIERO, Pragmatica e paradigmatica della clausola di extrema ratio, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, 1447 ss.; T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco. Prima lezione, in ID., 
Saggi di storia del diritto penale moderno, Napoli, Esi, 2018, 9 ss.; G. MARRA, Extrema ratio ed ordini 
sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive, Torino, Giappichelli, 2018. 

2  T. VORMBAUM, “Politisches Strafrecht”, cit., 734 ss., 744 ss.; ID., Fragmentarisches Strafre-
cht, cit., § C. 2, e gli scritti di W. NAUCKE già cit. Ma v. pure l’analoga posizione di E.R. ZAFFA-
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lenza afflittiva, commentarlo, spiegarlo senza “farlo fesso”; tuttavia la delimita-
zione dei confini punitivi è un tratto epistemico della ricerca e dell’applicazione 
di un diritto penale costituzionalmente orientato. 

Il garantismo è dunque un carattere in parte descrittivo e in parte prescrittivo 
rispetto alle leggi, perché questi due momenti corrispondono ai distinti livelli, 
ordinario e costituzionale, di legge e giurisdizione.  

In sintesi alcuni tratti.  
Leggi certe e determinate, non retroattive. Interpretazioni parimenti non re-

troattive se sfavorevoli e imprevedibili, ma doverosamente tassativizzanti. No 
analogia, esigenza di conoscibilità della legge, ma anche del diritto che spiega e 
interpreta la legge. Riserva di legge non relativa. Costituzionalizzazione della re-
troattività della lex mitior. Divieto di responsabilità per fatto altrui e requisito 
della personalità della responsabilità penale: solo fatto proprio e fatto quanto 
meno colposo. Diritto penale del fatto e non d’autore. No pene per fatti solo im-
morali. Principio di offensività. Principio di tipicità, principio di colpevolezza (no 
presunzioni di dolo e colpa, no inversioni dell’onere della prova, attenzione alle 
verifiche soggettive, no forme di responsabilità oggettiva occulta). Tendenza rie-
ducativa-risocializzante della pena. Sua individualizzazione e proporzionalità, no 
pene fisse. No pene esemplari. Proporzione come limite e non come fondamento 
della pena. No bis in idem sostanziale. Prescrizione del reato come limite alla po-
testà punitiva e diritto soggettivo dell’imputato. Extrema ratio come base dell’an, 
del quantum e del quomodo della pena e del carcere. E via discorrendo. 

E poi, tutti i principi del giusto processo: presunzione di innocenza, terzietà e 
imparzialità del giudice, sua naturalità, durata ragionevole del processo, diritto di 
difesa con parità delle armi, diritto alla prova, al contraddittorio, no misure cau-
telari sostitutive o anticipatorie rispetto alle pene, no sanzioni cripto-punitive ma 
processuali e retroattive sotto il mantello del tempus regit actum, divieto di bis in 
idem processuale, responsabilità provata oltre ogni ragionevole dubbio, etc. 

Sono tutti limiti al diritto penale come arma, spada, male. Ma sono ciò che lo 
rendono diritto legittimo e non il ius di una violenza di Stato tradotta in leges. Di 
un diritto non legittimo in quanto tale sono pieni i trattati penalistici: sono le ca-
tegorie e gli istituti che dall’età preilluministica formano i mattoni del nostro uni-
verso precostituzionale. Una “pre-scienza” rispetto al garantismo, che molti han-
no confuso con la scienza descrittiva in sé: dogmatica, sistematica old fashioned. 

La stessa scienza penale odierna si autodefinisce, sul piano epistemico, come ga-
rantista, perché il diritto penale, o meglio la legge penale, ha bisogno di legittima-

 
RONI, La critica al derecho penal y el porvenir de la dogmática jurίdica (già in Libro-Homenaje Ba-
ristain, 1989, poi) in ID., En torno del cuestiόn penal, Montevideo, Buenos Aires, BdeF, Julio Ce-
sar Faira, 2005, 97 ss. 
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zione sostanziale, che una volontà maggioritaria non è sufficiente ad assicurare3.  
Infatti, all’origine di tutto c’è un’idea basilare: l’intervento punitivo è uno 

strumento giuridico di difesa sociale a forte finalità politica, non di “giustizia defi-
nalizzata”, o etico-stigmatizzante, oppure orientata alla mera soddisfazione mora-
le delle vittime o della società4. Esso ha molteplici obiettivi concreti: realizzare la 
pace sociale e l’esclusione di sentimenti diffusi di ingiustizia per effetto di una 
doppia legittimazione, delle pene e del processo, che sono entrambi istituzioni 
violente e autoritarie; realizzare ex ante (prima del giudizio o della condanna: 
come norma-precetto e minaccia di sanzione, ma anche come misura cautelare) 
obiettivi impellenti di impedimento dei reati, di eliminazione dei pericoli in atto 
di condotte criminose, ed ex post (a fatto o a giudizio avvenuti) la riparazione di 
offese e danni da reato e di risocializzazione o al limite di neutralizzazione tempo-
ranea delle persone pericolose. La legittimazione del processo deve inoltre impe-
dire che i consociati siano sottoposti per anni a giudizi penali prima di essere li-
berati da quel peso opprimente, assicurando a tutti, colpevoli e non, la certezza 
che il giudice sta dalla parte del diritto, non dell’accusa o della difesa, e che non è 
“in lotta contro” il colpevole. Sono dunque in gioco autore, vittima, consociati e 
Stato in questa partita. Essa può riguardarci tutti, tanto più a fronte di un diritto 
penale oggi differenziatissimo5 e “normalizzato”6 a disciplinare soglie di illiceità 
di attività di per sé del tutto consentite e regolate. 

Si tratta poi di uno strumento a forte valenza politica per un’altra ragione 
fondamentale: perché sa che potrebbe e anzi dovrebbe venire meno se si trovas-
sero altri strumenti adeguati sufficienti a sostituirlo; esso è extrema ratio esat-
tamente perché la sua afflittività, il suo necessario aumento di male nel sistema 
è tollerabile per ragioni di necessità: ma ha nel suo statuto costituzionale (non 
nella sua tradizione storico-politica effettuale) la disponibilità a poter scompari-
re, trasformandosi in un distinto e meno invasivo strumento di controllo sociale 
e apparato sanzionatorio. 

 
 

 
3  Illustrazione in M. DONINI, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 

1/2015, 95-136, anche in M. DONINI, L. STORTONI, a cura di, Il diritto penale tra scienza e politica. 
In ricordo di Franco Bricola vent’anni dopo, Bologna, BUP, 2015, 75-124. 

4  C. ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe (1966, poi in) ID., Strafrechtliche Grundlagen-
probleme, cit., 1 ss., spec. 12 ss. 

5  M. DONINI, Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella pena-
lità contemporanea, in M. VOGLIOTTI, a cura di, Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso 
interdisciplinare, Torino, Giappichelli, 2008, 235 ss. 

6  Descrizione in M. 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 disCrimen, 30 maggio 2019, 1 ss. 
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2. Garantismo in the facts e dottrina dello Stato 
 
Che il ‘quadro’ descritto risponda davvero all’identità attuale e realizzata del 

sistema punitivo, è ovviamente discutibile e in parte falso, ma certo rappresenta 
un obiettivo riconosciuto, dichiarato. 

Sennonché, non è per nulla garantista il sistema penale che abbia i principi 
sopra enunciati.  

È garantista il sistema che li osserva e li attua, in quanto traduce in prassi la tu-
tela dei diritti del consociato verso lo Stato: lo Stato punitivo, infatti, oggi esteso a 
regolare le più vaste aree di contesti leciti di base per poi definirne i limiti di licei-
tà con presidi penalistici, costituisce tanto un apparato di protezione dal crimine, 
in primo luogo per i reati in contesto illecito di base, quanto un rischio per la li-
bertà collettiva, non solo di quella di chi delinque e che deve essere dimostrato 
colpevole prima di questo label e public blame. 

La definizione del garantismo non può prescindere dal tipo di Stato in cui si 
inserisce la macchina punitiva: in uno Stato liberale dell’Ottocento, o in uno so-
ciale-interventista del secondo Novecento, o a forte connotazione vittimo-
centrica e di disciplina diretta del sociale e dell’etica pubblica, con marcati feno-
meni di supplenza giudiziaria, come nei primi due decenni del XXI secolo, il ga-
rantismo verrà declinato in modo differente, sino a porsi in tensione con le forme 
politiche dello Stato, in varia misura sempre un po’ in dialettica con i diritti di ga-
ranzia.  

Poiché è lo Stato ad avere il potere punitivo, il garantismo che lo limita è una 
dottrina dello Stato, non solo dei diritti. 

Prima di uno sguardo sulla realtà, secondo un approccio più realista (§ 9-10), 
vediamo alcuni sviluppi del garantismo penale nel secondo Novecento. 

 
  

3. Il garantismo penale tra politica e scienza. Vincoli  
    giuridico-costituzionali e programmi politico-costituzionali 

 
Alcuni penalisti dubitano che il garantismo sia un tratto che identifica la 

scienza penale, ma semmai la politica del diritto, in quanto la valenza garantista 
degli istituti obbedisce a una opzione valutativa di per sé più politica che scienti-
fica. La scienza, come tale, dovrebbe essere più “ricognitiva”7.  

Questa obiezione poteva sollevarla Arturo Rocco, che aveva di fronte solo la 
legge ordinaria e, da giuspositivista, era tenuto a espungere punti di vista non po-
sitivi nella ricostruzione “dogmatica” del diritto vigente. 

 
7  D. PULITANÒ, ‘Dommatica’ e giurisprudenza, in Cass. Pen., 2015, 4282, nota 37. 



Massimo Donini 

 
398 

Oppure Kelsen, che voleva la scienza del diritto “pura” da contaminazioni po-
litiche, sociologiche etc. e ammetteva che fosse politica l’interpretazione giudizia-
le, ma non la teoria “pura”. 

Già il modello del diritto penale a orientamento costituzionale stile anni ’70 ha 
dovuto prendere atto che non poteva presentarsi in forma semplificata come pa-
radigma a struttura logico-formale e pensare che il diritto penale vigente o sareb-
be garantista, se osserva la Costituzione (v. il § 1 supra), oppure se non la osserva, 
non sarebbe neppure valido: così da immaginare di poter decidere tutto mediante 
sillogismi di invalidità o validità desunti dalle norme sovralegislative8. L’esito illu-
sorio di questa conclusione semplificante e tranchant che si immagina una Costi-
tuzione-codice da cui “dedurre” tutta la lex poenalis “costituzionalmente con-
forme”9, discende (tra l’altro) dal carattere “ottimizzabile” e politico di tanti 
principi superiori, tali per cui la loro osservanza può conoscere diversi stadi di 
realizzazione: ciò che implica valutazioni insuperabili e irriducibili a sillogismi. 

Al punto di vista “descrittivista” va poi obiettato che la legittimazione del si-
stema è un aspetto tra i più valutativi, ma resta un problema fondante la stessa 
disciplina del diritto penale (e dunque anche la sua “scienza”), che ha bisogno 
di legittimazione prima ancora di essere descritto e conosciuto nella sua valida 
vigenza. Il profilo costituzionale, tanto essenziale al garantismo, quanto neces-
sariamente valutativo, è ineliminabile dai postulati di quella piccola parte del 
diritto penale come scienza che dà giustificazione teorica alla magna pars del di-
ritto penale come politica. 

La stessa ricostruzione scientifica può essere puramente “descrittiva” solo se 
avviene da un punto di vista esterno, come quello del sociologo o del criminolo-
go “empirico”. Ma la scienza giuridica (civile, penale, amministrativa etc.) adot-
ta un necessario punto di vista interno al sistema giuridico, e come tale condivi-
de il programma politico-costituzionale, o per es. politico-eurounitario ed euro-
convenzionale, o internazionale delle fonti superiori alla legge, oltre al loro con-
tenuto normativo giuridico-costituzionale. Profili politici e giuridici sono com-
presenti. 

Il garantismo penale si suddivide dunque in un programma di politica costituzio-
nale, in un vincolo giuridico-costituzionale, e in una dimensione di legge ordinaria 
che attua, o magari sottovaluta e in parte tradisce, queste normative superiori, per-
ché è sempre possibile un disorientamento costituzionale della politica che attui 
programmi antitetici ai disegni di un modello costituente non tradotto in regole co-
 

8  Lo stesso Ferrajoli, che tende a presentare in tali termini il suo modello di garantismo a base 
costituzionale, sa bene quanta valutazione sia presente nell’ermeneutica della Carta fondamentale. 
V. infra, il § 5.  

9  Sui rapporti tra Costituzione-codice e codice-Costituzione M. DONINI, La riforma del codice 
penale tra politica e cultura giuridica, in Questione giustizia, 2004, 487 ss. 
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genti, dimostrative, e dunque suscettibile di essere declinato e disatteso da indirizzi 
di segno contrastante10, ma non sol per questo di essere dichiarato invalido. 
 
 
4. Culture garantiste del secondo Novecento italiano. Scienza  

e politica del diritto da Bricola a Baratta 
 
Il diritto in generale ha una dimensione istituzionale e decisoria, non quella solo 

legislativa di un testo11. È lex, ma è anche ius, dentro a un complesso istituzionale12. 
L’approccio costituzionalistico, che ha introdotto nella dialettica del penalista 

il momento ermeneutico costituzionale e quello istituzionale del suo controllo di 
legittimità, non è stato da subito consapevole di questa mutazione genetica della 
lex in ius anche in questo ramo del diritto pubblico più giuslegalista. Occorreva 
superare il lascito dell’osservanza religiosa del verbum legis del tecnicismo più 
tradizionale, che già conosceva da sempre espressioni più brillanti e costruttive 
tra esegesi e dogmatica, pur restando “inutilmente critico” (senza vincoli superio-
ri) rispetto al discorso interno alla legge ordinaria scritta, nel campo più specifico 
dell’autoritarismo penalistico.  

Si guadagnò la possibilità di promuovere l’inosservanza della legge ordinaria 
grazie a una nuova osservanza superiore: il testo costituzionale. Nova lex. 

I giuspositivisti erano tranquillizzati: non cambiava il metodo, ma solo 
l’enunciato da cui dedurre i nuovi sillogismi. Di fatto il nuovo enunciato, la Carta 
fondamentale, introduceva valori e ideologie del tutto confliggenti col passato le-
gale, ma l’interprete restava un esegeta, e la sua esegesi produceva una nuova 
dogmatica fondata sull’esegesi. 

Era questo il metodo di Bricola13: un tecnico assai raffinato della legge ordina-
ria, che essendo politicamente avverso al codice Rocco, si reinventa esegeta rivo-
luzionario della nuova Costituzione. La dogmatica restava per lui un linguaggio 

 
10  Sul carattere dimostrativo, o anche solo di indirizzo politico, dei principi costituzionali in 

materia penale, cfr. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, Cedam, 1996, cap. I. 
11  Da Santi Romano, o da Schmitt in poi, nessuno deve dubitarne. In termini, M. DONINI, 

Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo criti-
co delle scelte di criminalizzazione, in Dei delitti e delle pene, n. 3/1998, 43. 

12  In forma di ricostruzione di “teoria generale” M. DONINI, Iura et leges. Perché la legge non 
esiste senza il diritto, in corso di pubblicazione in Il Pensiero. Rivista di filosofia, n. 2/2019; v. pure i 
cenni sparsi in M. VOGLIOTTI, voce Legalità, in Enc. Dir., Annali, VI, 2013, 371 ss., spec. 376 s. e 
nota 55, 379, nota 70, 381, 420 nota 293, sulla concezione “bidimensionale” della legalità, sia come 
rule of law o principio (ius) e sia come atto sovrano (lex). 

13  Si consenta il rinvio al nostro L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. 
Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in DPC Riv. trim., 2012, 51 ss. 
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classico14, ma subordinato rispetto alla sostanza politica dei nuovi valori proteg-
gibili e dei nuovi limiti al ius puniendi. Principi vs. dogmatica e anche al posto 
della vecchia dogmatica si ritrovano poi esemplarmente nel Diritto penale di Fer-
rando Mantovani, o in Diritto e ragione di Luigi Ferrajoli, prima che i prevalenti 
indirizzi accademici di ascendenza tedesca replicassero analisi divenute più in vo-
ga nel secondo Novecento mediante la fusione di categorie sistematiche deutsch e 
orientamento ai principi del mos italicus. 

Il garantismo era peraltro implicito in tutta l’innovazione dell’orientamento 
costituzionalistico, comunque esso venisse declinato nei testi anche didattici della 
scienza accademica15. 

Ancora non si capiva la portata di questa nova methodus, ma sarebbe presto di-
venuto più chiaro quale esplosione dei limiti del ruolo di interprete e giudice fosse 
contenuta nella costituzionalizzazione: l’età delle Carte fondamentali è sorta dopo 
Hiroshima e Nagasaki, ma anche dopo l’Olocausto, per tutelare i cittadini dalla 
legge, e gli uomini da se stessi di fronte a vittimizzazioni planetarie, non per ri-
piombarli nelle sabbie mobili dei vecchi giuspositivismi del ius quia iussum. Da al-
lora in poi il giudice sarebbe stato sempre più libero “erga Deos”, cioè rispetto al 
vincolo sacrale della littera legis e della voluntas Principis, il dio mortale di Hobbes. 

Nasceva una nuova “legalità”, che però aveva come attori anche i giudici16. 
L’interpretazione conforme costituisce oggi l’espressione più evidente della li-

bertà costruttiva dell’interprete. E non a caso ha cominciato, nell’attuale fase di 
neo-dirigismo dell’ermeneutica da parte delle Corti superiori (Sezioni Unite, C. 
cost., Corti UE) a essere oggetto di critiche, più che di vere prassi, limitative. 

La svolta metodologica dell’approccio costituzionalistico per come declinato 
dalla voce “Teoria generale del reato” di Bricola17, ma anche dalle sue “Istituzioni 
di diritto penale”18, era riassumibile in poche direttive volte a superare gli eccessi 
di uno studio di categorie sistematiche e a cambiare il diritto vigente, sviluppan-
do una teoria di principi sovraordinati alla legge. Bisognava smetterla con la er-

 
14  Al linguaggio della dogmatica hanno pagato il tributo tutti i professori penalisti, anche quel-

li che se ne sono poi allontanati. Illustrazione in M. DONINI, Tecnicismo giuridico e scienza penale 
cent’anni dopo. La Prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario, in questa 
Rivista, 2010, 127 ss. 

15  Già per tempo G. FLORA, Il rilievo dei principi costituzionali nei manuali di diritto penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1187 ss. 

16  Come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia poi preso il posto della Costituzio-
ne era molto evidente per es. già nella panoramica di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e 
politica dei beni giuridici, in Riv .it. dir. proc. pen., 1994, 333 ss. È in quella cultura che è sorta una 
rivista come Diritto penale contemporaneo. 

17  Op. cit. a nota 1 supra. 
18  Oltre alle edizioni della seconda metà degli anni ’70, cfr. F. BRICOLA, Istituzioni di diritto 

penale, a cura di F. BRICOLA e F. SGUBBI, Bologna, Litografia Lorenzini, Anno Acc. 1981-82, 54 ss.  
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meneutica del diritto ordinario precostituzionale come scienza, perché occorreva 
rifondarlo integralmente dalla Costituzione: e in questo il suo non era un mero 
garantismo dei limiti, perché additava nei valori o beni costituzionali gli unici og-
getti di tutela legittimi19; l’opposizione al tecnicismo avalutativo era netta, doven-
do l’interprete rivalutare costantemente i prodotti delle leggi parlamentari. Se an-
cora negli anni ’40 Calamandrei continuava a proporre la sua “fede nel diritto” 
come fede nella legalità20, e anche in seguito rispetto alla Costituzione rimasta sulla 
carta delle disposizioni “programmatiche” il suo imperativo sarà quello delle “leggi 
per attuarla”21, ora la legalità si era ormai sdoppiata in legge e diritto costituzionale 
(una forma, tra le varie, della dialettica millenaria tra lex e ius) e la fede nella legge 
sine glossa non era più un valore indiscusso, certo non un valore “unitario”. 

A questa premessa del giurista si unì come noto quella del filosofo-
criminologo Alessandro Baratta nell’esperienza contemporanea della rivista La 
Questione criminale. La sua stagione breve ma travolgente dal 1975 al 1981, di 
impronta dichiaratamente marxista, può a sua volta compendiarsi in pochi prin-
cipi direttivi22: superare l’ideologia di un sapere scientificamente e criminologi-
camente neutrale, al fine di mutare le basi sociali della disuguaglianza, e dunque 
trasformare i rapporti di forza politica che sono alla base del diritto vigente; presa 
d’atto di un diritto penale di classe, protetto dalla criminologia e dal diritto pena-
le liberale; direttiva per il giurista a riconoscersi scienziato solo se è scienziato so-
ciale, essendo altrimenti un mero “tecnico”; primazia del sapere delle scienze so-
ciali, l’unico capace di dare al giurista legittimazione epistemologica a costruire le 
sue tecniche normative. 

Quel progetto si dissolse in pochi anni. Il preteso dominio delle scienze empi-
riche su quelle giuridiche apparve intollerabile e segnò la rottura tra Bricola e Ba-

 
19  L’impostazione di Bricola non era dunque meramente “garantista”. Il garantismo penale 

traccia limiti al diritto penale. La tgr di Bricola voleva essere anche “fondante” nell’indicare al Par-
lamento l’obbligo di tutelare penalmente solo beni o valori di rilevanza costituzionale almeno im-
plicita. La Costituzione diventava anche fondamento del diritto penale e tale è rimasta nella lettura 
‘forte’ dell’approccio, che non è peraltro maggioritaria. Cfr. DONINI, Ragioni e limiti, cit.; ID., Prin-
cipi costituzionali e sistema penale. Modello e programma, in Ius17@unibo.it, 2009, 421 ss. § 3). Che 
in questo fondamento fossero almeno futuribili i rischi degli obblighi di tutela penale lo ha dimo-
strato anni più tardi l’europeismo giudiziario, “nova Constitutio”.  

20  P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (1940), a cura di S. CALAMANDREI, Roma-Bari, Laterza, 
2008; ID., Non c’è libertà senza legalità (1943), ora sempre a cura di S. CALAMANDREI, Roma-Bari, 
Laterza, 2013.  

21  P. CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla (1955), Milano, Giuffrè, 1999, 25 
ss., 55 ss. 

22  Una sintesi in A. BARATTA, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, Il Mu-
lino, 1982. 
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ratta23: sia perché non appariva corretta la definizione come classista di tutto il 
diritto penale, e sia perché la scienza penale ha una premessa epistemica prescrit-
tiva, e non è vero che il diritto penale diventi mera tecnica se non accetta di sot-
tomettersi al dominio della criminologia “critica”, essendo invece portatore di va-
lori, principi e regole autonomi, di una sua “dommatica”24, anche se la gestione di 
questi principi conosce un dialogo epistemologico con altri saperi extragiuridici, 
che non sono più subordinati, ma neppure possono diventare tiranni25. 

Le divergenze che condussero alla rottura tra Baratta (la scienza è punto di vista 
esterno, l’orientamento costituzionale è soprattutto politica del diritto) e Bricola 
(impegno costituzionale come progetto tecnico-scientifico, non solo politico) por-
tarono il criminologo a nuove elaborazioni di un progetto di diritto penale mini-
mo a sicura valenza politica26, come progetto di alternativa alla “cultura del pena-
le” non necessariamente abolizionista, ma riduzionista. La successiva traduzione 
filosofica dell’innovazione teorico-costituzionale del metodo giuridico, per come 
articolata nell’opera di Luigi Ferrajoli27 si innesta su quel progetto iniziale comu-
ne di un diritto penale minimo28.  

Anche qui assistiamo a una (non dichiarata, ma evidente) marcata politicizza-
zione del modello costituzionale. 

  
 
 
 
 
 

23  Cfr. A. BARATTA, Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale, in Quest. crim., 1975, 
spec. 55 s., poi in ID., Criminologia critica e critica del diritto penale, cit., spec. 156 s.; F. BRICOLA, 
Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 5 s. 

24  F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, cit., 3 ss. 
25  V. sul punto W. HASSEMER, Konturen einer gesamten Strafrechtswissenschaft heute, in Fest. 

Eser, München, Beck, 2005, 115 ss.; M. DONINI, Scienza penale integrale: il rapporto con le altre 
scienze, in ID., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-
fonte, Milano, Giuffrè, 2011, cap. III. Per una diversa lettura, che tenta di mettere insieme la scien-
za penale integrata di Baratta con il programma berlinese di Roxin del 1970, F. SCHIAFFO, Il diritto 
penale tra scienza e scientismo, Napoli, Esi, 2012, 119 ss.  

26  Rinvio alla accurata analisi di A. CAVALIERE, Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: 
per una alternativa alla “cultura del penale”, in Arch. Pen., 3/2018, 1 ss. 

27  Ex plurimis L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit.; ID., Princi-
pia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 3 vol., Roma-Bari, Laterza, 2007; ID., Il paradigma 
garantista, cit. 

28  In particolare nel volume che si riannoda alla stagione de “La Questione criminale”: A. BA-
RATTA, a cura di, Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo, 
Napoli, Esi, 1986, in particolare i contributi di A. BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per 
una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, ivi, 443 ss.; e di L. FERRAJOLI, Il 
diritto penale minimo, ivi, 493 ss. 



Garantismo penale oggi 

 
403

5. (segue). Il paradigma del garantismo di Luigi Ferrajoli 
 
Luigi Ferrajoli ha rifondato il garantismo nel dibattito giusfilosofico29 come 

una filosofia politica dello Stato costituzionale di diritto e come una teoria gene-
rale del diritto, sviluppata oltre l’opera di maggior successo penalistico: Diritto e 
ragione. Teoria del garantismo penale (1989), poi in altri numerosi interventi fino 
alla summa Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia (2007) e nella più 
recente raccolta di saggi su Il paradigma garantista (20162). Diritto e ragione resta 
una lettura fondamentale per ogni penalista, sia nella parte storica che in quella 
teorica espressiva di un neoilluminismo costituzionale ancorato a un giuspositivi-
smo critico: cioè, in realtà, un giusrazionalismo argomentato attraverso principi e 
regole. Con riferimento al garantismo penale, peraltro, la pars construens del suo 
discorso presenta una linea di discontinuità “teorica” apparente con quella di 
Bricola e dei penalisti “tecnici” là dove assume il garantismo come una teoria dei 
diritti fondamentali, come tale semmai filosofica e non politica, né scientifica e 
tantomeno dogmatica.  

La costruzione di Ferrajoli si impernia sulla distinzione tra la vigenza di una 
legge (se conforme al sistema delle fonti legittime di produzione) e la sua validità 
(se conforme alla superiore legge costituzionale)30. 

Poiché la legge incostituzionale resta invalida anche se non ancora dichiarata 
tale dal giudice delle leggi, va da sé che i parametri del giudizio di (in)validità 
fuoriescono da vincoli formali di competenza definitoria. La spinta ricostruttiva 
del sistema diventa così fortissima presso qualunque interprete e dunque il giudi-
ce in generale, e non può celare l’evidente politicità del garantismo penale31 se si 

 
29  Ex plurimis, AA.VV., Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli, a cura di L. 

GIANFORMAGGIO, Torino, Giappichelli, 1993; M. CARBONELL, P. SALAZAR, cur., Garantismo. Estu-
dios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta – Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas (UNAM), 2005; S. ANASTASIA, a cura di, Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli, 
Torino, Giappichelli, 2011; L. BACCELLI, a cura di, More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto 
e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli, Torino, Giappichelli, 2012; AA.VV., Un debate sobre el 
Constitucionalismo, N. monográfico Revista Doxa, 34/2012. V. pure A. RENTERÍA DÍAZ, Garantismo y 
neoconstitucionalismo, in Derechos y libertades, 2011, 145 ss.; T. MAZZARESE, a cura di, Neocostituzio-
nalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2002. 

30  L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 912 ss.; ID., Principia iuris. Teoria del diritto e della de-
mocrazia, vol. I, Teoria del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007, 525 ss. 

31  Che la stessa distinzione tra validità e vigenza conduca Luigi Ferrajoli al neocostituzionali-
smo (rectius: alla rottura di una legalità garantista in nome di una legalità principialista che meglio 
assicuri la critica della legge attraverso l’impiego diretto di principi costituzionali, usati non come 
regole, ma fonti normative più aperte), pur sostenuto da vari studiosi (per es. M. BARBERIS, Giuristi 
e filosofi. Una storia della filosofia del diritto, Bologna, Il Mulino, 2011, 233 s.; analisi critica in L. 
PRIETO SANCHÍS, Principia iuris: una teoría del derecho no (neo)constitucionalista para el estado con-
stitucional, in Doxa, 31, 2008, 325 ss.), è nettamente contestato dall’A. (L. FERRAJOLI, Costituziona-
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osservano non solo la sua fondazione teorica, ma anche i contenuti di cui è riem-
pito, e che radicalizzano alcune indicazioni provenienti dal programma bricoliano 
del 1973, ma che di fatto si era già attenuato e ridimensionato nel 198432, sì che 
già nel 1989 esso appariva un po’ “superato” allo studioso tecnico e anche 
all’accademia italiana che era in cerca di percorsi più moderni di sviluppo33.  

Infatti Ferrajoli declina concretamente il garantismo attraverso il progetto poli-
tico del diritto penale minimo34, il cui programma, se attuato, sarebbe travolgente 
per il Parlamento anche del 2020 e impensabile nel 1948: l’abolizione della legisla-
zione penale complementare con una riserva di codice vincolante (la maggior parte 
delle incriminazioni è ancora oggi lì, extra codicem35), l’eliminazione o trasformazio-
ne dei reati di pericolo astratto (la maggior parte dei reati è di pericolo, e di pericolo 
astratto), l’abolizione delle contravvenzioni (non le contravvenzioni, ma i reati a 
struttura contravvenzionale sono ancora oggi un modello internazionale assai diffu-
so di illeciti penali minori) e delle pene pecuniarie, e la reintroduzione del principio 

 
lismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., 2010, 2771 ss., spec. 2794 ss.). Tut-
tavia ciò che conta è l’applicazione di una teoria, e se sia impossibile applicarla secondo i suoi po-
stulati. In effetti il desiderio di trattare i principi come le regole, così “salvando” i paradigmi di una 
lettura sillogistico-chiusa da fattispecie normative, viene smontato pezzo a pezzo dall’impiego dei 
principi in materia penale, dove da sempre (e non solo nella versione di Ferrajoli!) entrano nelle 
regole costituzionali contenuti semplicemente indeducibili da quegli enunciati: sono stati quasi tutti 
“messi dentro” ex post. I filosofi del diritto, peraltro, non intendono quasi mai veramente testare un 
pensiero sulle norme a cui le teorie si riferiscono: come se fossero teorie di livello superiore o “sepa-
rate”. Invece, dato che una qualunque filosofia del diritto o teoria generale deve essere utile o uti-
lizzabile per il privatista o per il penalista o per il pubblicista (o per tutti loro), quando sia costruita 
specificamente su una materia disciplinare, come il garantismo penale di Ferrajoli, essa deve essere 
collaudata sulla normativa di quella disciplina. E nel caso di specie emerge quanto detto nel testo. 

32  F. BRICOLA, Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela, in Studi Delitala, 
cit., 107 ss.; ID., Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, cit., 3 ss.  

33  V. del resto, quanto al dibattito italiano, le riflessioni di Fiandaca e Padovani sul libro di 
Ferrajoli in G. FIANDACA, Quando proibire e perché punire? Ragioni di “concordia discors” con 
Luigi Ferrajoli, in Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli, a cura di L. GIAN-
FORMAGGIO, Torino, Giappichelli, 1993, 263 ss., 267; T. PADOVANI, Un percorso penalistico, ibi-
dem, 307 ss., 318 s.  

34  Cfr. A. BARATTA, a cura di, Il diritto penale minimo, cit., e in particolare i contributi di A. 
BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti 
della legge penale, ivi, 443 ss.; e di L. FERRAJOLI, Il diritto penale minimo, ivi, 493 ss.; da ultimo ID., 
Il paradigma garantista, cit., passim. In vari altri scritti Ferrajoli identifica sempre garantismo penale 
e diritto penale minimo. In contesto monografico ciò è descritto esemplarmente in Diritto e ragione, 
cit. Vero che il garantismo non è solo penale, nella sua lettura. Ma è vero anche che nella sua di-
mensione penalistica questa teoria politica, o filosofia politica, o teoria del diritto, si concretizza nel-
la versione più compiuta in un programma tutto de lege ferenda. In particolare i contenuti di questo 
programma legislativo non sono più “norme” o elaborazioni basate su norme, perché quei contenuti 
non sono scritti in nessuna ‘norma’. Come si possa fondare una scienza giuridica del diritto vigente, 
anche costituzionale, su tale modello, pare difficile spiegare.  

35  Cfr. M. PAVARINI, D. BERTACCINI, L’altro diritto penale, Torino, Giappichelli, 2004.  
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ignorantia legis neminem excusat (l’autoassoluzione dello Stato autoritario rispetto 
al cittadino presunto colpevole senza possibilità di prova contraria)36. Il progetto è 
autoreferenziale e sconta un mancato confronto dialettico vero con, e anche la di-
stanza del modello dalla realtà istituzionale e tecnica del diritto penale vigente a li-
vello internazionale37. Qui sta il suo radicalismo, ma anche il suo limite storico, che 
nel 1989 non intercetta un vero trend in atto, ma censure penalistiche di quasi 
vent’anni prima, e non si misura con la comparazione penale o con la teoria del rea-
to più recente, e soprattutto non fa i conti con l’ermeneutica penale e con una teo-
ria dell’interpretazione odierna dalla quale dipende tutta la possibile gestione, ma 
anche la stessa identità storica del paradigma costituzionale. 

È quindi un vero progetto politico ideale nella sua essenza. In parte esso ha basi 
normative sì, ma solo nella misura limitata delle norme che possono vincolare or-
gani dello Stato alla loro applicazione nel sistema: quello che qui definiamo ga-
rantismo giuridico-costituzionale, di competenza giurisdizionale, con vincoli di co-
stituzionalità stringenti per la Consulta; mentre in larga parte il futuro di quei 
principi è destinato al solo Parlamento ed è un garantismo politico-costituzionale 
(extrema ratio, attuazione legislativa non autoritaria-coatta dell’offensività), di 
competenza prevalentemente parlamentare, e non lascia che spazi ridotti di appli-
cazione diretta alla Corte costituzionale o al magistrato-interprete.  

Del resto, lo stesso Ferrajoli da tempo precisa: “se è vero che il garantismo è un 
modello teorico e normativo del diritto, ossia un insieme di tecniche normative vol-
te ad assicurare effettività a diritti e principi fondamentali, la sua effettività non può 
dipendere a sua volta da norme di diritto positivo. Sarebbe illusorio, in altre parole, 
pensare che le garanzie di effettività delle garanzie giuridiche siano a loro volta ga-
ranzie giuridiche. Queste garanzie sono bensì garanzie politiche e sociali”38.  

Ma non si tratta della sola effettività: è proprio l’elaborazione teorica del dirit-
to “valido”-costituzionalmente conforme, che dipende dalle evoluzioni storiche. 

Se è vero che il mondo si appoggia su una tartaruga, la tartaruga dunque su 
che cosa si appoggia? Può il contenuto di “validità” delle norme desunto dalla 
Costituzione dipendere in realtà dai partiti politici? 

 
36  Questo progetto originario è solo lievemente attenuato in alcune formulazioni in L. FERRA-

JOLI, Principia iuris, cit., vol. II, Teoria della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2017, 377 ss. (§§ 
15.14-15.16). 

37  V. peraltro L. FERRAJOLI, Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio 
Dolcini), in Foro it., 2000, V, 125 s., e a nota 5 un elenco di vari interventi dell’A. sul tema. 

38  L. FERRAJOLI, Garantismo e diritto penale, in Dei delitti e delle pene, n. 3/1998, 121. D’altro 
canto il garantismo non è certo solo penale nel modello teorico di Ferrajoli. Nel paradigma garanti-
sta in senso lato, infatti, esso diventa sinonimo di una teoria dei diritti fondamentali, di una partico-
lare teoria del diritto, ma anche di una filosofia politica o sinonimo di Stato costituzionale di diritto 
e dunque di giurisdizionalizzazione di tutti i diritti: L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista, cit., 3 ss., 
61 ss. Molte cose insieme, forse troppe per conservare al termine una identità precisa. 



Massimo Donini 

 
406 

Eppure questo garantismo, che in diritto penale coinciderebbe col diritto pe-
nale minimo, si basa in definitiva sulle forze politiche e sociali che possono soste-
nerne il programma. Considerazione realistica in termini di filosofia politica, e di 
politica del diritto, ma è chiaro che non è questo il garantismo quale contrassegno 
epistemologico della scienza penale, nel significato di cui discutiamo nel testo39. E 
che è in primo luogo costruito sul garantismo giuridico-costituzionale. 

Del diritto penale e della “scienza penale come garantismo” fa dunque parte il 
progetto giuridico-costituzionale, ma in misura assai meno stringente – meno 
coercitivo sul piano giuridico – quello politico-costituzionale ancorato a qualche 
principio sovralegislativo, in definitiva (giustamente) più libero da esso nel suo 
svolgimento e programma. 

Nello stesso tempo Ferrajoli distingue teoria del diritto e dogmatica: la teoria del 
diritto sarebbe descrittiva, formale e tendenzialmente avalutativa40, mentre invece 
“le tesi giuridiche della dogmatica non sono [sarebbero] confutabili fattualmente”41. 

Asserti che avrebbe potuto scrivere Bobbio negli anni ’50, quando spiegava 
che la scienza giuridica era praticamente solo analisi del linguaggio, sì che non 
correva il rischio di sporcarsi con la realtà, a differenza di chi faceva di mestiere 
interpretazione e politica del diritto, ma di “scientifico” non aveva più nulla42.  

Peraltro non è mai facile fotografare un pensiero in action, e anche nell’opera 
di Ferrajoli si possono trovare affermazioni contrastanti, rivelatrici di un dissidio 
filosofico mai veramente superato. Egli non accoglie certo una concezione “ava-
lutativa” dell’interpretazione – che non è “teoria del diritto”, infatti – ammette 
che la dogmatica43 dipende geneticamente da un determinato ordinamento, a dif-
ferenza della teoria del diritto che ne astrae; riconosce che queste divisioni con-

 
39  Ferrajoli non si richiama alla scienza giuridica in modo puntuale. Ci sono soprattutto filoso-

fia (politica, del diritto, della giustizia etc.), o teoria generale, o dogmatica, interpretazione, o 
“scienze” empiriche come la sociologia. Tuttavia, la “scienza giuridica” entro la quale si articola il 
suo discorso, in “Principia iuris”, è quella del “modello integrato” di scienza, che si richiama alla 
dogmatica quale disciplina normativa, ma di carattere più nazionale, alla sociologia del diritto quale 
scienza empirica e alla teoria del diritto quale disciplina astratta capace di mettere in dialogo le al-
tre: Principia iuris, vol. I, cit., 8, 39 ss., 43 ss. 

40  Sul carattere astratto, formale e tendenzialmente avalutativo della teoria del diritto, ben di-
stinta sia dalla dogmatica, sia dalla sociologia del diritto, sia dalla filosofia della giustizia (parrebbe-
ro quasi distinzioni da tecnico giuridico... se l’A. non usasse il termine tecnicismo in senso solo, e 
penso troppo, negativo) v. ora la ponderosa ricerca di L. FERRAJOLI, Principia iuris, vol. I, cit., 9 ss., 
21 ss., 33 ss., 39 ss.  

41  L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. I, cit., 11 (corsivo 
aggiunto). 

42  N. BOBBIO, Teoria della scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 1950, 168 ss., 215 ss.; ID., 
Scienza del diritto e analisi del linguaggio (1950), poi in Diritto e analisi del linguaggio, a cura di U. 
SCARPELLI, Milano, Ed. di Comunità, 1976, 287 ss.  

43  Di cui l’A. segue una nozione restrittiva: Principia iuris, vol. I, cit., 69, nota 9. 
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cettuali di discipline sono peraltro ampiamente superate nei fatti della vita con-
creta del diritto: dove dogmatica, sociologia e filosofia della giustizia si mescolano 
anche nel lavoro quotidiano dell’interprete44. 

E tuttavia Ferrajoli, dopo aver scritto pagine univoche di critica alla “illusione” 
kelseniana e bobbiana di una teoria pura o formale del diritto “avalutativa” o 
“descrittiva”45, e aver ripetutamente criticato anche in Principia iuris la tradizione 
(sempre da Kelsen a Bobbio) e la tesi “prevalente” che assegna alla teoria del di-
ritto un carattere avalutativo rigoroso46, non denuncia di certo la “grande divisio-
ne” tra proposizioni descrittive e prescrittive (il primo comandamento del filoso-
fo analitico), e precisa che la teoria del diritto, pur tendenzialmente avalutativa, 
conserverebbe una dimensione “prescrittiva”, legata al carattere stipulativo delle 
sue definizioni47. Approfondendo queste precisazioni correttive, qualche anno 
più tardi si lascia andare a una ben diversa accezione di una teoria del diritto “ri-
gorosamente avalutativa” affermando chiaramente: “La teoria del diritto, come io 
la concepisco, non comporta alcuna valutazione”48. Semplicemente, non sarebbe 
descrittiva perché “il suo linguaggio, essendo un linguaggio artificiale, è prodotto 
da una serie di assunzioni – in Principia iuris sono i 16 postulati e le 274 defini-
zioni, da cui derivano circa 1.700 teoremi – che sono prescrittive come tutte le 
assunzioni teoriche”49. 

Prescrittiva ma non valutativa come la dogmatica, potremmo dire. E pur sem-
pre a suo modo ‘valutativa’ perché non descrittiva. 

Come uno studioso di teoria e pratica del diritto penale possa comunque ri-
conoscersi in questa “diversa separatezza” (a)valutativa/prescrittiva al medesimo 
tempo, non è facile comprendere. A coloro che sono abituati a visioni più reali-
stiche o anche a certe filosofie della prassi, è sempre stato chiaro che la pretesa 
scientificità della dogmatica potrebbe essere confutata o collaudata proprio sulla 
base della sociologia e della criminologia50, cioè dei fatti (ma Ferrajoli lo nega); gli 
studiosi delle singole materie, del resto, usano spesso come sinonimi dogmatica e 

 
44  Ivi, 21 s., 70 nota 10.  
45  L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, 102 ss. 
46  ID., Principia iuris, vol. I, cit., 21 s. Parimenti, più di recente, ID., La logica del diritto. Dieci 

aporie nell’opera di Hans Kelsen, Roma-Bari, Laterza, 2016, 200 ss. 
47  Principia iuris, vol. I, cit., 21 s. 
48  Così L. FERRAJOLI, Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis, Bologna, 

Il Mulino, 2013, 58.  
49  Op.loc.ult.cit.  
50  V. per es. le citate posizioni, nel dibattito italiano, di Baratta e Pavarini. Ne ho discusso in 

Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell’antimoderno sentimento della 
compassione applicato allo studio della questione criminale, in Studi sulla questione criminale, n. 1-
2/2017, 39-60; anche in Il diritto penale messo in discussione. L’opera di Massimo Pavarini tra teoria 
ricerca empirica e impegno sociale, a cura di L. STORTONI, D. BERTACCINI, Bologna, BUP, 2018, 163 ss. 
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teoria generale (del reato, del negozio giuridico, del provvedimento amministrati-
vo etc.) (ma Ferrajoli lo esclude); viceversa, le posizioni ricordate che perpetuano 
della scienza giuridica una funzione soprattutto ricostruttiva, oppure “astratta” 
da confronti col reale, la mantengono prigioniera in una sorta di normativismo 
integrale, impermeabile ai fatti. Mentre le teorie del diritto “more geometrico 
demonstratae” se non coinvolgono chi il diritto lo opera, non interessano davvero 
nessuno, quelle di impianto veramente separatista certo non possono dire nulla a 
chi vive la vita del diritto. Tra questi dilemmi alienanti si è sviluppata la storia della 
filosofia del diritto in Italia lungo gran parte del Novecento in alcune sue correnti 
di grande influenza culturale generale, ma non dentro alle diverse discipline. 

Il punto di osservazione della filosofia della prassi, di matrice marxiana e poi 
francofortese, adottato per il penale nelle versioni critiche di Baratta, di Massimo 
Pavarini e altri criminologi, ma anche quello dell’ermeneutica giuridica contempo-
ranea, per non parlare dei giusrealisti o dei giusnaturalisti di matrice cattolica, o dei 
classici studiosi separati in casa: giuristi tecnici e studiosi di scienze empiriche, 
hanno sempre offerto un linguaggio più chiaro e immediato per il dogmatico, ma 
non sempre hanno detto una verità che oggi va pronunciata: se la legge penale è po-
litica, la sua critica e la sua riduzione scientifica costituiscono un obiettivo a cui 
tendere, non una premessa, un presupposto epistemico come se la scienza fosse già 
“dentro” alla lex, e bisognosa di venire semplicemente “scoperta”. Le teorie oggi 
non si costruiscono mai a prescindere dai testi positivi esistenti, ma neppure come 
il loro precipitato intellettuale che farebbe del ius il sinonimo della lex. 

Anche il giusrazionalismo (soi disant giuspositivismo) critico, dunque, in tutte 
le sue numerose elaborazioni degli enunciati legali dei principi, “mette dentro” a 
quei testi contenuti che non sono in essi precostituiti, e dunque è solo in appa-
renza un giuspositivismo, perché prima pensa ed elabora i suoi paradigmi, e poi li 
aggiusta al verbum legis51. 

 
 

6. Contro il normativismo integrale e il separatismo Sein/Sollen:  
l’unica base epistemologica del diritto oggi possibile 
 
Ci siamo sempre ritrovati a osteggiare il normativismo integrale, che produ-

ce la sterilizzazione della scienza giuridica in formalismo e tecnicismo in senso 
deteriore52. 
 

51  Senonché, è questo un destino storico del rapporto tra iura et leges: cfr. M. DONINI, Iura et 
leges. Perché la legge non esiste senza il diritto, cit.  

52  Cfr. il nostro studio Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione 
e sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 2004, cap. 9. Il tecnicismo non è certo tutto esposto a questi limiti, 
conoscendo ben diverse forme di realizzazione anche presso Autori di straordinaria cultura giuridica 
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Uno studio del diritto penale a base costituzionale ha sì un’insopprimibile 
componente conoscitiva, ermeneutica, con un background di saperi empirici, ma 
al suo interno, nel ricostruire il sistema vigente (valido), esso attinge da principi 
superiori alla legge parametri che sono di garanzia e che pertanto rappresentano 
un suo connotato epistemologico. La metodologia del suo procedere ha quindi una 
natura complessa, composita, irriducibile ai più celebrati ma parziali modelli di 
scienza naturale o matematica, per la presenza di saperi empirici, normativi ed 
ermeneutici insieme, comunicanti, non separati da una insopportabile declina-
zione della legge di Hume che ci impedisca di far dialogare norme e realtà, fatti e 
valori: un dialogo fondante una disciplina come il diritto penale. 

Se sono vere queste premesse, va da sé che dobbiamo smettere l’ossequio secola-
re ai paradigmi epistemologici del primo Novecento: quando illustriamo e giustifi-
chiamo un diritto improntato a principi sovraordinati e dunque a criteri valoriali, a 
scelte di campo, non diventiamo dei tribuni, dei demagoghi o dei profeti (anziché 
dei maestri o degli scienziati), come invece obiettava Max Weber cent’anni fa53.  

Un progetto teorico di diritto penale costituzionale e di principi, ma anche di 
verifiche empiriche e di regole legislative non è dunque un coacervo di antinomie 
epistemologiche (natura e fini, descrizioni e prescrizioni, Sein e Sollen, fatti e va-
lori), quanto piuttosto l’unica base epistemologica pensabile oggi per il giurista. O 
così o niente. 

È infatti compito della scienza giuridica, e del diritto penale in particolare, 
non solo conoscere e interpretare il ius, ma anche porre il tema della propria legit-
timazione al suo interno, perché la pena criminale, la cui storia è stata per millen-
ni la storia della pena di morte, non si giustifica da sé, priva com’è di ogni episte-
me, di ogni parametro costante di corrispondenza di valore tra delitto e castigo; 
essa semplicemente si realizza54, ed è impossibile “spiegare” un sistema normati-
vo orientato giuridicamente a valori superiori ma anche a risultati che lo fondano 
o invalidano, senza porsi il tema della “giustificazione” di quel sistema in ordine 
ai criteri di costruzione e anche di realizzazione del suo programma.  

 
(e non) complessiva. Esso peraltro postula separatismi tra realtà, saperi empirici e mondo delle regole 
che alla fine compromettono una vera apertura sostanzialista e scientifica del lavoro del giurista.  

53  M. WEBER, Wissenschaft als Beruf (1918), tr. it. Il lavoro intellettuale come professione, To-
rino, Einaudi, 1971, 28 s.  

54  Cfr. l’elenco, riconosciuto incompleto, ma pur sempre della maggior parte delle possibili fi-
nalità/funzioni della pena, in F. NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), tr. 
it. Genealogia della morale. Uno scritto polemico, Milano, Adelphi, 1989, Seconda dissertazione, § 
13, p. 69 s. e qui, in precedenza, la anticipata conclusione: “si punisce viceversa, allo stesso modo 
con cui ancor oggi i genitori castigano i loro figli, per ira di un danno sofferto, alla quale si dà sfogo 
sul danneggiante – una collera, tuttavia, mantenuta nei limiti e modificata dall’idea che ogni danno 
abbia in qualche modo il suo equivalente e realmente possa essere soddisfatto, sia pure mediante 
una sofferenza di chi lo ha provocato” (ivi, p. 51, § 4). 
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Non mera spiega-zione scientifica (explanation), dunque, ma anche giustifica-
zione (justification), dovendosi render giusto il sistema spiegato. 

Tornando così al filo storico del discorso, si trattava, alla fine degli anni ’90 del 
secolo passato, di rendere attuabili o di invalidare i caratteri rivoluzionari del me-
todo compendiato nel sodalizio (iniziale) di Bricola e Baratta, poi rivisitati e in 
parte dissimulati filosoficamente nel giusrazionalismo critico di Ferrajoli. Tali ca-
ratteri, sopra descritti, erano in sintesi i seguenti: a) critica anche radicale del di-
ritto positivo già dal suo interno, per effetto di controlli costituzionali; b) critica e 
verifica del diritto mediante le scienze sociali e criminologiche; c) spinta verso 
una forte politicizzazione dell’interprete.  

Il terzo punto, come vedremo, ha innescato, senza che ce lo si fosse immaginati 
prima, un momento di crisi o di ‘rottura’ dell’intero paradigma costituzionale pena-
le di matrice illuminista. 
 
 
7. Dalla Costituzione-legge alla Costituzione-fonte 

 
Dopo aver messo tra parentesi la dialettica tra le varie scienze, e anche il mo-

dello di una scienza penale integrata che fosse “dominata” dalla criminologia cri-
tica, anziché liberalmente aperta alle diverse integrazioni culturali55, i giuristi 
hanno continuato a seguire in genere percorsi estremamente normativistici. Essi 
si occupano soprattutto di norme, e le norme, magari quelle costituzionali o delle 
diverse fonti UE, producono altre norme.  

È una dialettica incestuosa quella del normativismo integrale. 
Ciononostante, la magistratura e gli studiosi hanno seguito interpretazioni 

sempre più evolutive dei testi costituzionali, ma anche di legge ordinaria.  
Altro che testualismo o originalismo! Hanno detto a se stessi: il diritto siamo 

noi! 
Come osservato in altra occasione, “le Costituzioni sono le forme moderne 

della costruzione di un testo sacro obbligante la società civile. I padri fondatori 
del resto vincolano con poche parole oracolari molteplici generazioni successive, 
in virtù di un potere ineffabile e imbarazzante56, che sembra davvero sovruma-

 
55  Ne ho discusso in M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., cap. III. V. pure 

W. HASSEMER, Konturen einer gesamten Strafrechtswissenschaft heute, cit., 115 ss.; E.R. ZAFFARONI, 
Derecho penal, parte gen.2, Buenos Aires, Ediar, 2005, spec. 153 ss. (cap. sull’interdisciplinarietà dei 
saperi); H. LEFERENZ, Rückkehr zur Gesamten Strafrechtswissenschaft?, ZStW, 93, 1981, 199 ss. 

56  S. HOLMES, Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia, in G. ZAGREBELSKY, P.P. 
PORTINARO, J. LUTHER (a cura di) Il futuro della Costituzione, Torino, Einaudi, 1996, 167 ss. 
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no”57. Mentre il volontarismo delle fonti divine si è tradotto nel positivismo giu-
ridico, il costituzionalismo, invece, ha ereditato l’approccio critico del giusnatura-
lismo razionalista. Questa rivincita storica del giusnaturalismo, soprattutto dopo 
la seconda Guerra mondiale, sconfessa la cultura giuridica che ha dominato il se-
colo scorso. Il vecchio giusrazionalismo si è assicurato uno strumento critico 
“dentro” alle fonti positive statali; ma non in chiave di mera critica (etico)-
politica58, quanto piuttosto di critica in primo luogo giuridica59. Senonché, questa 
trasformazione culturale ha introdotto uno stile ermeneutico di libertà dal testo 
che, una volta applicato alle Costituzioni, sgretolava un basamento del giuspositi-
vismo60: la soggezione dello stesso giudice alla legge. È stato davvero ingenuo af-
fidarsi alle Carte fondamentali quali garanti del modello illuministico di interpre-
te. Tutti apprendisti stregoni. 

 La Costituzione ha generato una quantità di principi non espressi, ma frutto 
di una ermeneutica evolutiva inimmaginabile ex ante, che occupano oggi la mag-
gior parte dei principi costituzionali penali. Essendo in bonam partem, nessuno 
ha potuto obiettare nulla. 

Però il paradigma era ormai generalizzante. Non più “Costituzione-legge”, 
cioè testo stringente e tassativo da cui dedurre, ma “Costituzione-fonte” di nuove 
ermeneutiche da cui inferire nuovi principi in uno spazio storicamente aperto61.  

 
57  M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 

Mucchi, 2019 § 9. 
58  È la lettura della funzione storica del giusnaturalismo secondo N. BOBBIO, Giusnaturalismo 

e positivismo giuridico, cit., 190 ss. 
59  Questo il recupero tecnico del giusnaturalismo critico in chiave positivista secondo L. FER-

RAJOLI, Diritto e ragione, cit., 850 ss.; ID., Principia iuris, vol. II, cit., cap. XII. Che tuttavia gli spazi 
per una politica costituzionalmente orientata o anche disorientata fossero e siano assai ampi, tali da 
precludere un vincolo giuridico-normativo giustiziabile in termini di costituzionalità, lasciando 
campo aperto al gioco dei partiti politici, è ciò che queste posizioni hanno sempre cercato di sotto-
dimensionare o di lasciare inespresso. 

60  Questo il problema politico del c.d. “neo-costituzionalismo”. Cfr. sul conflitto tra positivi-
smo e neo-costituzionalismo S. POZZOLO, Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Torino, 
Giappichelli, 2001, cap. I e passim; T. MAZZARESE, a cura di, Neocostituzionalismo e tutela (so-
vra)nazionale dei diritti fondamentali, cit. E sul dibattito successivo G. PINO, Principi, ponderazione, 
e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in Giur. cost., 2011, 965 
ss., (spec. il § 4); G. BONGIOVANNI, Neocostituzionalismo, in Enc. Dir. Annali IV, 2011, 749 ss.  

61  È una questione ermeneutica sottintesa – ma allora non discussa – all’interno del tema “po-
litico” trattato dai penalisti italiani dall’inizio degli anni ’80 del secolo scorso sugli ampi margini 
politici di attuazione della Costituzione in materia penale: per tutti - e non è solo “storia” - D. PU-
LITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 484 ss.; F. PALAZ-
ZO, Valori costituzionali e diritto penale, in L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici 
contemporanei, a cura Pizzorusso e Varano, tomo I, Milano, Giuffrè, 1985, 545, 578 ss., 586 ss.; G. 
FIANDACA, Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina, in 
Questione giust., 1991, spec. 35 s. 
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8. Lex e ius in un paradigma post-illuministico, tra vittimo-centrismo  
    e giurisprudenza-fonte 

 
Non c’è stata invero solo una opportuna riconquista del ius quale prodotto 

giusrazionale che almeno dall’età romana accompagna consapevolmente la lex62. 
La Costituzione non era più l’unica fonte superiore, e dalle Carte europee che 

la stessa Costituzione assorbe al proprio interno l’europeismo giudiziario ha pro-
dotto il vittimo-centrismo, dentro e accanto alla lex maggioritaria e positiva, 
sconvolgendo il garantismo classico tutto incentrato sulla dialettica tra Stato e in-
dividuo, tra cittadino a pubblici poteri, ma meglio ancora tra imputato e istitu-
zioni punitive63. La vittima quale terzo incomodo della dialettica penale binaria ha 
prodotto esiti confliggenti dello stesso metodo: garantisti e giustizialisti insieme.  

E tutto ciò in una con l’esplosione del ruolo mondiale del potere giudiziario e 
delle sue interpretazioni quale polo dialettico del legislatore. 

Ecco allora che le preoccupazioni garantistiche che sostenevano il modello il-
luminista del divieto di interpretazione64 sono tradite oggi proprio dalla sua con-
servazione: si può essere garantisti solo se si descrivono e rielaborano tutti i limiti 
del progetto dell’Aufklärung65.  

È infatti solo partendo da un modello inevitabile di giudice-interprete – e non 
dalla sua negazione contro la “natura delle cose” – che si possono indicare una 
serie di doveri ermeneutici per il giudice penale che siano presidio al garantismo 
penale nella fase interpretativa: un problema oggi tra più cruciali, forse il primo 
problema oggi, pregiudiziale a ogni discussione su singoli temi, istituti, ambiti di-
sciplinari di tutto il ius puniendi “in action” e anche del garantismo nei fatti. 
 

 
62  Uno schizzo storico in DONINI, Iura et leges, cit., § 2 ss. 
63  Evidenzia bene questo passaggio M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 414 ss. 
64  Cfr. DONINI, “Interpretazione delle leggi” (Dei delitti e delle pene (1764), § 4) in Diritto pe-

nale XXI secolo, 2014, 245 ss.; v. pure il quadro storico di P. ALVAZZI DEL FRATE, L’interpretazione 
autentica nel XVIII secolo. Divieto di interpretatio e “riferimento al legislatore” nell’illuminismo giu-
ridico, Torino, Giappichelli, 2000. 

65  Che ci troviamo in un contesto per molteplici aspetti “post”-illuministico, è illustrato (ma il 
tema merita altri approfondimenti) in M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit., 41 ss., 45 ss. 
L’esigenza di discutere del ius “da penalista” costituisce un momento decisivo per la ‘tenuta’ com-
plessiva del discorso che gli storici, i civilisti, i pubblicisti, i filosofi del diritto non possono condur-
re generalizzando arbitrariamente le loro prospettive e limitandosi a dire o sottintendere che il pe-
nale «fa eccezione», perché le sue eccezioni sono oggi circoscritte ai profili “di garanzia”, ma non di 
“essenza” della dialettica tra legge e diritto: nel senso che il penale, una volta rispettate le garanzie 
di legittimità (divieto di analogia etc.), resta poi diritto/ius a ogni effetto come tutti gli altri rami 
dell’ordinamento; non è un diritto diverso, e non è mera lex. Ma i profili di diversità che pur pre-
senta, restando diritto, impongono che ogni discorso sul diritto “in generale” si misuri col penale 
come banco di prova. 
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9. Il garantismo penale a tre soggetti, tra leges minus quam perfectae  
    e limiti ermeneutici 

 
A differenza del passato, il garantismo penale a fronte di una marcata debolez-

za del potere legislativo, delle sue capacità e prestazioni definitorie e della sua 
estrema differenziazione in fonti multilivello, presenta due profili oggi centrali, 
uno relativo ai soggetti potenziali destinatari della riduzione dei caratteri penali di 
un diritto che sanziona senza restaurare i diritti, e uno relativo al ruolo costruttivo 
dell’interprete. 

 Sotto il profilo dei destinatari si richiede che del paradigma costituzionale sia 
attuato l’obiettivo di limitare il più possibile il livello di sofferenza di autori e vitti-
me; questa è una declinazione dell’ultima ratio: una sintesi di solidarismo e utilitari-
smo umanistico della pena bilanciati in chiave riduzionista; vale a dire l’obiettivo di 
limitare sanzioni o strumenti che tendono a moltiplicare la sofferenza già prodotta 
con l’illecito, anziché ripararne gli effetti; di limitarli in vista di un beneficio per la 
vittima, cioè di un saldo positivo quale effetto dell’intervento penale66. 

Ciò che può trasformare il ruolo del diritto penale da lex minus quam perfec-
ta67 che sanziona senza restaurare mai nulla, quale macchina produttrice di un 
male aggiunto (la proporzione “simmetrica” al delitto, per accrescere la perdita o 
la limitazione di diritti) in un ius che costruisce asimmetrie tra l’offesa e la pena a 
cui sono “sottratti” (nel calcolo) una riparazione o un risarcimento. 

Ciò significa che occorre ripensare al garantismo in chiave non solo reo-centrica 
(il trattamento del ‘reo’ come risposta al problema del reato!), ma «nel rapporto au-
tore/vittima», oltre che Stato/cittadino, come nota epistemica differenziale di un di-
ritto penale orientato alla riduzione del male, e non alla sua duplicazione, che ri-
chiede oggi di essere riformulato su nuove basi, triadiche, rispetto al passato, 
guardando alla rimozione delle cause del delitto, del danno e dell’offesa. Un ga-
rantismo orientato alla minima sofferenza per autore e vittima mette in gioco, di 
fronte allo Stato, almeno tre soggetti da considerare “dentro al paradigma garanti-
sta” (autore, vittima, consociati estranei a quel rapporto, ma suscettibili di “rischio 
penale”) e deve necessariamente puntare sulla riparazione, su una pena agìta e non 
 

66  Fondazione di questo progetto in M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. 
Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1162 ss.; ID., Il delitto riparato. 
Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in DPC, Riv. trim., n. 2015, 236-250. 

67  ULPIANO (170 circa-228 d.C.), all’inizio delle Regulae (I,1-2) definisce “perfetta” la legge 
che vieta che qualcosa sia fatto e, se viene fatto, lo annulla; “imperfetta” la legge che non applica né 
una sanzione né un effetto di annullamento per un atto ad essa contrario; “meno che perfetta” la 
legge che, vietando qualcosa, sanziona il comportamento che la trasgredisce, ma non annulla gli ef-
fetti dell’illecito. Evidente che il diritto penale è da sempre una legge meno che perfetta, non preoc-
cupandosi del momento riparatorio-ripristinatorio, ma solo di quello sanzionatorio negativo (il rad-
doppio del male). 
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subìta, che restauri una situazione positiva, anziché raddoppiare semplicemente il 
male, e su quelle basi ricostruire anche una nuova scala delle pene edittali68. 

Sul piano della costruzione ermeneutica, invece, il giudice produce sì diritto, 
ma questo è in primo luogo individualizzante, laddove se è diritto generalizzante lo 
produce in funzione limitatrice69, e non espansiva della sofferenza penale, sia 
dell’autore e sia della vittima. La sofferenza della vittima non si riduce estenden-
do in via interpretativa il penale a nuovi soggetti o situazioni da proteggere – 
compito semmai legislativo70 –, ma accrescendo i momenti di “positività” della 
sanzione a favore delle vittime già contemplate.  

L’«interpretazione limitatrice del penale» è dunque il vero contrassegno del ga-
rantismo, che promuove passione non per il punitivismo, ma per il riduzionismo 
punitivo: una scienza e una politica dei limiti alla pena – ma non alla responsabili-
tà giuridica! – per un’applicazione misurata e moderata delle pene e delle reazio-
ni in vista di condotte riparatorie e risarcitorie o di significato equivalente, che 
come pena agìta e non subìta rappresentano la forma più autentica di recupero 
risocializzante71.  
 
 
10. Prassi e garantismo: a) le colpe della dottrina penalistica;  

 b) la passione estensivo-punitiva della magistratura;  
 c) i doveri ermeneutici del giudice 
 
Quando dai principi scendiamo nel reale, la temperatura teorica scende tantis-

simo, e ci ritroviamo ad aver legittimato quasi tutto quello che è uscito dal Parla-

 
68  Amplius, M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come 

raddoppio del male, cit. Il modello della giustizia riparativa, insieme a quello del diritto penale in-
ternazionale, costituisce la novità politico-criminale più rilevante e rivoluzionaria degli ultimi lustri 
a livello mondiale. Recuperata una diversa credibilità nel settore della pena, anche la teoria del rea-
to risulterà complessivamente più credibile, e capace di inserire il diritto penale nel contesto di una 
disciplina più consona ai modelli culturali prevalenti. 

69  A parte casi “inevitabili” di interpretazione estensiva della regola astratta in chiave di ragio-
nevolezza, l’estensione della punibilità appare legittima in chiave di concretizzazione individualiz-
zante del precetto. Solo per effetto della somma di nuove sottofattispecie così prodottesi nel tempo, 
risulta possibile una rilettura complessiva della norma astratta di tipo estensivo, in coerenza col cri-
terio della prevedibilità del nuovo diritto di formazione giurisprudenziale. 

70  Ciò che differenzia il penale dagli altri rami dell’ordinamento. Il tema è affrontato ampia-
mente in M. DONINI, Jueces y democracia. El papel de la magistratura y democracia penal. El uso judi-
cial del derecho penal de los principios, in Anuario de derecho penal y ciencias penales, 2005, 403 ss. 

71  Il penale è pena, ma la pena subìta non risocializza, solo la pena agìta. Dunque solo un pro-
gramma di un penale recuperatorio-risarcitorio-restaurativo, come tale asimmetrico rispetto 
all’offesa, può raggiungere gli scopi politici della prevenzione speciale positiva che nel sistema costi-
tuzionale italiano sono previsti all’art. 27, co. 3, Cost. 
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mento (lex) e anche dalla concretizzazione giudiziaria (diritto giurisprudenziale), 
a parte puntiformi declaratorie di illegittimità. Il suo complessivo accoglimento 
rende inoffensivo il contropotere critico della dottrina, che resta pura critica, cer-
to, come nel programma tecnico-giuridico di Rocco. 

 
a) Le colpe della dottrina penalistica 
Se si prescinde dal programma di un diritto penale minimo, di per sé utopico 

anche perché privo di un corredo tecnico adeguato, ma seriamente espressione 
del principio di ultima ratio, la dottrina penalistica non ha mai preso davvero sul 
serio la sussidiarietà penale72.  

L’ha sempre trattata come un mito delle origini, una tecnica argomentativa, un 
topos, una figura retorica: un racconto natalizio. 

Neppure il 10% delle migliaia di fattispecie è oggetto di un progetto di depe-
nalizzazione. Le potenzialità deflattive della riserva di codice (art. 3-bis c.p.), no-
nostante sia contenuta in una regola legislativa di valore subcostituzionale (che 
attua la Costituzione), non persuadono i tecnici del diritto73, cioè tutti gli “scafa-
ti” o rassegnati osservatori del reale-razionale in sé, gli “apoti” che in realtà si be-
vono quasi tutto quello che entra in Gazzetta ufficiale. Ci si lamenta (in realtà dai 
primi del Novecento, come sanno i cultori della materia) dell’espansione del dirit-
to penale o di un diritto penale oggi infinito74, ma che cosa si propone per cam-
biarlo? Più di tanto non sono servite neanche le depenalizzazioni di fatto costituite 
un tempo da amnistie, e poi da timide forme edulcorate di discrezionalità 
dell’azione penale, da prescrizioni orientate dai criteri di priorità, e dalle numero-
sissime tecniche di degradazione e forme di non punibilità o estintive ex post: tut-
ti strumenti capaci di realizzare la sussidiarietà in concreto, ma non di depenaliz-
zare, e soprattutto di “deprocessualizzare” (l’unico, vero sogno della magistratu-
ra) più di tanto. Ora che si ama dire che ogni sanzione “afflittiva” sarebbe penale, 
 

72  Una volta ridimensionate le pretese “atecniche” del diritto penale minimo, anche l’idea – 
non contrapposta, ma convergente e operativa – di costruire una scienza della sussidiarietà (M. 
DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit, 84 ss.), capace di meglio “differenziare” i numerosis-
simi piani di intervento di una depenalizzazione in astratto e in concreto, è rimasta ignorata nel di-
battito penalistico. L’ermeneutica dell’esistente o la raccolta di doglianze hanno occupato le riviste, 
insieme a nuove passioni punitive a tutela dei diritti fondamentali. 

73  Cfr. sul tema, ma non in chiave di rassegnazione all’esistente, M. DONINI, La riserva di codi-
ce (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; ID., L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno che la ri-
forma Orlando ha forse immaginato, in Diritto penale e processo, n. 4/2018, 429-445; v. pure in vario 
senso M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio 
della riserva di codice, in DPC, n. 5/2018, 145 s.; E.M. AMBROSETTI, Codice e leggi speciali. Progetta-
re una riforma dopo la riserva di codice, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 397 ss. 

74  D. HUSAK, Overcriminalization. The Limits of the Criminal Law, cit.; F. SGUBBI, Il diritto 
penale totale, Bologna, Il Mulino, 2019. 
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sì da estendere a ogni ramo dell’ordinamento le garanzie processuali del diritto 
penale, ed è in atto un movimento “politico-giudiziario” contro la prescrizione, 
l’esplosione del sistema diventerà ancora più assurda; e se mai i processi dovesse-
ro paradossalmente essere tanti e brevi, la qualità del giudizio – già oggi modesta 
– colmerà ciò che manca per l’affossamento dell’amministrazione della giustizia. 
Ciò significa che non si sono cercati davvero i parametri per rendere operativa 
l’extrema ratio, abbandonata a una gestione politica prima, giudiziaria poi, senza 
controllo, sotto la copertura dell’obbligatorietà dell’azione penale. Se è extrema 
ratio la criminalizzazione di ogni piccola violazione patrimoniale, etico-
amministrativa, di ogni modesto abuso, di ogni diffamazione, di ogni bacio non 
desiderato, di ogni spinello ceduto, se la stessa magistratura ravvisa un contrasto 
tra la non punibilità per irrilevanza penale del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’ultima 
ratio – perché non comprende che ogni delitto anche grave può essere concreta-
mente esiguo e per questo non “merita” la criminalizzazione75 – ciò vuol dire che 
siamo ancora al punto zero. 

In astratto non abbiamo armi per sanzionare costituzionalmente la violazio-
ne della sussidiarietà76, e anche in concreto siamo prigionieri del diritto penale 
del ‘fatto’, perché si vuole che ogni fatto tipico resti delitto per ragioni di prete-
sa eguaglianza. 

Mettere tutto nel codice ed eliminare contravvenzioni e leggi complementari – 
il modello spagnolo – non riduce di per sé l’area punibile, se il codice rimane 
pieno di “delitti” (contravvenzionali) in bianco che rinviano a migliaia di precetti 
extrapenali sanzionando comunque il pericolo astratto77. Ma il solo pericolo con-
creto è ingestibile: dall’economia, all’ambiente alla salute pubblica, tutte le ricer-
che ne danno atto78. La maggior parte dei reati resta di pericolo astratto (non pre-

 
75  Sull’art. 131-bis c.p. cfr. G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Roma-Bari, Laterza, 

2017, 92 ss. Sull’esiguità in generale C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del dirit-
to penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, Cedam, 1985. La categoria dell’esiguità 
era già in von Liszt ai primi del Novecento. In Germania è stata attuata da tempo, ma insieme a 
forme di discrezionalità dell’azione penale. Da noi invece i giudici – che hanno compreso che 
l’esiguità di per sé non ha effetti deflativi rilevanti, non è concepita per questo, ed è anche mal di-
sciplinata nel codice, non incentivando le archiviazioni, ma le sentenze – discutono ancora (dato 
che non sottrae lavoro) se metta in gioco l’ultima ratio (che invece realizza in concreto!), e il loro 
ruolo di sacerdoti di una giustizia “uguale” a tutto tondo. 

76  Extrema ratio e sussidiarietà, pur usati come sinonimi, non sono espressioni dal medesimo 
significato politico-culturale, perché solo la sussidiarietà impone o implica come doverose indagini 
empiriche di verifica del rapporto con l’extrapenale. 

77  M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato “costituen-
te” per la riforma del codice, in ID., a cura di, La riforma della legislazione penale complementare, cit., 
3-59. Pubblicato anche in Indice pen., n. 2/2000.  

78  Richiami bibliografici essenziali in DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italia-
na ai programmi europei, in DPC 2013, Riv. trim., n. 4/2013, § 10.2, 12. 
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sunto), e chi propone di riconvertirli in fattispecie di pericolo concreto in via er-
meneutica79 fa un’operazione ideologica consapevole che rischia costantemente il 
conflitto con la riserva di legge80. 

Eppure, tra l’utopia minimalista che non ha soluzioni tecniche praticabili e il 
massimalismo punitivo attuale esiste una variatissima scala di grigi intermedi: 
perché non ci sono progetti seri – che operino su almeno 10-15 piani di interven-
to sostanziale-processuale – di riduzione penalistica? La nostra colpa è grande e 
investe più generazioni81. I penalisti “tecnici” che si sono schierati contro il diritto 
penale minimo e l’art. 129 del vecchio progetto di revisione della Costituzione non 
hanno proposto nulla di valido per l’ultima ratio, così lasciando tutto il garantismo 
nelle sabbie mobili dell’attuale espansione infinita, eticizzante e punitivista.  

 
b) La passione estensivo-punitiva della magistratura  
Che la giurisprudenza penale si possa qualificare garantista è un giudizio che 

troverebbe moltissimi dissensi, soprattutto tra gli avvocati. Quando si trova un 
magistrato garantista è sempre una piacevole e sorprendente sensazione, perché 
l’osservatorio dell’avvocatura è quello di applicazioni giudiziali ispirate alla pre-
valente passione estensivo-punitiva delle fattispecie, anche se le pene restano bas-
se per motivare poco e meglio. Il penale si espande in misura incontrollata nel 
tempo. Basta leggere un commentario. Ferma la fisiologica registrazione dei nuo-
vi casi che semplicemente applicano la fattispecie (ne “estendono” la casistica, ma 
non la disposizione) e riempiono le rassegne82, c’è anche la giurisprudenza “co-
struttiva” che colma le lacune. Dalla causalità al dolo eventuale, dalla moltiplica-
zione dei superuomini cautelari alle forme atipiche del concorso di persone e al 
proliferare delle figure associative tipiche ed esterne, dalla disapplicazione 
dell’art. 114 c.p.83 a quella “storica” degli errori di diritto84, dalla corruzione ai 

 
79  G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, parte gen.8, Milano, 

Giuffrè, 2019, 253 s. (§ 7.5.2 s.). 
80  Sul conflitto tra una applicazione spinta del principio di offensività in chiave ermeneutica 

col principio di riserva di legge, DONINI, Il principio di offensività, cit., § 12. 
81  Proliferano ricerche europee tutte orientate all’espansione del penale, ma occorrerebbero 

progetti collettivi e interdisciplinari di riduzione del punitivismo di sistema. 
82  V. le distinzioni esplicate in M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” 

e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Questione giustizia, n. 4/2018, 
79 ss., spec. 84 ss. 

83  Una rilettura della diminuente dell’art. 114 c.p. in prospettiva di reale applicazione della 
norma ho proposto in DONINI, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità 
penale, in Studi Ronco, Torino, Giappichelli, 2017, 345 ss., anche in www.penalecontemporaneo.it 
13 gennaio 2017, 20 ss. 

84  Quanto tempo è trascorso da quando Alessio Lanzi segnalò, in una rassegna rimasta la foto-
grafia dell’esistente – ma era il 1976… – la disapplicazione giurisprudenziale dell’art. 47, co. 3 c.p.! 
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disastri, bisogna trovarsi nelle condizioni di Piergiorgio Welby, di Eluana Engla-
ro o di Fabiano Antoniani per suscitare qualche pietas giudiziale, e anche qui non 
senza infinite polemiche. Sempre con il sospetto che si sia trattato appunto di ma-
linteso buonismo senza tecnica e senza legittimazione scientifica o etica. Sic. 

Perché i tipi d’autore, i giudizi etico-sociali e le valutazioni extrapenali sele-
zionano i ‘fatti’ (prima si decide che cosa merita di essere corruzione, “avvelena-
mento” di acque o aiuto al suicidio e poi lo si mette nel 319, nel 439 o nel 580 
c.p.), ma una volta entrati nel ‘fatto’ non c’è più scampo: le clausole di esiguità 
trovano applicazioni modestissime e l’azione penale apparentemente obbligatoria 
fa il resto. L’opposizione ‘storica’ della magistratura italiana a forme maggiori di 
flessibilizzazione dell’esercizio dell’azione penale è espressione di una volontà 
punitivista dissimulata dietro l’autotutela della propria indipendenza. In realtà 
ciò consente di mascherare il carattere sempre politico della macchina punitiva, 
facendo credere che si tratti di sola “giustizia”: ciò che autolegittima chi 
l’amministra in misura superiore di quanto sarebbe il credere che sia una gestione 
politica delle pene criminali. 

La passione punitiva unita all’autolegittimazione “etico-politica” prevale così 
sul garantismo di un’ermeneutica orientata a deflazione, proporzione, asimmetria 
tra illecito e pena85: scelte politiche anch’esse, certamente, ma di opposto segno. 

 
c) Regole deontologiche di ermeneutica penale. 
I manuali penalistici non hanno ancora recepito il diritto giurisprudenziale 

come un dato fisiologico, quasi che il diritto che insegnano, in realtà molto diffe-
rente dall’ossequio religioso a una Bibbia legislativa, fosse solo il Professorenrecht. 
Occorre dunque che il garantismo applicato all’interpretazione falsifichi per sem-
pre i miti dell’illuminismo, proprio al fine di poter operare efficacemente su que-
sto terreno86. Solo così, partendo dal giudice-interprete, e non dal giudice mac-
 
Cfr. A. LANZI, L’errore su legge extrapenale. La giurisprudenza degli ultimi anni e la non applicazione 
dell’art. 47/3 c.p., in Indice pen., 1976, 299 ss. 

85  “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 PAPA FRANCESCO, Discorso del san-
to padre Francesco ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'associazione internazionale di diritto 
penale. Sala Regia, Venerdì, 15 novembre 2019, riprendendo peraltro quanto già detto in termini 
nella Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell'Associazione Internazionale di 
Diritto Penale e al III Congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminolo-
gia, il 30 maggio 2014. 

86  Un contributo decostruttivo in questo senso può trovarsi soprattutto negli scritti di Gio-
vanni Fiandaca, di cui cfr. per tutti FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto pena-
le, in L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, a cura di A. PALAZZO, Napoli, Esi, 
2001, 299 ss., 303 s. (anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 353 ss.); ID., Diritto penale giurispruden-
ziale e ruolo della Cassazione, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano, Giuffrè, 2006, 
239 ss.; ID., Prima lezione, cit., 135 ss. 
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china per sillogismi, si può costruire una deontologia nuova per il giudice penale: 
il civilista mal sopporta vincoli ermeneutici, ma il penalista deve averli. Quella 
deontologia che ammette che possano esistere “illeciti interpretativi”, come il ca-
so Contrada ha esemplarmente portato all’attenzione collettiva, ma che deve pre-
viamente ammettere che non ci siano solo disposizioni ed enunciati legislativi, 
quanto norme scelte dall’interprete: i prodotti dell’interpretazione che devono es-
sere sottoposti a vincoli e limiti sono realtà distinta dall’attività interpretativa. 

Mentre proliferano abdicazioni parlamentari alla definizione dell’illecito, con 
deleghe illegittime attuate attraverso “semilavorati” legislativi87, parte della magi-
stratura penale italiana ha smarrito la cultura della legalità per seguire i sentieri 
del diritto libero, del case law, e del creazionismo giudiziario88.  

In questa situazione ci sono alcune regole ermeneutiche che il garantismo pe-
nale deve evidenziare, perché appaiono fondanti anche in chiave di recupero del 
principio di ultima ratio e di deflazione penale: 

1) Occorre evitare l’argomento delle lacune da colmare. Le lacune in via in-
terpretativa si colmano in diritto civile. In diritto penale, invece, esistono solo la-
cune nella non punibilità, non nella punibilità (analogia solo in bonam partem)89. 
Occorre passione civile in questa cultura ermeneutica del garantismo, coltivando 
una pratica di messa in mora del legislatore “scritta in sentenza” e pubblicata su 
tutte le riviste giuridiche. 

2) Esiste un test di prova dell’analogia vietata90. L’interprete sa che se adotta 
una certa lettura della disposizione la sta riscrivendo: perché in realtà dovrebbe 
riscriverla il legislatore (se seguisse la vita dei suoi figli, anziché lasciarli orfani per 
sempre) per adattarla al suo nuovo contenuto. Quando possa ammettersi che si 
sarebbe costretti, onestamente, a riscrivere la stessa disposizione di legge adot-
tando una certa sua estensione, è chiaro siamo ormai fuori dell’enunciato legisla-
tivo. La difficoltà di qualificare un’interpretazione come estensiva o analogico-
creativa, cioè tale da modificare la disposizione, dovrebbe imporre di ritenerla, 
nel dubbio, sempre analogica (in dubio pro analogia)91. 

3) Questo test ha un riflesso sul tema della conoscibilità e prevedibilità della 
legge (lex) e del diritto (ius). In presenza di una mera innovazione normativa (che 
non altera la scrittura implicita della disposizione), potrebbe scusare non averla 
conosciuta (art. 5 c.p.), ma sarebbe come l’interpretazione autentica, che opera ex 
tunc; se invece essa modifica, o è dubbio che modifichi, la disposizione, allora o 

 
87  G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 123 s. 
88  Cfr. l’illustrazione di D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile av-

versione del giudice penale per la legalità, in questa Rivista, 2016, 161 ss. 
89  T. VORMBAUM, Il diritto penale frammentario, cit. (da Studi di storia etc.), 181. 
90  Descritto in Fattispecie o case law?, cit., § 12. 
91  Ho proposto questa regola pratica in DONINI, Disposizione e norma, cit., 109 ss., 113.  
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opera ex nunc, oppure si deve applicare la scusante, in caso di imprevedibilità: il 
fatto non era previsto dalla legge come reato, nel primo caso; il fatto non costitui-
sce reato, nel secondo. 

 
 
11. Perché il diritto penale è una politica, e la scienza penale  

 una piccola parte di questa politica 
 
Siamo giunti così a una verità su chi siamo, noi penalisti.  
Non tutto ciò che è illiberale vìola le garanzie sopra descritte. L’aumento di 

pene, incriminazioni e carcere rendono la società più intollerante, violenta e me-
no liberale per definizione, ma ciò potrebbe avvenire osservando tutte le regole 
del gioco. Almeno in molti casi la censura resterebbe più politico-costituzionale 
che giuridico-costituzionale. O politica senza aggettivi. 

Ma allora: può essere liberale il diritto penale in sé, una volta che si riduca per 
esempio del 50% e osservi tutti i principali principi indicati al § 1? Una volta che si 
riduca a un codice penale di mille incriminazioni con un ridotto novero di leggi 
complementari organiche al di fuori, al posto delle almeno 7000 fattispecie attuali? 

Un diritto penale sempre garantista e altresì molto ridotto rispetto 
all’esistente potrebbe coesistere con, e semmai contribuire a rendere, una socie-
tà più liberale, ma restare in se stesso uno strumento autoritario e intollerante 
quale è per natura92. Sarebbe un penale legittimo e ridotto, ma non liberale “in 
sé”. Eppure, di fronte all’attuale punitivismo si capisce che apparirebbe come 
un trend liberale della società93. 

Il diritto penale è sicuramente una politica. Fissa soglie di intolleranza. Ma 
non è solo politica. La scienza penale – che ha compiti ricostruttivi e conosciti-
vi, non di mera valutazione (supra, § 6) – è solo una piccola parte di questa poli-
tica, perché oltre a contribuire alla conoscenza del diritto e alla sua stessa ela-
borazione – del ius riconducibile alle leges94 – esprime un contropotere critico 

 
92  Cfr. M. DONINI, Perché il garantismo penale non rende liberali il diritto e la pena, ma solo le-

gittimi, Cass. pen,. n. 9/2019, già in disCrimen Rivista 2/2019, 55 ss. V. anche in senso del tutto con-
forme G. FIANDACA, Intorno al diritto penale liberale, in disCrimen Rivista 2/2019, 69 ss. 

93  Di qui il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’UCPI, commentato 
dagli scritti cit. alla prec. nota e da altri contributi nel n. 2/2019 di disCrimen. Per approfondimenti 
di filosofia e storia del diritto penale su alcuni usi della categoria “liberal” in merito alla questione 
punitiva, cfr. A. SHUSTER, Punishment and the History of Political Philosophy. From classical Repub-
licanism to the Crisis of modern Criminal Justice, University of Toronto Press, 2016; H. CARVALHO, 
The preventive Turn in Criminal Law, Oxford Univ. Press, 2017.  

94  Il ius è costituito dalla spiegazione e illustrazione dei precetti legislativi, dai commentari, ma 
anche dalla giurisprudenza, dal diritto extrapenale che codeteremina il penale, dalle premesse isti-
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nel quadro della riduzione del penale quale contrassegno del suo statuto neoil-
luministico permanente95, e rappresenta il ius nella sua funzione razionale e 
(de-)legittimante96. 

Come indicazione di fondo di un indirizzo garantista, occorre cercare la “sal-
vezza” dei nostri sogni, della nostra libertà e della nostra vita, e il loro “progres-
so”, fuori dai circuiti penalistici, e ridurre sempre più le leges minus quam perfec-
tae, orientandole positivamente a forme riparatorie e di pena agìta: progetti mi-
gliorativi e non di mera privazione simmetrica. Causalità (rerum cognoscere cau-
sas) vs. imputazione (castigo). Questo è il messaggio più vero che può risultare 
dal progetto del garantismo penale, che è, così declinato, una filosofia non solo 
del diritto, ma anche della società civile. 

 
tuzionali e di ordinamento dalle quali dipende l’operatività di ogni legge, e da tutto il discorso che 
rende razionale e non solo legittima la lex. Amplius, DONINI, Iura et leges, cit. 

95  Cfr. G. COCCO, a cura di, Per un Manifesto del neoilluminismo penale, San Giuliano Mila-
nese, Wolters Kluwer, Cedam, 2016. 

96  Il carattere essenzialmente politico del diritto penale, detto con terminologia un po’ diversa 
ma convergente, piuttosto che il carattere “scientifico” del suo contenuto, è un tratto ricorrente del-
la riflessione sul tema di G. Fiandaca: lo si legga per es. in ID., Legalità penale e democrazia, in Qua-
derni fior., 2007, 1247 ss.; ID., Rocco: è possibile una de-specializzazione della scienza penalistica?, in 
questa Rivista, 2010, 179 ss. Sul punto ho sempre difeso il diritto penale come scienza, sottovaluta-
to in alcune di quelle espressioni. Ma non ho mai pensato che il diritto penale sia solo scienza (sul 
“primato della politica criminale sul diritto penale” v. DONINI, Il volto attuale del diritto penale, cit., 
75 ss.). La parte scientifica di esso è solo una trama interna a un corpus di leggi politiche che costi-
tuiscono la parte maggiore della lex. Ma di questa trama si occupano gli studiosi del penale come 
“ius”, non come mera “lex”, che senza il ius dell’intero sistema giuridico e scientifico (anche stori-
co-comparato, socio-criminologico, integrato) non esiste come costruzione intellettiva, irriducibile a 
un nudo comando. Rammento comunque e sottoscrivo il seguente “programma” additato da Fian-
daca sui rapporti tra scienza e politica (Op.ult.cit., 191, § 4): «senza vantare alcuna pretesa di origina-
lità, arrischierei l’ipotesi che una scienza penalistica adeguata al tempo presente dovrebbe soprattutto 
prefiggersi compiti funzionali a poter contribuire a quattro obiettivi di fondo, così sintetizzabili: a) ap-
profondire l’analisi dei rapporti tra diritto penale e politica; b) migliorare l’interazione tra 
l’elaborazione dottrinale e la prassi applicativa; c) indagare più a fondo le modalità di collaborazione 
con le scienze empirico-sociali; d) fare più luce sui persistenti aspetti irrazionali e oscuri del fenomeno 
della punizione». Analogamente ID., Prima lezione, cit., 191 ss. 



 



 
 

GABRIELE MARRA 
 

IL DIRITTO PENALE DELLA SOCIETÀ PUNITIVA.  
L’ECCEZIONE DELLA LIBERTÀ NELLA NORMALITÀ  

DELLA COERCIZIONE 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. Tra garantismo illiberale e populismo penale. – 1.1. Attraverso il prisma 
dell’idea dello scopo. – 1.2. Uno sguardo all’attualità (ed oltre). I trionfi dell’idea punitiva. – 
1.3. Per un diritto penale non ablativo delle libertà che vivono nell’autonomia sociale. Linea-
menti dell’indagine. – 2. Il credo moderno della legge (anche) penale: tra volontà politica e dife-
sa contro i nemici sociali. – 2.1. Il diritto penale della prevenzione. Il volto presentabile del di-
ritto penale del nemico? – 2.1.1. Prevenzione mediante rinnovate decisioni sulla necessità di 
pena? – 2.1.2. Semantiche dell’obbligo di protezione. – 2.1.3. La logica assolutistica dei 
(dis)valori. – 3. Fondamenti pre-politici e funzione ordinativa del diritto penale. – 4. 
L’ordinamento della prevenzione decentrata dei rischi (tra legislazione, dottrina e giurispruden-
za) – 4.1. La sicurezza dei beni giuridici tra obblighi statuali di tutela e regolazione privata del 
rischio-reato. Temi e problemi. – 4.1.1. Opposizione costituzionale? – 4.1.2. Compattezza coer-
citiva versus ordinamento delle distinzioni. – 4.1.3. L’organizzazione delle istituzioni sociali tra 
legge penale ed autonomia. – 5. La garanzia sociale dell’extrema ratio e la radice liberale del di-
ritto di punire. – 5.1. Diritto penale del fatto lesivo di beni giuridici, ordini pubblici deontolo-
gici ed organizzazione tecnologica dell’ordine sociale. – 6. Conclusioni. 
 
 

1. Premessa. Tra garantismo illiberale e populismo penale 
 

In una pagina programmatica della politica-criminale di una recente 
legislatura si legge che compito del diritto penale è soltanto quello di lottare 
contro l’ostilità sociale, comunque si manifesti, ovunque si nasconda. A tal fine 
occorre «ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità»1. La pena, 
detto altrimenti, deve essere una presenza sociale certa2, imprescrittibile e 

 
1 E. AMODIO, A furor di popolo, Donzelli, Milano, 2019 (anche per tutti i necessari rife-

rimenti).  
2 Nella Relazione che accompagna una proposta di legge, promossa per l’abrogazione 

dell’art. 131-bis c.p., si legge che l'istituto «rappresenta un quid pluris all'interno di un assetto 
normativo già colmo di istituti lassisti e favorevoli ai rei, la cui introduzione, nel corso degli anni, si 
ritiene abbia prodotto pericolosi meccanismi di disattivazione dell'effettività della pena». 
L’ordinamento, conformemente a quanto richiesto da «un dilagante allarmismo sociale» (sic!), va 
liberato da questa ‘sinistra’ presenza per consentirgli di «tutelare maggiormente [sia] le vittime» 
quanto la stessa funzione repressiva della pena (che dunque si immagina come un valore in sé). 
PdL del 25 luglio 2019, A.C. n. 2024, Cirielli. Per la sintonia di queste parole d’ordine con talune 
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onnipresente, sempre pronta ad accorrere in soccorso della sanior pars del corpo 
sociale, qualunque sia la sua richiesta3. Premessa che ha come logico corollario la 
giustificazione di un potere punitivo tanto esteso quanto lo sono le varietà di 
domande di protezione formulate da una società frammentata, che per di più 
plasma e aggiorna le sue opinioni con la velocità consentitagli dai moderni mezzi 
informatici4. La legge penale appare così sempre più illimitata nei suoi contenuti 
e relativistica nelle sue forme, sottoposte ad un test di funzionalità di fatto, che 
può dirsi superato solo se la formalizzazione non ostacola troppo la pronta e 
completa risposta alla domanda di pena. In breve: dato uno scopo – ascrivibile al 
topos della «sicurezza collettiva» – il mezzo è giustificato dall’esclusiva necessità di 
realizzare quel fine5.  

Imperativo, quello della necessità senza aggettivi6, che da tempo aleggia sulla 

 
opposizioni manifestate dalla law in action contro trattamenti differenziati per gli illeciti esigui, 
cfr. M. DONINI, Garantismo penale oggi, disCrimen, 16 dicembre 2019, spec. 26 s. Più in gene-
rale cfr. L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, 
Giappichelli, Torino, 2019. 

3 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2019, 46 ss. Nulla si tollera e niente 
di conseguenza sfugge alla repressione, neppure l’atto visivo. Per concorde opinione del legislatore 
(art. li 270-quinquies e 600-quater c.p.) e del diritto vivente, gli sguardi non sfuggono alla repressio-
ne (art. 612-bis c.p.), con il solo limite di quelli che, sebbene fissi e torvi, non vengono giudicati mi-
nacciosi (Cass., sez. V, n. 38090/2016). Fuori da questi casi, contro le occhiate può addirittura in-
tervenire il giudice cautelare, ordinando all’autore il divieto di contatto con l’osservato (Cass., sez. 
V, n. 5664/2015). In merito all’applicabilità del delitto di cui all’art. 600-quater c.p., anche in caso 
di semplice visione del materiale illecito, si richiamano Cass., sez. III, n. 41570/2007 e Cass., sez. 
III, n. 639/2011; in senso contrario, tuttavia, Cass., sez. III, n. 39282/2005. Il giudice di legittimità 
si è spinto fino a ritenere che costituisce fatto punibile, quale potenzialità dell’atto visivo, anche 
l’esistenza di tracce informatiche di passate visioni del materiale interdetto (Cass., sez. III, n. 
43246/2010 e Cass. sez. III, n. 24345/2015; contra Cass., sez. III, n. 12458/2016). La mera visione è 
astrattamente interdetta, infine, anche dal disposto dell’art. 270-quinquies c.p., al netto della restri-
zione imposta da Cass., sez. V, n. 6061/2016. 

4 T. HÖRNLE, Das Ideal des Bürgerstrafrechts vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Frag-
mentierung, Festschrift für Reinhard Merkel, vol. I, Duncker & Humblot, Berlin, 2020, 511 ss.  

5 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., 10 s.  
6 Il sapere pressoché comune dei penalisti descrive il diritto penale come diritto pubblico di 

stretta, se non di assoluta, necessità, la cui legittimazione risiede nell’indisponibilità di alternative di 
tutela equivalenti. F. MANTOVANI, Diritto penale, Cedam, Padova, 2011, VII ed., XLIII; D. PU-
LITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019, VIII ed., 20; G. FIANDACA, Prima lezione di 
diritto penale, Laterza, Roma-Bari, 52. Attingendo alla linfa della tradizione, il diritto pubblico può 
essere definito in termini ‘sostanziali’ come disciplina dello Stato agente per la costruzione di un ordi-
ne sociale privo d’ogni antecedente autonomia. In un simile quadro, la prescrizione di limiti al diritto 
pubblico coercitivo, dettati dal principio di qualificata necessità, scinde l’equivalenza tra ordine ed 
azione potestativa. L. MANNORI-B. SORDI, Giustizia e amministrazione, (cura di) M. Fioravanti, Lo 
Stato Moderno, Laterza, Roma-Bari, 2002, 79. Di conseguenza sottrae l’ordine spontaneo delle materie 
regolate al destino di passività al quale è invece consegnato da quella tradizione. Elevando 
l’autorganizzazione al rango di alternativa all’intervento gerarchico della legislazione amplia, infatti, al 
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prassi penalistica, ma che regna addirittura incontrastato nella politica-criminale 
del «populismo penale». Si tratta di una miscela di antigarantismo – sparisce ogni 
attributo qualificativo/limitativo nel riferimento allo scopo – e di vocazione al 
rinnovamento –, ove è irrilevante ogni ragione opposta alle urgenze dettate della 
programmazione sociale – che scioglie la coercizione penale dai suoi vincoli in-
terni (extrema ratio, presunzione di innocenza) e dalle limitazioni esterne imposte 
dall’ordinamento generale (separazione dei poteri, democrazia parlamentare). 
Leitmotiv che travolge la fondamentale distinzione tra legge penale e politica-
criminale, dalle cui macerie prende vita una spirale punitiva sempre più ampia e 
neutralizzante, degna di una repubblica «nazional-popolare»7.  

Ad essere così descritta non è però una nuova pagina del diritto penale 
dell’emergenza: una parentesi interna ad un sistema di complessiva impronta li-
berale. Si assiste a «movimenti più o meno sotterranei» che spingono per una mes-
sa in crisi «del vecchio paradigma» fondativo del diritto di punire8, il cui tradizio-
nale personalismo, che ne faceva la Magna Charta del reo, è abbattuto 
dall’affermazione che compito del ‘nuovo’ diritto penale è solo quello di proteg-
gere la società, o, per meglio dire, di soddisfare i bisogni di protezione che ven-
gono ascritti al corpo sociale. 

Ad installarsi così nella sala di controllo della politica-criminale sono forze vo-
lontaristiche che accelerano esponenzialmente il processo di dissoluzione del di-
ritto penale classico, le cui fondamenta liberali sono, peraltro, già da tempo lar-
gamente infiltrate, e compromesse, dal funzionalismo tecnologico che orienta lar-
ghissima parte del moderno diritto penale del rischio: «lontano da ogni ambizione 
di rimanere frammentario» nell’esercizio del proprio impegno a criminalizzare 
sempre più comportamenti, affinché ciascuno di essi possa venir giudicato come 
«socialmente inadeguato»9.  

 
massimo grado il quadro dei motivi che, anche in una prospettiva di giustificazione sociale della pote-
stà punitiva, possono essere addotti in senso contrario alla necessità dell’intervento penalistico. 

7 G. FLORA, Il diritto penale del contratto (di governo), disCrimen, 22 novembre 2018, spec. 
2. Per una efficace sintesi di tratti qualificanti il populismo penale cfr. E. AMATI, Insorgenze popu-
liste e produzione del penale, disCrimen, 3 giugno 2019. 

8 F. PALAZZO, F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Il Mulino, 
Bologna, 2018, 101. «Dove non sono arrivate le rivoluzioni culturali del fascismo e del costituzionali-
smo» provvede «la rivoluzione sociale prodotta dalla complessità cosiddetta postmoderna» 

9 C. PRITTWITZ, Diritto penale del nemico, (a cura di) M. Donini-M. Papa, Diritto penale 
del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, Milano, 2007, 130 ss.; spec. 149. Lo studio sostiene 
che il Risikostrafrecht è già il paradigma egemone della penalità. Ciò significa che il nucleo della 
legittimazione penalistica coincide con un dovere statuale di provvedere («Daseinvorsorge») che 
compendia indistintamente necessità obbiettive e bisogni soggettivi di protezione. Un criterio lon-
tano dall’impronta liberale del diritto penale classico, contrario ad accordare «all’autorità sociale la 
tirannia dell’arbitrario» che consegue al principio della proteiforme difesa; prossimo, invece, a quel-
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Un’accelerazione, anche promozionale, che guardando più in dettaglio la re-
cente esperienza italiana, si deve in larga parte a processi deliberativi sostenuti 
da visioni ‘ermeneutiche’ del mondo, dove la verità, non esclusa quella empiri-
ca, è rimpiazzata dalla sua interpretazione, valendo quest’ultima, da sola, a sta-
bilire quanto deve essere oggetto di tutela penale. Soggettivismo mal celato dal 
diretto riferimento al popolo quale unico referente delle scelte di criminalizza-
zione, nonché altrettanto mal dissimulato dalla rivendicazione del proprio im-
pegno contro ogni tecnocrazia che, anche ripristinando la «verità di fatto»10, 
avanzi la pretesa di contrastare il pieno dispiegarsi della volontà politi-
ca/rappresentativa riguardo a ciò che è necessario punire11. 

 
la dissoluzione totale del diritto penale dello stato-di-diritto che va sotto il nome di Feindstrafrecht. 
Cfr. F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Il Mulino, Bologna, 1993, 43. 

10 La verità di fatto è una proposizione descrittiva di nuclei minimali di empiria rispetto ai 
quali «il potere […] non può mai produrre un sostituto». In questo senso, il concetto vale come 
costante di natura anti-politica, nel senso che fissa tanto il punto di origine della prassi di orga-
nizzare politicamente i fatti sociali, quanto i limiti al dispiegarsi della stessa. H. ARENDT, Verità 
e politica, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, 70. Appartiene a questa classe di affermazioni il rife-
rimento all’autonomia dell’organizzazione sociale e alla sua capacità di resistenza, quale verità di 
fatto, a tutti i tentativi di sua obliterazione. F. von HAYEK, Legge, legislazione e libertà, Il Sag-
giatore, Milano, 1994. Orbene, la fattualità di un ordine che precede la legge è resiliente: la realtà 
non è infinitamente programmabile mediante schemi command and control, opponendo al de-
miurgo le proprie dinamiche comportamentali. L’autonomia dei fatti sociali resiste contro il giu-
dizio che riduce i movimenti dell’organizzazione decentrata della società – che evolvono per 
coordinazione spontanea tra individui e con la mediazione delle loro formazioni sociali – ad un 
disordine senza valore: perché figlio della cieca casualità o comunque privo dell’intenzionalità 
che distingue l’ordine dall’altrimenti caotica disposizione dei suoi elementi. Conclusioni contro 
le quali l’autonomia evidenzia che la variabilità degli affari umani non è da intendersi come con-
tingenza, ma come dinamica ingenerata e controllata dall’esercizio delle libertà individuali. Un 
ordine imperfetto, come lo sono tutte le realizzazioni umane, ma pregno di valore personalistico. 
Lo stigma che, con il segno del caos, segna la nascita, l’evoluzione e il deperimento di regolarità 
comportamentali non positivistiche è, detto altrimenti, conseguenza dell’ignoranza dell’autorità 
del fatto empirico dell’auto-organizzazione o, peggio, della volontà di esorcizzarne la matrice li-
beratoria. Valore conferitogli dalla forza oppositiva che gli ordini sociali spontanei mettono in 
campo contro l’esistenza e la difesa autoritaria «di un ordine [della convivenza] che [pretende] 
d’essere riconosciuto come valido e, quindi» d’essere coercitivamente tutelato come il solo univer-
salmente possibile. H. KELSEN, La democrazia, Il Mulino, Bologna, 2010, 262, nt. 1. La filosofia 
politica di un ordine della convivenza che, sconfitto ogni assoluto, può essere solo civile, porta 
così alla luce argomenti profondi che, proprio per questa loro natura, restano silenti tra le pagine 
di una scienza giuridica che, per diversi motivi, partecipa alla tradizione della separatezza disci-
plinare. F. STELLA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001, 45. D’altra parte, il riposizio-
namento di quest’ultima come contributo specialistico alla risoluzione di problemi sociali confe-
risce storicità ed effettività a quegli argomenti. In prospettiva diacronica, cfr. P. COSTA, voce 
Diritti fondamentali (storia), Enc. dir., Annali, vol. II, 2007, 365 ss.; spec. 379 ss. D. PULITANÒ, 
Diritti umani e diritto penale, Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1613 ss. 

11 Esemplare in proposito l’impianto della riforma della legittima difesa, caratterizzato sia dal-
la volontà di abbattere ogni limite all’esplicarsi della violenza difensiva, sia dall’intenzione di neu-
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1.1. Attraverso il prisma dell’idea dello scopo 
 
Queste osservazioni generali vanno ora registrate e filtrate attraverso il prisma 

dell’idea dello scopo, quale criterio identificativo del minimo nucleo normativo del 
diritto penale posto dalla società statuale12. Paradigma che, detto altrimenti, consi-
dera l’equilibrio dei reciproci condizionamenti tra idoneità del mezzo e necessità 
del fine il banco di prova della giustificazione razionale del diritto penale positivo13. 
Una dinamica fondamentale, quanto complessa, risultando dall’intreccio tra la spe-
cificità dei problemi suscitati dall’oggettiva aggressività del mezzo penalistico e gli 
altrettanto specifici temi posti dal dissenso rispetto alla decisione sui fini che, pre-
valendo su altri, orientano la scelta delle modalità attuative dello scopo. Complessi-
tà foriera d’inevitabili esiti relativistici, la cui accettabilità, nella prospettiva 
dell’ordinamento penale di una società liberale, risulta sottoposta all’esito positivo 
di un ulteriore vaglio, da svolgersi in termini empirici ed assiologici14. Nessun im-
piego della coercizione può dirsi infatti legittimo se la sua necessità può essere dife-
sa solo controfattualmente: come nessun fine può giustificare l’applicazione non 
parsimoniosa della pena stabilita per necessaria difesa dei beni giuridici. Con il ri-
sultato che anche una coercizione penale contenuta (id est: una penalità indivi-
dualmente garantita) può dirsi de-legittimata, in quanto illiberale, se si dimostra 
comunque inidonea ad apportare un effettivo contributo al miglioramento 
dell’ordine, altrimenti spontaneo, della società15. Massima opposta alla regola che 
ispira ogni riduzione del sistema penale a prima ratio della tutela sociale. Esperien-
za che pur non rifiutando, almeno a parole, l’invito alla convivenza formale con 
motivi garantistici, di certo avversa, sul piano sostanziale, ogni limitazione liberale, 

 
tralizzare il controllo giurisdizionale sull’esercizio di tale diritto ‘naturale’. Variamente, D. PULI-
TANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità della ragionevolezza, Diritto penale con-
temporaneo, 21 maggio 2019, 206; F. CONSULICH, La legittima difesa tra ascesa della forza privata 
e declino del potere pubblico, disCrimen,11 novembre 2019.  

12  È «chiaro che il più elementare rapporto fondamentale di qualsiasi ordinamento giuridico è 
quello tra fine e mezzo». W. BENJAMIN, Per una critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, 57. T. 
VORMBAUM, Saggi di storia del diritto penale moderno, Esi, Napoli, 2018, 39. «Dopo la secolariz-
zazione il cielo è vuoto, la ricerca di un surrogato ha condotto i pensatori illuministici ad intronizzare 
l’idea dello scopo».  

13  F. von LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1962, 46. 
14  M. WEBER, Politeismo dei valori, Morcelliana, Brescia, 2010, 95. In una convivenza civile che 

ha ripudiato ogni vincolo superiore e diverso dal relativistico consenso intersoggettivo sui fini, la criti-
ca empirica dell’evitabilità o meno della coercizione penalistica è l’unica possibile. Osservazione che 
conferisce alla positività costituzionale dei valori personalistici, che sono stati acconsentiti quali criteri 
ordinativi fondamentali per ogni futura organizzazione sociale, un significato decisivo per le sorti del 
garantismo penale. A. NISCO, Neokatismo e scienza del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019, 
spec. 214 ss.  

15  M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, Mucchi, Modena, 2019, 8. 
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nel senso appena chiarito, della potestà punitiva16. L’esito può dirsi così chiaro: pa-
trocinare le fortune di un diritto penale che vede inquinate le proprie garanzie og-
gettive in nome del valore soggettivo delle finalità che si intendono perseguire. Un 
passo oltre e si spalanca il baratro di matrice totalitaria che giustifica ogni mezzo in 
nome della supremazia del fine. 

Un garantismo illiberale che, nonostante le già ampie concessioni anti-
individualistiche che rilascia alla politica-criminale, non soddisfa appieno la ra-
gione populistica, la quale, dinanzi ad una necessità di pena incondizionata e del 
tutto soggettivizzata – in quanto chiusa ad ogni critica empirica, soprattutto sulla 
necessità finalistica perseguita – rifiuta ogni minimalismo. Il verbo populistico 
mira, infatti, a risultati decisamente più ambiziosi: niente di meno 
dell’instaurazione, quale nuovo fondamento della potestà punitiva, di una logica 
collettiva, tanto astratta quanto olistica, che aspira alla compattezza della coerci-
zione penale quale incondizionato strumento di socializzazione individuale e di 
promozione sociale17.  
 
1.2. Uno sguardo all’attualità (ed oltre). I trionfi dell’idea punitiva  

 
Di questo assolutismo penale fornisce prova inconfutabile la decretata sospen-

sione sine die dell’istituto della prescrizione (art. 3, comma 1 lett. c) l. n. 3/2019). 
Riforma giustificata dal disordine sociale che, si dice, sarebbe innescato da ogni 
tentativo incompiuto di corrispondere ai bisogni della società-vittima, rappresen-
tando, tale lacuna, un’inammissibile concessione, da parte del potere statuale, 
all’ostilità che pochi hanno manifestato contro molti.  

 
16  M. DONINI, Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo le-

gittimi. Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane, disCrimen, 24 maggio 2019. 

17  In senso contrario non possono citarsi i massicci investimenti in misure assistenziali che pur ca-
ratterizzano l’attuale onda politica. L. VIOLANTE, L’infausto riemergere del tipo d’autore, Questione 
giustizia, 2019, n. 1, 101 ss.; spec. 103. Si tratta infatti di beneficienze concesse solo a chi è giudicato già 
socializzato (per appartenenza di classe o rappresentazione politica). Si è dunque molto lontani dalle 
coordinate affrancatorie all’interno delle quali, ancora in un recente passato, sono stati discussi, in termini 
di alternatività, i nessi tra welfare state, quale ambiente di socializzazione primaria, e politica-penale, qua-
le vettore delle sole istanze di difesa coercitiva della società che non possono essere altrimenti soddisfatte. 
Da ultimo, D. PULITANÒ, Welfare e diritto penale. Divagazioni su di un tema di Garland, in questa Ri-
vista, 2016, 77 ss. Neppure può valere, per criticare la diagnosi, il fatto che il diritto penale, trasformato in 
strumento di vendetta sociale, sembra avere gli occhi puntati sul solo passato. L’abbattimento del nemi-
co, che tale si è dimostrato partecipando fino a ieri ad un sistema di ingiustizie sociali, deve essere anche 
letto come primo passo verso l’ordine nuovo. Rimossi gli ostacoli al fluire dell’azione degli uomini nuovi 
tutto il meglio vedrà finalmente la luce. L. VIOLANTE, L’infausto riemergere, cit., 102. M. DONINI, 
Populismo penale e ruolo del giurista, Scritti in onore di Gaetano Insolera, 2020, in corso di pubblicazione, 
21 (del dattiloscritto). Qui la precisazione che «la fede nel diritto penale come religione di massa» è una 
dottrina che conosce molti praticanti, ulteriori a populisti e sovranisti. 
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Imprescrittibilità della pretesa punitiva che la politica alla fine è riuscita ad af-
fermare, sostenendola contro i generali limiti di natura, qual è l’oblio sociale che 
l’inesorabile decorrere del tempo stende su grandissima parte delle vicende uma-
ne; a discapito della gerarchia assiologica scolpita dalla Costituzione, che decreta, 
prima del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), 
l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.). Principio di «immensa porta-
ta», anche perché il suo valore non si esaurisce sul piano strettamente individuale. 
L’immunità della libertà personale da limitazioni arbitrarie, che la Costituzione 
intende promuovere dichiarando inviolabile l’autonomia personale, è infatti un 
interesse dotato di un rilievo sociale non meno essenziale, identificando niente di 
meno del nucleo di ogni ordinamento della convivenza in senso democratico18.  

Ciò è quanto può dirsi travolto dalla riforma del 2019, che consegna alla vo-
lontà della macchina processuale la libertà personale di chi si trova coinvolto nel-
la sua dinamica, lasciandolo così esposto, senza rimedi, tanto all’arbitrio di chi 
voglia prolungare il tempo della ‘sottomissione’ individuale alla coercizione in-
formale del processo come pena, quanto alle forze inerziali che albergano nella 
burocrazia dell’organizzazione giudiziaria. Annotazioni che valgono ad appuntare 
il trionfo di elementi che sigillano una visione penalistica «della democrazia, che 
[nell’opinione di cittadini ed élites,] assegna alla giustizia penale una funzione su-
prema di controllo dell’intero spazio civile»19. 

 
18  F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 56 ss.; 194 ss.; 414 ss. La duplice natura 

dell’autonomia individuale – quale limite all’esercizio di poteri di autorità sull’individuo e quale 
oggetto di promozione per finalità collettive, in quanto formante dei processi evolutivi di una socie-
tà democratica – offre l’occasione per evidenziare la dimensione sociale propria del discorso garan-
tistico: fermo nella difesa statica del singolo individuo contro l’arbitrio, ma altresì votato al sostegno 
di un modello sociale la cui dinamica beneficia dei risultati delle sperimentazioni dell’autonomia 
individuale. Scopo in vista del quale, oggi sotto gli auspici della teoria del bene giuridico e del prin-
cipio di offensività, il garantismo declina il proprio compito limitativo, sottraendo spazi alla coerci-
zione non necessaria, mentre gli altri presidi, a valle, obbligano la potestà punitiva al rispetto di da-
te condizioni; in primo luogo, quelle dettate dal principio di legalità formale. F. GIUNTA, Ghiri-
bizzi penalistici per colpevoli, Ets, Pisa, 2019, spec. 61 ss. I dubbi sulla tenuta del nullum crimen sine 
iniuria – sospetti che derivano dalla stretta dipendenza dei suoi contenuti dalla volontà 
d’organizzazione politica che dovrebbe essere oggetto delle sue limitazioni – consigliano di allargare 
lo spettro della ricerca delle tutele necessarie affinché il legislatore storico non sia libero di riempire 
a suo personale, e pressoché esclusivo, giudizio le forme tipiche del garantismo individuale, com-
promettendone così la co-essenziale funzione di assicurazione della dinamica sociale contro la de-
primente funzione organizzativa dell’iper-criminalizzazione. Nella prospettiva qui di interesse, su 
taluni limiti del principio di offensività, F. VIGANÒ, F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale, 
cit., 31 ss. Al momento può essere solo accennata la diversa accezione di «garantismo sociale» utiliz-
zata da Luigi Ferrajoli per denotare il necessario massimalismo dell’intervento non coercitivo dello 
stato sociale. L. FERRAJOLI, Che cos’è il garantismo, in questa Rivista, 2014, 129 ss. 

19  A. BARBANO, La condanna degli innocenti, Il Foglio, 3 febbraio 2019. Conseguente è la 
messa in opera di strumenti di controllo totale dell’agire individuale dei sospetti, ma anche di chi 
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Lo specifico contesto settoriale in cui è maturata questa radicale riforma non può 
far velo né alla portata sistemica della novità, che interessa ogni reato, né 
all’aspirazione fondazionale che ha mosso la mano del legislatore. La qualità della 
legge 3/2019 è ben sintetizzata dal messaggio veicolato dalla minacciosa etichetta 
(«spazzacorrotti») con la quale la novella in commento è stata consegnata alla cronaca 
e da questa al pubblico20: così indotto a familiarizzare con l’idea che una politica cri-
minale adeguata a programmi di cambiamento risponde, in prima istanza, alla sola 
necessità di rimuovere ciò che ne ostacola realizzazione21. Scopo di fronte al quale 
nessun singolo ha più diritti di quelli giudicati compatibili con l’attuazione della su-
prema legge costituente della salus populi22; scopo di fronte al quale cadono colletti-

 
con questi intrattiene rapporti. Relazioni che secondo una logica sbrigativa e popolare («chi va con 
lo zoppo…») dimostrano che si tratta di soggetti egualmente equivoci che però, fino al momento 
dell’attivazione del «cavallo di Troia», l’avevano fatta franca senza motivo. V, MANES, I trojan, un 
cortocircuito del diritto, Il Foglio, 12 giugno 2019. 

20  D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti ed altro, Diritto penale contemporaneo, 
26 marzo 2019.  

21  È di questi giorni la notizia della pubblicazione di un decreto legge (16 luglio 2020, n. 76) 
di riforma dell’art. 323 c.p. 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 ‘sal-
vo intese’ (e la riserva di legge?), Sistema penale, 17 luglio 2020. Iniziativa che realizza un signifi-
cativo alleggerimento della densità del controllo penale sulla prassi politico-amministrativa. Ai 
fini di questo studio preme solo sottolineare che il contesto emergenziale in cui è maturata la de-
cisione governativa non consente di escludere che si tratti dell’eccezione che conferma la regola 
del massimalismo penalistico. V. però T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, 
Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 7-8, 1 ss.  

22  Questo nodo merita d’essere più distesamente sciolto. Qui è però possibile solo 
un’annotazione del tutto preliminare. Il diritto penale come scienza dei limiti – dei Bolwerke di lisz-
tiana memoria – è cosa diversa dal diritto penale quale custode delle garanzie. La nozione di limite 
appartiene infatti alla natura stessa del potere. «La violenza lasciata a sé stessa finisce per far scompa-
rire ogni potere». H. ARENDT, Sulla violenza, Guanda, Parma, 1996, 61. Assicurare il rispetto dei 
limiti non identifica, dunque, un impegno a favore della limitazione del potere. Non è infatti esclu-
so, in forza di quelle premesse, che l’esito di tale operazione sia quello di rendere il potere più fun-
zionale e più stabilizzato, mentre il cittadino è lasciato complessivamente meno protetto di fronte 
alla volontà di quella forza direttrice. Diverse, e non solo sul piano terminologico, le implicazioni se 
la tutela si deve invece alla necessaria effettività di garanzie contro l’arbitrio punitivo statuale. A 
venire così in rilievo è, infatti, un compito più disteso della salvaguardia dei soli argini contenitivi 
del comando. L’alternativa implica infatti la messa in discussione della «grande quantità di opportu-
nità (di affrancamento, di repressione e di organizzazione) accumulate» nell’ormai lunga prassi del 
diritto penale funzionale a scopi sociali e la contestuale liberazione delle forze che risiedono 
nell’ordinamento democratico. W. NAUCKE, I confini del diritto penale. Un abbozzo in sette tesi, (a 
cura di) G. Palombarini-G. Borré, Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, Franco 
Angeli, Milano, 1998, 104. V. anche F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, N.mo Dig. it., vol. 
XIX, Utet, Torino, 1973, 3 ss. In questo senso sembra potersi dire che ogni garanzia sostanziale ap-
posta alla potestà punitiva è liberale; mentre non lo sono necessariamente i limiti formali associati al 
suo funzionamento. Cfr. A. MARGALIT, Sporchi compromessi, Il Mulino, Bologna, 2011, 131 s. 
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bianchi e outsiders sociali23: entrambi appartenenti a classi che, sebbene con ragioni 
diversissime, sono giudicate egualmente ostili alla funzionalità di un ordine sociale sul 
cui funzionamento la società punitiva rivendica il proprio esclusivo protettorato te-
leologico. Il tutto sul presupposto che non c’è ordine senza legge, perché nessuno 
può dirsi innocente dinanzi al potere costituente fino a quando tale status non risulti 
positivamente vagliato dall’autorità che interpreta la vox populi24. Fuori dalla sfera del 
riconosciuto civismo c’è dunque solo spazio per la necessaria organizzazione di un 
«popolo [di sospetti] pregiudicati». Non diversamente da quanto poteva dire, nel 
1936, un commentatore del «Das Strafrecht des Deutschen Volkes»25. 

Di fronte a questa macroscopica torsione funzionalistica del codice genetico del 
diritto penale, sarebbe però riduttivo arrestare la ricerca delle cause nella contin-
genza politica. Le correnti forzature sono state infatti preparate, quando non addi-
rittura anticipate, da un dispositivo espansivo già florido e distesamente operativo 
nell’ordinario, oltre che nell’emergenza26, ben prima, ad esempio, dell’avvio della 
XVIII legislatura27.  

La limitazione della potestà punitiva per ragioni di garanzia individuale non è 
infatti solo la bête noir d’ogni giustizia amministrata dalle Erinni. Suscita, infatti, 
analoghi sentimenti d’avversione, o comunque di sospetto, anche all’interno di 
quella ben più risalente e strutturale tradizione positivistica che consegna alla so-
vranità statuale il monopolio della tutela penale28. Ordine e disordine, al pari del-
la dicotomia tra la sicurezza e il suo contrario, si riducono così a grandezze in ba-

 
23  M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, Mucchi, Modena, 2014. La (non lieve) 

differenza tra tali categorie di autori si colloca a valle delle scelte di criminalizzazione e 
dell’attivazione dell’azione penale, come dimostra la composizione della popolazione carceraria. 
Verità che apre un ulteriore fronte di urgente impegno per i fautori del garantismo sociale. Qui è 
sufficiente rinviare a E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, Diritto penale con-
temporaneo, 22 maggio 2019, il quale, a proposito dei più recenti interventi di riforma del sistema 
delle pene, parla «di una sorta di museo degli orrori della politica sanzionatoria penale».  

24  G. MARRA, I fondamenti liberali del diritto di punire, oggi: tra norma e società, Ind. pen., 
2019, n. 3, 631 ss.; § 5.3. Per una cronaca di quanto va analogamente emergendo negli USA, cfr. M. 
FERRARESI, La grande guerra alla presunzione di innocenza, Il Foglio, 1 settembre 2019. Più in ge-
nerale, v. invece F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 70 ss. 

25  W. NAUCKE, I confini del diritto penale, cit., 97. 
26  M. 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, disCrimen, 30 
maggio 2019, 1 ss.  

27  G. FIANDACA, Populismo penale e populismo giudiziario, in questa Rivista, 2013, 22 ss. E. 
MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffrè, Milano, 2004. 

28  T. VORMBAUM, Politische Strafrecht, ZStW, 1995, 750 ss. M. VOGLIOTTI, voce Legali-
tà, Enc. dir., Annali, vol. VI, 2013, 371 ss.; spec. 376 ss. Per la persistente validità dell’ispirazione 
illuministica del diritto di punire cfr. G. COCCO, L’eredità illuministico-liberale: principi forti per 
affrontare le sfide contemporanee, (a cura di) G. Cocco, Per un manifesto del neoilluminismo penale, 
Cedam, Padova, 2016, 1 ss. 
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lia del solo «normativismo integrale»29. Il tutto nonostante l’avvento della Costi-
tuzione, la cui vigenza non ha però impedito di ritenere legittimo «tutto quello 
che è uscito dal Parlamento […] e anche dalla concretizzazione giudiziaria […] a 
parte puntiformi declaratorie di illegittimità»30. Risultato reso possibile anche in 
ragione della trasformazione del suo impianto da quello tipico di un testo di legge 
– rigido – a quello, del tutto diverso, di una fluida Costituzione-fonte-di-valori: 
custode, cioè, di una normatività corrispondente a quanto i suoi interpreti, fru-
gando nel non detto dall’eticità presupposta alle parole oracolari dei padri costi-
tuenti, ritengono di poter ascrivere al rango di valore meritevole hinc et nunc del-
la doverosa protezione della legge penale31.  

 
1.3. Per un diritto penale non ablativo delle libertà che vivono nell’autonomia  

  sociale. Lineamenti dell’indagine  
 

Di fronte alla realtà di una giustizia penale illimitata, ogni progetto di riscatto 
del modello garantistico del diritto penale dello stato-di-diritto richiede qualcosa 
di più – e di più profondo – della semplice invocazione della necessaria restaura-
zione dei presidi di garanzia travolti dalla moderna politica-criminale32. Limitarsi 
a ciò sarebbe come voler rafforzare i nodi della rete che si pensa di impiegare per 
trattenere l’acqua di un fiume in piena33. Per restare alla metafora, ciò che appare 
invece necessario è l’approntamento di selettivi filtri ‘a monte’ – qual è il princi-
pio assiologico di una Costituzione realmente scettica sull’uso della forza penalisti-
ca come strumento di programmazione dell’ordine sociale delle azioni individuali34 
– accompagnati dalla progettazione, a valle, di nuovi bacini di ‘decantazione’ siste-

 
29  M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2004, 281 ss. 
30  M. DONINI, Garantismo penale oggi, cit., 23 s.  
31  M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit., § 9. V. anche E. AMATI, Insorgenze popu-

liste, cit., 22 ss.; F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 5. Per un aggiornato quadro del problema 
posto dai doveri di tutela penale si veda C. PAONESSA, Obblighi di tutela penale, Ets, Pisa, 2009. 

32  «Tutti gli stati di diritto possono essere sempre e soltanto stati eccezionali, essendo parziali re-
strizioni della peculiare volontà di vivere che ha di mira la potenza». F. NIETZSCHE, Genealogia 
della morale, Adelphi, Milano, 1989, 65. 

33  «I principi del garantismo convivono da decenni con varie migliaia di incriminazioni» e con la 
prassi di aumenti esponenziali delle cornici di pena. Poiché «la scienza penale, salvo ben poche ed 
individuate eccezioni, non ha mai inteso delegittimare il 90% del diritto penale vigente come costitu-
zionalmente invalido, ciò significa che quei principi sono di fatto piuttosto addomesticati». M. DO-
NINI, Perché il garantismo non rende liberali, cit., 2 s. 

34  W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, Lit, Berlin, 2015. Già netto è il contributo in tale senso 
offerto della Corte costituzionale. Dopo gli omaggi non sempre sinceri tributati in passato alla pre-
venzione speciale (Corte cost. n. 313/ 1990) il giudice delle leggi, di fronte alla volontà punitiva il-
limitata del populismo penale, è tornato ad applicare quel principio con tutto il necessario rigore. 
Corte cost. n. 188/2019. Cfr. L. MONACO-C.E. PALIERO, Variazioni in tema di «crisi della san-
zione»: la diaspora dei sistemi commisurativi, Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 422 ss. 
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matica della coercizione che, in quanto strettamente necessaria, ha superato il se-
taccio iniziale35. Disegno che, lo si anticipa, per essere effettivo dovrà porsi in linea 
di assoluta continuità con la legittimazione anti-autoritaria del diritto di punire36.  

Operazione svolgibile, in prima istanza, nel segno dell’autonoma valenza nor-
mativa del predicato di inviolabilità che, contro l’arbitrio della volontà legale, as-
siste la consacrazione costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.): in ade-
renza con l’affermazione del doveroso riconoscimento, da parte della Repubblica, 
dei diritti fondamentali che nascono nella dinamica pluralistica dell’autonomia 
sociale (art. 2 Cost.). Annotazioni che non valgono più solo come richiami a nobi-
li ideali, come se si trattasse di «valori […] da difendere fino al sacrificio estre-
mo»37. Si riferiscono, infatti, a criteri di giudizio dotati di specifica caratura posi-
tiva, per di più assistita da una validità superiore alla disponibilità del contingente 
legislatore; capaci, pertanto, di frenare gli impeti iper-criminalizzanti trasfusi 
dall’intenzione maggioritaria di questo nella riforma della legislazione penale38. In 
questo senso, codificano un potere di sindacato sulla sovranità che si esercita per 
mandato dell’atomistica libertà individuale (art. 13 Cost.)39 e di quel suo raffor-
zamento rappresentato dall’autonomia della persona che vive nel pluralismo so-

 
35  In questa prospettiva, per limitarsi ad un esempio, la categoria dell’adeguatezza sociale non 

sembra di per sé un utile strumento di lavoro. La sua apertura agli ordini spontanei, oltre a non 
escludere la rilevanza immunitaria anche di manifestazioni arbitrarie del loro funzionamento (non 
vivere sed navigare necesse est), neppure si sottrae ad accogliere a-criticamente le domande di pena 
formulate dalle immediate passioni della società punitiva. U. KINDHÄUSER, Straf-recht und ulti-
ma-ratio-Prinzip, ZStW, 2017, 382 ss; spec. 387 ss.  

36  Necessità particolarmente acuta nel settore della responsabilità colposa. F. GIUNTA, Cul-
pa, culpae, disCrimen, 4 giugno 2019. 

37  N. IRTI, Destino di Nomos, M. CACCIARI-N. IRTI, Elogio del diritto, La Nave di Teseo, 
Milano, 26. 

38  Detto altrimenti sono espressioni di un diritto che esiste prima dello Stato ed è indipenden-
te da esso, in contrapposizione al diritto statale, che è invece «diritto al servizio di, orientato allo 
scopo, mediatore, […] la cui finalizzazione […] risiede nella […] accettazione del mondo empirico 
come campo d’azione». Distinzione sulla quale scorre la dicotomia tra diritto penale, caratterizzato 
da componenti di «diritto originario» e diritto amministrativo/di polizia. C. SCHMITT, Il valore 
dello Stato e il significato dell’individuo, Il Mulino, Bologna, 2013, 74. 

39  F. GIUNTA, Ghiribizzi, cit., 23; W. NAUCKE, Der Begriffe der politischen 
Wirtschaftsstrafrecht, Lit, Berlin, 4. Nonostante un certo impegno profuso dalla Corte Costituziona-
le per circoscrivere i teleologismi ammessi, alcuni commentatori evidenziano la loro sovrapposizio-
ne ai fini della giustizia penale. Rilievo che vale quale segno della permanente porosità rispetto alla 
necessità politico-criminale della tutela costituzionale della libertà come diritto soggettivo perfetto, 
dunque valido erga omnes (Corte cost. n. 11/1956). R. D’ALESSIO, Articolo 13, (a cura di) S. Bar-
tole-R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, II ed., 103. Argomento che 
si salda, per inciso, con le profonde incertezze che segnano il dibattito sulla finalità della pena. Con 
il risultato di rendere quel relativismo ancora più lasco.  
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ciale (art. 2 Cost.)40. Valore che, per sua natura, sostiene il ritrarsi della coercizio-
ne penale da compiti di organizzazione gerarchica dell’altrimenti spontanea di-
namica sociale; non quale ossequio a pretese minimalistiche avanzate da un «insa-
lubre individualismo atomistico», ma sul ben diverso presupposto che è proprio 
«l’uomo come essere sociale [ad avere] il minimo bisogno di ricorrere al potere 
pubblico proprio perché produce cooperazione volontaria».41 Argomento empirico 
che fornisce un sicuro indirizzo all’eventuale volontà di interrompere la spirale 
del massimalismo penalistico e all’intenzione di asciugare la massa di coercizione 
penale già presente nel sistema, drenandola con interventi di de-criminalizzazione 
delle tante incriminazioni che, insensibili a quel presupposto, risultano eccessive, 
inutili, oltre che dannose42.  

Quanto si cercherà di argomentare nelle pagine seguenti, cercandone le tracce 
già disperse nell’ordinamento vigente, è l’idea che, conservato il presidio penali-
stico a garanzia delle condizioni necessarie a prevenire fughe centrifughe nella 
dinamica plurale degli interessi e delle diversità, la rinuncia alla tutela penale, che 
presidia la compattezza teleologica dell’ordine positivistico del reale, non è un 
salto nel vuoto dello stato di natura dominato dalla legge del più forte, ma la pri-
ma condizione che consente all’ordine sociale spontaneo di ri-espandersi a bene-
ficio della «sue interne differenziazioni, [della] sua intrinseca complessità, tradu-
centesi sempre in autentica ricchezza», individuale e collettiva43.  

 
40  Corte cost. n. 242/2019. V. anche F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale e 

oggetto della tutela, Id., Politica criminale e scienza del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 1997, 213; 
216 s.; 219. A. BARBANO-V. MANES, Giudici che decidono sul fine vita, Il Foglio, 21 ottobre 
2019. «Se l’ordinamento può ritrarsi […] dallo spazio pubblico senza che questo diventi una giungla 
abitata da soggettivismi in conflitto» è perché quello spazio è coordinato dalla vita spontanea dei 
principi di «difesa della vita e della dignità della persona», dal valore del rispetto «della libertà indi-
viduale» e «dallo spirito di solidarietà».  

41  A. De JASAY, Before Resorting to Politics, (eds) C.K. Rowley, The Political Economy of 
Minimal State, Elgar, Cheltenham, 1996, 55. Principio traducibile osservando che non è vero che il 
diritto penale sa sempre da sé «ciò che è vero e ciò che è falso, quanto può dirsi [socialmente] adegua-
to, ciò che è plausibile, quanto deve essere tollerato e ciò che invece deve essere sanzionato». W. HAS-
SEMER, Die Basis des Wirtschaftsstrafrecht, Wistra, 2009, 171. Corte cost. n. 312/1996. 

42  G. FORTI, Introduzione. Una attesa di luce dalla carità, (a cura di) G. Forti, Le regole e la 
vita, Vita e Pensiero, Milano, 2020, 12 ss.; spec. 21 ss. 

43  P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012, 95 ss. F. 
STELLA, Giustizia e modernità, cit. Occorre, però, avere sensibilità per il fatto che quando ad esse-
re bandito penalmente è solo il dare inizio alla violenza o il fatto di imporre scambi comunque non 
assentiti, i benefici sociali ed individuali di un ordine decentrato non sono necessariamente buoni, 
né soddisfano il giudizio morale della maggioranza. Quel principio regolativo afferma che sono da 
tollerare anche meretricio, favoreggiatori della prostituzione, commercianti di sostanze stupefacen-
ti, presta-denari, mediatori, speculatori ecc. Ciascuno si limita infatti a scambiare volontariamente 
con altri beni e prestazioni, con un’operazione che consente ad entrambe le parti di ottenere un 
beneficio che non avrebbero potuto ottenere in un regime di divieto. W. BLOCK, Difendere 



Il diritto penale della società punitiva 

 
435

2. Il credo moderno della legge (anche) penale: tra volontà politica  
e difesa contro i nemici sociali 
 
Una descrizione delle forze in campo, che non escluda di prendere in esame 

anche la composizione delle retrovie, è un primo passo nella giusta direzione.  
Da tempo «la penalità è da cima a fondo, politica»44. Lo è diventata almeno da 

quando è stata ‘ufficialmente’ liberata dalle «leggi degli antichi nostri padri»45, da 
trascendenze varie, oltre che dai vincoli di valore dedotti da regolarità naturali. 
Abbattuto altresì ogni particolarismo, la decisione sul punire risiede ormai solo 
nella sovranità (del popolo, di un monarca ecc.): potere perpetuo e senza concor-

 
l’indifendibile, Liberilibri, Macerata, 2015, 10 ss. Un realismo utilitaristico che, osservato nella sua 
completezza, ha indotto mitigazioni anche nell’originario pensiero dell’autore. Si tratta, comunque, 
di un paradigma decisamente rifiutato da Corte cost. n. 141/2019, che, sul presupposto del rilievo 
costituzionale della ‘dignità obbiettiva’ – che vieta ogni mercimonio dell’intimità umana – ha giudi-
cato conformi a Costituzione, sotto il profilo dell’astratta offensività delle fattispecie scrutinate, cer-
ti aspetti del controllo penale della prostituzione (art. 2, comma 1 nr.i 4) e 8) L. n. 75/1958). Risul-
ta, pertanto, sconfessata la lettura del giudice remittente che dubitava della compatibilità di quelle 
tipologie delittuose con il principio di offensività, ascrivendo l’offerta non disinteressata della pro-
pria sessualità nell’area della attività economica tutelata dall’art. 41 Cost., facendo da ciò derivare 
l’impunità per le condotte necessarie all’esercizio di tale diritto. Nondimeno, anche il giudice delle 
leggi, osservando l’empiria dell’(auto)organizzazione dei legami sociali, non ha potuto fare a meno 
di aprire la propria argomentazione a considerazioni realistiche, che hanno relativizzato le conclu-
sioni imposte da un confronto dialettico, tutto interno ad un orizzonte normativo, tra la componen-
te individualistica e l’anima solidale dell’art. 2 Cost., dominata la prima da quest’ultima. La Corte 
ha, infatti, sostenuto la necessità di una verifica in concreto dell’offensività delle singole vicende 
portate al banco del giudice. Così facendo, ha finito per ammettere, in ultima analisi, che 
quell’ordinamento decentrato che è il ‘libero mercato’ della sessualità, quando è davvero tale, deve 
restare sottratto alla presa del più arcigno tra gli strumenti a disposizione dell’ordine gerarchico. 
Non si tratta, però, in alcun modo di una concessione – e tantomeno di una difesa – rilasciata alle 
tesi propugnate dal più spinto libertarismo. È vero che si tratta ‘solo’ della dimostrazione della va-
lenza costituzionale che, per il tramite della vocazione anti-potestativa del principio di offensività, 
riveste ciò che è proprio dell’organizzazione sociale e, dunque, pre-esiste alla ratio legis. Funzione 
che al principio in parola è conferita dalle componenti ‘recettive’ che lo connotano. Caratteristica 
che, per quanto qui interessa, risulta allineata al dovere di riconoscimento, da parte della Repubbli-
ca, della dinamica spontanea dei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost. Convergenza rappresen-
tativa, al più alto livello normativo, di un legislatore poco paternalistico ma significativamente libe-
rale. Come dimostrano anche le puntuali osservazioni che, in una prospettiva più generale, eviden-
ziano e sviluppano le negative correlazioni esistenti tra l’oblio che, nella modernità penalistica, co-
pre l’esperienza degli ordini sociali spontanei e l’espandersi di una coercizione saturativa delle di-
namiche dell’organizzazione sociale in ogni loro aspetto. F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 
spec. 36 s.; 47; 77 ss. Argomento di rilievo anche comparatistico. E. LUNA, The Overcriminaliza-
tion Phenomenon, American University Law Review, vol. 54, fasc. 3, 2005, 703 ss. Tra i risultati di 
una simile chiusura spicca la curvatura in senso moralistico della legislazione e del diritto penale in 
azione. F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, Giustizia penale, 2013, II, 474 ss.; spec. 477. 

44  M. FOUCAULT, Teoria ed istituzioni penali, Feltrinelli, Milano, 2019, 208. 
45  C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 1996, § IV. 
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renti – né sopra, né sotto, né accanto46 – che, per conservare la pace interna con-
tro l’insicurezza in cui vivono gli uomini «senza un potere comune che [altrimenti] 
li tenga tutti in soggezione»47, si erge a «legge [per] se stesso»48.  

Lo Stato diviene così monopolista della «violenza legittima» volta a garantire 
progetti «di normalità da cui l’eccezione è bandita»49. Solo rispondendo a tale 
scopo la legislazione sfugge al giudizio di arbitrarietà. Nel dominio della volon-
tà politica, che si instaura con la fine della «dignità sovra-empirica del diritto»50, 
la legge penale legittima è, infatti, solo quella promulgata ed applicata allo sco-
po – soggettivo51 – di contrastare l’insicurezza propria dell’«accidentalità dei fat-
ti» e «degli affari umani»52: per evitare, detto altrimenti, che la società paghi «il 
prezzo della libertà» dei suoi membri53. Motivo anche paternalistico che, da un 
lato, giustifica la normalizzazione dell’intervento gerarchico dell’autorità, men-
tre dall’altro rende eccezionale, se non del tutto screditata, la pretesa di apporre 
limiti, soprattutto finalistici, all’agire dei pubblici poteri54.  

In un simile quadro, l’individuo, ontologicamente opposto alla «totalità della so-
cietà»55, si riduce ad ostacolo da rimuovere o ad un ingranaggio da ingegnerizzare 

 
46  M. FOUCAULT, Teoria ed istituzioni penali, cit., 208 s. Ciò che «il crimine è supposto pren-

dere di mira non è [solo] il potere», secondo la persistente logica del «crimen maiestatis», bensì «la 
natura, la morale, la legge naturale e l’interesse generale» in quanto dominii del potere politico-
statuale sulla società.  

47  T. HOBBES, Leviatano, Laterza, Roma-Bari, 2008, 101. 
48  C. GALLI, Sovranità, Il Mulino, Bologna, 2019, 11. 
49  C. GALLI, Sovranità, cit., 69 s.  
50  M. WEBER, Economia e società. Vol. III, Sociologia del diritto, Edizioni Comunità, Mila-

no, 1995, 184.  
51  «Il concetto di necessità» del mezzo «è un concetto tutto subbiettivo, relativo allo scopo che si 

vuole raggiungere». P. BALLADORE-PALLIERI, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1970, 
168. Matrice di fondo anche dello Zweckgedanke im Strafrecht quale vaso comunicante tra il volon-
tarismo dell’azione politico-criminale e l’intervento della legislazione. Anche per la scienza penale 
solo la «volontà è [infatti] libertà». Cfr. A. KOCH, Der unbekannte Franz von Liszt (02.03.1851 – 
21.06.1919). Schlaglichter aud das Spätwerle anlässlich des 100. Todestages, ZStW, 2019, 451 ss. 

52  H. ARENDT, Verità e politica, cit., 49 s.  
53  H. ARENDT, Verità e politica, cit., 50. 
54  Nella realtà il diritto positivo «è andato espandendosi […] in modo inquietante» per quantità 

e qualità, «smentendo l’ottimistica previsione illuministica sull’evoluzione del diritto verso ordina-
menti composti prevalentemente di essenziali divieti e non di comandi». F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., XLIII. La connessione tra questa ipertrofia penalistica e il venir meno del dualismo tra 
ordine spontaneo e ordinamento positivistico del reale è dimostrata, tra gli altri, da K. AMELUNG, 
Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Athenäum, Frankfurt am Main, 1972, 350 ss. 

55  M. FOUCAULT, La società punitiva, Feltrinelli, Milano, 2016, 56 s. Sul presupposto del venir 
meno di ogni dualismo tra ordine spontaneo e ordinamento gerarchico – superato dal monismo impo-
sto dall’ordinamento giuridico positivo a proprio favore – l’inosservante dei comandi della legislazione 
non nega soltanto gli interessi immediatamente protetti dalla singola norma violata. Infatti, in quanto 
portatore della pretesa di organizzare autonomamente lo spazio sociale, il reo promuove anche un 
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per l’ottimale funzionamento di quella gran macchina della rettitudine che ha preso 
il posto del diritto penale come mezzo di tutela dei beni giuridici56. Comunque sia, 
resta certo il fatto che la persona si trova al centro di una sinergia che la espone alle 
urgenze del legislatore, ai rigori del massimalismo penalistico, ai vasti programmi di 
controllo sociale affidati ai vari protagonisti della matière pénale, al proliferare delle 
misure di prevenzione e, infine, all’azione di ulteriori poteri di polizia organizzativa 
dello spazio sociale57. In breve: salvo saltuarie concessioni ai principi di antica tra-
dizione58, è la libertà personale a dover essere giustificata.  

 
2.1. Il diritto penale della prevenzione. Il volto presentabile  

  del diritto penale del nemico? 
 
Se queste sono le premesse, la sostanziale ipertrofia dell’odierna esperienza 

penalistica non può certo sorprendere, qualunque sia l’etichetta utilizzata per uf-
ficializzarne la presenza nella prassi e nella riforma del sistema penale (diritto pe-
nale del rischio, del nemico, della sicurezza, ecc.)59.  

 
conflitto radicale con l’ordinamento della società-statuale, il cui dover-essere, in quanto comunità poli-
tica (d’ogni possibile colore), consiste essenzialmente nell’affermare l’esclusività del proprio ordine 
contro ogni diversa contingenza. In questo senso, può dirsi che il reo è sempre un «nemico sociale» 
(M. FOUCAULT, La società punitiva, cit., 56) e che tutta la coercizione penale che lo contrasta è dirit-
to penale politico. T. PADOVANI, Alla ricerca di una razionalità penale, Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
1087 ss.; spec. 1091 ss.  

56  Realtà che s’agita e si impone soprattutto nel segno di beni giuridici super-individuali. Cfr.  
W. HASSEMER, Grundlinien einer personalen Rechtsgutlehre, (hrsg) L. Philipps-H. Scholler, Jen-
seits des Funktionalismus. Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag, Decker & Müller, Heildelberg, 
1989, 85 ss.; spec. 90; 92 ss. 

57  G. AMARELLI, Interdittive antimafia e i «valori fondamentali della democrazia»: gli equivo-
ci da evitare, disCrimen, 21 giugno 2020. 

58  Appartiene a questa storia anche la massima secondo la quale la «legge tiene conto di ciò che 
accade per lo più, senza ignorare l’errore. Ciononostante essa è formulata correttamente, dato che 
l’errore non sta nella legge, né nel legislatore, ma nella natura delle cose». ARISTOTELE, Etica ni-
comachea, V, 1137 b, Laterza, Roma-Bari, 1999, 215. D. FALCINELLI, Per una cultura penale 
dell’errore umano, Archivio penale, 2019, n. 2. V. anche M. DONINI, Garantismo penale oggi, cit., 
31; T. PADOVANI, Prefazione, in F. SGUBBI, Diritto penale totale, cit., 19 ss.; L. FERRAJOLI, 
Che cos’è il garantismo?, cit., 129 ss. (diritto penale minimo + diritti sociali massimizzati: questa è la 
risposta a quell’interrogativo). 

59  Una fondamentale tematizzazione di quest’universo si legge in C. PIERGALLINI, Danno 
da prodotto e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 2004. Non può sorprendere la strutturale ten-
sione di questa assolutizzazione del favor societatis con la dimensione costituzionale della penalità, 
considerato il divieto che colpisce, a garanzia della dignità della persona, legislazioni che rendano 
tiranno un interesse riconosciuto dalla Costituzione a discapito di tutti gli altri. Corte cost. n. 
85/2013. V. anche G. FIANDACA, Estremismo dell’antimafia e funzione di magistrato, Diritto di 
difesa, 6 maggio 2020. 
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Di fronte ai critici di questa «fiumana [di] progresso» coercitivo60, l’idea della 
necessaria centralità sociale del diritto penale resiste e si consolida, esibendo la 
propria appartenenza al nucleo costitutivo dell’esperienza politica moderna; pri-
ma ancora di rivendicare la sua consonanza con i principi di fondo di un diritto 
utilitaristico e post-retributivo. Alla crescita e diversificazione delle competenze 
statuali si accompagna l’ampliamento del ventaglio delle generali ragioni giustifi-
cative dell’intervento penale; in entrambi i casi fermo restando, però, il nucleo 
illiberale e sociale che codifica la genetica del Leviatano: per il quale non è mai 
opportuno punire ogni condotta, pur nel rispetto di taluni limiti di legalità, senza 
ciò esentare dalla coercizione l’esercizio delle libertà naturali più inutili61!  

Se questo è il cuore pulsante del discorso politico sulla sicurezza, le cui ultime 
propaggini caratterizzano larghissima parte della moderna penalità62, allora deve 
ritenersi molto netta la conclusione che può essere tratta da quella premessa: «il 
diritto penale non è più un diritto che aspira a non essere e, quando è, a non appari-
re»63. «Il lavorìo che impone il sospetto è [infatti] una fatica di Sisifo»64, mai con-
clusa e sempre nuova, che neppure può essere svolta in silenzio, tutti devono sa-
pere che c’è sempre chi assicura la loro sicurezza. Orizzonte movimentistico che 
non scoraggia di certo il diritto penale della prevenzione. In quanto mera tecnica 
di controllo sociale è, infatti, ben in grado di produrre tutta la normatività neces-
saria affinché l’ordine positivo prevalga sul proprio contrario. Compito al quale 
attende rassicurato anche dal fatto di poter passare il testimone – per il caso in 
cui l’impegno dovesse superare le sue capacità, data la persistenza di residui limiti 
al suo pieno dispiegamento65 – a quella sua continuazione radicale, a tal punto da 
poter esser detta non-diritto, che è il Feindstrafrecht: risorsa sempre pronta a sca-
tenare la giustizia dell’eccesso punitivo, «priva del senso del limite, assoluta, onni-
potente, senza qualificazioni»66.  

Sommovimento ben esemplificato, in estrema sintesi, dalla conclamata crisi 

 
60  «Nell’epoca presente, i sostenitori di un diritto penale liberale» sembrano appartenere «alla 

categoria dei vinti». E. M. AMBROSETTI, Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la 
riserva di codice, disCrimen, 3 novembre 2018, spec. 6. J. L. DÍEZ RIPOLLÉS, L’abuso del sistema 
penale, in questa Rivista, 2017, 39 ss. 

61  Così, parlando di extrema ratio della protezione statuale, T. HOBBES, De Cive, Editori riu-
niti, Roma, 2005, 149. 

62  T. VORMBAUM, Saggi, cit., 134.  
63  T. PADOVANI, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed 

esigenze “improcrastinabili” di riforma, Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1316. 
64  W. SOFSKY, Rischio e sicurezza, Einaudi, Torino, 2005, 57. 
65  W. HASSEMER, Sicherheit durch Strafrecht, HRSS, 2004, n. 4, 131 ss. 
66  M. CARTABIA, Edipo re, M. CARTABIA-L. VIOLANTE, Giustizia e mito, Il Mulino, Bo-

logna, 2018, 50. 
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generale in cui versa l’extrema ratio67 (indicata quale di principio di riferimento 
anche per il sotto-sistema del diritto penale del nemico)68. Crollo che, seppellen-
do il riferimento alle alternative di tutela, conferisce alla sola coercizione penale, 
e ai suoi apparati, il compito di impersonificare l’assolutismo che oggi si chiama 
«Stato di tutela»69. Protagonista della politica-criminale contemporanea, ma la cui 
genesi è fatta risalire alla reciproca commistione tra l’interventismo del moderno 
Stato-sociale e la perdita di selettività, per motivi interni alla sua dogmatica, della 
legge penale; il cui compito consiste «nell’osservare le azioni di tutti i cittadini per 
la loro potenzialità nociva»70. 

 
2.1.1. Prevenzione mediante rinnovate decisioni sulla necessità di pena? 

 
Decisivo per orientare in senso complessivo e promozionale le dinamiche della 

criminalizzazione è stato il contributo del diritto vivente71. Il formante 
giurisprudenziale è vettore di un «rischio autoritario»72 – tale anche quando gli 
interpreti di questa coercizione metalegale risultino mossi dalle migliori intenzioni 
– che ha investito il principio del «minimo mezzo per lo scopo necessario» in modo 
ancor più incontrollato rispetto agli interventi, di analogo segno finalistico, operati 
dalla legislazione. Si tratta, infatti, di accelerazioni verso il massimalismo penalistico 
impresse da una «attività di intervento ‘casistica’, ambientalmente ‘decentrata’, 
decisionalmente ‘non gerarchizzata’»73. Attributi che derivano dalla riconducibilità 
del diritto vivente ad una ‘fonte’ affrancata da vincoli diversi dalla necessità di 
interpretare liberamente il significato e la portata del proprio statuto di autonomia 
(art. 104 Cost.). Impegno profuso dal potere giudiziario tanto al proprio interno, 
quanto, e soprattutto, nei rapporti con ogni altro potere74; non escluso quello 
conferito alla politica, nella forma della decisione parlamentare, affinché siano 

 
67  A. GARGANI, Il diritto penale quale «extrema ratio» tra post-modernità e utopia, Riv. it. dir. 

proc. pen., 2018, 1488 ss. 
68  G. JAKOBS, Diritto penale del nemico? Un’analisi delle condizioni di giuridicità. Relazione 

dattiloscritta del Convegno ‘‘Delitto politico e diritto penale del nemico. In memoria di Mario Sbric-
coli”, (Trento 10-11 marzo 2006), 8 s. Teorizzata quale risorsa estrema delle ragioni dell’ordine, la 
categoria del Feindstrafrecht si è presto espansa, legittimando trattamenti differenziali anche nei 
confronti dei nemici solo parziali. 

69  T. VORMBAUM, Saggi, cit., 134. 
70  T. VORMBAUM, Saggi, cit., 134. 
71  C. E. PALIERO, Pragmatica e paradigmatica della clausola di ‘extrema ratio’, Riv. it. dir. 

proc. pen., 2018, 1447 ss., spec. 1455 ss.  
72  D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, Riv. it. dir. proc. pen., 

2015, 29 ss.  
73  C. E. PALIERO, Pragmatica e paradigmatica, cit., 1456.  
74  S. CASSESE, Contro la Repubblica dei P.M., Il Foglio, 2 dicembre 2019. In precedenza L. 

FERRAJOLI, Nove massime di deontologia giudiziaria, Questione giustizia, 2012, 74 ss. 
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democraticamente stabilite le finalità per le quali è necessario mettere in campo la 
coercizione pubblica, oltre la qualità e l’entità di questa (art.li 25 e 101 Cost.)75. 
Con il risultato, quando tale autonomia si esercita decidendo nuovi scopi attorno ai 
quali ri-organizzare la convivenza sociale per mezzo della coercizione penale, di 
rendere arbitrario l’impiego a tal fine anche dei più minimali mezzi coercitivi76.  

Conclusione che non vale solo ad identificare un’ulteriore casistica da ascrive-
re alla categoria del ‘garantismo illiberale’. L’indagine di questo specifico forman-
te del massimalismo penalistico consente di diagnosticare un altro indizio a favo-
re dell’erroneità dell’equazione generale della politica-criminale contemporanea: 
che stabilisce un rapporto di diretta proporzionalità tra l’intensità e l’estensione 
dell’investimento penalistico e l’aumento della qualità dell’ordine sociale, esclu-
dendo, di conseguenza, che gli spazi garantiti da un ordinamento pluralistico del-
la società possano mai costituire un argomento spendibile per giustificare la pur 
necessaria lotta alla contingenza. Massima che travolge in un sol colpo, per resta-
re nell’ambito pubblicistico, l’autonomia della politica, oltre quella 
dell’amministrazione77, riversandosi poi con eguali effetti anche sul mercato. 

 
2.1.2. Semantiche dell’obbligo di protezione 

 
Non è qui necessario interrogarsi più a lungo sulle cause di questo dinamismo 

 
75  R. SCARPINATO, Compito delle toghe è vigilare sui politici: noi fedeli alla Carta più che alla 

legge, La Repubblica, 11 maggio 2016. Qui la sottolineatura della vitalità di quello «straordinario 
programma di [fattiva] lotta alle ingiustizia» che si legge scolpito dall’art. 3, comma 2 Cost. con il 
suo invito ad «innamorarsi del destino degli altri». Sotto queste premesse, alla giurisdizione compe-
te, oltre allo strategico ruolo «di vigilare sulla lealtà costituzionale delle contingenti maggioranze poli-
tiche di governo», anche il compito di tradurre quella «promessa» nel riconoscimento cogente e 
coercitivo dei diritti necessari per dare attuazione all’imperativo dell’emancipazione sociale. W. 
NAUCKE, I confini del diritto penale, cit., 100, osserva che «l’interpretazione delle costituzioni a 
seconda degli interessi è ormai consueta. Non desta perciò meraviglia il fatto che» da esse siano stati 
tratti obblighi di tutela penale e ricavati tessuti assiologici che complessivamente hanno lasciato cre-
scere «in modo esplosivo il diritto sanzionatorio». 

76  F. PALAZZO, Principi e realtà del rapporto tra giustizia e politica, in questa Rivista, 2009, 23 
ss. «Mentre gli interventi della politica sul sistema giustizia, se effettuati entro la legalità delle regole, 
scontano una legittima discrezionalità politica; quelli della magistratura sulla politica, dietro 
l’apparente legalità della discrezionalità giudiziale, possono celare l’illegittimità sostanziale di un uso 
politico della funzione» (ivi, 26).  

77  M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, cit., 58 s. Dopo aver messo in guardia con-
tro l’errore di pensare che la società possa essere salvata «dall’esterno», da un diritto penale che non 
costituisce sua espressione, lo studio evidenzia come l’etica pubblica che giustifica le necessità di pena 
non si trova «precostituita nella società dei privati»; è invece conseguenza di un ordinamento di norme 
proibitive che incorniciano, però, una dinamica «fatta di società civile, di diritto privato, di autonome 
fonti normative». 
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del diritto «malvivente»78; se, cioè, si tratti di un approdo giustificato da cambia-
menti interni al ‘concetto’ di legge, o se invece sia conseguenza della supremazia 
esercitata da una volontà che ha acquisito una potenza superiore allo stesso stato-
di-diritto quale tecnica di organizzazione della società. È sufficiente soffermarsi, 
più in generale, sulla descrizione di alcune variabili tipicamente poste a base 
dell’equazione punitiva, utilizzando come prospettiva di riferimento il punto di 
massimo raggiunto dalla logica di controllo gerarchico, non necessariamente 
ideologico/autoritario, dell’organizzazione sociale79: il diritto penale del nemico80. 

Il paradigma del Feindstrafrecht è concetto ambiguo, molto valutativo e poco 
descrittivo, in ragione dell’inestricabile nesso che lo avvince al momento politico 
(qui inteso come condizione strutturale del prevalere dell’ordine sociale sulla 
contingenza)81. Connessione che a sua volta conferisce a quel concetto una valen-
za stigmatizzante poiché, da Hobbes in poi, la possibilità dell’ordine politico è 
data dalla negazione di quell’ordine naturale che rappresenta l’ambientazione 
perfetta per il nemico82. Genealogia che facilita l’annidamento, nel campo politi-
co-criminale, di uno stigma generale eccedente lo specifico disvalore associabile 
alla singola lesione, che vale come potente attrattore di penalità indipendente dal-
la frammentarietà dei tipi criminosi e, dunque, sconfinato. Come si ricava anche 
dal fatto che la formula in esame si avvale, per definire il suo oggetto, di un ope-
ratore semantico che rimanda alla necessità di una difesa totale del valore negato 
da chi è etichettato tale83: come ben attesta anche una sommaria semansiologia 

 
78  F. GIUNTA, Il diritto (malamente) vivente salva il delitto di atti persecutori, Giur. cost., 

2014, 2738 ss.  
79  Anche la comparazione dimostra che l’impegno decisionistico del legislatore nel preservare 

«a top-down ordering of society» non è necessariamente ispirato da motivi di tutela dell’ordine pub-
blico materiale. La compattezza gerarchica e autoritaria dell’ordinamento legale può essere, infatti, 
perseguita in modo strumentale ad istanze deontologiche, in quanto necessaria, si dice, per la co-
struzione di una società più morale. M. SCHWARTZ, William Barr’s State of Emergency, New York 
Time Magazine, 1 giugno 2020. In questo senso, può dirsi che si tratta di un principio a vocazione 
totalizzante, metafora d’ogni indirizzo pan-penalistico. F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., pas-
sim. Ben al centro, dunque, dell’attualità. L. VIOLANTE, L’infausto riemergere del tipo d’autore, 
cit., 102. 

80  Sul fatto che la teorica del Feindstrafrecht sia profondamente iscritta nella logica di un si-
stema normativo né giusnaturalistico, né teologico, ma sociale, è sufficiente leggere G. JAKOBS, 
Norm, Person, Gesellschaft, Duncker & Humblot, Berlin, 1999, II ed. 

81  Sottolinea i nessi tra vocazione democratica del diritto penale e lingua che ne esprime aspi-
razioni e realtà C. DE MAGLIE, La lingua del diritto penale, disCrimen, 30 aprile 2014, spec. 26 ss. 

82  R. ESPOSITO, Politica e negazione, Einaudi, Torino, 2018, XIII ed., 9 ss. G. JAKOBS, Di-
ritto penale del nemico, (a cura di) M. Donini-M. Papa, Diritto penale del nemico, cit., 14. 

83  Lo dimostra il fatto che la qualifica di nemico vessa egualmente il grande criminale e il pic-
colo deviante. Nella storia i nemici non sono stati solo anarchici, terroristi, mafiosi e, più di recente, 
corruttori ed evasori fiscali, ma anche «mendicanti, vagabondi, individui di ambo i sessi dediti alla 
prostituzione ed alcolisti, mariuoli, e soggetti dalla vita equivoca, degenerati nel fisico e nello spirito». 
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del sostantivo. La lingua, istituzione con «funzione ordinante il caos sociale»84, 
consegna infatti alla politica-criminale un significato che, al netto delle sue com-
ponenti soggettive, prefigura la necessità d’azioni di messa in sicurezza ampie e 
radicali. Se il nemico è colui «che nutre verso altri» assidui «sentimenti di avver-
sione, di ostilità e si comporta di conseguenza» – senza cioè tralasciare occasione 
per cercare di procurare «danno» e per coltivare in altro ogni modo la sua avver-
sione85 – nella politica-criminale c’è solo spazio per «l’eccedenza punitiva» rispet-
to a quanto necessario secondo il diritto penale del fatto86. È quindi con indiscu-
tibile giustificazione che la coercizione può dirsi impegnata, di fronte ai nemici, 
in una lotta senza quartiere intrapresa per prevenire l’ostilità ovunque si ‘nascon-
da’: anche all’interno d’ogni spazio privato, compresa la più personale libertà di 
pensiero, e non esclusa «l’intimità del management di fabbrica»87. Una guerra che 
può aver fine solo con la totale neutralizzazione del nemico o di chi ne incarna le 
più moderne rappresentazioni (appartenenti a caste ed élites, a poteri forti e pro-
fondi, ecc.). Riferimenti accomunati dal fatto di rinviare, quale oggetto della tute-
la penale, ad una strutturale incapacità di garantire «per il futuro una condotta in 
linea di massima conforme a quella di un cittadino, cioè di una persona che agisce in 
maniera ‘fedele’ al diritto»88. 

 
2.1.3. La logica assolutistica dei (dis)valori  

 
Dinanzi allo sbrilluccicare del nemico la ferocia repressiva viene corroborata 

dalla logica operativa innescata dal riferimento, tipico dell’attuale discorso pub-
blico, a concetti intesi come valori (Giustizia, Legalità, Vittime, ecc.). Ideali su-
premi che legittimano il giudizio morale di chi ad essi si ispira, orientandone la 
conseguente azione. Prassi che potrà solo caratterizzarsi per quegli stessi tratti di 
 
F. von LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, cit., 54. M. DONINI, Garantismo penale oggi, 
cit., 27. 

84  P. GROSSI, Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società, Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2014, 1 ss. A pag. 7 si legge la citazione. La decisività di questa prospettiva si coglie ricordando 
che «l’esistenza e la distribuzione dei pericoli e dei rischi è mediata argomentativamente». U. BECK, 
La società del rischio, Carrocci, Roma, 2000, 35. Critico, M. RONCO, Il reato come rischio sociale, 
Archivio penale, 2015, n. 2, 5 s. 

85  Vocabolario Treccani, www.treccani.it. C. SCHMITT, Le categorie del politico, Il Mulino, 
Bologna, 1972, 195 ss. 

86  G. FORTI, La cura delle norme, Vita e Pensiero, Milano, 2019. Il tema della colpa, specie se 
osservato al di fuori d’ambienti teorici, riassume ottimamente un panorama senz’altro più vasto. «Si 
sa», infatti, non solo che «chi governa il non voluto, domina il mondo» (F. GIUNTA, Colpetta ritrovata, 
disCrimen, 8 gennaio 2020, 2), ma anche che «la responsabilità colposa si presta ad alimentare l’illusione 
che l’uomo sappia – abbia il potere – di controllare, ridurre o azzerare qualunque rischio, così allontanan-
do da sé il male». F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, Sistema penale, 26 aprile 2020, § 1. 

87  U. BECK, La società del rischio, cit., 31.  
88  G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, cit., 15.  
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assolutezza che sono propri dello statuto logico/deontologico della «razionalità 
materiale» dei valori89, paradigma ontologicamente sconnesso rispetto ad ogni 
base empirico/sociale. Lontananza ben dimostrata, ad esempio, dai termini del 
dibattito volto a promuovere la Legalità come valore assoluto, e dunque superio-
re al principio di legalità proprio dello stato-di-diritto. Torsione che preoccupa 
senza però sorprendere, i valori sono in fondo, secondo una celebre opinione, il 
veicolo che rende accettabile, da parte di un ordine secolare, la reintroduzione di 
ipotesi di verità metafisiche90. Quanto basta a sottrarli alla falsificabilità: in quan-
to ideali supremi, sono infatti dotati di un significato che precede e sopravvive 
all’analisi razionale. Non scontano, per restare all’esempio, il paradosso che deri-
va dal fatto che, in una prospettiva valoriale, il trionfo della legalità quale ideale 
deontologico si realizza negandone la natura di garanzia tecnico/razionale al ser-
vizio della necessità di limitare il potere.  

Ciò è sufficiente per intendere il valore quale sinonimo di «atto di posizione» 
per il cui tramite una volontà afferma la propria validità91; il cui trionfo è segnato 
dall’«annientamento assoluto» del suo opposto92, che viene identificato con tutto 
ciò che si oppone a quell’«irresistibile anelito» all’effettività che è proprio di ogni 
potenza93. Davvero nulla a che vedere con il garantismo del nullum crimen sine 
lege, custode di una normatività anti-positivistica «criticamente individualistica»94, 
che sta agli antipodi, nella modernità secolarizzata, del positivismo contrario ad 
ogni pluralità e proprio d’ogni affermazione di valore95. Di fronte al nemico – che 
è chiunque porti all’evidenza un’istanza di invalidità nei confronti del valore co-
stituito – «non sarà più il danno in sé a provocare la reazione giudiziaria», per in-
nescare la potestà punitiva sarà, infatti, sufficiente denunciarne la presenza in so-
cietà96. Una chiamata alle armi che libera «l’aggressività immanente ad ogni posi-
zione di valori»97, e foriera di una dinamica che, peraltro, si sostiene in modo in-
dipendente da logiche democratiche. In definitiva, ad innescare repressioni a 

 
89  M. WEBER, Economia e società, cit., 11; 16. A fare di ciò le spese è, primo tra tutti, «il for-

malismo della caratteristica esteriore», che è quanto però distingue il diritto penale dal mero «impe-
rium coercitivo».  

90  C. SCHMITT, La tirannia dei valori, Adelphi, Milano, 2008, 49. I «vecchi dei sono disincan-
tati e ridotti a meri valori». Ivi, pag. 51. 

91  C. SCHMITT, La tirannia dei valori, cit., 38. 
92  C. SCHMITT, La tirannia dei valori, cit., 38. 
93  C. SCHMITT, La tirannia dei valori, cit., 52; 59. M. WEBER, Politeismo dei valori, cit., 94. 
94  W. NAUCKE, I confini del diritto penale, cit., 103 s. 
95  M. WEBER, Politeismo dei valori, cit., 80 s.; 85; 93 ss.  
96  M. FOUCAULT, La società punitiva, cit., 203. 
97  C. SCHMITT, La tirannia dei valori, cit., 55. 
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tappeto è sufficiente la condivisione del valore, che pretende impegno attuativo, 
da minoranze in qualsiasi modo dotate di potere sociale98.  

Una spinta che, come dimostrano i fatti, è illusorio pensare di contenere in-
stradandola su binari dove corre il diritto penale emergenziale. Prima d’ogni 
esplicita realizzazione della volontà unificante del legislatore, l’ombra della lotta 
al nemico con facilità si proietta, infatti, all’interno del sistema assumendone pre-
sto la conduzione99. Nella storia del diritto penale i doppi binari non sono mai 
stati una garanzia insormontabile contro la convergenza dei diversi apparati san-
zionatori e, tantomeno, contro l’ibridazione dei diversi criteri di imputazione.  

Comunque sia, può dirsi che attraverso il riferimento al nemico la legge penale 
fuga ogni dubbio sul fatto di condividere l’originario e irriducibile interesse pro-
prio della politica avverso ad ogni smagliatura dell’ordine generale da essa garan-
tito. In breve: si assiste alla continuazione dell’uso a-cognitivo della coercizione 
quale strumento della «protectio regnis»100.  

 
 
3. Fondamenti pre-politici e funzione ordinativa del diritto penale 

 
Non sono però solo ragioni esogene a giustificare la crisi in atto. Alle severe 

sofferenze dell’impianto garantistico concorrono, e in misura affatto marginale, 
anche diversi motivi interni a questo paradigma. Argomenti che si rivolvono 
tanto nella contestazione d’ogni assoluto, quanto nella progressiva rinuncia a 
tematizzare, in termini normativamente validi, la necessità di fare fino in fondo 
i conti con il fatto che l’autonomia sociale vive di normatività diffusa e inferen-
ziale. Concretezza che non è dunque interpretabile come uno spazio illimitata-
mente programmabile dalla Ragione-di-Stato e dirigibile, al servizio di scopi 
generali, da parte della legge, segnatamente di quella penale; la quale verrebbe 
altrimenti ridotta, contrariamente al disegno pluralistico che caratterizza il pro-
gramma costituzionale, a mera volontà potestativa di chi è in condizione di det-
tare comandi proceduralmente validi. Nodo che era invece ben chiaro ai padri 
nobili del garantismo penale e da questi valorizzato, per motivi che sono al con-
tempo assiologici e funzionali101, al fine di plasmare in senso restrittivo i fonda-
menti del diritto di punire, in termini di assoluta economia del relativo potere. 
Certezza, si noti, che in quelle pagine è consolidata prima d’ogni considerazio-

 
98  G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 135; 190. «L’atto passibile di punizio-

ne» resta però ancora definibile attraverso «il suo rapporto con il potere, come rifiuto degli ordini che 
esso impartisce e dell’ordine che instaura». M. FOUCAULT, La società punitiva, cit., 204. 

99  M. DONINI, Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale, cit., passim. 
100  M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis, Giuffrè, Milano, 1974, 64. 
101  A. PANEBIANCO, Il potere, lo stato, la libertà, Il Mulino, Bologna, 2004. 
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ne dovuta agli specifici limiti ai quali la coercizione penale deve, comunque, 
sottostare in un quadro ordinamentale dove la necessità punitiva non può scal-
zare dal suo vertice la persona. Prospettiva, quest’ultima, che appaga il bisogno 
di garanzie contro l’arbitrio prescrivendo l’approntamento di linee di difesa so-
lo a valle del punto ove si origina l’attacco che il diritto penale della prevenzio-
ne porta alla «società civile [che] vive [e prospera] di risorse spontanee e […] 
pre-politiche»102. A tempo scaduto, viene da osservare: quando è cioè troppo 
tardi per fare altro rispetto alla sola minimizzazione della dannosità di una 
coercizione penale dispensata precipitosamente e in modo diffuso103.  

Il tutto senza peraltro voler considerare il fatto che ad essere opposte, 
all’esperienza di una penalizzazione ad ampio raggio, sono difese già parzialmen-
te compromesse, nella loro tenuta interna, dalla relativizzazione subita, tanto nel-
la prassi quanto nella teoria, per far spazio ad esigenze di tutela dei beni giuridici. 
L’emergenza, ad esempio, ha dato mandato d’agire al quel «giudice di scopo» che 
risulta incaricato d’affari anche da parte del populismo penale104. Risultato, con-
verrà ripetere, verso il quale la coercizione penale è spinta tanto dalla necessità di 
far fronte ad emergenze varie, vere o solo proclamate, quanto dal bisogno di ri-
spondere alla pressione esercitata dalle plurime e continue istanze di efficienta-

 
102  J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, J. RATZINGER-J. HA-

BERMAS, Etica, religione e Stato liberale, Morcelliana, Brescia, 2004, 27. Segue da questa premessa 
l’osservazione che «da cittadini dello Stato che assumono il ruolo di coautori democratici delle legge ci 
si aspetta […] motivazioni ed atteggiamenti diversi dall’obbedienza nei confronti di leggi coercitive 
della libertà». Ivi, pag. 26 s. M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, cit., 58. V. anche W. 
HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrecht, Beck, München, 1990, 329. 

103  La comparazione attesta l’insufficienza di tale atteggiamento, evocando la necessità di cri-
stallizzare un autonomo – e inedito – diritto individuale di libertà nei confronti della coercizione. 
Right not to be punished, secondo D. HUSAK, Overcriminalization, Oxford University Press, Ox-
ford, 2008, 92 ss.; 122 ss. Parlano di Freheit von Santionerung, M. JAHN-D. BRODOWSKI, Das 
Ultima Ratio-Prinzip als strafverfassungsrechliche Vorgabe zur Frage der Entbehrlichkeit von 
Straftänden, ZStW, 2017, 377 ss. Allo stato, osservano gli autori, si tratta di un valore non ricondu-
cibile ad alcuna specifica disposizione del Grundgesetz. Tuttavia, questo fornisce le coordinate che 
consentono di positivizzare il volto di questo nuovo diritto fondamentale emergente dalla prassi 
sociale. Segnatamente, rileva l’art. 2 della legge fondamentale tedesca: disposizione che, 
nell’interpretazione del Bundesverfassungsgericht, tutela la più intima sfera della vita personale 
(«engere persönliche Lebenssphäre») e protegge da limitazioni arbitrarie le condizioni fondamentali 
dell’autonomia personale («Erhaltung ihrer Grundbedigungen»); salvaguardia ritenuta comprensiva 
dell’integrità dei meccanismi di auto-regolazione sociale a misura d’uomo. U. KINDHÄUSER, 
Straf-Recht und Ultima-ratio-Prinzip, ZStW, 2017, 385 ss. In senso contrario, limitatamente ai mezzi 
cui ricorrere per raggiungere il fine di limitare la dominanza sociale e individuale della coercizione 
penale, C. PRITTWITZ, Das Strafrecht: Ultima ratio, propria ratio oder schlicht strafrechliche 
Prohibition?, ZStW, 2017, 397 ss.  

104  L. VIOLANTE, Magistrati, Einaudi, Torino, 2009, 51; Id., L’infausto riemergere, cit., 102. 
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mento della sicurezza di chi vive nella società del rischio105. Prova ne sia, tra 
l’altro, il fatto che la deriva ad oggi registrabile nell’impianto liberale del sistema 
penale si manifesta a legislazione costituzionale invariata: senza peraltro neppur 
sentire l’esigenza di mettere politicamente in discussione, in modo esplicito, le 
singole irradiazioni di quel nucleo antipotestativo. Come invece avvenuto ai tem-
pi della «battaglia contro il diritto penale liberale» svoltasi all’alba del XX secolo 
(e come ancora si ripete da parte di frange disordinate della dottrina)106.  

La manutenzione di tali presidi garantistici è dunque indispensabile salva-
guardia della libertà contro l’arbitrio – del legislatore e della magistratura – entro 
il perimetro della presenza penalistica necessaria. Non è però sufficiente per sot-
trarre «la società civile [quale] sintesi spontanea degli individui»107 dal gravame di 
tutta la coercizione non necessaria: tipica d’ogni sovranità che, pur dismesse pose 
autoritarie e vocazioni all’arbitrio108, fonda la propria primazia sull’idea che solo 
la soggezione ai suoi comandi garantisce alla società, nonché a ciascuno dei suoi 
membri, l’indispensabile certezza dell’ordine pubblico, la sicurezza del benessere, 
oltre alla disponibilità d’ogni altra provvidenza materiale. Programma politico-
criminale che, sebbene ramificato nella prassi del sistema penale, continua ad esse-
re oggetto di doverosa critica, talvolta anche integrale, da ogni punto di vista, al-
meno all’interno di «esperimenti politici» pensati sul presupposto della «capacità 
dell’umanità di auto-governarsi» (James Madison)109. Opinioni che si giovano anche 

 
105  Una prova, tra le molte possibili altre, è fornita dalla vita raminga del principio di offensivi-

tà. Come dimostra, da ultima, la lettura di Cass., sez. VI, n. 38685/2019 che condanna per peculato 
l’appropriazione di un bene il cui valore è riconosciuto di esclusiva natura «hobbistico/affettiva». 
Anche in assenza di lesioni arrecate all’interesse di cui all’art. 97 Cost., la tipicità del delitto non 
può infatti essere esclusa, precisa la Corte, neppure se l’appropriazione ha ad oggetto un «valore 
pressoché nullo, essendo sufficiente» che la cosa abbia anche «un minimo valore, o comunque una 
qualche utilità». Né, d’altra parte, nel caso di specie può escludersi l’offensività del fatto, nonostan-
te le «cose prive di valore – o di rilevanza economica oggettivamente esigua» siano di per sé «inidonee 
a costituire l’oggetto materiale dell’appropriazione», con l’eccezione, avverte la Corte, delle cose che 
sebbene «prive di valore intrinseco» all’atto dell’appropriazione, siano comunque giudicate idonee 
ad «acquistare o a riacquistare, a determinate condizioni future, rilevanza economica». Al più può tro-
vare applicazione l’attenuante del «danno patrimoniale di speciale tenuità» di cui all’art. 62, comma 
1 nr. 4 c.p. (anche se chi scrive, evidentemente per propri limiti, non ha ben chiaro come possa di-
panarsi il magma di quelle qualificazioni dell’offesa rilevante se non tagliando il nodo gordiano con 
un atto di volontà di volta in volta diverso). Non esattamente ciò a cui si pensa evocando il diritto 
penale dello stato-di-diritto. 

106  K. MARXEN, Der Kampf gegen das Liberales Strafrecht, Duncker & Humblodt, Berlin, 
1974. 

107  M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, Feltrinelli, Milano, 2005, 245. M. DONINI, Il 
diritto penale come etica pubblica, cit., 55. 

108  L’obbedienza è dovuta ed esigibile solo se protegge. T. HOBBES, Leviatano, cit., 184. 
109  I. WURMAN, A Debt against the Living, Cambridge University Press, Cambridge, 2017 

(edizione Kindle), pos. 136. 
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della certezza dei «rilevantissimi deficit» che una così capillare presenza della coer-
cizione produce sia sulla tenuta delle «libertà civili», quanto nel campo della sicu-
rezza sociale110.  

Quanto basta per comprendere che l’ottimizzazione del solo nullum crimen 
sine lege, per quanto latamente inteso, è operazione che si espone alla critica di 
chi, concependo il diritto penale quale insieme degli strumenti necessari alla tute-
la dei beni giuridici, percepisce tale limite come un’ingiustificata concessione in-
dividualistica dal chiaro significato antisociale: almeno meritevole d’essere relati-
vizzata, quando non superata, per spingere la coercizione verso sempre nuovi 
traguardi punitivi111. Le garanzie come corpi estranei all’interno della società pu-
nitiva! Solo recuperandone anche la funzione sociale, declinabile in termini di 
utilità dei limiti posti alla potestà punitiva rispetto alla crescita della sicurezza col-
lettiva, è possibile lavorare per arginare la massiccia deriva giustizialistica che 
marchia a fuoco l’esperienza penalistica; perché è solo così che è possibile con-
vincere del fatto che le garanzie sono dettate in nome di quello stesso popolo ita-
liano che chiede al legislatore protezione.  

 
 

4. L’ordinamento della prevenzione decentrata dei rischi  
(tra legislazione, dottrina e giurisprudenza) 
 
Quella appena descritta è un’operazione nella quale rientra a pieno titolo 

l’impegno a rivitalizzare il principio di extrema ratio in funzione di copertura 
dell’autonomia dell’organizzazione spontanea degli individui e delle loro formazio-
ni sociali. Realtà ordinante che quel principio mette a sistema quale alternativa al 
comando gerarchico statuale, tipicamente rappresentato dal dettato d’obblighi pe-
nalmente sanzionati112.  
 

110  U. SIEBER, The New Architecture of Global Security Law. Crime Control in Global Society, 
(eds) U. Sieber – V. Mitsilegas – C. Mylonopoulos – E. Billis – N. Kunst, Alternatives Systems of 
Crime Control, Ducker & Humblot, Berlin, 2018, 25; 27; 32; M. DONINI, Garantismo penale oggi, 
cit., 1; 31. 

111  U. SIEBER, The New Architecture of Global Security Law, cit., 4. 
112  Seguendo indicazioni provenienti dalla comparazione, questo impegno, oltre a rappresentare 

«un urgente bisogno», se non vuol restare un esercizio di buoni sentimenti, richiede un allargamento 
del perimetro di interesse della scienza penalistica e un aggiornamento dei suoi metodi, pur nel rispet-
to della autonomia del diritto penale e dell’irriducibilità del suo nucleo normativo alla mera riprodu-
zione di regolarità empiriche. Cfr. C. ROXIN, Relazione di sintesi, (a cura di) L. Stortoni-L. Foffani, 
Critica e giustificazione del diritto penale al cambio del secolo, Giuffrè, Milano, 2004, 455; C. PRITT-
WITZ, Das Strafrecht: Ultima ratio, cit., 390 ss. Se in gioco è una questione di potere – cfr. S. CASSE-
SE, Il nuovo assolutismo, Il Foglio, 10 dicembre 2019 che, sia pure come «ipotesi di lavoro», si dice 
convinto che il neo-assolutismo penale sia figlio della creazione di un nuovo potere costituzionale gra-
zie al quale «politica e giustizia ristabiliscono un antico legame» – allora sarebbe miope o in mala fede 
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Prospettiva che si trova anticipata nel riconoscimento, anche da parte della 
giurisprudenza penale, della normatività propria di best practices organizzative 
spontaneamente diffuse e sperimentate con successo in diversi settori 
dell’organizzazione sociale per far fronte, tra l’altro113, all’effettiva minimizzazione 
dei rischi lavorativi114. Realtà che il giudice delle leggi ha precocemente validato, 
innovando l’interpretazione degli art.li 25, comma 2 e 41, comma 1 Cost, come 
legittima protagonista delle vicende qui considerate, indicandola come necessario 
criterio integrativo della tipicità legale e, quindi, quale ragionevole limite 
all’invasività dell’ordine gerarchico: in quel caso impersonificato dal solo potere 
dirigistico del «giudice di scopo»115.  

Si pensi, altresì, ad alcune più recenti decisioni del giudice nomofilattico nel 
campo della responsabilità medica, ben caratterizzate da un impegno ultra legem 
finalizzato a limitare i termini della rimproverabilità dell’errore; lavorìo che in-
tende consentire ai sistemi decentrati di clinical risk management di operare con 
continuità nel rendere effettive le più efficaci condizioni per la prevenzione di of-
fese alla salute dei pazienti116. Riconoscimento fondato sulla maggior efficacia 
comparativa di tali sistemi, in termini di tutela del bene giuridico (art. 32 Cost.), ri-
spetto ai risultati conseguibili attraverso l’indirizzo penalistico dell’attività medica. 
Una logica di apertura alla «normatività diffusa», pur senza riferimenti specifici 
all’extrema ratio, già distesamente anticipata in una prima, ed articolata, lettura 

 
rimproverare chi, per dichiarata consapevolezza, rifiuta il ruolo osservativo dello scienziato sociale e 
non si limita a ridurre l’indagine ad una cristalleria dogmatica – tale perché non scende «nell’oscuro 
abisso del potere» – senza aver prima riformulato, in una prospettiva anti-potestativa, lo spazio e la 
qualità della normatività da ordinare. Cfr. G. MARRA, Extrema ratio ed ordini sociali spontanei, cit., 
16 ss.; 137 ss. Per la citazione vedi invece N. IRTI, Destino di nomos, cit., 118. 

113  La responsabilità medica è un altro settore caratterizzato da tale riconoscimento; anticipato-
rio rispetto ai successivi sviluppi della legislazione. Cfr. A. Di LANDRO, Dalle linee guida e dai pro-
tocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario, Giappichelli, Torino, 2012. 
Cass., sez. IV, n. 39592/2007; Cass., sez. IV, n. 4391/2011. Qui il riferimento all’art. 2236 c.c. come 
traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell’ordine delle cose: natur der 
Sache che produce in modo autonomo vincoli normativi, non diversamente da quanto può dirsi con 
riferimento alle massime di esperienza. 

114  Il fenomeno «della cosiddetta auto-normazione delle regole cautelari» è una «pagina nuova, 
sistemica del nostro diritto penale». Un «paradigma nuovo» che, in assenza di un’adeguata raziona-
lizzazione, induce a pessimistiche previsioni in ordine alle sue «conseguenze devastanti, anzitutto in 
termini di garanzie». C.E. PALIERO, Il tipo colposo, (a cura di) R. Bartoli, Responsabilità penale e 
rischio nelle attività mediche e di impresa, Firenze university press, Firenze, 521 s. Per una lettura 
sistematizzante, aperta ai criteri di razionalità normativa tipici di teorie istituzionali del diritto, D. 
BIANCHI, Appunti per una teoria dell’autonormazione penale, Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1478 ss. 

115  Corte cost. n. 312/1996. 
116  Cass., SS.UU., n. 8770/2017, Mariotti. Per una lettura critica dell’iter riformistico della re-

sponsabilità medica cfr. L. RISICATO, Il nuovo statuto della colpa medica: un discutibile progresso 
della responsabilità del personale sanitario, La legislazione penale, 7 giugno 2017, spec. 7 ss.  
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giurisprudenziale delle novità introdotte in materia dalla c.d. legge Balduzzi117.  
Alveo nel quale si collocano anche le importanti innovazioni che lo stesso giu-

dice ha apportato all’interpretazione della colpa datoriale (art. 43 c.p.; Dlgs n. 
81/08), proponendone letture più adeguate ad istanze di garanzia individuale e di 
funzionalità prevenzionistica118. Risultati significativi, anche considerando la pie-
na vigenza, certamente sul piano della pre-comprensione ermeneutica119, di un’ 
idea di primazia della tutela penale che condanna, dal lato della razionalità mate-
riale, ogni suo arretramento come inammissibile concessione fatta al predominio 
di un assoluto disvalore (qual è il profitto rispetto alla salute); mentre sul piano 
della razionalità strumentale accredita il convincimento che la tutela dei beni giu-
ridici è questione di competenza esclusiva della funzione di deterrenza propria 
della coercizione penale.  

Raccogliendo quanto emerge dal diritto vivente, per esaminarlo in una pro-
spettiva più generale, può dirsi che ciò a cui si assiste è il tentativo di recuperare 
la valenza assiologica e funzionale del pluralismo ordinamentale120.  

Una prospettiva di sostenibilità complessiva della tutela penale di diritti fonda-
mentali entro la quale si colloca un’ormai cospicua attività di riforma da parte del 
legislatore, la cui genealogia può essere fatta risalire, oltre che alle indicazioni pro-
venienti da pragmatiche fonti sovranazionali121, anche alla portata sistemica 
 

117  Cass., sez. IV, n. 12637/2013. 
118  Significativa l’evoluzione in atto con riguardo alla valutazione del comportamento anomalo 

da parte del lavoratore. Mutamenti caratterizzati, pur di fronte alla pesante ipoteca ermeneutica 
fissata dall’esistenza di un rapporto di dipendenza tra autore/datore e vittima/lavoratore, 
dall’emersione di un principio di competenza decentrata nella gestione della sfera di rischio asse-
gnato a ciascuno dei partecipi all’organizzazione prevenzionistica: lavoratori compresi. Cfr. Cass., 
SS.UU., n. 38343/2014, Espenhahn et al. Successivamente, in termini ancora più netti, parlando di 
«auto-responsabilità del lavoratore» quale capacità di «apprezzare e cogliere il pericolo creato dalla 
procedura seguita», Cass., sez. IV, n. 8883/2016. Per la ‘precisazione’ del concetto Cass., sez. IV, n. 
49885/2018. V. anche Cass., sez. IV, n. 4890/2015. D. MICHELETTI, Il criterio della competenza 
sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa, in questa Rivista, 
2015, 509 ss. Per una dimostrazione della assenza di profili antinomici tra il necessario recupero 
delle garanzie individuali e l’altrettanto fondamentale bisogno di messa in sicurezza dei beni giuri-
dici, si consenta il rinvio a G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Giap-
pichelli, Torino, 2012. 

119  C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), Enc. dir., Annali, vol. X, Giuffrè, Milano, 
2017, 222 ss.; spec. 259 ss.  

120  M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Giappichelli, Torino, 2017, 
spec. 37 ss.; 251 ss. 

121  L’interesse pratico che muove la normazione sovranazionale coincide con la disponibilità a 
valorizzare, per scopi di miglioramento della tutela dei beni protetti, l’argomento empirico che so-
stiene l’idea che i rischi sono meglio cautelati se nella prevenzione delle conseguenze avverse è 
coinvolto chi ne ha la gestione a livello locale. F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÓ, Diritto 
penale. Una conversazione, cit., 157. V. anche, in una prospettiva più generale, G. FORTI, Le ragio-
ni extrapenali dell’osservanza della legge penale, Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1127 ss. 
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dell’anticipatorio impegno della prassi applicativa, pur con tante incertezze e non 
minori ripensamenti. 

Esemplare di questo trend è il sotto-sistema del Dlgs n. 231/01 che può essere 
interpretato come momento nel quale le iniziali e parziali sperimentazioni (L. n. 
626/94) delle virtù, anche penalistiche, dei modelli di «regolazione riflessiva»122, 
hanno acquisito piena visibilità sistematica e con essa capacità di orientare 
l’ulteriore impegno riformistico del legislatore (Dlgs n. 81/08; L. n. 190/2012, 
Dlgs n. 101/2018, ecc.). Un caleidoscopio disciplinare che condivide con la più 
risalente disciplina della responsabilità corporativa (Dlgs n. 231/01), oltre alla lo-
gica (auto)organizzativa dei criteri di imputazione, anche l’obbiettivo di creare, 
attraverso il coinvolgimento dei gestori decentrati degli specifici rischi, le condi-
zioni generali affinché i beni siano meglio protetti e, di conseguenza, il diritto pe-
nale meno utilizzato123.  

 
4.1. La sicurezza dei beni giuridici tra obblighi statuali di tutela  

  e regolazione privata del rischio-reato. Temi e problemi 
 
Il coinvolgimento dell’autonomia privata in compiti di assicurazione 

dell’integrità dei beni giuridici realizza una scelta che spezza «il nocciolo più duro 
della legalità»124. Un corpo estraneo alla normalità, a tal punto da far giudicare 
«stupefacente» il successo di cui continua a godere l’autonormazione nella consi-
derazione della politica-criminale125. Sorpresa del tutto giustificata anche conside-
rando il fatto che si tratta del risultato di un autentico trapianto, che ha importato 
nella tradizione continentale modelli regolativi debitori di ben altri contesti ordi-
namentali e sicuramente mai prima sperimentati nell’esperienza penalistica.  

Un senso di estraneità che d’altra parte spiega la posizione critica assunta da 
molti osservatori di fronte a tali innovazioni della politica criminale126. Sensazione 

 
122  I. AYER-J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, 1992. 
123  Non più di un accenno è qui consentito ai rapporti tra corporate governance e interpretazio-

ne del dolo degli amministratori. Seppure nel solco di un teleologismo solo ‘personalistico’, non 
sovrapponibile per intero a quello di cui al testo, Cass., sez. V, n. 23383/2007. La decisione si legge 
anche in Cass. pen., 2008, 103, con nota di F. CENTONZE, La Suprema corte di Cassazione e la re-
sponsabilità degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario.  

124  F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÓ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 157. 
Qui la precisazione che l’osservazione della flagrante contraddizione con la legalità non equivale a 
denunciare il tradimento della sostanza di questa garanzia. La destrutturazione del monopolio sta-
tuale sulla penalità avviene, infatti, ampliando verso il basso il perimetro dei soggetti legittimati a 
concorrere nella determinazione del rischio consentito, con un’operazione che presenta un «interes-
sante tratto di democraticità».  

125  F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÓ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 157. 
126  Per un quadro, cfr. S. MANACORDA, La dinamica dei programmi di compliance aziendale: 

declino o trasfigurazione del diritto penale dell’economia, Le società, 2015, 473 ss. Merita d’essere anno-
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che sfocia in aperta ostilità da parte di chi ha inteso questa linea di riforma, per 
riprendere una caustica metafora, come un ingiustificabile mandato emesso a fa-
vore della capra affinché svolga compiti di giardiniere (per di più al di fuori del 
controllo da parte del proprietario del giardino)127.  

Preoccupazione che sembra soprattutto distinguere la pre-comprensione di lar-
ga parte della prassi applicativa che, grazie alle generose maglie delle discipline di 
prevenzione mediante auto-organizzazione, non trova troppi ostacoli per far valere 
questa sua opposizione: con sicuro sacrificio della vocazione all’intervento penale 
selettivo, ed un altrettanto certo recupero della centralità dell’idea punitiva.  

Si tratta di atteggiamenti che possono essere in parte spiegati riferendosi al pe-
so che nel discorso penalistico ancora vantano retaggi positivistici: responsabili 
della percezione, anche endo-disciplinare, della generale antinomia tra organizza-
zione spontanea e ordine positivo. L’idea è che la convivenza possa essere garan-
tita soltanto preservando la validità incondizionata della legislazione rispetto a 
quelle regolarità emergenti, per esercizio della ragione pratica, nelle materie rego-
lamentate. Operazione che equivale a chiudere ogni fessura che incrini il mono-
polio statuale sul diritto, impedendo così l’ingresso nel piano del dover-essere di 
fonti normative incontrollabili ‘politicamente’128. Impegno che nel caso in esame 
giustifica la denuncia di estraneità formulata nei confronti dell’irruzione, tra i cri-
teri di imputazione penalistica, di un impianto regolativo debitore di esperienze 
di giuridicità senza progetto, la cui specificità è data dall’aderenza del dover-
essere alla razionalità dei fenomeni sociali regolati, piuttosto che dal grado di ri-
spondenza all’intenzionalità dell’agente che pone la legge o che decide della sua 
applicazione129. Radici opposte a quell’essenza gerarchica che impronta il diritto 

 
tata la diffusa declinazione di questo contrasto soprattutto come apertura al rischio di impunità. Cfr. 
ad esempio, A. ALESSANDRI, Diritto penale ed attività economiche, Il Mulino, Bologna, 2010, 119 s. 
Complessivamente, V. TORRE, La privatizzazione delle fonti di diritto penale: un'analisi comparata dei 
modelli di responsabilitàà penale nell'esercizio dell’attivitàà di impresa, Giuffrè, Milano, 2013.  

127  F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo, lotta di judo, Riv. trim. dir. pen. econ., 
1998, 459 ss. (con riferimento a B. Schünemann). 

128  Il fatto che tutto ciò avvenga mentre si moltiplicano gli spazi generosamente concessi alle 
decisioni sull’illecito da parte di una fitta normazione di rango sub-legislativo, dimostra che, nel 
diritto penale moderno, la difesa della riserva di legge vale quale protezione del nucleo politico del-
la legislazione penale. La sola normatività extralegem alla quale si consente pressoché libero accesso 
è infatti la sublimazione dell’idea della politicità dei comandi e della finalità d’organizzazione pub-
blica del sociale. 

129  P. KAHN, Origins of Order: Project and System in the American Legal Imagination, Yale 
University Press, New Haven, 2019, 63. Le conclusioni non dovrebbero essere però affrettate. Si 
consideri infatti che tanto i common lawyer – sostenitori del fatto che «la consuetudine deve essere 
ragionevole» o comunque «non irragionevole» – quanto la dottrina penalistica continentale, specie 
quella che ha ampliato il proprio bagaglio critico attingendo dalla Costituzione nuovi strumenti di 
analisi, concordano nel sottoporre i comandi del legislatore allo scrutinio della ragionevolezza. D. 
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penale quale tecnica di controllo sociale, determinandone la programmata chiu-
sura rispetto a motivi di «saggezza pratica e di razionalità discorsiva». Aperture 
«ad un orizzonte che sta oltre il diritto posto», delle quali, come chiosa autorevole 
dottrina, «il nostro mondo penalistico ha [però] un gran bisogno»130. 

Comunque sia, l’originaria estraneità è divenuta regola e in quanto tale parte-
cipa da protagonista agli equilibri del sistema131. È diritto che anticipa e resiste 
all’abrogazione della sua legislazione132. Di conseguenza, è ormai difficile sostene-
re che la partecipazione dell’autonomia privata a compiti pubblicistici, compresa 
la prerogativa della tutela dei beni giuridici, sia un’infiltrazione che, se non può 
essere neutralizzata, deve essere comunque vigorosamente minimizzata, al fine di 
ripristinare, nel maggior grado possibile, l’egemonia della progettualità statuale 
nella selezione dei beni giuridici e nella loro organizzazione133.  

 
4.1.1. Opposizione costituzionale?  

 
Per chi professa la propria fedeltà alla gerarchia propria di ogni ordinamento 

kelseniano, quanto detto dovrebbe essere motivo sufficiente per deporre le armi 
imbracciate a difesa del monismo disciplinare della norma penale. Tuttavia, poi-
ché molta acqua è filtrata nel basamento dell’antica piramide, modificandone gli 
equilibri, quel fedele avrebbe buon gioco nel dire che la sua opposizione conti-
nua ad essere giustificata in nome di un superiore nomos costituzionale: appros-
simativamente riferibile al piano del «solidarismo sociale del costituzionalismo»134. 
Un livello, vien da osservare, dove si colgono momenti di indistinzione tra politi-
ca e diritto in misura sufficiente ad allarmare soprattutto il penalista di fronte ad 
argomenti normativi che si dicono ricavati per deduzione da quella sfera. Ai fini 
di questo studio, ciò significa evidenziare il coinvolgimento di motivi ideologici a 
 
PULITANÒ, Ragionevolezza e diritto penale, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, spec. 67 s. Per la 
citazione, Sir W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England in Four Books, vol. I, J.B. 
Lippincott Co., Philadelphia, 1893, Section II, § 3, n. 2. 

130  D. PULITANÒ, Ragionevolezza e diritto penale, cit., 67. 
131  Cass., sez. IV, n. 30679/2019. Decisione che si segnala per aver sviluppato, quale criterio di 

governo dell’imputazione colposa, il principio che obbliga chi predispone liberamente la propria 
sfera organizzativa (art. 41 Cost) alla responsabilità per il danno originato dalla sua conformazione 
irrispettosa dei limiti al rischio consentito. Criterio indotto da considerazioni sistematiche ricavate 
dalla speciale logica regolativa di settore e dai principi tipici della responsabilità civile per il rischio. 
V. anche G. JAKOBS, Sistema dell’imputazione penale, Esi, Napoli, 2017, 27 ss. Ampiamente L. 
CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, Tori-
no, 2012. 

132  Cass., SS.UU., n. 8770/2017, Mariotti. G. JAKOBS, Sistema, cit., 83. «Nessun legislatore può 
infatti superare lo spirito stabile della società», che si origina e si modifica secondo quella ‘semantica’ 
che dal corpo sociale «emerge in conseguenza delle dinamiche [spontanee] della sua autonomia».  

133  F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., passim. 
134  F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÓ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 101. 
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sostegno dell’insuperabile opposizione spiegata contro una «produzione normati-
va che proviene dal basso della comunità degli operatori nei vari rami di attività»135. 
Argomenti riducibili alla generale ritrosia nei confronti della relativizzazione del 
potere di progettualità politica dell’ordine sociale. Idea che nello specifico coin-
cide con la pre-comprensione che associa lo Stato minimo alla massima negazione 
dell’eguaglianza, mentre intende l’ordine neo-liberale come formula di sintesi per 
indicare il regresso alla legge del più forte propria dello stato-di-natura. Da qui il 
fuoco di critiche nei confronti di programmi di riforma, quale ne sia il merito, 
promossi dai fautori della deregulation, specialmente quando ciò implichi il ri-
trarsi della tutela penale136. 

È indubbio che quella pre-comprensione promuova la necessaria attenzione da 
parte degli interpreti su dispositivi disciplinari che corrono il rischio, non teorico, 
di dare copertura ad indebite concessioni rilasciate a «poteri selvaggi»137; primo fra 
tutti il «nichilismo» individualistico138. Non dovrebbe, però, neppure dubitarsi del 
fatto che inforcando quelle lenti si perde la possibilità di intendere la strumentalità 
dei modelli regolativi in esame nella prospettiva della ragionevole salvaguardia 
dell’organizzazione sociale, modelli che, a questo scopo, non ricorrono a quel misto 
di ‘violenza-autorità-e-potere’ che è la Gewalt positivistica monopolio dell’ordine 
gerarchico139. Ispirazione alla tutela decentrata che di per sé non salva la deregola-
 

135  F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÓ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 157 
ss. Alla base gli «interessanti tratti di democraticità» che trovano collocazione nella dimensione co-
stituzionale propria di una Repubblica-Democratica. Volendo si veda anche quanto già osservato in 
G. MARRA, La «politica penale giudiziaria» rivisitata nell’era del disincanto penalistico, Studi in ono-
re di Alfonso Maria Stile, Esi, Napoli, 2013, 273 ss.  

136  G. MARRA, «Diritto penale moderno» v. «diritto penale neoliberale». Immagini francofortesi 
nella gius-penalistica spagnola, Studi urbinati, 2016, vol. 67, fasc. 3-4, 279 ss. (anche per ulteriori ri-
ferimenti interni e comparati). 

137  L. FERRAJOLI, Poteri selvaggi, Laterza, Roma-Bari, 2011. 
138  Si tratta di un’accusa veemente che ricorre, anche all’interno della letteratura penalistica, per 

stigmatizzare gli assetti che l’idea liberale imprime alla potestà punitiva. S. SEMINARA, Sul metodo 
tecnico-giuridico e sull’evoluzione della penalistica italiana nella prima metà del XX secolo, Scritti in ono-
re di Mario Romano, vol. I, Jovene, Napoli, 2011, 587 ss. Il suo odierno riproporsi, sia pure in contesti 
politico-culturali del tutto diversi dall’originario sfondo autoritario, al fine di giustificare una maggiore 
socializzazione dell’esperienza gius-penalistica, dimostra la vitalità di un’idea che ha già fornito ampia 
prova della sua corrosività nei confronti dell’apparato garantistico e, al contempo, ancora prima della 
rarefazione di quest’ultimo, della propria potenzialità nel conferire al sistema penale distesi compiti 
potestativi (nei confronti dei singoli destinatari) e promozionali (rispetto all’autonomia 
dell’organizzazione sociale). 

139  Il termine Gewalt non può essere tradotto se non «allineando una dopo l’altra le parole “vio-
lenza”, “autorità” e “potere” come se le pronunciassimo tutte d’un fiato». F. JESI, Esoterismo e lin-
guaggio mitologico, Quodlibet, Macerata, 2002, 29. In questo senso costituisce l’oggetto della conte-
stazione nei confronti di un diritto penale che non sia costituzionalmente critico nei confronti di 
tale forza. W. NAUCKE, Die Aushölung der strafrechtlichen Gesetzlichkeit durch relativistichen, 
politisch aufgelandenen strafrechtlichen Positivismus, Geztzlichkeit udn Kriminalpolitik, Kloster-
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mentazione – né la decriminalizzazione! – di fronte al Tribunale che promuove, nei 
confronti di entrambe, la medesima accusa di disarmare il potere politico/statuale; 
in assenza del quale si continua a pensare che vi sia posto solo per l’anomia o per il 
disordine di una regola che istituisce il privilegio per i forti. Prognosi che trova una 
buona conferma nelle molte critiche che colpiscono anche meno arditi tentativi di 
sottrarre alla mastodontica competenza della legislazione penale qualche spazio 
della moderna organizzazione sociale, recuperando quanto così ‘salvato’ a dinami-
che organizzative più pluralistiche e liberali140.  

 
mann, Frankfurt am Main, 1999, 270. Censura sviluppabile anche in una prospettiva utilitaristica: è 
infatti una falsa «idea di utilità […] quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la 
simmetria e l’ordine che soffre la materia bruta e inanimata». C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 
cit., § XL.  

140  G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Giuffrè, Milano, 1999, 401 ss. In 
questo senso «l’ordine spontaneo del mercato non è un ordine come gli altri», è infatti, perché li-
berato dall’ipoteca della sovranità, un «ordine [decentrato e] fine a se stesso». A. GARAPON, Lo 
Stato minimo, Cortina editore, Milano, 2012, 16. Non il solo, per vero, ad avere tali caratteristi-
che di ‘strumentalità’ per gli scopi dei singoli partecipi. C. LOTTIERI, Beni comuni, diritti indi-
viduali ed ordine evolutivo, IBL, Milano, 2020. Un insieme nel quale sono tutti consapevoli della 
necessità di coordinazione che può essere assicurata solo dal diritto, mentre nessuno è favorevole 
a descrivere l’esperienza giuridica senza distinguere il diritto dal comando di una volontà che dal 
centro, per mezzo della legislazione, conforma secondo la propria intenzione mezzi e fini della 
convivenza civile. Motivo riproposto in ambienti non positivistici, né simpatetici con i valori del 
neo ordine liberale (F. GIUNTA, Ghiribizzi, cit., 86. W. NAUCKE, Die Aushölung, cit., 256 ss.; 
spec. 258; 270), a dimostrazione della neutralità ideologica dell’assunto. Facile comprendere la 
capacità irritativa di tali letture agli occhi di chi, anche all’interno della riflessione gius-
penalistica, giudica il riferimento alla necessità che resti garantito un ordine senza finalità un 
modo per occultare il fatto che si finisce per giustificare il disordine della diseguaglianza. Un 
vuoto che, come si afferma da posizioni positivistiche e d’avanzata democrazia, è da ritenersi in-
tollerabile da parte di un moderno legislatore: la cui razionalità, sorta dalle macerie del tradizio-
nale sentimento del diritto, gli impedisce di restare neutrale e passivo di fronte a ciò che evolve a 
prescindere, ed oltre, la sua intenzione. Convinzione che fa dimenticare che ancora oggi la difesa 
degli ordini sociali spontanei – che è cosa diversa dalla neutralità rispetto al determinismo di or-
dini naturali o metafisici – «si inscrive spontaneamente nel progetto illuministico» di razionalizza-
re quanto necessario per liberare il funzionamento di un ordine sociale personalistico. A. GA-
RAPON, Lo Stato minimo, cit., 16; 19. Obbiettivo a difesa del quale stanno le garanzie indivi-
duali contro la coercizione arbitraria e, prima ancora, la protezione contro una pretesa punitiva 
espansa oltre le necessità di preservare le sole generali regole di condotta adeguate alla dinamica 
evolutiva di un ordinamento della convivenza, che evolve per il successo di esperimenti di coor-
dinazione volontaria tra individui. Proprio perché si tratta di una visione che non sembra avere 
più grande presa nel dibattito pubblico, è necessario aggiornare le linee di difesa, spostandole 
con più decisione su di un piano normativo anti-maggioritario. M. DONINI, Populismo, cit., 52. 
Occorre cioè verificare, senza cedere a lusinghe creazionistiche, se l’extrema ratio, nel senso fini 
qui discusso, sia un principio costituzionale almeno implicito; tale, pertanto, da poter concorrere 
positivamente con gli ulteriori interessi di analogo rango. Di fronte ai quali, come insegna il giu-
dice delle leggi, non può essere né ignorata, né irrazionalmente sacrificata. G. MARRA, Extrema 
ratio ed ordini sociali spontanei, cit., Capitolo II; Conclusione. 
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4.1.2. Compattezza coercitiva versus ordinamento delle distinzioni 
 
Se la tesi sin qui esposta va denunciata per il suo ingiustificato massimalismo, 

che determina una intollerabile compressione delle autonomie, analogo atteggia-
mento critico va tenuto di fronte ai cantori del credo neo-liberista. Fautori di uno 
stato-ultra-minimo in materia economica, al contempo sostenitori, però, di una 
statualità che deve essere massima potenza di tutela del law & order in ogni spa-
zio sociale nel quale ci sia un previo ordine (morale o di mercato) da difendere di 
fronte all’anomia. Minaccia contro la quale non è possibile tutelarsi, questo è il 
punto, predicando l’astensionismo della legislazione, come invece è necessario sia 
fatto di fronte allo spontaneo ed autocorrettivo funzionamento del mercato, ri-
spetto al quale è proprio la legislazione, si dice, ad introdurre momenti caotici141. 
Massimalismo di cui fanno le spese, come dimostrato dai dati univoci della com-
parazione, minoranze, contestatori, dissoluti, diseredati, disadattati, tossicodi-
pendenti, malati di mente, ecc.142.  

In entrambi i casi la critica è pienamente giustificata perché ci si trova di fron-
te ad estremismi già condannati dalla storia più nobile della riforma penale: 
egualmente impegnata a non smobilitare le ragioni dell’effettiva tutela dei beni 
giuridici da parte del sovrano, in quanto presupposto di un ordine delle libertà, e, 
al contempo, a preservare l’immunità degli ordini sociali spontanei di fronte alla 
pretesa statuale di costringerne il funzionamento in vista del meglio e del più giu-
sto. Un impegno che non è solo passato, se è vero che la descrizione di quella sto-
ria continua ad essere proposta alle future generazioni di penalisti quale compo-
nente essenziale dei fondamenti dell’odierna potestà punitiva143. Si tratta dunque 
d’una tradizione ritenuta ancora capace, tra l’altro, di indirizzare l’impegno degli 
operatori affinché l’intervento penale e, soprattutto, il suo sistema non risultino 
conformati dai principii di un ordine claustrale o dai determinismi propri di or-
dini naturali, né dalla sola forza fattuale di una società in tumulto o dalla volontà 
politica di chi è sovrano144.  

Progettualità che, detto in estrema sintesi, presuppone il ripristino, fin dal suo 
avvio, della dualità, che resta invece soppressa nella più rigida ortodossia positivi-
stica, tra ordine legale (intenzionale) ed organizzazione sociale (non intenzionale, 
o spontanea)145. Obbiettivo che, in ultima analisi, impegna almeno la dottrina nel-
 

141  B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, Harvard University Press, Cambridge Ma, 2011. 
142  D. GARLAND, La cultura del controllo, Il Saggiatore, Milano, 2004.  
143  G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2006, IV ed., 

XX.  
144  Già, C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., §VI; XL. 
145  Chiave di lettura affatto eccentrica – ed eventualmente tale solo perché fino ad oggi dimen-

ticata – anche rispetto ad una riflessione sistematica sul disordine nel quale versa la legislazione pe-
nale. P. KAHN, Origins of Order, cit., passim. Tema ben al centro anche della riflessione compara-
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la difesa della complessità propria dell’ordinamento della giuridicità: sia questa 
approntata sotto l’insegna di antiche massime – «esse secundum ordinem non est 
esse unum simpliciter» poiché «ordo includit distinctionem»146 – o innalzando la 
bandiera di più attuali precetti costituzionali, la cui effige rappresenta i molti 
principi che obbligano il legislatore penale al rispetto del pluralismo e alla tolle-
ranza verso la rischiosità della libertà individuale. Premessa il cui primo corolla-
rio, in termini di qualità della legislazione, afferma che la normatività, non esclusa 
quella penale, non può essere ridotta ad «artificio costringente le forze spontanee 
della società»147; che equivale ad affermare la necessità che sia data tutela 
all’imprevedibilità della libertà148. Coordinata razionale, tuttavia, lontana 
dall’orizzonte dell’attualità penalistica, impegnata a produrre sempre più legisla-
zioni penali chiuse al corrispondente diritto149: a tal punto da aver sollecitato il 
giudice delle leggi a rivedere il suo tradizionale self-restraint nel sindacare la di-
screzionalità del legislatore, soprattutto in materia penale150.  

Pur con ogni necessario realismo, quanto fin qui osservato consente comunque 
di sostenere senza arbitrarietà che i modelli di gestione del rischio-reato affidati alla 
partecipazione tra pubblico e privato sono un’opportuna e doverosa eccezione al 
massimalismo penalistico. Istituiscono infatti, per riprendere un’efficace immagine, 
isole di pluralismo nel mare della coercizione penale151. Statuto conferitogli anche 
dalla loro aderenza al nucleo più autentico, e radicale, della modernità penalistica; 
da identificarsi con l’affermazione che «l’unica ratio» capace di legittimare la pote-

 
tistica. R. SACCO, Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007; M. BALESTRIERI, La legge e 
l’arcaico. Genealogia comparata dell’ordine moderno, Nimesis, Milano-Udine, 2017. Più sfumata è la 
posizione della dottrina penalistica, che ha talvolta giudicato il tema addirittura incomprensibile, 
nonostante l’attenzione riservatagli in altre occasioni. Cfr. C. E. PALIERO, Il principio di effettività 
nel diritto penale, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, spec. 49; L. EUSEBI, Normatività legislative e 
«leggi imperfette»: etica e diritto nella società pluralistica, Jus on-line, 2015, n. 2, 1 ss. Per ulteriori 
ragguagli cfr. G. MARRA, Extrema ratio ed ordini sociali spontanei, Capitolo II. 

146  P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, cit., 96.  
147  P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, cit., 105.  
148  A. GARAPON, Lo Stato minimo, cit., 245. 
149  Sul nesso tra narrazione del penale come esclusiva dimensione di senso dell’ordine sociale e il 

progredire tecnico dell’espansione illiberale della coercizione penale cfr. G. FIANDACA, Prima lezio-
ne di diritto penale, cit., 191 s. Qui anche la sottolineatura dell’urgenza «di ripensare in radice il diritto 
penale, anche allo scopo di recuperare il principio di extrema ratio». V. anche M. ROMANO, Ripensare 
il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella), Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1 ss. 

150  V. MANES, Proporzione senza geometria, Giur. cost., 2016, 2105 ss. V. anche Corte cost. n. 
32/2020. 

151  F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 
fondamentale, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 2007, 1279; spec. 1307. 
L’allineamento di questa opinione con più generali interpretazioni del pluralismo giuridico quale ri-
medio ai pericoli di un’assoluta auto-regolazione e ai guasti, di non minore rilievo, della normatività 
che fa capo ai nuovi Leviatani cfr. G. ROSSI, Il mercato delle regole, Adelphi, Milano, 2006, 78 ss. 
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stà punitiva coincide con la possibilità che la stessa possa «scomparire», almeno 
come fonte di comandi a garanzia di teleologismi solo pubblicistici, di fronte alle 
forze spontanee dell’organizzazione sociale, la cui capacità di produrre coordina-
zione evolutiva identifica il «saldo socialmente positivo» dell’operazione152. Massima 
che è parte integrante della rivoluzione anti-assolutistica, la cui posta in gioco era, 
ed è, niente di meno della negazione della costruibilità tecnica «della natura 
dell’uomo e della sua intera esistenza»153. Vasto programma, comprensivo della cri-
tica ad un sistema penale il cui diritto sia ridotto al recinto entro il quale trovano 
spazio gli indefiniti contenuti delle singole leggi positive154. 

 
4.1.3. L’organizzazione delle istituzioni sociali tra legge penale ed autonomia 

 
In quanto rischio endemico del sistema penale, data l’intrinseca caratura ge-

rarchica della normatività penalistica, quello appena descritto è un pericolo che 
non risparmia i tentativi di conservare il momento pubblicistico della norma pe-
nale in funzione d’ordinamento teleologico del reale e nei soli limiti in cui ciò sia 
necessario per l’evoluzione di organizzazioni decentrate delle istituzioni sociali. 
Come attestano i già ricordati atteggiamenti di quella parte della prassi applicati-
va persistente nel sostenere ermeneutiche dei doveri cautelari definibili come 
semplicistiche perché ignorano – se non formalmente, di certo sul piano sostan-
ziale – la specificità della logica normativa e funzionale che, come nel caso della 
sicurezza dei luoghi di lavoro, impronta l’impianto regolatorio di riferimento, dal 
quale i destinatari attingono la propria regola di condotta. Chiusura che, ad 
esempio, spinge gli interpreti ad esaurire l’indagine sulla colpa datoriale riferen-
dosi o al massimalismo preventivo dello standard stabilito dall’art. 2087 c.c. o alla 
sola disciplina penalistica dell’oggettività causale (art. 41 c.p.), egualmente ispira-
ta da scopi di ottimizzazione della funzione preventiva della deterrenza generale: 
atteggiandosi, in entrambi i casi, come se il Dlgs n. 81/08 non fosse mai stato pre-
visto dal legislatore155.  
 

152  M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit., 57. 
153  M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit., 53. M. GALLO, Le fonti rivisitate, Giappi-

chelli, Torino, 2019, XII. 
154  La legislazione, in quanto espressione di una volontà ordinativa, si distingue dal «dirit-

to…normante» anche secondo l’autorevole opinione di M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, 
cit., 54. La prima è infatti una mera tecnica d’organizzazione sociale che si risolve in «un insieme di 
ordini, volti a soddisfare i fini di chi comanda» piegando «altri all’obbedienza». N. IRTI, Il destino di 
Nomos, cit., 139.  

155  Il tema è generalizzabile quale nodo centrale dell’intero diritto penale dell’economia – parte 
dell’ancora più generale questione dei rapporti tra Stato e mercato – che si trova costantemente espo-
sto al rischio di assistere all’erosione della propria razionalità ordinativa in conseguenza di concessioni 
eccessive rilasciate all’autonomia operativa dei destinatari o, al contrario, dell’eccesso di coercizione di 
cui l’auto-organizzazione è fatta oggetto da parte dell’ordine gerarchico (politico o deontologico che 
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Trascuratezza che se da un lato porta a sospettare della correttezza esegeti-
co/sistematica di quei risultati, dall’altro, richiamato quanto in precedenza detto a 
proposito dei motivi di ostilità alla de-regulation, si presta ad essere interpretata 
come conseguenza del negativo giudizio deontologico/funzionale che colpisce, in 
sé, il coinvolgimento dell’autonomia privata nelle ragioni pubbliche di sicurezza dei 
beni giuridici. Una conclusione che può vantare a proprio sostegno precise ragioni 
di sistema, rinvenibili nella dorsale pubblicistica lungo la quale è disposta 
l’organizzazione della parte speciale del codice penale; improntata, come è noto, 
alle necessità di uno Stato concepito come «sintesi ‘organica’ regolatrice, in forma 
autoritativa, di ogni rapporto economico e sociale (Stato totale) e come ragione suffi-
ciente e scopo finale di ogni aggregazione intermedia presente nella società civile, e 
dell’individuo stesso (Stato etico)»156. Ambientazione che dà mandato alla potestà 
punitiva di «sancire l’intangibilità di una volontà superiore che non può e non deve 
essere contraddetta da comportamenti alternativi» e concorrenti157. 

Poiché è chiaro che questo compito richiede impegno utilitaristico – al pari 
dell’evidenza che assiste il fatto che l’utilità può essere conseguita anche 
estendendo il perimento e i protagonisti del diritto di polizia sociale, come 
astrattamente si presta a fare il Dlgs n. 231/01 – non è pretestuoso intendere 
quell’irrigidimento come contributo dato alla pubblicizzazione della sfera privata 
per motivi d’utilità collettiva. Premessa che facilmente degenera 
nell’arruolamento delle organizzazioni economiche private quali agenti decentrati 
della prevenzione; e quando ciò avviene, il senso della punizione non coincide 
più con l’approntamento di un disincentivo dettato contro organizzazioni 
aziendali insicure per i singoli beni giuridici esposti al rischio-organizzativo; 
corrispondendo invece alla previsione di un ‘incentivo’ funzionale alla pro-attiva 
partecipazione dei garanti decentrati del rischio al generale compito statuale di 
controllo sociale158. Dovere che sotto quei presupposti non si ritiene possa 
 
sia). In questi termini possono leggersi le critiche, di diverso segno, mosse alla ‘de-penalizzazione’ 
dell’art. 2621 c.c. e all’eccessiva invadenza imperativa del giudice penale nel momento del sindacato 
sull’operatività aziendale da compiersi in sede penal-fallimentare. C. PEDRAZZI, In memoria del falso 
in bilancio, Rivista delle società, 2001, 1345 ss.; S. CAVALLINI Stefano, La bancarotta patrimoniale tra 
legge fallimentare e codice dell’insolvenza, Cedam, Padova, 2019.  

156  T. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, T. PADOVANI-L. STORTONI, Di-
ritto penale e fattispecie criminose, Il Mulino, Bologna, 2006, 52. 

157  T. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, cit., 52; 65 ss. La giusta osservazione 
dell’incompatibilità di quell’impianto con l’ordinamento repubblicano deve, però, fare i conti con 
la linfa eticizzante che scorre nell’albero del diritto penale totale. G. FIANDACA, Prima lezione, 
cit., 22; 190; F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 69. Poiché nessuno dei due tratti, quant’anche 
sinergicamente colti, condanna all’incostituzionalità tutta l’esperienza penalistica moderna così 
connotata, quel giudizio almeno nei fatti va quantomeno relativizzato.  

158  Per l’inerenza di questa prospettiva all’eziologia dell’attuale ipertrofia del momento sanziona-
torio cfr. L. VIOLANTE, Contro la Repubblica dei P.M., cit. In proposito, l’A. parla di una funzione 
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esaurirsi con la predisposizione di un ulteriore apparato (micro)disciplinare 
dell’obbedienza già pretesa dall’ordinamento generale, risultando invece 
indispensabile, per andare esente da responsabilità, anche tutto l’impegno 
necessario ad acquisire notitiae criminis e ad assicurare alla giustizia i singoli 
colpevoli159. Con il risultato di trasformare soggetti che esercitano un diritto 
costituzionalmente garantito d’auto-organizzazione di mezzi e di fini (art. 41, 
comma 1 Cost.) in garanti dell’ordine pubblico economico, che dunque cessano 
d’essere imprenditori e società commerciali, come lo sono nella realtà, per 
divenire artificiose figure titolate con un munus pubblico. Una proiezione non 
teorica160, come dimostra la comparazione161, che in ambito nazionale conosce 
declinazioni meno eclatanti162 ma di eguale significato ai fini che qui interessano, 
 
servente le necessità di una «democrazia della sorveglianza»: fucina di un sistema disciplinare onnivoro 
perché fondato su di un incontenibile sospetto nei confronti del pubblico (partiti, parlamento, buro-
crati, ecc.) oltre che del privato (imprenditori), non escluse le istituzioni di questo mercato. 

159  V. MONGILLO, L’organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell’ente: 
paradigmi di controllo, tendenze evolutive, e implicazioni penalistiche, La responsabilità amministra-
tiva delle società e degli enti, 2015, n. 4, 83 ss. Il settore dell’anti-corruzione è particolarmente espo-
sto a questo rischio, la cui realtà è ben colta, da ultimo, osservando la previsione di cause di non 
punibilità dettate per scopi di irrobustimento del «messaggio minaccioso affidato in prima battuta 
alle norme incriminatrici» (art. li 323-ter c.p. e 4-bis Ordinamento penitenziario). S. FIORE, Tracce 
di distopia legislativa nella “Spazzacorrotti”. Funzioni simboliche e deterrenza latente nell’uso della 
non punibilità, La legislazione penale, 18 giugno 2020, 14. 

160  Di certo non lo è, già oggi, il riferimento all’ordine pubblico economico, la cui vocazione 
onnivora è scolpita anche da recenti letture giurisprudenziali. «Con l’introduzione dell’art. 648-ter.1 
c.p., il delitto presupposto è dunque destinato, nella pratica, a convivere con questa omnicomprensiva 
fattispecie, tanto che l’autoriciclaggio può diventare la “coda” di ogni altro delitto non colposo che pro-
duca proventi, riciclaggio e ricettazioni compresi»; Cass., sez. II, n. 13795/2019. P. SEVERINO, Sicu-
rezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e strumenti di tutela, Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 672 ss. 
Ad onor del vero, con riferimento al Dlgs n. 231/01, si conoscono però anche prassi dell’azione pe-
nale aperte all’intima logica collaborativa dei modelli di co-gestione dei rischi, il cui fallimento ex 
ante è recuperato, ex post, in forma negoziale, con mutuo beneficio di entrambe le parti: quella 
pubblica che vede soddisfatto l’interesse alla pronta reintegrazione dell’interesse leso e alla non at-
tivazione di impegni processuali complessi ed inutili, visto il risultato già ottenuto; la parte privata 
che vede, invece, una complessiva diminuzione del carico sanzionatorio. A seguito dell’accordo la 
società, accollandosi quell’obbligo di integrale reintegrazione, è stata infatti sanzionata meno inten-
samente, mentre, grazie ad un’inedita interpretazione dell’art. 8 Dlgs n. 231/01, i managers non so-
no stati puniti. Di ciò dà conto L. FERRARELLA, Milano, la stangata a Credit Suisse. La Banca pat-
teggia 112 milioni, Corriere della Sera, 3 dicembre 2016. 

161  Aa.Vv. Prosecutors in the Boardroom, New York University Press, New York, 2011. 
162  Quanto alla funzionalizzazione dell’attività di impresa per scopi politici di sicurezza, la 

comparazione dimostra che non si tratta di astrazione accademica. Vale in proposito il coro di criti-
che suscitato dall’osservazione del diffondersi di atteggiamenti programmatori da parte delle enfor-
cement agencies statunitensi nella gestione di certi istituti della non punibilità sopravvenuta (Defer-
red-non-Prosecution Agreements). A.R. RUGGIERO, Non prosecution agreements e criminalità 
d’impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico, Diritto penale contemporaneo, 12 otto-
bre 2015. Un dirigismo organizzativo da ultimo colto all’opera, sempre con riferimento 
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con l’inclusione, tra i parametri di giudizio sull’idoneità ed effettività dei 
programmi di conformazione organizzativa per scopi di prevenzione del rischio-
reato, del riferimento al potere statuale di programmazione dell’attività 
economica privata (art. 41, comma 3 Cost.)163. Inquadramento che in ogni caso va 
ben oltre quanto risulta indispensabile affinché l’autonomia privata non coltivi, a 
proprio ed esclusivo profitto, aree di immunità per la lesione dei beni giuridici164.  

A fronte di tali ‘rivincite’ dell’ordine gerarchico, spetta alla scienza penalistica il 
compito di ripristinare, prima, e manutenere, poi, un ragionevole equilibrio fun-
zionale tra le diverse componenti del modello165. Risultato ottenibile evitando, in 
egual misura, che il momento finalistico/pubblicistico prenda il sopravvento sulla 
razionalità dell’auto-organizzazione privata, o che l’interesse che muove 
quest’ultima diventi l’arbitro esclusivo del rischio che può dirsi consentito166. Un 

 
all’esperienza statunitense, nell’arruolamento delle organizzazioni private da parte delle istituzioni 
di quell’arcigno ordinamento gerarchico che è il c.d. ‘capitalismo politico’ per motivi di sicurezza 
nazionale. A. ARESU, Le potenze del capitalismo politico, La Nave di Teseo, Milano, 2020, spec. 
240 ss. Il tema non è estraneo all’esperienza dell’ordinamento interno, pur vestendo diversi abiti. 
M. GALLI, Poteri confusi, poteri contesi: il giudice penale di fronte alle esigenze della continuità 
aziendale, Diritto penale contemporaneo. Rivista Trimestrale, 2018, n. 4, 91 ss. 

163  Cass., sez. V, n. 4677/2013. Non deve ingannare, in proposito, l’apertura che nell’ordito 
motivazionale è ‘concessa’ «ai portati della consolidata esperienza»: si tratta, infatti, di dati fattuali 
destinati ad essere messi a norma in una prospettiva diametralmente opposta a quella aperta dal 
riconosciuto dualismo tra ordine gerarchico della società e ordinamento sociale spontaneo.  

164  Questo finalismo settoriale si inquadra in una prospettiva di sistema, considerando il «pro-
gramma» di tutela, di indubbia valenza ordinamentale, che va sotto il nome d’ordine pubblico. F. 
GIUNTA, Ghiribizzi, cit., 57. Logica replicata da quella continuazione del concetto rappresentata 
dall’idea di sicurezza che troneggia nella moderna politica-criminale. A. CAVALIERE, Può la ‘sicu-
rezza’ costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?, Aa.Vv., In dubio pro libertate. 
Festschrift für Klaus Volk, Beck, München, 2009, 111 ss. In generale, S. MOCCIA, La perenne 
emergenza, Esi, Napoli, 1995. 

165  Tale impegno incrocia più piani d’analisi: tra questi anche quello della legalità penale. Ga-
ranzia la cui tenuta dipende anche dalla capacità di disinnescare l’insidia che alla regola penalistica 
di comportamento, quale norma che esaurisce l’identificazione dei suoi presupposti applicativi (art. 
6, comma 2 lett. b) Dlgs n. 231/01), è portata dalla diffusione di una legislazione penale dettata se-
condo standards organizzativi che definiscono il perimetro dell’illecito solo attraverso la valorizza-
zione di riferimenti esterni alla determinazione legale (art. 6, comma 1, lett. a) Dlgs n. 231/01). F. 
CONSULICH, Così è (se vi pare), Sistema penale, 10 aprile 2020, 1 ss.; spec. 15 ss. D’altra parte, è 
anche vera la necessità, peraltro dotata di valenza costituzionale, di manutenere aperture nella lega-
lità penale per assicurarne la capacità di dialogo con l’autonomia sociale, almeno se si vogliono evi-
tare i rischi di autoritarismo e di conservatorismo penale che allignano dietro il normativismo inte-
grale. M. DONINI, Antigiuridicità e giustificazione oggi. Una 'nuova' dogmatica, o solo una critica, 
per il diritto penale moderno?, Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1646 ss. La dimensione costituzionale è 
lucidamente indagata da M. CARTABIA, ‘Nuovi diritti’ e leggi imperfette, Iustitia, 2016, n. 2, 153 
ss.; spec. 174 ss.  

166  In considerazione del sempre più ampio ricorso a modelli di regolazione partecipata del ri-
schio, oggi estesi fino a comprendere il settore fallimentare, societario, tributario, ecc., l’impegno 
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lavoro prezioso, il cui esito positivo non sembra però potersi accontentare del con-
sueto impegno sistematico/razionale e del rigore critico profuso nella difesa del so-
lo principio di legalità. Nell’ambiente regolativo qui di interesse occorre, infatti, 
confrontarsi con un quadro normativo strutturalmente pregno di elasticità disposi-
tiva, tra le cui spire ben possono annidarsi, senza strappi formali, rischi di massi-
mizzazione punitiva e di conseguente dannosità sociale. Osservazione dimostrativa 
del fatto che il consolidamento di atteggiamenti giudiziali di «necessaria prudenza» 
passa, oltre che per la porta del pragmatismo, anche attraverso il recupero di istan-
ze di garanzia ulteriori rispetto alla legalità; che in questi casi – se non è intesa come 
sinonimo della ragionevolezza propria del rule of law – è parte del problema167.  

 
 

5. La garanzia sociale dell’extrema ratio e la radice liberale  
del diritto di punire  
 
Il garantismo che emerge da queste recenti pagine dell’esperienza penalistica 

si radica nel recupero dell’effettivo funzionamento degli ordini sociali spontanei.  
Una novità interpretabile in termini di attuazione del principio di extrema ra-

tio quale garante di una normatività non autoritativa diffusa «nelle strutture pro-
fonde di una civiltà». Forza che agisce «nel basso della società» e che da questa 
posizione preme «da sotto in su» per (auto)ordinare la coesistenza degli individui 
nella loro vita comune168. In questo senso deve essere intesa quale immediata 
messa in discussione di uno dei capisaldi del diritto penale della società punitiva, 
identificabile nella funzione di normalizzazione degli spazi del pluralismo sociale 
ad opera della legge penale e dei suoi apparati. Presenze immaginate come ecce-
zionali nel quadro di un effettivo impegno, anche politico, per la tenuta del para-
digma giuridico-sociale dello stato-di-diritto: oggi, invece, in tempi di ritrovata 
fede nell’interventismo statuale, in ogni sua forma e per qualsiasi scopo, conside-
rate come protagoniste dell’organizzazione sociale. 

Il quadro sommariamente descritto fornisce anche una prova ulteriore del fat-
to che alla crisi del garantismo non si rimedia soltanto agendo sulla leva della riaf-
fermazione dei soli tradizionali limiti formali all’altrimenti libero esplicarsi della 
volontà politico-criminale. Neppure se ci si impegna a massimizzarli nella loro 
portata169. A quello scopo, ciò che occorre è, prima ancora, il recupero dell’ethos 

 
che attende la dottrina è quanto mai vasto e variegato. Sia consentito rinviare a G. MARRA, Il dirit-
to penale arbitrario, Urbino University Press, Urbino, 2020. 

167  F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÓ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 158. 
168  P. GROSSI, Ritorno al diritto, Laterza, Roma-Bari, 2005, 10 s.; 34; 38; 40. 
169  La «formula nulla poena sine lege, con cui Cesare Beccaria espresse» il legittimo desiderio di 

contrastare l’abuso della coercizione penale «non fa necessariamente parte del concetto di “governo 



Gabriele Marra 

 
462 

liberale che da sempre sostiene il «diritto penale negativo»170. Qualifica che gli 
compete in quanto scettico nei confronti dell’uso della forza; anche perché consa-
pevole, per ragioni empiriche ed assiologiche171, dell’impossibilità di identificare 
l’organizzazione della società con il perimetro di validità del comando coercitivo.  

Argomento che conferisce alla legge penale una legittimazione non solo 
positivistica, consistente nell’oggettivo apprezzamento del suo contributo alla 
possibile emergenza di un ordine sociale a partire dal successo dei singoli esercizi 
di spontaneo coordinamento della libertà quale diritto a-causale172. Giustificazione 
corroborata anche da un motivo utilitaristico173. Ricorrendone le condizioni, 
l’ordine delle libertà è infatti in grado di esibire risultati per la società non inferiori 
agli esiti del funzionamento di ordinamenti sociali a guida centralizzata, i cui 
contenuti particolari, detto altrimenti, sono «assoggettati ad un controllo 
preordinato» da parte dell’«apparato dirigistico dello Stato»174: quale ne sia la forma 
di governo o il colore politico dei suoi interpreti. Osservazione che vale, riportando 
il discorso sull’attualità, ad identificare un sicuro coadiuvante, non privo di rilievo 
nella dimensione costituzionale, della profilassi contro la mala pianta del più puro 
funzionalismo penale175.  
 
5.1. Diritto penale del fatto lesivo di beni giuridici, ordini pubblici  

  deontologici ed organizzazione tecnologica dell’ordine sociale 
 
L’eventuale dissenso teorico sui presupposti della diagnosi del male che atta-

 
della legge” se per “legge” intendiamo solo le norme scritte promulgate dal legislatore». F. von 
HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 147. La citazione di chiusura si legge nel pioneristico 
studio critico di F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Il Mulino, Bologna, 1993, 77. In generale 
cfr. N. MATTEUCCI, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, 985 
ss.; spec. 1073 ss. (che nella limitazione delle componenti volontaristiche del comando legale vede 
l’essenza del costituzionalismo liberale). 

170  W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 130. 
171  M. DONINI, Perché il garantismo non rende liberali, cit., 2 s. 
172  F. GIUNTA, La «giustizia penale liberale». Traendo spunto dal Manifesto dell’Unione delle 

Camere penali italiane, disCrimen, 13 maggio 2019, 2. Protagonista del discorso garantisco ma anche 
della riflessione ‘costituzionale’ sugli ordini sociali spontanei. «Le istituzioni libere, così come tutto 
quello che la libertà ha creato, non sono state stabilite in conseguenza della previsione dei benefici che 
avrebbero apportato» F. von HAYEK, La società libera, Rubettino, Soveria Mannelli, 2007, 131 ss.  

173  M. MAGATTI, Il potere istituente della società civile, Laterza, Roma-Bari, 2005, passim. 
174  F. von HAYEK, Liberalismo, Rubettino, Soveria Mannelli, 2012, 47. C. SUNSTEIN, Sem-

plice, Feltrinelli, Milano, 2013, 279. 
175  T. PADOVANI, Prefazione, F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 19 ss. Sull’idea dello 

scopo, essenziale paradigma di legittimazione del diritto penale moderno, anche quale parametro 
analitico dei rapporti tra regola ed eccezione, si veda per tutti il fondamentale studio di L. MONA-
CO, Prospettive della “idea dello scopo” nella teoria della pena, Jovene, Napoli, 1984. F. GIUNTA, Il 
burocrate creativo, in questa Rivista, 2016, 158. 
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naglia il discorso sui fondamenti della potestà punitiva non dovrebbe intralciare 
la possibilità di pervenire ad analoghi risultati per induzione esperienziale. Osser-
vando, cioè, la moltiplicazione storica di interventi punitivi che invertono l’antico 
rapporto tra la regola del diritto penale come custode dei limiti opposti alla pote-
stà punitiva e l’eccezione che riduce il compito penalistico all’apprestamento di 
tutti i mezzi necessari per la tutela dei beni giuridici. Dinamica ormai normalizza-
ta176, con il risultato di alterare in the facts, in conseguenza dell’ipertrofia punitiva 
così generata, il senso delle ragioni ultime del punire177. Nonostante i bastioni 
personalistici difesi dalla ragione e, positivisticamente, dalla Costituzione178.  

Non a caso, dunque, si evoca la categoria della totalità per descrivere che cosa 
il sistema penale è diventato, formulando così una diagnosi che ben si adatta, pe-
rò, a cogliere un filo rosso risalendo il quale si arriva al generale dogma extra le-
gem nulla salus e con esso al punto di avvio della modernità (non solo) giuridica, 
che si presenta agli individui avvertendoli che fuori dalla tutela statuale ci sono 
solo la certezza dell’insicurezza e l’ombra di una vita breve. Fede secolare che 
giudica la bontà delle leggi non dalla loro giustizia ma dalla necessità che muove 
la legislazione, la cui sola utilità è quella di «modellare la volontà di tutti» attra-
verso la coercizione perché sia assicurata a ciascuno la pace179.  

Di fronte a tale forza tutto ciò che le si oppone può valere solo transitoriamen-
te. È vero infatti che non si può punire l’intenzione, fino a quando non emerga 
attraverso parole o azioni; né è legittimo constatare un crimine prima della legge 
che lo prevede; come non è possibile confondere il reato con il peccato. Non è 
però meno giusto dire che di fronte al «veleno delle dottrine sediziose» – sommi-
nistrato alla società tanto da chi pensa e agisce considerandosi giudice delle pro-
prie azioni, quando da chi afferma la necessità «della divisione del potere sovrano» 

 
176  «La perfezione del diritto penale totale [è divenuta] diritto comune, diritto del cittadino».  

T. PADOVANI, Prefazione, cit., 21. 
177  G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 46. 
178  Almeno per questo non può dirsi chiusa la fase di transizione. Il vecchio diritto penale è al 

tramonto, ma il nuovo non è ancora legittimato dalla gerarchia delle fonti. Tuttavia, non si dovreb-
be dimenticare, come a suo tempo osservato da Giuliano Amato, che il potere di prevenzione, per 
quanto difficilmente compatibile con il quadro costituzionale di riferimento, ha finito per adattare 
«a sé la Costituzione, assai più di quanto non se ne sia fatto condizionare». Anche per la citazione cfr. 
A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa University Press, 
Pisa, 2019, spec. 55 ss. Quella attuale è dunque una fase di crisi: un momento, come si è di recente 
sottolineato, nel quale sono aperte le porte, anche nella discussione sui fondamenti della giuridicità, 
a quel confuso «bagaglio dell’ethos, della tradizione, del costume, al quale Dike non cessava di fare 
segno», come dimostrano le «fondamentali intuizioni e ricerche di R[odolfo] Sacco» sul «diritto mu-
to». M. CACCIARI, Destino di Dike, M. CACCIARI-N. IRTI, Elogio del diritto, cit., 97. V. anche 
C. COSTANTINI, Nomos e rappresentazione. Ripensare metodi e funzioni del diritto comparato, 
Nimesis, Udine, 2017.  

179  T. HOBBES, Leviatano, cit., 102; 143; 282. 
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– niente sopravvive all’imperativo, illiberale ma non socialmente arbitrario, di li-
berare il potere dalla minorità alla quale è consegnato da quei limiti, affinché sia 
conservata la pace/sicurezza sociale. Salvo eccezioni, arbitrario è, dunque, il solo 
ritrarsi della forza, non più il suo manifestarsi secondo principi di sola funzionali-
tà punitiva. È in ragione di un tale principio che il diritto penale, ieri come oggi, 
controlla ogni condotta individuale, programma la deontologia della collettività 
affidata alle sue cure, mentre combatte addirittura contro il caso180. Atteggiamen-
ti che consegnano la potestà punitiva alla sua attuale preponderanza 
sull’organizzazione sociale e sui diritti individuali. Fatto che diventa incontrastata 
dominazione quando il corso della coercizione penale è sottratto anche alla vigi-
lanza statuale: come avviene tutte le volte in cui i suoi apparati suppliscono a veri 
– o presunti – fallimenti del potere sovrano. Ne danno esempio sia le vicende 
dell’imputazione della colpa individuale, ormai spinta anche a supplire l’inerzia 
dell’iniziativa di prevenzione da parte dei pubblici poteri181; quanto l’invasivo 
controllo dirigistico attuato, sul presupposto della commissione di reati dolosi, 
per colmare le lacune dell’azione legislativa o per invertire la rotta dei controlli 
amministrativi sull’attività d’impresa182. Iniziative che, per quanto ispirate dagli 
ideali più avanzati, restano comunque illiberali. In fin dei conti, l’alveo in cui si 
collocano le porta a decretare la fine d’ogni spazio di neutralità, a beneficio di ciò 
che è regolato e di fronte alla decisione pubblica su ciò che deve-essere oggetto di 
regolazione-mediante-coercizione183.  

Quasi tutto diviene così materia di «ordini pubblici tecnologici»184. Pochi sfug-

 
180  F. STELLA, Giustizia e modernità, cit. passim. Ancora una volta sono la teoria e la prassi 

della responsabilità colposa a fornire un valido riscontro a quanto detto, nei casi in cui l’agente 
modello si ritenga incorporare doveri di precauzione. M. DONINI, Il volto attuale del diritto pe-
nale, cit., 97 ss. Si consentito rinviare a G. MARRA, La casualità della vita quotidiana può deter-
minare ciò che deve essere punito? Un programma di ricerca per l’extrema ratio, Cultura giuridica e 
diritto vivente, 2018, vol. 5, 1 ss. 

181  F. GIUNTA, Culpa, culpae, cit., 7. Una significativa analisi di aspetti di questo tema si legge 
in P. PISA-G. LONGO, La responsabilità penale per carenze strutturali ed organizzative, (a cura di) 
R. Bartoli, Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa, cit., 7 ss. Riflessione 
anticipatoria rispetto a quanto sta oggi avvenendo nel redde rationem post-pandemico. F. SGUBBI, 
Il diritto penale totale, Il Foglio, 11 giugno 2020. 

182  F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 73. 
183  Mentre il programma di Marburgo tratteggia l’impegno riformistico reso necessario dalla 

nuova qualità post-liberale dei rapporti che la storia ha stabilito tra individuo, società e Stato, lo 
Zweckgedanke è ciò che trasmette al diritto penale la volontà di «politicizzazione di ogni spazio della 
vita». W. NAUCKE, Kriminalpolitik des Marburger Programm, cit., 235 s.  

184  F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., passim. Lettura che apre un orizzonte di rifles-
sione decisivo per il controllo critico dell’espansione penalistica, la cui dinamica è fomentata anche 
dall’agonia che, nell’esperienza del diritto penale moderno, vive lo spirito pre-positivo del diritto 
penale antiassolutistico. A. BONDI, Philosophieverbot. L’agonia del diritto penale moderno, Studi 
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gono, quindi, alle limitazioni dettate dalla programmazione che li caratterizza in 
quanto ordini, e alla repressione dettata per assicurare che l’intenzione pubblica 
sia rispettata. Coercizione che colpisce, senza distinzioni, la commissione di fatti 
dannosi per gli interessi finali, la devianza rispetto alle specifiche modalità stabili-
te acciocché l’organizzazione raggiunga lo scopo che gli è stato assegnato, ma an-
che ogni altra a-tipicità185; la sanzione supplisce, ex post, ogni lacuna che si mani-
festa nella completezza disciplinare necessaria affinché il disegno organizzativo 
raggiunga il suo scopo. Poiché nessun progetto di ingegneria sociale può sfuggire 
all’incompletezza186, il diritto penale che sia strumentale a quello scopo sarà al-
trettanto generalmente ampio, indeterminato e a trazione retroattiva187. 

Il fatto che questa potenza di fuoco non sia sempre dispiegata interamente, per 
debolezze della volontà o per altri accedenti della storia188, non sminuisce il fatto 
che la moderna penalità, ma forse anche il suo sistema, si dimostra fedele al princi-
pio che la forza ‘pecca’ solo quando è somministrata in misura insufficiente per 
raggiungere lo scopo189. Criterio che infatti orienta, come un riconosciuto non det-
to, sia la pragmatica dell’interpretazione (verba earum tenere sed vim ac potestatem), 
così regolarmente sospinta «oltre la [riserva di] legge»190, quanto il processo di ri-
forma, altrimenti disperso dal relativismo delle diverse volontà che storicamente ne 
determinano gli indirizzi191.  
 

 
in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, 99 ss. V. anche G. FIANDACA, Rocco: 
è possibile una de-specializzazione della scienza penalistica?, in questa Rivista, 2010, 179 ss.  

185  F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 45. 
186  «Nello studio di fenomeni complessi, quali il mercato, che dipendono dalle azioni di molti 

individui, difficilmente tutte le circostanze che determineranno il risultato di un processo […] po-
tranno mai essere conosciute o misurabili». F. von HAYEK, Una scienza inesatta, Il Foglio, 7/8 
ottobre 2017. 

187  F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 45. F. PALAZZO, F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Di-
ritto penale. Una conversazione, cit., 56. 

188  Le «norme costituzionali in materia di diritto penale non costituiscono […] l’ultimo criterio 
normativo che il legislatore deve rispettare quando crea le leggi». W. HASSEMER, Perché punire è 
necessario, cit., 148. Esiste dunque un Nomos che si oppone a che la normatività penale sia ridotta 
alla validità dei nomoi. F. von HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 120 ss. Non è quindi sem-
pre vero che tutto – potere e forza; eccezione e regolarità; ordine e disordine – dipende dalla «vo-
lontà umana […] che fa da sé il proprio mondo». N. IRTI, Il destino di Nomos, cit., 118. 

189  Così, con riferimento allo Jhering dello Scopo del diritto, N. IRTI, Il destino di Nomos, 
cit., 119. 

190  Cass., SS.UU., n. 22474/2016, Passarelli; Cass., SS.UU., n. 8770/2017, Mariotti. 
191  Esistono «regole fondamentali che non sono espressamente menzionate nella Costituzione, ma 

che contraddistinguono comunque la nostra cultura giuridica» (oltre a stare ancora nel cuore di mol-
ti). W. HASSEMER, Perché punire è necessario, cit., 148. V. anche Cass., SS.UU., n. 38343/2014, 
Espenhahn et al., «il Collegio ha la consapevolezza che [...] sovente le formule della teoria vengono 
distorte più̀ o meno consapevolmente nella prassi: e ̀ il lato oscuro del diritto penale».  
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6. Conclusioni  
 
Se la posta in gioco è quella di conservare intatta la sfera dove ogni uomo resta 

tale192 e di costruire, a partire da questo nucleo, un ordine sociale delle libertà193, 
allora non è fatica sprecata quella impiegata per ripristinare la regola della libertà 
rispetto all’eccezione della minaccia e della punizione. Diversamente ci si accon-
tenta di convivere con una legge penale che si trattiene a stento dal rendersi indi-
stinguibile da ogni altra violenza. Una «lotta per il diritto», lo si chiami «liberale, 
illuministico o, semplicemente, garantistico»194, a cui si è inteso partecipare pro-
muovendo il rilievo dalla macro-dicotomia, di valenza empirica ed assiologica, tra 
ordini sociali spontanei ed organizzazione gerarchica della vita collettiva. Come si 
è infatti cercato di dimostrare, qui ed altrove195, è nella capacità di tematizzare 
normativamente questa coesistenza che risiede la possibilità di dare un contributo 
al ripristino della funzione critica dell’arbitrio punitivo propria dello stato-di-
diritto e della sua evoluzione costituzionale196. Ideale che può dunque fare buoni 
passi in avanti considerando la garanzia individuale del nullum crimen sine lege in 
continuazione con il principio dell’extrema ratio: da intendersi anche quale fun-
zione di garanzia impersonale, in quanto assicurazione fornita contro l’arbitrio 
del comando gerarchico a tutti quegli esperimenti individuali che sono il nucleo 
minimale dell’evoluzione (spontanea) d’ogni organizzazione realmente sociale197.  

 
192  W. NAUCKE, Die Aushöhlung, cit., 258. G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci li-

berali, Ind. pen., 2017, 3 ss.  
193  P. COSTA, voce Diritti fondamentali (storia), cit., 384 s. 
194  V. MAIELLO, Appunti sparsi di ‘lotta per il diritto’, Diritto di difesa, 21 febbraio 2020; G. 

COCCO, Appunti per una giustificazione liberale della pena, Sistema penale, 8 maggio 2020, 3 s. 
195  G. MARRA, Extrema ratio e ordini sociali spontanei, cit., 79 ss.  
196  F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 77 ss.  
197  Ciò presuppone che si dia una definizione di ordine-della-libertà/ordered liberty incentrata sul 

fatto che quest’ultima non indica lo stato in cui si trova chi esercita la propria naturale possibilità di 
agire al di fuori di ogni condizionamento da parte di terzi, ma solo la situazione in cui si trova chi è 
invece libero di sperimentare la propria autonomia al riparo dall’arbitrio coercitivo di ogni altro. F. 
von HAYEK, La società libera, cit., 76 ss. Conclusione che si salda con la premessa che la libertà – la 
stessa che è al centro dell’impegno costituzionale – non è uno stato naturale ma una istituzione sociale; 
prodotta dalla civiltà ma, come si precisa, senza esser data da un disegno intenzionale. «Le istituzioni 
libere, così come tutto quel che la libertà ha creato, non sono state stabilite in conseguenza della previsio-
ne dei benefici che avrebbero apportato. Ma, dopo che i vantaggi furono riconosciuti, gli uomini comincia-
rono a perfezionare ed estendere» l’ordine della libertà. F. von HAYEK, La società libera, cit., 131. A 
tal fine impegnandosi, ben presto, per costruire uno statuto di garanzia contro l’arbitrio penalistico, la 
cui più eclatante, e basica, manifestazione è data dalla previsione di limitazioni delle libertà che non 
siano assolutamente necessarie per la tutela della libertà stessa. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 
§ II, XLI. Le tracce di questa tradizione si trovano, ancor ben vive, in Corte cost. n. 519/1995; Corte 
cost. n. 312/1996; Corte cost. n. 242/2019. Il punto che interessa ribadire coincide con il fatto che 
questa razionalizzazione sociale della libertà individuale è anche in grado di offrire una coerente teo-
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L’hybris punitiva si manifesta in apicibus quando la sovranità pretenda di im-
porsi oltre quanto necessario alla coordinazione della società civile: che resta au-
tonoma, nonostante l’intervento autoritativo del legislatore penale, se il dovere da 
questo potere istituito non si spinge ad organizzarla, coercendo l’agire dei suoi 
membri, in base a quanto è giudicato indispensabile in vista dell’attuazione di un 
fine deciso ‘dall’alto’ in luogo di tutti gli altri possibili. Rischio che la legalità pe-
nale, intesa quale stretto vincolo di subordinazione alla disposizione scritta, mira 
a minimizzare in tutti i casi nei quali un simile teleologismo programmatorio sia 
comunque riuscito a farsi strada nel diritto penale vigente, superando, cioè, lo 
sbarramento oppostogli, in un momento logicamente antecedente, dalla piena vi-
genza costituzionale del principio di extrema ratio. Funzione protettiva che 
quest’ultima svolge in modo duplice: garantisce, da un lato, un divieto di coloniz-
zazione pubblicistica dell’auto-organizzazione sociale, quando questa è in grado 
di evolvere e correggersi da sé; assicura, dall’altro, che al legislatore sia indirizzato 
un comando, per il caso in cui risulti comunque necessario integrare dall’alto 
quella spontaneità, che lo obbliga a limitare le sue scelte di criminalizzazione 
all’interno delle sole regole di condotta (id est: disposizioni) adeguate al funzio-
namento di un ordinamento pluralistico della convivenza sociale. Selettività ulte-
riormente garantita dal concorso degli ulteriori principi di garanzia penalistica, 
soprattutto di quelli a vocazione sostanziale (offensività). 

Aspetti ‘sorprendentemente’ emersi anche nel già ampio dibattito originato 
dal divenire del diritto dell’esperienza pandemica198. Ma questa è un'altra storia, 
da riservare a nuovi momenti di riflessione. 

 
ria, di prospettiva minimal-individualistica, della criminalizzazione, posto che l’arbitrio contro il quale 
è necessario lottare è anche quello che caratterizza certe azioni individuali. W. NAUCKE, Der Begrif-
fe, cit., passim. 

198  Cfr. G.A. De FRANCESCO, Dimensioni giuridiche ed implicazioni sociali nel quadro della 
vicenda epidemica, La legislazione penale, 23 aprile 2020; D. PULITANÒ, Problemi dell’emergenza. 
Legalità e libertà, La legislazione penale, 18 maggio 2020. Diverso è, altresì, l’indubbio rilievo del 
tema nell’ambito del c.d. bio-diritto penale. Per tutti S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, 
Il Mulino, Bologna, 2015. 
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1. Le molteplici dimensioni temporali della norma penale 

 
Assieme al linguaggio e allo spazio, il tempo costituisce una imprescindibile 

dimensione del diritto, che ne determina l’esistenza, la natura e l’operatività. 
Nello specifico, si possono distinguere molteplici condizioni temporali della 

norma penale in corrispondenza delle varie funzioni che essa è chiamata a svolge-
re. Il tema non è nuovo ma continua a rappresentare uno degli aspetti meno ri-
schiarati dalla dottrina penalistica, incline a utilizzare una sola figura dimensiona-
le – quella di «validità» oppure di «efficacia» – per descrivere tutta la dinamica 
intertemporale, ingenerando equivoci teorici non di rado esiziali per la compren-
sione della materia1. 

Obiettivo di questo lavoro è dunque quello di tassonomizzare gli status tem-
porali della norma penale – ossia il significato di «esistenza», «vigenza», «effica-
cia» e «applicabilità» – ponendo particolare attenzione sia alle loro corrispon-
denze funzionalistiche sia alle rispettive discipline positive. Un’ulteriore tratta-
 

1  Per un chiarimento sul punto v., soprattutto, R. TARCHI, Di talune necessarie distinzioni in te-
ma di efficacia degli atti normativi, in Foro it., 1987, V, 417 ss.; E. BULYGIN, Norme, validità, sistemi 
normativi, Torino, 1995, 65 ss.; J.J. MORESO, P. NAVARRO, Applicabilità ed efficacia delle norme giuridi-
che, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), Struttura e dinamica dei sistemi giuridici, Torino, 
1996, 15 ss.; R. GUASTINI, Il tempo e le norme, in A. PACE (a cura di), Studi in onore di L. Elia, Tomo I, 
Milano, 1999, 725 ss. 
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zione sarà infine riservata alla «validità» della norma penale e alla sua peculiare re-
golamentazione intertemporale. 

 
 

2. L’esistenza: il tempo dell’appartenenza all’ordinamento 
 
Da un’angolazione giuspositivistica, il diritto penale annovera solo norme che, 

avendo raggiunto lo stadio dell’esistenza giuridica, entrano a far parte 
dell’ordinamento. Una condizione, questa, che la norma penale consegue solo do-
po che è stata formulata e posta nel rispetto delle regole sulla produzione normati-
va. Il che significa – nel nostro sistema giuridico – che il relativo precetto deve esse-
re prima deliberato, poi emanato e infine pubblicato, secondo quanto stabilito dagli 
artt. 72 ss. Cost. L’esistenza non richiede quindi la totale conformità della norma 
penale a tutte le regole costituzionali. È sufficiente che siano rispettate le norme 
procedurali che ne determinano la validità formale2. E d’altro canto, l’esistenza non 
cessa con la semplice abrogazione della norma3, ma solo con la sua eventuale dichia-
razione di illegittimità4. Soltanto quest’ultimo provvedimento è in grado di rimuo-
vere a tutti gli effetti una norma dall’ordinamento. Ciò non accade invece con 
l’abrogazione che può mantenere l’efficacia della norma rispetto ai fatti commessi 
durante la propria vigenza (v. per es. l’art. 2, comma 5, c.p.), e può avere un effetto 
limitato (v. per esempio l’art. 2, comma 4, c.p.). 

D’altro canto, la semplice esistenza giuridica non è di per sé stessa in grado di 
attribuire alla norma penale alcuna delle sue funzioni tipiche: né la capacità di 
operare come “criterio di comportamento” vincolante per i consociati, né quel-
la di fungere da “criterio di qualificazione giuridica” vincolante per il giudice. 
L’esplicitazione di tali funzioni esige la verificazione di condizioni ulteriori non 
sempre contestuali all’ingresso della norma nell’ordinamento. Affinché diventi 
obbligatoria come regola di condotta, è infatti necessario che la norma penale, oltre 
a esistere, diventi anche vigente (v. infra § 3); mentre l’efficacia della norma penale 
esige, oltre alla sua esistenza, che questa sia processualmente applicabile (v. infra § 
4.2). Si consideri, quale esempio di norma penale esistente ma non vigente, il codi-
ce penale militare di guerra, ovvero – l’ipotesi è più ricorrente – le disposizioni in-
criminatici sottoposte a vacatio legis. D’altro canto, norme penali esistenti ma inef-
ficaci sono invece l’art. 646, comma 2, c.p. (stante la soppressione del deposito ne-
cessario di cui all’art. 1864 c.c. del 1885, al quale si riferisce questa particolare figu-

 
2  Su quest’ultimo punto R. GUASTINI, Il tempo e le norme, cit., 720. 
3  R. GUASTINI, In tema di abrogazione, in C. LUZZATI (a cura di), L’abrogazione delle leggi. Un 

dibattito analitico, Milano, 1987, 16 ss. 
4  R. GUASTINI, In tema di abrogazione, cit., 16 ss. 
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ra di appropriazione indebita) oppure le disposizioni penali italiane in materia di 
doping (art. 9 l. 376/2000), nella fase antecedente all’introduzione delle tabelle di 
sostanze dopanti indispensabili al loro funzionamento5. 

In conclusione, l’esistenza sta a significare nulla più che l’afferenza di una 
norma penale a un ordinamento giuridico, ove è in grado di svolgere sin da su-
bito, e indipendentemente da qualunque altra condizione, soltanto un effetto 
abrogativo e quello di indice interpretativo. Quanto invece alla sua funzione di 
criterio di comportamento e di giudizio, occorre attendere che se ne perfezioni, 
rispettivamente, la vigenza e l’efficacia. 

 
 

3. La vigenza: il tempo della obbligatorietà 
 

Come si è appena anticipato, una volta venuta a esistenza, una norma penale è 
virtualmente in grado di operare, prospetticamente, come “criterio di comporta-
mento” e, retrospettivamente, come “criterio di qualificazione giuridica”.  

Se ne desume la possibilità di distinguere il «tempo di obbligatorietà» della 
norma penale dal «tempo di efficacia» della stessa. Il primo corrisponde 
all’intervallo temporale entro cui gli individui sono tenuti a osservare una de-
terminata regola giuridica. Il secondo circoscrive storicamente l’insieme delle fat-
tispecie concrete qualificate dalla regola di diritto. 

Sono queste – si badi bene – due dimensioni irrelate nonché soggette ad auto-
nome discipline positive. Il tempo di efficacia della norma penale è infatti disci-
plinato dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p. nonché da eventuali, specifiche discipline tran-
sitorie. Il tempo di obbligatorietà dipende, invece, esclusivamente dalla «vigenza» 
della relativa disposizione, che viene regolata dagli artt. 73, comma 3, Cost., 10 e 
15 disp. prel., nonché da ulteriori disposizioni intertemporali ad hoc. 

Per questo motivo, il periodo entro il quale gli individui sono tenuti a rispetta-
re una norma penale risulta assai facile da calcolare. Esso decorre dal momento in 
cui questa entra in vigore trascorsa l’eventuale vacatio legis (art. 10 disp. prel.) fi-
no al momento in cui viene abrogata (art. 15 disp. prel.): ragione per cui non v’è 
mai possibilità che s’ingeneri un conflitto deontico tra norme penali succedutesi nel 
tempo. Sotto il profilo imperativistico, le norme penali si susseguono l’una 
all’altra senza sovrapposizione alcuna, di talché ciascun individuo è in grado evi-

 
5  Contra ‒ ma facendo strame di molte categorie della legalità penale ‒ Cass. S.U., 29 no-

vembre 2005, n. 3087, Rv. 232557. In termini critici rispetto a questa posizione cfr., anche per gli 
ulteriori richiami: S. BONINI, Doping (diritto penale), in Enc. dir. ‒ Annali VII, 2014, 399; A. 
GARGANI, Reati contro l'incolumità pubblica, vol. II. Reati di comune pericolo mediante frode. In-
tegrato con le disposizioni penali speciali in tema di sostanze alimentari, medicinali e sicurezza dei 
prodotti, Milano, 2013, 645. 
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tare qualunque conseguenza punitiva rispettando la legislazione penale vigente 
nel momento in cui agisce. Vero ciò, ben si comprende quanto fondamentale sia, 
nel diritto penale, l’istituto della vacatio legis quale strumento volto ad assicurare 
la conoscibilità della legge6, rendendo con ciò “credibile” e “tollerabile” la pre-
sunzione sottesa dall’art. 5 c.p.7. Tant’è che sarebbe in tensione con il principio di 
colpevolezza (art. 27 Cost.) l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice 
per mezzo di una disposizione entrata in vigore nel momento stesso della sua 
pubblicazione. Una siffatta immediatezza rischierebbe di compromettere la stessa 
conoscibilità della legge penale, che è oramai unanimemente considerata il primo 
(in senso cronologico) indispensabile presupposto per l’edificazione di una re-
sponsabilità penale autenticamente «personale» nell’ambito di un ordinamento 
giuridico secolarizzato e liberale8. 

Nella prassi, il suddetto inconveniente viene comunque scongiurato, specie in 
occasione di corpose riforme codicistiche, tramite il ricorso a periodi di vacatio 
legis molto lunghi. Per esempio, l’entrata in vigore del codice penale svizzero del 
1937 è stata posticipata di ben quattro anni rispetto alla data di promulgazione; e 
la riforma del codice penale tedesco, operata dalla legge 4 luglio 1969, era carat-
terizzata addirittura da una vacatio legis di cinque anni. Intervalli tanto ampi da 
potersi spiegare, oltreché in termini di garanzia, anche con l’esigenza di un ro-
daggio interpretativo particolarmente ampio per epocali riforme penali. 

Indipendentemente dalle ragioni, va però sottolineato che la posticipazione del-
la vigenza non è in grado di impedire l’immediata efficacia retroattiva della even-
tuale disciplina penale più favorevole contenuta nella legge temporaneamente “so-
spesa”. Ciò dipende dal fatto che la vacatio legis, quale strumento di garanzia volto 
a posticipare il “tempo di obbligatorietà”, non interagisce con il “tempo di effica-
cia” della norma penale, viceversa disciplinato dall’art. 2 c.p. Sarebbe quindi fun-
zionalmente incongruo che la vacatio legis, da strumento di tutela del cittadino, fi-
nisca per pregiudicare l’immediata operatività della nuova lex mitior9. Il risultato 

 
6  Per tutti M. AINIS, L’entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi d’una garanzia costituziona-

le: la vacatio legis, Padova, 1986, 4 ss., passim. 
7  In argomento M. AINIS, L’entrata in vigore delle leggi, cit., 106 ss. 
8  Così per tutti C. cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385 ss. 
9  Amplius per queste considerazioni D. MICHELETTI, Le problematiche intertemporali connes-

se all’introduzione della competenza penale del giudice di pace, in Giudice di pace, 2002, 175 ss. La 
tesi ha trovato di recente riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità: v. Cass. I, 14 maggio 
2019, n. 39977, rv. 276949 secondo cui «In tema successione delle leggi nel tempo, gli effetti di uno 
ius novum più favorevole al reo (nel caso di specie, l'ampliamento della sfera scriminante di una causa 
di giustificazione) sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio le-
gis, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli artt. 73, comma 3, Cost e 10 
delle preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al 
giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa. (Fattispecie in cui la Corte ha rite-
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del tutto paradossale sarebbe altrimenti quello di una persistente applicazione della 
previgente e sfavorevole disciplina penale, cui l’ordinamento ha già rinunciato. 

 
 

4. L’efficacia: il tempo della rilevanza giuridica 
 
A dispetto di taluni disaccordi lessicali, la dimensione temporale corrispondente 

alla funzione della norma penale quale parametro di rilevanza giuridica andrebbe 
qualificata come efficacia (e non già come validità o applicabilità)10. Questo termi-
ne si rivela più congeniale nella misura in cui si presta a circoscrivere il lasso tem-
porale durante il quale deve verificarsi la fattispecie descritta dalla norma affinché 
ne seguano gli effetti da essa previsti. L’efficacia sottende, quindi, una relazione bi-
naria tra un dato della realtà e una regola di diritto11. Ragione per cui la si può in-
tendere da ambo le prospettive: sia come una dimensione temporale della norma 
(che è efficace in quanto capace di produrre conseguenze giuridiche), sia come 
proprietà del fatto (che è efficace nella misura in cui è capace di generare un de-
terminato effetto giuridico). 

Non solo: il carattere binario di questa relazione spiega il motivo per cui – 
specie nel diritto penale – il tema dell’efficacia temporale di una norma presup-
pone la collocazione storica del fatto oggetto di giudizio. Un punto assolutamente 
fondamentale, e tuttavia non ancora del tutto chiarito dalla cultura giuridica. 

 
4.1. Il tempus commissi delicti e la determinazione della irretroattività vietata 

 
Con riferimento all’ultimo aspetto segnalato, va ricordato come 

nell’ordinamento italiano, a differenza di quanto accade in molti altri sistemi 
normativi, manca una disposizione esplicita che stabilisca il momento in cui è da 
considerarsi verificato il fatto penalmente rilevante (diversamente v. il § 8 StGB 
tedesco o l’art. 7 del c.p. spagnolo)12. Né può attribuirsi una valenza generale 
all’art. 158 c.p. che fissa il momento consumativo del reato ai fini della prescri-
zione. Quest’ultimo istituto, giustificandosi col disinteresse dell’ordinamento ri-

 
nuto applicabile la legge 28 aprile 2019, n. 36, che ha modificato la norma sulla legittima difesa, nel 
giudizio di legittimità celebratosi durante la vacatio legis). Analogamente Cass. I, 18 maggio 2017, 
n. 53602, Rv. 271639. In argomento G. AMARELLI, La nuova legittima difesa domiciliare tra abolitio 
criminis e successione di leggi penali nel tempo, in Leg. pen. 24 marzo 2020. 

10  A. PAGLIARO, voce Legge penale, in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1973, 1054. 
11  In argomento A. FALZEA, Efficacia giuridica (1965), ora in ID., Ricerche di teoria generale del 

diritto e di dogmatica giuridica, vol. II, Dogmatica giuridica, Milano, 1997, 16, 35 ss., 125 ss. 
12  Sulle molteplici norme tacite che caratterizzano il diritto intertemporale e sui criteri di 

elaborazione delle stesse D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Tori-
no, 2006, 128 ss. 
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spetto ai fatti più risalenti, non può che concentrarsi sul “momento finale” 
dell’illiceità, da cui è lecito presumere che inizi il processo di dimenticanza13. Dal 
canto suo, invece, il tema dell’efficacia giuridica impone di cogliere l’“abbrivio” 
dell’illiceità: ossia il momento a partire dal quale l’ordinamento inizia a interes-
sarsi di un fatto per attribuirgli effetti penalmente rilevati. 

La necessità di assumere quest’ultima angolazione prospettica spiega la ragione 
per cui, nel silenzio della legge, la maggior parte della dottrina, con il recente avallo 
della più autorevole giurisprudenza, tenda a prediligere il criterio della condotta, 
anziché quello dell’evento, per stabilire il tempus commissi delicti14. «È nel momen-
to della condotta – si sostiene – che il soggetto sceglie di porsi contro il diritto»15, 
ed è nel momento dell’azione – si aggiunge – che la norma penale può fungere da 
motivo dell’operare influendo sul processo di deliberazione16. Da qui, in una visio-
ne imperativistica del diritto – che si traduce in criminalibus nella predilezione per 
la deterrenza quale scopo della pena – la scelta di ancorare il tempus commissi delic-
ti all’istante in cui l’agire dell’uomo si pone contro la norma, senza attendere che si 
concretizzino tutti gli elementi costitutivi da essa previsti. 

Sennonché, una siffatta impostazione, sebbene costituisca un indiscutibile 
progresso rispetto alla teoria dell’evento, non è ancora esatta, risultando anzi in-
coerente rispetto alla funzione che è chiamata a svolgere la determinazione del 
tempus commissi delicti. 

La teoria della condotta trascura infatti che la collocazione storica della fatti-
specie di reato non risponde all’esigenza di circoscrivere il tempo di obbligatorie-
tà della legge penale, definendo cioè il momento a partire dal quale il soggetto 
agente può sentirsi motivato da una nuova regola giuridica (v. supra § 3). Piutto-
sto, la determinazione del tempus commissi delicti si presta a delimitare il tempo 
di efficacia di una norma penale, intesa come capacità di quest’ultima di qualifica-
re i dati della realtà nella loro cronologica successione (v. supra § 4). Non v’è 
dunque alcuna ragione teorica o funzionalistica che imponga di assumere la pro-
spettiva del soggetto agente per determinare il momento a partire del quale inizia 
a esplicarsi la valutazione insita nella nuova norma. Anzi, assumendo questa an-
golazione, il divieto di retroattività di cui all’art. 25, comma 2, Cost. finisce per 
 

13  F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione e funzioni della pena nell’ambito 
della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 18 s., 41 ss. 

14  Cfr. Cass. S.U., 19 luglio 2018, n. 40986, Rv. 273934, con nota di M. GAMBARDELLA, Tem-
pus commissi delicti e principio di irretroattività sfavorevole: il caso dell'omicidio stradale, in Dir. 
pen. proc., 2019, 65 ss.; S. ZIRULIA, Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad 
evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali), in Dir. pen. cont., on line 4 
ottobre 2019, entrambi con ampi riferimenti alla precedente e conforme dottrina. 

15  F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2017, 94. 
16  A. PAGLIARO, voce Legge penale, cit., 1074; S. DEL CORSO, voce Successione di leggi penali, in 

Dig. disc. pen., vol. XIV, Torino, 1999, 110. 
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tradursi in un inutile doppione del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., 
poiché già da quest’ultimo si dovrebbe a rigore desumere la non punibilità del 
soggetto in forza di una legge entrata in vigore dopo la sua condotta proprio per-
ché da lui non conoscibile. 

Volendo dunque attribuire al divieto di irretroattività penale un’autonoma por-
tata garantista, occorre ritornare, per comprenderne il confine, alla specifica fun-
zione del tempus commissi delicti: che è quella di arginare temporalmente l’efficacia 
giuridica. Di qui la conclusione che, poiché la retroattività altro non è che “ri-
qualificazione”17 – e in particolare l’art. 25 comma 2, Cost. vieta una riqualificazio-
ne peggiorativa – s’impone la necessità di far coincidere il fatto giuridico con la ve-
rificazione storica del primo elemento descritto dall’apodosi legislativa che era prece-
dentemente oggetto di un effetto giuridico diverso da quello attribuitogli dallo ius no-
vum. Ed è bensì vero che, di norma, il primo elemento della fattispecie penale (in 
senso cronologico) è la condotta. Non mancano però casi in cui tale ruolo è assunto 
da un “presupposto” della fattispecie incriminatrice che era produttivo nel prece-
dente assetto normativo di un meno severo effetto giuridico: nel quale caso è la sua 
verificazione storica che deve fungere da tempus commissi delicti18. Solo così si rie-
scono coerentemente ad arginare quelle subdole forme di retroattività sfavorevole 
in cui viceversa incorre non di rado la giurisprudenza penale19. 

Si pensi, per esempio, all’introduzione nel 2014 del nuovo delitto di autorici-
claggio (art. 648-ter.1 c.p.) in forza del quale è punito «l’autore di un delitto non 
colposo che impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, im-
prenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla com-
missione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della 
loro provenienza delittuosa»20. Ebbene, dovendo decidere della portata intertem-
porale della nuova fattispecie incriminatrice, la giurisprudenza ha ritenuto che 
non si verificherebbe alcuna violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. nel caso in 

 
17  Sul punto fondamentalmente R. TARCHI, Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto inter-

temporale, Milano, 1990, 198 ss., 205 s., 215 s.; O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, 
Milano, 1999, 61 s. e 66 ss. 

18  Così, isolatamente, D. MICHELETTI, Il reato di contaminazione ambientale. Interpretazioni a 
confronto sull’art. 51-bis d. lgs. n. 22/1997, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, 145 ss.; ID., Legge penale, 
cit., 330 ss. Contra, proprio con riguardo al presupposto, D. FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato 
nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali, Torino, 2011, 39 ss. 

19  La definisce «retroattività occulta» A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, in AA.VV., In-
troduzione al sistema penale, vol. I, Torino, 2000, 193 ss. 

20  In argomento cfr. D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine 
del dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. ec., 2015, n. 1, 86, il quale, partendo dalla classica 
teoria della condotta quale criterio di determinazione del tempus commissi delicti, cerca di fronteggiare 
l’elusione del divieto di retroattività considerando l’autoriciclaggio come reato a condotta complessa 
così da includervi anche quella realizzativa del reato presupposto dall’art. 648-ter.1 c.p. 
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cui l’art. 648-ter.1 c.p. sia applicato all’autoriciclaggio dei proventi derivanti da 
delitti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma penale, bastando 
ad assicurare il rispetto del divieto di retroattività che la condotta tipica di impie-
go, sostituzione o trasferimento sia realizzata dopo l’introduzione della nuova di-
sposizione incriminatrice21. Di questo passo però il divieto di retroattività viene 
ridotto a corollario della colpevolezza, limitandosi a impedire l’applicazione di 
conseguenze non prevedibili dal soggetto al momento della propria azione. Si 
perde di vista la necessità di arginare nello specifico l’efficacia retroattiva della 
legge penale, intesa come ri-qualificazione peggiorativa, consentendo così al legi-
slatore di escogitare ingegnose strutture incriminatrici volte a rivalutare il passato. 
Si pensi per esempio all’art. 2, l. 30 aprile 1976, n. 159, che imponeva a chi aveva 
trasferito capitali all’estero in un periodo in cui ciò non era penalmente vietato di 
farli rientrare in Italia sotto la minaccia di una nuova pena22. 

Per contro, ove si consideri che il divieto di cui all’art. 25, comma 2, Cost., 
lungi dall’occuparsi del tempo di obbligatorietà, si prefigge di impedire la riquali-
ficazione in negativo di fatti già produttivi di effetti giuridici, occorre concludere 
che lo spartiacque intertemporale delle nuove disposizioni incriminatrici non po-
trà che essere costituito dalla verificazione del primo elemento costitutivo della 
fattispecie che nel momento in cui si è storicizzato era produttivo di un effetto giuri-
dico diverso e più favorevole di quello attribuitogli dalla nuova disposizione penale, 
la quale risulterà pertanto retroattiva nella misura in cui ri-qualifichi questo primo 
elemento produttivo di effetti giuridici. Così, tornando al delitto di autoriciclag-
gio, ben si può notare come la sua introduzione abbia avuto l’effetto di aggiunge-
re una nuova ipotesi di indisponibilità dei proventi di reato precedentemente im-
piegabili dal reo a proprio piacimento. Di qui la conseguenza che è a tale elemento 
della fattispecie oggetto di riqualificazione che occorre riferirsi per determinare 
l’efficacia temporale del nuovo art. 648-ter.1 c.p., il quale sarà pertanto da conside-
rarsi a tutti gli effetti retroattivo nella misura in cui lo si applichi ai proventi di reato 
formatisi prima della sua introduzione e oggetto di una più favorevole disciplina. 
 
4.2. Il tempo processuale: l’applicabilità 

 
Fatalmente, occupandosi dell’efficacia della norma penale, ci si imbatte nel 

problema posto dall’incidenza del tempo processuale sulla meccanica intertem-
porale. Ciò dipende dal fatto che nel diritto penale, a differenza di altri rami 

 
21  Così per tutte Cass. II, 15 dicembre 2015, n. 3691, in Cass. pen., 2016, 2483 ss., con nota 

adesiva di M. CAPPAI, Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art. 648-ter.1 c.p.: un 
(falso) caso di violazione del principio di irretroattività. 

22  Ne colse subito la tensione rispetto al principio di irretroattività della legge penale P. NUVO-
LONE, Osservazione sugli aspetti penali della nuova legge valutaria, in Ind. pen., 1977, 2 ss., spec. 12. 
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dell’ordinamento, le conseguenze di una norma esigono, per potersi esplicare, lo 
svolgimento di un processo. È il principio nullum crimen sine iudicio, che deter-
mina un fisiologico allontanamento del momento in cui si realizza la fattispecie di 
reato da quello in cui, accertandola, l’ordinamento vi ricollega gli effetti punitivi. 
Di qui la necessità di stabilire se il “tempo naturale” dell’effetto penale sia quello 
in cui «la serie degli elementi condizionanti, giunge ad esistenza»23, oppure quel-
lo in cui si perfeziona la decisione giuridica che li riguarda24. 

La questione non ha un rilievo puramente dogmatico, ma incide profonda-
mente sulla fisionomia delle “figure intertemporali” (v. infra § 4.3). E difatti, ove 
si facesse coincidere il tempo dell’effetto penale con la fine del giudizio, si giun-
gerebbe alla conclusione che l’applicazione della lex mitior superveniens ai sensi 
dell’art. 2, commi 2-4, c.p. non rappresenterebbe un’ipotesi di retroattività favo-
revole, bensì un caso di applicazione immediata della legge penale conforme al 
principio tempus regit actum25. È questa, peraltro, una soluzione teorica seguita 
da una parte autorevole nella penalistica internazionale, specie di lingua tedesca, 
che fa leva proprio sul principio nullum crimen sine iudicio e sulla natura costitu-
tiva della sentenza di condanna per ritenere che il tempo dell’effetto penale coin-
cida con quello in cui il giudice lo sancisce26. A sostegno, non si manca di invoca-
re anche il principio di sottoposizione del giudice alla legge (v. da noi l’art. 101 
Cost.), il quale – secondo questi autori – imporrebbe di conformare la sentenza 
alle norme vigenti nel momento in cui è pronunciata. Da qui dunque – stando a 
questa tesi – la necessità di seguire, nel caso di novatio legis, l’ultima delle legisla-
zioni succedutesi: ché altrimenti si consentirebbe al giudice di applicare una re-
gola non più esistente, o meglio un «non-diritto». 

Un’affascinante impostazione, che è all’origine di una meccanica intertempo-
rale del tutto peculiare. Eppure essa non ha riscosso larghi consensi nella penali-
stica italiana, dove, non a torto, la si ritiene «così manifestamente fondata 
sull’ignoranza della natura dell’accertamento costitutivo, da non mettere conto di 
confutarla»27. In effetti, anche a tacere dell’errata considerazione della norma 

 
23  Questo è l’insegnamento tradizionale: A. FALZEA, Efficacia giuridica, cit., 137; G. CAPOZZI, 

Temporalità e norma, 3a ed., Napoli, 1996, 316 ss. 
24  Così F. SATTA, voce Irretroattività degli atti normativi, in Enc. giur., vol. XVII, Roma, 1989, 

6, che include il processo tra gli elementi dell’apodosi penale. 
25  Così, nella nostra dottrina, isolatamente, F. SATTA, voce Irretroattività degli atti normativi, 

cit., 1 ss., spec. 6; similmente G. CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari, 2008, 108. 
26  V. fra i più autorevoli K. TIEDEMANN, Zeitliche Grenzen des Strafrechts, in FS für K. Peters, 

Tübingen, 1974, 196 s., passim; G. DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, Tübingen, 1993, 
220. Amplius, per la descrizione e la critica di questo modello teorico, D. MICHELETTI, Legge pena-
le, cit., 266 ss. 

27  Così causticamente F. CARNELUTTI, Retroattività penale, in Riv. dir. proc., 1947, II, 95 
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abrogata come diritto inesistente o non-diritto28, l’incomprensione principale sta 
nella distorta interpretazione funzionalistica della giurisdizione penale che con-
traddistingue questa tesi, fomite di una impropria qualificazione della sentenza 
penale. Se è vero infatti che quest’ultima ha un effetto costitutivo, non va trascu-
rato però che tale effetto si esprime necessariamente a ritroso, ovvero rispetto a 
una fattispecie sostanziale che preesiste al processo e legittima l’intervento del giu-
dice29. La sentenza penale non riguarda, in altri termini, uno stato giuridico che si 
forma in giudizio, così come accade per alcune particolari fattispecie civilistiche 
(per esempio, la nomina del tutore). La pronuncia del giudice penale si appunta, 
necessariamente, su un antecedente frammento di storia che essa è deputata a 
appurare e qualificare. Ecco perché la sentenza, oltreché un effetto costitutivo, 
assume nel penale un’efficacia intrinsecamente retrospettiva, stante il radicamento 
della pena su «una forma di impossessamento del passato da parte del giudice», 
senza il quale la pronuncia sarebbe slegata dalla realtà30. 

Vero quanto sopra, al fine di circoscrivere correttamente l’efficacia temporale 
della norma penale, occorre usare un’accortezza: ovverosia tralasciare, nel compu-
to, la durata del processo. Si pone cioè la necessità di distinguere un c.d. “tempo 
interno” e un c.d. “tempo esterno” della norma penale, che corrispondono – ri-
spettivamente – al tempo della sua efficacia e a quello della sua applicabilità31. Il 
primo circoscrive l’arco temporale in cui si verificano i fatti sui quali la norma 
produce i propri effetti. Il secondo designa invece il periodo entro il quale gli or-
gani giurisdizionali sono tenuti ad applicare la norma32. Tra i due intervalli non 
v’è coincidenza, né tanto meno possibilità di una interrelazione. Basti pensare alle 
norme penali temporanee (v. art. 2, comma 4, c.p.), le quali – come noto – sono 
efficaci per i fatti commessi durante la loro vigenza, ma rimangono applicabili dal 
giudice anche dopo la loro abrogazione33. 
 
4.3. Le uniche due forme di efficacia temporale della norma penale:  

  contemporaneità e retroattività favorevole 
 
Una volta chiarito che la durata del processo non condiziona in alcun modo il 

tempo della rilevanza giuridica (v. supra § 4.2), diviene agevole stabilire quali sono 

 
28  Per una critica di questa lettura kelseniana dell’abrogazione v., per tutti, A.G. CONTE, 

voce Validità, in Noviss. dig. it., voi. XX, Torino, 1975, 421 s.; R. GUASTINI, In tema di abroga-
zione, cit., 16 ss. 

29  G. CRISTOFOLINI, Efficacia della sentenza nel tempo, in Riv. dir. proc. civ., 1935, I, spec. 322 ss. 
30  F. CARNELUTTI, Retroattività penale, cit., 84 ss., 93, passim. 
31  R. GUASTINI, Il tempo e le norme, cit., 726 e 728 s. 
32  Per tutti J.J. MORESO, P. NAVARRO, Applicabilità ed efficacia delle norme giuridiche, cit., 21 ss. 
33  Amplius E. BULYGIN, Norme, validità, sistemi normativi, cit., 74 ss. 
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le uniche due forme di efficacia temporale che può assumere una norma penale, se-
condoché essa risulti più o meno severa rispetto al previgente stato di diritto. 

La prima forma di efficacia temporale è definibile come contemporaneità, in-
tendendosi con ciò la naturale propensione della norma a esplicare effetti sui fatti 
commessi durante la propria vigenza. È questa peraltro la soluzione imposta 
dall’art. 2, comma 1, c.p., il cui obiettivo principale è quello di far coincidere il 
tempo di efficacia della legge penale con il tempo della sua obbligatorietà, così da 
garantire che la regola di giudizio utilizzata ex post dal giudice per valutare il fatto 
di reato corrisponda alla regola di condotta accessibile ex ante al soggetto agente. 
Una siffatta corrispondenza costituisce la più fedele ricaduta intertemporale del 
principio di legalità formale: il quale esige e presuppone che una legge penale 
deontologicamente inefficace nel tempus commissi delicti non possa, per coeren-
za, nemmeno utilizzarsi come parametro di giudizio rispetto al fatto pregresso. 
Vera questa ratio garantista, se ne deve inoltre desumere, per coerenza, che la 
piena efficacia di una nuova norma penale non inizia dal momento della sua 
semplice pubblicazione (v. supra § 2): ma è richiesta altresì la vigenza e soprattut-
to la capacità di quella norma di svolgere appieno la propria funzione deontolo-
gica. Il che significa, esemplificando, che, nel caso di norme penali eterointegrate, 
la piena efficacia temporale si potrà avere solo con la promulgazione della relativa 
disciplina integratrice, essendo questa indispensabile per comprendere corretta-
mente l’area del divieto penale34. 

La seconda e ultima forma di efficacia temporale che può assumere una nor-
ma penale è la retroattività favorevole (art. 2, commi 2 e 3, c.p.). Un fenomeno in-
tertemporale che non si traduce, come spesso e impropriamente si ritiene, nella 
produzione di effetti giuridici nel passato, dato che il diritto, al pari di qualunque 
altro prodotto umano, non può invertire il corso del tempo storico creando ora 
per allora ciò che il passato non ha registrato35. Anche gli effetti della retroattività 
favorevole non possono quindi che prodursi dopo l’entrata in vigore della norma, 
risultando retroattivi solo nella misura in cui ri-qualificano in melius un fatto pre-
gresso. In particolare, nel diritto penale, dove la retroattività è propria solo delle 
norme favorevoli, essa si coglie in termini sottrattivi: lungi cioè dal poter aggiun-
gere effetti, la norma penale retroattiva interrompe le conseguenze derivanti dal 
rapporto penale già instaurato. La lex mitior superveniens altro non è, dunque, 
che un impedimento al diritto pregresso di continuare a disciplinare i fatti com-
messi durante la propria vigenza.  
 

34  Il riferimento è alla vicenda intertemporale riguardante le disposizioni penali sul doping 
(art. 9 l. 376/2000 n. 376) prima che entrasse in vigore il D.M. 15 ottobre 2002 che ha indicato le 
sostanze e le pratiche vietate: v. supra nt. 5. 

35  Per questa elementare ma a volte trascurata verità, v. per tutti A.G. PELOSI, La pretesa re-
troattività della condizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 830 s. 
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4.4. L’ultrattività: nulla più di un equivoco 
 
Infine, nel concludere l’esame delle potenziali forme di efficacia temporale 

della norma penale, solo un cenno merita il concetto di ultrattività (o «Wei-
tergeltung»), che in realtà non ha alcuna dignità teoria e ancor meno utilità 
dogmatica. Delle due l’una, infatti: o con questo termine s’intende la capacità 
di una norma di far sorgere effetti giuridici rispetto a fatti commessi dopo la 
propria vigenza36, ma se così fosse, è presto detto come tale situazione non si 
potrebbe mai verificare nel diritto penale. Oppure per ultrattività s’intende la 
capacità di una norma penale abrogata di continuare a produrre effetti sui fat-
ti commessi durante la propria vigenza ex art. 2, commi 3 e 4, c.p.37, ma allo-
ra, non già di «ultrattività» si tratterebbe, bensì di ordinaria efficacia tempo-
rale della legge penale secondo il principio tempus regit actum. «Evidentemen-
te gli scrittori che sostengono il contrario confondono il momento del giudi-
zio col momento del commesso reato»38; o meglio, come si è in precedenza 
chiarito (v. supra § 4.2), non distinguono il tempo di efficacia della norma da 
quello della sua applicabilità. 

 
 

5. Le vicende intertemporali della norma penale 
 
Terminata l’analisi delle dimensioni temporali, è possibile chiarire quale re-

lazione s’instauri tra una norma penale esistente, vigente, efficace, applicabile e 
lo scorrere del tempo storico. Il tutto movendo dalla premessa, avallata dalla 
dottrina storicistica, secondo cui a tale decorso corrisponde la fisiologica evolu-
zione della società cui il diritto si rivolge39. 

Al riguardo, è possibile distinguere almeno tre diverse forme di influenza 
del tempo storico sulla norma penale, secondoché il primo non incida 
sull’operatività della disposizione, talché si può dire che quest’ultima trascen-
de il tempo (v. infra § 5.1), oppure ne alteri il significato (v. infra § 5.2 s.) o 
l’esistenza (v. infra § 5.4). 
 
 

 
36  R. GUASTINI, Il tempo e le norme, cit., 731 s. 
37  Così la maggior parte della dottrina penalistica: in primis E. BATTAGLINI, Sulla ultrattività delle 

leggi temporanee ed eccezionali, in Giust. pen., 1931, I, 244; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, 
Diritto penale. Parte generale, XII, 170; G. CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari, 2008, 110. 

38  Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, 120. 
39  E. OPOCHER, Diritto e tempo, in R. ORECCHIA (a cura di), La responsabilità politica. Diritto 

e tempo, Milano, 1982, 149 ss. 
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5.1. La stabilità 
 
Salvo le ipotesi in cui il tempo storico opera come elemento costitutivo esplici-

to o implicito della fattispecie di reato − è il caso delle leggi temporanee40 − la 
legge penale non attribuisca al “fattore temporale” alcuna rilevanza selettiva o 
qualificatoria41. Ciò non dipende solo dalla fisiologica «detemporalizzazione» del-
le regole di diritto42, finalizzate a operare in un continuo presente (giuridico) da 
loro stesse creato43. L’irrilevanza temporale è ancora più spiccata nel diritto pena-
le, cui è affidato, secondo una logica di extrema ratio, il presidio delle esigenze 
primarie del gruppo sociale di riferimento, e quindi il compito di salvaguardare 
beni e valori, se non immanenti, per lo meno assai radicati e quindi tendenzial-
mente costanti44. Da qui l’intima vocazione della norma penale alla stabilità, che è 
la sola condizione in grado di assicurare la sopravvivenza del giudizio di valore 
penalmente imposto, a dispetto dei sottostanti mutamenti sociali. 

Il modo in cui ciò avviene è intuibile45. 
Poiché una norma penale rappresenta la valutazione anticipata di un giudizio 

di dannosità sociale relativo a condotte future, l’irrogazione della relativa sanzio-
ne, ratificando l’illiceità della pregressa violazione, assume il significato di una 
conferma, per il futuro, del medesimo giudizio di disvalore altrimenti esposto 
all’erosione della ineffettività46. Sotto questo profilo, la pena funge dunque da 
“pontefice” – in senso etimologico – del criterio di valore espresso dal legislatore, 
perpetuandolo dal gruppo sociale in seno al quale la norma è stata adottata al 
gruppo sociale che assiste alla sua irrogazione. Un risultato, questo, fattibile solo 
se il fatto concreto, di cui la sanzione si serve per rilanciare il messaggio normati-
vo, assume un disvalore storicamente costante, il che significa comune tanto alla 
società che ha inizialmente posto la norma incriminatrice, quanto alla società pre-
sente e a quella successiva che, rispettivamente, irroga e applica la pena. 

Tale “costanza” valoriale riassume in sé la più intima essenza garantistica del 
diritto penale intertemporale. La disciplina dell’art. 2 c.p. sta invero a dimostra-
re che l’individuo, portato in giudizio, non si trova in balia del contingente, os-
sia delle estemporanee esigenze e valutazioni della società del momento; ma è 

 
40  Cfr. D. MICHELETTI, Legge penale, cit., p. 231 ss. 
41  Amplius, sulla «neutralizzazione del tempo effettuale da parte delle norme giuridiche», G. 

CAPOZZI, Temporalità e norma, cit., spec. 274 ss., 307. 
42  Così G. HUSSERL, Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays (1955), trad. it., Milano, 

1998, 5 ss. 
43  E. OPOCHER, Diritto e tempo, in R. ORECCHIA (a cura di), La responsabilità politica. Diritto e 

tempo, Milano, 1982, spec. 155 ss. 
44  F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 17. 
45  In argomento E. OPOCHER, Diritto e tempo, cit., 157. 
46  Così, per tutti, N. BOBBIO, voce Sanzione, in Noviss. dig. it., vol. XVI, Torino, 1969, 530 s. 
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chiamato a confrontarsi con la storia del proprio gruppo sociale, potendosi ap-
pellare a ogni più favorevole valutazione espressa, anche transitoriamente, dalla 
collettività nel periodo che intercorre tra il momento in cui ha realizzato il fatto 
e quello in cui estingue il suo debito punitivo. Ne viene dunque che il reo ha il 
diritto d’invocare l’applicazione di una legge intermedia più favorevole, 
quand’anche non ancora vigente nel momento in cui il fatto è stato compiuto e 
abrogata al momento del giudizio47. 

 
5.2. Mutamenti normativi di disposizioni inalterate 

 
Quanto si è appena osservato non significa tuttavia che lo scorrere del tempo 

storico non abbia alcuna ricaduta sulla norma penale. Anzi, stante la sua essenza 
linguistica ben può accadere che il decorso del tempo possa alterarne il significa-
to senza incidere sull’enunciato precettivo. Ciò si verifica, per la precisione, in 
due casi. Allorché l’evoluzione tecnica e, più in generale, la storia fa emergere 
nuovi fenomeni riconducibili a una disposizione incriminatrice già esistente; e 
quando lo scorrere del tempo registra la variazione del referente socio-culturale 
cui deve affidarsi il giudice nell’interpretare il linguaggio legislativo. Il primo fe-
nomeno genera ciò che i filosofi del diritto definiscono come «proiezione» della 
norma; il secondo si sostanzia nella sua «interpretazione evolutiva». 

 
5.2.1. La proiezione 
 

Il primo dei fenomeni citati48 è reso possibile dal fatto che le norme (penali e 
non) si compongono di generalizzazioni, che traggono spunto da somiglianze ri-
levanti in un dato momento storico, proiettandole nel tempo e nello spazio oltre i 
casi particolari che funsero da archetipi49. Da qui la possibile comparsa di realtà 
empirico-criminologiche che, pur essendo sconosciute all’epoca in cui la norma 
incriminatrice è stata formulata, vi risultano nondimeno sussumibili in quanto ca-
ratterizzate da quelle “note generalizzanti” su cui si è appuntata l’attenzione del 
legislatore. Si consideri, a titolo esemplificativo, l’evoluzione applicativa subita 
dai reati di falso in seguito allo sviluppo della tecnologia informatica. È fin trop-
 

47  Sulla rilevanza della lex mitior intermedia v. per tutti D. PULITANÒ, Legalità discontinua? 
Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1270 ss. 

48  V. per tutti, G. GORLA, L’interpretazione del diritto, Milano, 1941, 145 ss.; G. LAZZARO, Di-
ritto e linguaggio comune, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 146. 

49  In argomento F. RAMACCI, Introduzione all'analisi del linguaggio legislativo penale, Milano, 
1970, 78; F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino, 1999, spec. 275. Da ultimo, 
con riferimento alle metafore e allo scheumorfismo che guidano l’elaborazione dei precetti penali 
M. PAPA, Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, Torino, 2019, 38 s., 141; ID., 
Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di 
codice, in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 5, 129 ss. 
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po ovvio che il legislatore del 1930 non avrebbe potuto tenere presente questa 
moderna forma di comunicazione nel delineare i reati contro la fede pubblica. 
Eppure, la loro posteriore invenzione, unita al fatto che taluni enunciati precettivi 
si adattavano, per terminologia e note generalizzanti, anche alla repressione delle 
falsità documentali informatiche, ha consentito di “proiettare” talune fattispecie 
di falso sulla nuova realtà tecnologica ben prima che questa estensione fosse im-
posta, peraltro maldestramente, dall’introduzione dell’art. 491-bis c.p.50. 

È ben vero dunque – come si è sottolineato in precedenza – che il diritto pe-
nale, essendo funzionalmente incentrato sulla stabilità formale dei precetti, ambi-
sce a sottrarre le proprie norme dal flusso del tempo reale (v. supra § 5.1). Fatal-
mente, però, la mutevolezza della storia rifluisce nell’ordito normativo, al mo-
mento della sua applicazione, attraverso la breccia aperta dai caratteri di generali-
tà e astrattezza. E in tal caso, l’irrogazione della pena, lungi dal limitarsi a ristabi-
lire la validità sociale del precetto infranto, funge altresì da strumento di attualiz-
zazione del modello comportamentale imposto, testimoniando l’adattamento del 
sistema penale, ancorché formalmente immutato, alle nuove manifestazioni di 
una figura d’illecito già esistente. 

Chiarito quanto sopra, ben si dovrebbe notare come la proiezione, finendo di 
fatto per aggiornare l’area di tipicità, pone in ambito penale il delicato problema 
della compatibilità con il divieto di retroattività e, più in generale, con il principio 
di legalità formale (art. 25, comma 2, Cost.). Al riguardo, appare comunque deci-
sivo il grado di adattabilità linguistica dell’enunciato precettivo ad accogliere le 
nuove realtà empirico-criminologiche. S’intende dire, con altre parole, che la 
norma penale è “legittimamente proiettabile” solo nella misura in cui anche i 
concetti utilizzati dalla relativa disposizione abbiano subìto il medesimo sviluppo 
nell’idioma dei parlanti, giacché solo tale corrispondenza assicura quella prevedi-
bilità dell’evoluzione interpretativa che, per la Corte EDU, salvaguarda il cittadi-
no di fronte alla legge penale51. Si pensi per esempio a quanto accadde 
nell’Ottocento con l’ideazione della carta-moneta quale nuovo strumento di pa-
gamento. A tale innovazione corrispose, sia l’evoluzione dei termini di «moneta» 
o «denaro» utilizzati nella vita comune anche per riferirsi alla carta-moneta, sia la 
proiezione delle norme sul falso nummario, che pur rimanendo immutate, utiliz-
zavano il termine «moneta o denaro» per indicare l’oggetto materiale della con-
dotta di contraffazione. Una simile operazione risultò dunque legittima nella mi-
sura in cui, essendo stata assecondata da una corrispondente e omogenea evolu-

 
50  V. per tutte Cass. V, 14 marzo 2003, n. 20723, in D&G, 2003, n. 22, 50. 
51  Cfr., da ultimo, anche per gli ulteriori riferimenti, F. MAZZACUVA, La corte europea ritorna 

sul principio di "prevedibilità" del diritto penale tra irretroattività, retroattività della lex mitior e 
prééminence du droit, in Sist. pen. on line 19 febbraio 2020. 
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zione del linguaggio comune, era prevedibile da parte della collettività. Ciò con-
sente infatti di potersi ritenere rispettata l’essenza garantistica della legalità for-
male, la quale esige una necessaria coincidenza tra la regola comportamentale co-
noscibile ex ante da parte del soggetto agente, sulla scorta del linguaggio comune, 
e la regola di giudizio applicata ex post dal giudice nei suoi confronti52. 

Diverso è invece il caso in cui la proiezione della norma penale sia attuata dal-
la giurisprudenza in mancanza di un omologo sviluppo del linguaggio precettivo 
nel gruppo sociale. Si consideri, per esempio, l’orientamento giurisprudenziale 
volto a qualificare come «sfruttamento della prostituzione» il reclutamento di ra-
gazze disposte a praticare e stimolare atti di autoerotismo in videoconferenza con 
gli utenti di un sito internet a pagamento53. È illegittima la proiezione dell’art. 3, 
n. 4 e 8, L. 75/1958 su queste nuove forme di mercimonio di “sesso oftalmico”, 
stante la mancanza di un corrispondente uso linguistico volto a qualificarle come 
«prostituzione» in senso stretto. Con la conseguenza che, in questi casi, 
l’irrogazione della pena non si presterebbe ad attualizzare una norma penale già 
esistente, in coerenza con gli sviluppi registratisi nel gruppo sociale di riferimen-
to, ma finirebbe per ratificare la creazione di una fattispecie incriminatrice di ma-
trice giurisprudenziale, e quindi “abusiva”. 
 
5.2.2. L’interpretazione evolutiva 
 

Il secondo modo in cui il decorso del tempo può influire sul significato della 
disposizione penale, senza alterarne la forma linguistica, dipende dalla struttura 
dell’interpretazione giuridica54. 

Com’è noto, infatti, l’attività ermeneutica non si estrinseca in una sequenza lo-
gica rettilinea, di sussunzione diretta tra il fatto e le parole della legge; ma si arti-
cola in una relazione dialogica, che vede da una parte il fatto, e dall’altra il signi-
ficato che la società del presente riconosce ai concetti normativi utilizzati dal legi-
slatore. Di qui la possibile se non fisiologica trasformazione della norma penale in 
corrispondenza dell’evoluzione dei parametri culturali cui deve riferirsi il giudice 
per desumere il «significato proprio delle parole» utilizzate dal legislatore (art. 12 
disp. prel.). Basti considerare, per esempio, quanto è accaduto alla nozione di 

 
52  Per tutti, in chiave restaurativa rispetto alle disinvolture del libertinaggio interpretativo pre-

dicato da chi vorrebbe attribuire alle Corte supreme un potere normativo, F. GIUNTA, Ghiribizzi 
penalistici per colpevoli. Legalità, ''malalegalità'', dintorni, Pisa, 2019, 23 ss., 52 ss., passim; V. 
MAIELLO, La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi, in Sistema 
penale 5 marzo 2020.  

53  Così Cass. III, 8 giugno 2004, n. 25464, in Cass. pen. 2004, 3577, secondo cui il contatto fi-
sico non sarebbe un elemento strutturale del concetto di prostituzione. 

54  Fra i primi occuparsene nella prospettiva penalistico-intertemporale M. LEONE, Il tempo nel 
diritto penale sostantivo e processuale, Napoli, 1974, 59 ss. 
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«mezzo di correzione o di disciplina» il cui abuso è sanzionato dall’art. 571 c.p.55. 
È stato, infatti, il mutato quadro socio-culturale a determinare una trasformazio-
ne del c.d. ius corrigendi, che escludeva le percosse o altri mezzi violenti dall’area 
di operatività di questa norma incriminatrice, decretando così «l’inaccettabilità 
dell’interpretazione dell’art. 571 c.p. (…) secondo canoni e contesti socio cultura-
li propri del 1930 c.p.»56. 

Sennonché, al pari della proiezione, anche l’interpretazione evolutiva, quando 
comporta un’estensione dell’area di tipicità, pone un problema di compatibilità 
con il principio di legalità. Pure qui sembra comunque possibile distinguere – per 
lo meno a livello teorico – le ipotesi in cui l’interpretazione evolutiva discenda da 
una corrispondente trasformazione del parametro socio-culturale di riferimento 
dell’enunciato precettivo, nel qual caso il mutamento della norma penale risulta 
in linea con i postulati della legalità formale57, dalle ipotesi in cui l’interpretazione 
evolutiva sfavorevole tragga origine da mere svolte valoriali della giurisprudenza: 
ossia revirement interpretativi del tutto disancorati da analoghi sviluppi del sotto-
stante referente culturale, in presenza dei quali parrebbe realizzarsi una lesione so-
stanziale analoga alla violazione del divieto di retroattività. Tuttavia sarebbe in 
questi casi metodologicamente errato, prefiggersi di arginare il fenomeno ricon-
ducendolo a quello arginabile dai principi intertemporali. L’indiretto e perverso 
effetto di un ricorso al diritto penale intertemporale quale freno 
dell’interpretazione abusiva sarebbe infatti quello di legittimarla “per il futuro”, 
offuscandone la natura costituzionalmente sovversiva. 

Un imprescindibile punto fermo è che il diritto penale intertemporale non si 
possa e non si debba applicare all’interpretazione evolutiva – nemmeno se in bo-
nam partem58 – giacché diversamente ragionando esso finirebbe per ratificare un 
surrettizio mutamento dell’assetto costituzionale, ovvero la disponibilità della nor-
ma penale da parte del giudice (in violazione degli artt. 25, comma 2 e 101 Cost.), 
con la conseguente necessità di assicurare la democraticità di quest’ultimo. 
 
 
 
 

55  Cfr. Cass. VI, 18 marzo 1996, n. 4904, in Cass. pen., 1997, 29 ss., con nota di LARIZZA. 
56  In tal senso Cass. VI, 3 maggio 2005, n. 16491, Rv. 231452. 
57  In questo senso si muove del resto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo: v. sul punto per tutti V. MANES, Commento all'art. 7, § 1, Cedu, in S. BARTOLE, P. DE 
SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uo-
mo, Padova, 2012, 278 ss. 

58  Fondamentalmente C. cost., 12 ottobre 2012, n. 230, con nota di V. NAPOLEONI, Mutamen-
to di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a pro-
spettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della corte di Strasburgo, in Dir.. pen. 
cont. Riv. trim., 2012, n. 3-4, 164 ss.  
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5.3. Mutamenti normativi conseguenti a variazioni della disposizione 
 

Nel quadro delle concezioni relative della pena, la fisiologica trasformazione 
nel tempo della società cui il diritto si rivolge ne impone una periodica revisio-
ne59. Semplicistico sarebbe comunque spiegare ogni modifica penale in termini di 
mero adattamento a una corrispondente evoluzione dei valori professati dal 
gruppo sociale di riferimento. La senescenza del diritto penale è un fenomeno 
ben più complesso, che mal si presta ad essere imbrigliato in una meccanica 
equazione nomodinamica tale per cui ogni variazione formale traduce sempre 
una corrispondente trasformazione di valore. È quest’ultima, semmai, solo una 
delle matrici evolutive del sistema penale, cui si possono affiancare, in un dia-
gramma ideale, almeno tre ulteriori spinte trasformatrici. Si tratta di una schema-
tizzazione non priva di semplificazioni. Resta nondimeno utile farvi ricorso, non 
foss’altro perché si presta a individuare i margini di operatività dell’art. 2 c.p. ri-
spetto alle varie ipotesi. 
 
5.3.1. Variazioni di valore 

 
Per lo meno idealmente, la prima causa di trasformazione del sistema penale è 

da rinvenirsi nell’evoluzione sociale dei sottostanti giudizi di valore. Poiché, infatti, 
ogni norma penale è destinata a operare come valutazione anticipata di un giudizio 
di dannosità sociale relativo a condotte future, e la sanzione concreta, dal canto 
suo, si presta a confermare tale valutazione, ribadendola per il futuro (v. supra § 
5.1), è ovvio che il legislatore sia indotto a correggere la norma penale quando non 
riscontri più, nel gruppo sociale di riferimento, il valore la cui conferma è affidata 
alla meccanica punitiva. Sono queste, peraltro, ipotesi abbastanza sporadiche, che 
inducono ancor più raramente a una totale abolitio criminis, ossia a una completa 
cancellazione della fattispecie incriminatrice per anacronismo assiologico60. Affin-
ché l’eliminazione totale si verifichi, sarebbe invero necessario un totale ribaltamen-
to culturale, tale da imporre la trasmigrazione del pregresso fatto di reato nell’area 
del lecito. Ipotesi, questa, che si è verifica, per esempio, con l’introduzione della 
nuova disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza (l. 194/1978) la quale ha 
determinato l’abolitio criminis totale del delitto di istigazione all’aborto di cui 
all’art. 548 c.p. Ma si consideri altresì la disciplina del trattamento obbligatorio del-
la malattia mentale (l. 180/1978), che ha comportato l’abolitio criminis totale della 
contravvenzione di omessa denuncia di malattie di mente prevista dall’art. 717 

 
59  D. MICHELETTI, voce Successione di leggi penali, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 

24 Ore, vol. 15, Milano, 2007, 502 ss. 
60  Il rilievo è di P. SIRACUSANO, Successione di leggi penali, Messina, 1988, 65. 
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c.p.61. Ben più frequente è invece il caso in cui la trasformazione del giudizio di va-
lore posto alla base dell’incriminazione ne determini un’incoerenza soltanto parzia-
le: talché è sufficiente restringere la previgente fattispecie incriminatrice (c.d. aboli-
tio criminis parziale) onde adeguarla al nuovo e più corretto referente assiologico 
(si consideri quale esempio emblematico in tal senso le varie restrizioni dell’area di 
rilevanza penale determinate dalla riforma dei reati in materia di violenza sessuale). 
 
5.3.2. Variazioni fattuali 

 
Una modificazione della disciplina penale può dipendere, in secondo luogo, 

dall’esaurimento o dalla variazione dei presupposti fattuali che ne avevano giustifi-
cato l’adozione. Valga per tutti il riferimento alla legislazione d’emergenza emanata 
per contrastare il terrorismo. Al pari di quanto accadde nell’800 con la legislazione 
sul brigantaggio (c.d. legge Pica), una volta cessate le particolari situazioni di fatto 
per cui una tale disciplina penale era stata concepita, l’ordinamento può essere in-
dotto a rinunciarvi. Sono queste, peraltro, ipotesi tutt’altro che marginali, sia in 
termini statistici, sia sotto il profilo pratico e applicativo. Basti considerare, infatti, 
che fu proprio la messa a fuoco dell’esistenza di semplici variazioni fattuali – in 
contrapposizione ai mutamenti assiologici della legge penale – a indurre il legislato-
re del 1930, primo in Europa, a introdurre una disciplina ad hoc per la successione 
di leggi penali temporanee (art. 2, comma 5, c.p.). Non sorprenderà, dunque, che 
una gran parte della penalistica internazionale, cui si affianca la nostra Corte costi-
tuzionale, continui tutt’ora ad avvalersi della distinzione tra variazioni fattuali e va-
riazioni di valore onde distinguere il fondamento e il rispettivo ambito di operativi-
tà dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 c.p.62. Secondo questa impostazione, infatti, solo la 
smentita del giudizio di valore posto alla base della previgente norma penale im-
porrebbe l’operatività del principio di retroattività favorevole di cui all’art. 2, 
commi 2 e 3, c.p.63. Per contro l’eliminazione di una norma penale dovuta 
all’esaurimento o alla trasformazione dei presupposti fattuali che ne avevano giusti-
ficato l’adozione, determinerà il ricorso al principio di storicità previsto dall’art. 2, 
comma 5, c.p. 
 
5.3.3. Modifiche tecnico-penalistiche 

 
In quanto strumento tecnico, non è raro che il diritto penale sia oggetto di 

cambiamenti dettati dalla necessità di perseguire più adeguatamente lo stesso fine 

 
61  Per tali esemplificazioni, C. PODO, voce Successione di leggi penali, in Noviss. dig. it. - App., 

vol. VII, Torino, 1987, 615. 
62  Amplius, su questo orientamento teorico, D. MICHELETTI, Legge penale, cit., 144 ss. 
63  Così fondamentalmente C. cost., 31.5.1990, n. 277, in Giur. cost., 1990, 1673. 
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a cui già esso tende. Si pensi all’esigenza di correggere la formulazione di una 
norma penale rivelatasi nella prassi indeterminata (v. ad es. i ripetuti aggiusta-
menti dell’art. 323 c.p.), o ai casi di integrazione della fattispecie incriminatrice 
che tendono a una migliore delimitazione dell’area di rilevanza penale (ad es.: in-
troduzione di soglie quantitative, di un dolo specifico o intenzionale o di un ulte-
riore elemento costitutivo, solitamente un evento, con funzione selettiva). Per 
non parlare poi delle ipotesi, sempre più ricorrenti, in cui il diritto penale è chia-
mato ad adeguarsi alle trasformazioni verificatesi nei rami dell’ordinamento che 
concorrono a delineare la fisionomia della fattispecie incriminatrice (emblemati-
che, in tal senso, sono le varie riforme dei reati ambientali dovute alle periodiche 
e generali trasformazioni del diritto amministrativo ambientale). In tali situazioni, 
la spinta evoluzionistica non ha radici sostanziali, siano esse assiologiche o fattua-
li, a cui il legislatore decide di adeguarsi. Il mutamento deriva piuttosto da 
un’esigenza di affinamento tecnico dello strumento penale, che trova spesso nei 
principi fondamentali che lo governano (in particolare il principio di determina-
tezza, di offensività e di colpevolezza) e nell’esigenza di coerenza 
dell’ordinamento giuridico un inesauribile propulsore. 

Non sempre il miglioramento tecnico è slegato dalle altre summenzionate cau-
se di trasformazione del sistema penale. Nondimeno, le variazioni eminentemente 
tecniche della legge penale (si pensi per esempio alla riforma dei reati in materia 
di inquinamento idrico dovuta al passaggio dalla c.d. legge Merli al d.lg. 
152/1999) meriterebbero una peculiare e ben diversa gestione intertemporale ri-
spetto a quella assicurata dall’art. 2 c.p., al quale invece fanno di solito riferimen-
to le varie discipline transitorie. Questo sbrigativo richiamo alla disciplina inter-
temporale comune ingenera, infatti, una faticosa quanto spesso inutile revisione 
di tutti i fatti pregressi e di tutte le sentenze accumulatesi nel passato, onde stabi-
lire quali si adattino anche alla nuova conformazione tecnica dell’illecito64. Più 
funzionale, e per nulla discriminatoria, si rivelerebbe l’introduzione di una spe-
ciale disciplina transitoria che, riconosciuta la sostanziale comunanza teleologi-
ca tra due disposizioni incriminatrici succedutesi nel tempo per mere ragioni 
tecniche, ne circoscriva l’applicazione ai fatti commessi durante la loro rispetti-
va vigenza, così da lasciare, salvo deroghe puntuali, che ogni singolo compor-
tamento sia disciplinato dalla legislazione penale vigente nel tempus commissi 
delicti65. 
 

 
64  Cfr., proprio in materia di inquinamento idrico, il rompicapo giuridico che si è cercato di 

risolvere con Cass. S.U., 19 dicembre 2001, Turina, in Cass. pen., 2002, 1293 ss. 
65  V. amplius D. MICHELETTI, I nessi tra politica criminale e diritto intertemporale nello spec-

chio della riforma dei reati societari, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, 1140 ss. 
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5.3.4. Modifiche politico-criminali 
 
Per descrivere compiutamente la logica evolutiva del sistema penale, è inevitabi-

le ricorrere a una categoria di chiusura in grado di accogliere tutte quelle innume-
revoli e talora scriteriate opzioni di politica-criminale cui non di rado si abbandona 
il legislatore storico. Il riferimento è alle correzioni legislative che, lungi dal perse-
guire il riassetto assiologico, empirico o tecnico del sistema penale, mirano ai più 
diversi fini: dall’adattare la disposizione incriminatrice al diritto vivente altrimenti 
preterlegale (si pensi per tutte alla riformulazione della corruzione impropria di cui 
all’art. 318 c.p. trasformata in corruzione funzionale), alla riduzione dell’affollamento 
carcerario o del carico della giustizia. Ma si consideri, altresì, tra le opzioni ben più 
commendevoli ma non meno eterodosse, le riforme dettate dalla necessità di attuare 
nuove politiche sanzionatorie di carattere, per esempio, conciliativo (cfr. il d.lgs. 
274/2000, che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace). Senza di-
menticare, fra le soluzioni in larga misura aberranti, le restrizioni temporanee o 
permanenti della legislazione penale dettate dalla volontà di incamerare denaro (il 
riferimento è alla politica dei condoni), ovvero di perseguire quei risultati clemen-
ziali sottratti alla disponibilità del legislatore ordinario dall’insensata riforma 
dell’art. 79 Cost. (risponde chiaramente a quest’ultimo obiettivo la riformulazione 
dell’art. 2621 c.c.). Opzioni, in buona sostanza, le più varie, che finiscono per scari-
care sul diritto penale intertemporale un onere di coordinamento immane e sostan-
zialmente insostenibile, specie se distorto da ulteriori obiettivi dell’interprete66. 

Se, poi, a ciò si aggiunge il tradizionale disinteresse, o peggio la sciatteria del no-
stro legislatore nell’utilizzo del diritto transitorio, non deve stupire che la materia 
intertemporale sia fra quelle a maggiore densità di conflitti interpretativi, tanto da 
avere richiesto un numero di interventi delle Sezioni Unite di gran luna superiore a 
qualunque altro capitolo del diritto penale. 

 
66  Si veda in modo emblematico come è stata gestita la transizione tra la precedente e la vigente 

formulazione dell’art. 318 c.p. da parte della giurisprudenza di legittimità. Pur essendo chiaramente 
dipesa dalla volontà del legislatore di adeguare il testo agli indirizzi del diritto vivente, che aveva dila-
tato la portata applicativa della precedente disposizione incriminatrice rinunciando all’individuazione 
di un atto specifico oggetto di mercimonio (così fra le tante v. Cass. IV, 4. maggio 2006, n. 33435; 
Cass., sez. fer., 25 agosto 2009, n. 34834), la giurisprudenza si è ben guardata dal riconoscere una con-
tinuità tra la precedente e la nuova versione dell’art. 318 c.p. perché, così facendo, si sarebbe finito per 
ammettere che la Cassazione era precedentemente incorsa in una interpretatio abrogans in malam par-
tem: da qui la “singolare” tesi secondo cui, pur avendo voluto il legislatore ratificare il precedente in-
dirizzo interpretativo, «non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell'art.318 
c.p. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n.190, la condotta del pubblico ufficiale 
consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determi-
nabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte 
ha precisato che la condotta indicata integra invece il reato di corruzione impropria attualmente vigente)»: 
Cass. sez. VI, 6 maggio 2016, n. 39008, Rv. 268089. 
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1. Considerazioni introduttive 
 

L’avanzare velocissimo dell’innovazione che caratterizza il nostro tempo ha 
generato una diffusa quanto precipitosa credenza: stiamo vivendo l’alba di una 
nuova era. Non sono passati che dieci anni dalla comparsa dei primi smartphones 
e anche solo osservando l’impatto di questo “dispositivo” sulla vita privata, socia-
le, economica, politica, viene da sentirsi come pionieri al limine della frontiera. 
Quando tante cose cambiano così tanto e così in fretta, come non pensare che 
“un mondo è ormai dietro le nostre spalle” mentre “un orizzonte nuovo si schiu-
de davanti ai nostri occhi”?  

 Anche i giuristi vivono con intensità emotiva l’eccitazione di questo primo 
mattino. Sono tanti ad impegnarsi nello sforzo di comprendere, prevedere, e se 
possibile controllare, le ricadute dell’incombente futuro tecnologico sulle materie 
di competenza.  

L’attenzione si è concentrata, da ultimo, sulla “intelligenza artificiale”: tutti 
parlano di algoritmi, di big data analysis, di predizioni sulla recidiva dei criminali, 
di computer che potrebbero sostituire il giudice nel decidere i processi. L’intelligenza 
artificiale occupa oggi, con la sua magnetica e inquietante personalità, il centro della 
scena, relegando ai lati del palcoscenico gli altri neo-saperi che vi si erano da poco 
affacciati: neuroscienze, nanotecnologie, genetica giudiziaria, entomologia foren-

 
(*)  Questo scritto trae origine da un intervento al Convegno “Il ragionamento giuridico nell’era 

dell’intelligenza artificiale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di 
Firenze il 15 dicembre 2018. Il testo è stato rielaborato e aggiornato in vista della pubblicazione 
degli atti, che al momento è ancora in corso. 
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se, zoologia investigativa (con animali-detectives 2.0, quali i “cani molecolari”1) e 
via dicendo.  
 
 
2. Ubi sumus?  
 

Ovviamente, è difficile dire quanto questa crescente curiosità futurista, questa 
emozione collettiva così nuova e moderna, si accompagni alla consapevolezza cir-
ca il punto della parabola storica in cui ci troviamo.  

Ma, d’altronde, chi può saperlo? Ammesso che i cicli storici esistano, chi può 
dire se questo momento del presente si collochi all’inizio o alla fine di un ciclo? 
Ricordo ancora, perché ero presente anche a quel giro della giostra, gli anni di un 
altro “grande balzo in avanti”; ricordo quando i sopraggiunti “orizzonti della 
scienza e della tecnica” avevano in pochi anni trasformato la vita quotidiana di 
tutti: le case si riempivano di lavatrici, televisioni, frullatori e aspirapolveri. I so-
praggiunti oggetti di plastica rendevano la vita più morbida, leggera e flessibile. 
Bottiglie e bicchieri cadevano finalmente senza andare in frantumi. L’umanità 
procedeva veloce verso la conquista dello spazio. Come non ritenere, allora, che 
fosse prossimo un futuro popolato da robot solerti, da automobili volanti, da rag-
gi letali e viaggi interstellari? 

Erano ingenue profezie di un avvenire che sappiamo non essersi realizzato. 
Fantasie da aggiungere alle tantissime altre che si ammassano nel più grande dei 
musei esistenti, quello del proto-futuro: il luogo dove si può contemplare 
l’interminabile mostra di ciò che non è stato. 

Eravamo negli anni Sessanta del Novecento ed era la fine, non l’inizio di un 
ciclo.  

Ne sarebbe cominciato presto uno veramente nuovo e inaspettato: senza 
viaggi su Marte, ma con il turismo di massa; senza macchine volanti, ma – e qui 
stava veramente l’imprevisto – senza neanche macchine… da scrivere. Le mac-
chine da scrivere, che nella fantascienza di quegli anni ancora arredavano le 
scrivanie delle astronavi, sarebbero presto scomparse, sostituite dal vero e ina-
spettato protagonista del nuovo ciclo: il personal computer. Tutto quello che vi-
viamo oggi, comincia da lì.  

Con la consapevolezza delle righe che precedono, esclamiamo dunque anche 
noi: “Quante nuove questioni si profilano all’orizzonte del diritto penale!”. 
 
 

 
1  C. Ferri, E. Stefanini, La ricerca con i cani molecolari. Prospettive applicative al processo pena-

le, in Dir. pen. e proc., 2018, p. 247 ss.  
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3. I possibili percorsi di ricerca 
 
In un recente articolo, un giurista italiano ha individuato quattro possibili 

percorsi di indagine che caratterizzerebbero il futuro penalistico dell’intelligenza 
artificiale: a) le attività di law enforcement e, in particolare, di polizia predittiva; 
b) il possibile impiego di algoritmi decisionali per risolvere vertenze penali, così 
da operare una sorta di sostituzione, o per lo meno di affiancamento, del giudice-
uomo col giudice-macchina; c) la valutazione della pericolosità criminale affidata 
ad algoritmi predittivi, capaci di attingere e rielaborare quantità enormi di dati al 
fine di far emergere relazioni, coincidenze, correlazioni, che consentano di profi-
lare una persona e prevederne i successivi comportamenti, anche di rilevanza pe-
nale; d) infine, il coinvolgimento di un sistema di intelligenza artificiale come 
strumento, autore, o vittima di un reato2.  

Sono tutti percorsi di straordinario interesse. E taluni di essi risultano ormai al 
centro del dibattito penalistico3. Rimandando alla copiosa bibliografia che si è 
ormai sviluppata su quei temi, vorrei segnalare qui due ulteriori prospettive di in-
dagine concernenti l’impatto che le tecnologie informatiche e le connesse forme 
di intelligenza artificiale stanno avendo e potranno avere sul diritto penale4. 

 
A) La prima prospettiva prende le mosse dall’attuale processo di digitalizza-

zione e informatizzazione del materiale normativo: quali effetti tale processo po-
trà produrre sulla natura stessa delle norme giuridiche, in particolare di quelle 
penali, e soprattutto sulle forme organizzative della legislazione (penso innanzi-
tutto ai codici)5?  

 
B) La seconda prospettiva di indagine riguarda il possibile contributo 

 
2  F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale. Quattro possibili percorsi di indagine, in Di-

ritto penale e Uomo, 10/2019, 29 settembre 2019, p. 8 ss. 
3  Si veda, ad esempio, il fascicolo 2/2019 di Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale, 

interamente dedicato a nuove frontiere tecnologiche e diritto penale. Il fascicolo raccoglie, oltre a 
un saggio introduttivo di A. Gullo, contributi di giovani penalisti.  

4  Le prospettive qui segnalate non sono le sole. Ad esse va aggiunta, quantomeno, quella con-
cernente l’uso delle tecniche di realtà aumentata, sempre sorretta da software di intelligenza artifi-
ciale, nel corso del procedimento penale: come “ausilio” alla presentazione delle prove e/o alla ar-
gomentazione delle parti. In questi casi la tecnologia è volta a ricreare, in termini molto realistici, 
eventi passati come la dinamica del reato.  

5  In merito a tale prospettiva, rimandiamo, per una compiuta integrazione di quanto qui 
esposto a, M. Papa, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul 
principio della riserva di codice, in Dir. pen. contemporaneo, fasc. 5/2018, 129 ss.; Id., Codici e leg-
gi speciali. Progettare la riforma dopo la riserva di codice, in Riv. it. di dir. e proc. pen., 2019, p. 
417 ss.; e da ultimo, Id., Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, 2a edizione, 
Torino, Giappichelli, 2019, p. 159 ss. 
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dell’intelligenza artificiale al rinnovamento di uno strumento concettuale che sta 
al centro del diritto penale: la fattispecie incriminatrice6. Possiamo immaginare 
che l’intelligenza artificiale e le connesse tecniche audio-video e di realtà aumen-
tata conducano a concepire e sviluppare una nuova tipologia di fattispecie incri-
minatrici? Nuove modalità di descrivere, comunicare il precetto penale, in parti-
colare quello che, nella parte speciale, prevede proibizioni e obblighi d’agire?  
 
 
4. La liberazione delle norme dal testo 
 

Nel dedicare qualche parola alla prima delle prospettive appena segnalate, 
può essere utile partire da una constatazione: la digitalizzazione ha liberato le 
norme giuridiche dal testo7. Le ha affrancate dalla tavola (di carta, pietra, marmo, 
argilla, cera, papiro, pelle di pecora) ove erano inchiodate dai tempi di Hammu-
rabi. Le norme sono oggi libere di prescindere dai supporti materiali che ne vei-
colano il contenuto. Non sono più costrette a presentarsi al mondo mostrando la 
sola faccia con cui, sole o in gruppo, sono state scolpite nelle tavole della legge. 
Guarite da una millenaria paresi del volto, le norme possono finalmente uscire da 
una semiosi a visualizzazione fissa. Liberate dal testo, possono vivere come “da-
ti”, come pure descrizioni del proprio contenuto regolativo. Ed essere gestite 
tramite una matrice, cioè tramite una struttura ordinante che le connetta, appun-
to, come dati, come informazioni. 

Questo mutamento apre scenari del tutto inediti: innanzitutto sul piano 
dell’interpretazione, dal momento che, col passaggio al digitale, il contenuto si-
gnificativo di ciascuna norma può essere distillato, “pulito” dal rumore del testo 
ed individuato nel suo profilo puramente regolativo. 

Ma a parte questa prospettiva, che merita ovviamente uno specifico appro-
fondimento qui non praticabile, le conseguenze più significative paiono essere 
quelle di carattere sistematico.  

Come abbiamo accennato, con la digitalizzazione le norme sono liberate dal 
testo ed assumono la natura di veri e propri “dati”, cioè informazioni.  

Per capire la portata dirompente di tale innovazione dobbiamo ricordare co-
me, nei testi tradizionali, e in primis nei codici, le norme erano, e sono, stabilmen-
te incastonate in una precisa posizione fisica del testo. Ciascuna previsione nor-
mativa è collocata in una struttura rigida, ciascuna assume una collocazione to-
pografica fissa, che è quella ove il legislatore le ha inchiodate. Ad esempio, il fur-
to, art. 624 c.p., sta prima del furto domiciliare (624-bis c.p.), cui segue il furto 

 
6  Il tema è diffusamente trattato in M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 237 ss.  
7  M. Papa, op. ult. cit., p. 209 ss.; Id., Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist, cit., p. 148 ss. 
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aggravato (art. 625 c.p.). Poco più in là c’è l’estorsione, e poi la truffa e così via. 
Nel codice, ma lo stesso potrebbe dirsi per le leggi speciali, le norme abitano in 
luoghi precisi, con indirizzo e numero civico. Abitano solo ed esclusivamente nel 
luogo di loro, come dire, “ufficiale residenza”. Una norma può stare solo ed 
esclusivamente in un luogo.  

L’ubiquità delle norme non è facilmente immaginabile8. La legislazione tradi-
zionale è condizionata dalla sua fisicità, dalla sua struttura testuale rigida. Difatti, 
pur potendo il lettore “saltare” da un luogo all’altro, la distanza e la difficoltà del 
salto sono pregne di significato. Se si salta dal reato di furto ad una contravven-
zione concernente il possesso ingiustificato di valori, oppure alla detenzione di 
armi o di sostanze stupefacenti, la misura del salto peserà eccome, potendosi so-
stenere, in caso di grandi balzi tra norme lontane (topograficamente e per bene 
tutelato), che non vi sono i presupposti per una interpretazione sintonica delle 
medesime parole, ad esempio del termine “detenzione”. 

Nell’era digitale, la struttura che raccoglie e connette le norme non è dunque 
più costretta – come in passato – dalla geografia del supporto materiale. Le nor-
me digitalizzate non stanno più fisicamente in alcun luogo; non hanno residenza e 
vicini di casa; possono mostrarsi dinamicamente e a tutto tondo. Le connessioni 
tra norme di questo tipo possono essere oggi costruite come networks e gestiti at-
traverso delle matrici. 

Le matrici – pensiamo anche soltanto ad un foglio Excel – sono sistemi “con-
sapevoli” dei dati che gestiscono, nel senso che ne conoscono le proprietà e i con-
tenuti informativi e sono dunque capaci di collegarli, con cognizione di causa, se-
condo criteri di volta in volta prescelti. Ciò è possibile proprio perché, nell’era 
digitale, le norme non sono parole incise sulla pietra, ma sono dati, informazioni. 
La struttura dei nuovi networks normativi può dunque essere definita sciente-
mente dal legislatore mediante apposite regole, “regole sulle relazioni tra norme”. 

Un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema del diritto pe-
nale non può che essere fondato sulle potenzialità digitali ed essere globale, poli-
centrica, a rete. Probabilmente dovrebbe estendersi all’intero sistema legislativo 
del diritto positivo, superando le tradizionali partizioni disciplinari. Le norme 

 
8  Ciò non vuol dire, ovviamente, che il codice cartaceo sia un testo assolutamente sequenzia-

le; e che vada letto come un romanzo giallo, di cui non possiamo saltare neanche un rigo. Al contra-
rio, anche il codice tradizionale è, in qualche misura, un ipertesto. La sua modalità abituale di lettu-
ra è difatti la “consultazione”, una attività che comporta, lo sappiamo bene, la possibilità di “salta-
re” da una norma all’altra: in ragione di un rinvio o per scelta.  

Benché nel mondo della legislazione testuale sia difficile immaginare norme ubique, in alcuni si-
stemi penali esse esistono. Ad esempio, in quello francese, ove la medesima norma può essere con-
templata sia nel codice penale che in un codice di settore. Sul punto, M. Papa, Fantastic Voyage, 
cit., p. 205 ss. 
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penali sono suscettibili di costituire una base di dati, la cui struttura non è condi-
zionata da alcun predeterminato assetto fisico, materiale. Nel mondo digitale, 
nessuna norma è inchiodata ad un luogo, nessuna è confinata ineluttabilmente in 
una determinata “residenza anagrafica”. La materia è fluida ed è solo chi organiz-
za i dati, in primis il legislatore, a stabilire le regole della loro gestione. 
 
4.1. Il sistema penale come network  
 

Sulla base di ciò che abbiamo sin qui rilevato, possiamo ipotizzare che la “ba-
se di dati”, costituita dall’insieme del materiale legislativo digitale, debba essere 
comunque strutturata, debba presentarsi come rete, come network9.  

Neppure nell’era digitale, infatti, è pensabile che la legislazione possa confi-
gurarsi come un insieme senza struttura e senza forma: un database in cui le 
norme esistano solo individualmente, slegate come coriandoli dentro un sac-
chetto. La base di dati deve essere, dunque, strutturata in un network. È neces-
saria una rete, una rete dotata di regole. Regole concernenti la rete, regole con-
cernenti le relazioni tra le norme incluse nella rete stessa. Regole fondate sulla 
gerarchia, sulla datazione, ma soprattutto sulla natura di alcune relazioni tra 
norme: regole, dunque, sul concorso e conflitto di norme; rinvii e clausole di 
riserva; regole concernenti l’interazione tra norme di parte generale e di parte 
speciale; regole che istituiscano “connessioni forti” tra norme, costituendo “sot-
to-reti” basate su specifici criteri di sorting, quali l’omogeneità del bene giuridi-
co o un comune scopo di tutela (lotta alla criminalità organizzata, alla corruzio-
ne, al terrorismo, etc.). 

Si può pensare, ovviamente, che tali sotto-reti connettano norme penali e 
norme extra-penali (amministrative, civili, processuali). È appena il caso di ripe-
tere che la presenza di una regolazione del network non implica che il modello 
complessivo assuma un’unica rigida fisionomia, ben potendo i dati essere collega-
ti in base a molteplici regole di connessione. 

Quanto alla competenza a regolare il network, si può pensare ad un ruolo asso-
lutamente primario del legislatore. E ciò nel solco del processo di sottoposizione 
alla riserva di legge che caratterizza non solo la parte speciale ma, ormai da un paio 
di secoli, anche i principi e le regole di parte generale. Peraltro, non si può esclude-
re, che, così come avviene già oggi in tanti settori (si pensi alla disciplina della suc-
cessione tra norme incriminatrici), sia la dottrina che la giurisprudenza possano 
svolgere un ruolo regolativo significativo in merito alle connessioni tra norme.  
 
 

 
9  M. Papa, op. ult. cit., p. 212 ss. 
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4.2. Dal network alle playlist 
 

Una volta stabilite le regole fondamentali del network, si può ipotizzare che 
qualunque utente possa estrarre dal network le più svariate liste di norme. Queste 
“playlist” di norme sono formate, di volta in volta, in base a precise chiavi di sele-
zione. Le abbiamo chiamate “playlist”, immaginandole analoghe a quelle che 
formiamo per i brani musicali o i video, ma, volendo, potremmo anche usare 
espressioni come: “instant codes”, “snapchat codes” o “codici on demand”10. 

Le playlist sono, essenzialmente, strumenti di consultazione della legislazione. 
Non sono soggette, cioè, a differenza del network, ad alcuna disciplina regolativa. 
Ciascun utente del sistema potrebbe formare le playlist a suo piacere. Così come 
oggi ogni interprete è libero di ipotizzare connessioni significative tra le norme 
più disparate del sistema.  

Resta il fatto, tuttavia, che al di là dei meri giochi combinatori, le playlist ven-
gono formate, verosimilmente, al fine di elaborare una argomentazione da spen-
dere in giudizio o comunque all’indirizzo di un interlocutore: sia esso il giudice, 
una controparte, ovvero, nel caso della dottrina, la comunità scientifica. Le chiavi 
di ricerca consentono ovviamente di elaborare liste comprensive sia di norme pe-
nali che extra-penali. Per le ragioni dette sopra, la selezione non è aprioristica-
mente condizionata dalla posizione fisica delle norme all’interno di un testo car-
taceo. Non ci sono insomma norme “più vicine” ad altre, a meno che la vicinanza 
o altro tipo di connessione non siano stata creata da una delle sopramenzionate 
“regole del network”.  

Le regole del network, infatti, come segnalato, possono disciplinare autoritati-
vamente alcune relazioni tra norme e da tali regole l’interprete non può prescin-
dere. Una playlist che raccogliesse, ad esempio, solo norme di parte speciale, 
ignorando quelle di parte generale che il regolatore del network ha invece sancito 
essere rilevanti (in tema di delitto tentato, di concorso di persone, etc.), sarebbe 
sempre una playlist incompleta. L’interprete sarà liberissimo di formarla, a suo 
uso e consumo, ma non potrà mai argomentare utilmente in giudizio postulando 
l’irrilevanza di ciò che manca nella lista. L’estrazione della playlist non sarebbe, 
insomma, attività diversa da quella che è già possibile oggi utilizzando le varie 
banche dati giuridiche. In concreto, come si accennava, possiamo ipotizzare di 
selezionare playlist contenenti norme in cui compaiano determinate parole testua-
li, quali “profitto”, “cagiona”, “detiene”, etc. Ovvero, playlist concernenti reati 
lesivi di uno stesso bene giuridico: l’incolumità personale, il patrimonio, 
l’amministrazione della giustizia, etc.; playlist di norme accomunate dalla iden-

 
10  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 213 ss. E prima ancora, Id., Dal codice penale “scheumor-

fico” alle playlist, cit., p. 153 ss. 
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tità di materia (lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, etc.) e così via. 
Starà al giudice, ovviamente, valutare la plausibilità di ogni playlist, o meglio: 

la plausibilità dell’argomentazione formulata postulando la significatività della 
playlist stessa. Ma anche in questo caso, non si tratta di un “nuovo potere” attri-
buito alla giurisprudenza, dal momento che il giudizio sulla plausibilità 
dell’argomentazione sistematica e sul suo valore persuasivo è quello di sempre. 
Le playlist, come dicevamo, possono essere formate in base ai criteri più dispara-
ti. Anche le playlist apparentemente senza senso, ad esempio quelle che racco-
gliessero norme il cui nomen iuris inizia con la medesima lettera dell’alfabeto 
(Abbandono di incapace, Abigeato, Aborto, Associazione per delinquere, Atten-
tato agli impianti di pubblica utilità, etc.; oppure: Calunnia, Caporalato, Circon-
venzione di incapaci, Corruzione di minorenne, etc.), potrebbero avere una utili-
tà rispetto alle esigenze di rapida consultazione. 

L’acume, l’intuizione anche rabdomantica degli interpreti (avvocati, pubblici 
ministeri, studenti, semplici cittadini) consente di scoprire nessi occulti ma signi-
ficativi tra norme in apparenza non connesse. 

Una sorta di sapienza esoterica permette di leggere e ricostruire, attraverso 
playlist, mille trame nascoste e infinite modalità ricombinatorie del tessuto legisla-
tivo. Nulla di giuridicamente vincolante; solo dati di una playlist, dati raccolti se-
condo un criterio. Liste di mero comodo, utili per preparare un esame universita-
rio o per discutere un processo. Ma, talora, liste dotate di persuasività argomenta-
tiva. Non si tratta di cosa nuova. L’efficacia persuasiva della playlist è solo lo svi-
luppo di quello che già oggi accade, quando, con l’argomentazione sistematica, 
l’interprete suggerisce di collegare euristicamente norme in apparenza disgiunte. 
Come sempre, sarà la risposta degli altri, e soprattutto di chi decide, a dirci se, 
con la nostra playlist, abbiamo scoperto un nuovo legame dotato di senso o se 
stiamo inutilmente collegando una manciata di coriandoli. 
 
 
5. Crisi della fattispecie e risorse dell’intelligenza artificiale 
 

Passiamo adesso a formulare qualche considerazione sulla seconda prospettiva 
di approfondimento sopra evidenziata. Si può pensare che l’intelligenza artificiale 
possa contribuire al rinnovamento del fondamentale strumento semiotico che sta 
al centro del diritto penale, la fattispecie incriminatrice? 

Non possiamo approfondire qui l’argomento, e rimandiamo pertanto, ancora 
una volta, a quanto abbiamo di recente scritto altrove11. 

Evidenziamo qui di seguito i termini fondamentali della questione. 

 
11  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., spec. p. 246 ss. 
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5.1. Le ragioni della crisi 
 

La fattispecie tradizionale è in crisi per molteplici ragioni12. In estrema sintesi, 
possiamo dire che la fattispecie è in crisi perché è in crisi la possibilità di ordinare 
il mondo in base all’aspetto delle cose. È sempre più difficile, per il legislatore, 
descrivere l’illecito individuando le modalità paradigmatiche della sua realizza-
zione13. Modalità dotate di forma costante alla cui stregua coniare la definizione 
del fatto tipico.  

Il contesto semiotico in cui si muove il legislatore contemporaneo è dunque 
molto diverso dal passato. Quando si tratta di concepire e descrivere la condotta 
tipica, quando si deve definire il fatto tipico penalmente rilevante, ci si trova di 
fronte ad una base naturalistica di partenza le cui forme sono ambigue, polisemi-
che, sfuggenti. Pensiamo alla definizione del fatto tipico concernente “nuovi rea-
ti” quali la frode fiscale, l’insider trading, l’autoriciclaggio, lo stalking; o ai tanti 
illeciti penali previsti dalle leggi speciali. Quale è il loro volto visibile, qual è la 
forma morfologicamente significativa di questi illeciti? 

Al mutare proteiforme e polisemico dell’aspetto delle cose si aggiunge, anche 
questo lo constatiamo quotidianamente, il processo di progressiva smaterializza-
zione e de-contestualizzazione di tali “prodotti” come pure della complessiva 
realtà con cui quotidianamente interagiamo. E tutto ciò, lo sappiamo benissimo, 
ha un enorme impatto sul contesto sociale, economico, giuridico in cui viviamo. 
La globalizzazione planetaria, lo sviluppo della tecnologia informatica e dei mon-
di virtuali, la migrazione, ormai permanente, delle nostre menti nella rete: tutto si 
muove verso il superamento della materialità. Se un tempo le aggressioni patri-
moniali dovevano compiersi attraverso condotte intrusive nella sfera di dominio 
fisico altrui, oggi, come si dice spesso: “basta un click” sulla tastiera di un compu-
ter o di uno smartphone.  

Alle difficoltà di dar forma ad un mondo sempre più smaterializzato, si ag-
giungono quelle dovute al moltiplicarsi degli interessi meritevoli di tutela ma tra 
loro in conflitto; interessi che occorre dunque bilanciare in concreto. La crescen-
te proliferazione degli interessi meritevoli e conflittuali comporta infatti la impos-
sibilità di operare il loro equo bilanciamento “una volta per tutte”. Con riferi-

 
12  M. Papa, op. ult. cit., spec. p. 161 ss. Sono grato a Stefano Mannoni per aver subito raccolto 

e commentato, con la sua particolare competenza in diritto delle comunicazioni e portando 
l’opinione di un non penalista, le riflessioni da me proposte, S. Mannoni, https://www.agenda-
digitale.eu/cultura-digitale/diritto-penale-quali-strade-per-la-svolta-digitale/. 

13  La fattispecie incriminatrice è un tipo di norma giuridica abbastanza particolare, una 
norma che si presta bene ad essere analizzata anche come testo narrativo. Sono temi che ho trat-
tato diffusamente nel volume “Fantastic Voyage”, più volte citato. Segnalo di aver sviluppato 
alcuni profili Law and literature (anzi: Law as literature) della questione nel saggio “La fattispecie 
come sceneggiatura dell’illecito. Ascesa e crisi del diritto penale cinematografico”, in questa Rivista. 
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mento all’ambiente, ad esempio, come contemperare le ragioni del diritto 
d’impresa, del diritto al lavoro, della tutela della salute, della tutela del paesaggio, 
di quella dell’ecosistema, etc.? Spesso l’unico modo per trovare un assetto accet-
tabile a questo bilanciamento è quello di fare riferimento ad una regolazione di-
sciplinare, ad una procedimentalizzazione delle questioni, operata soprattutto 
mediante la normativa extra-penale che tali interessi individua, pesa, modula, or-
dina in un certo rapporto. L’unica via per comporre un conflitto altrimenti inge-
stibile è spesso quella di prevedere una disciplina amministrativa che contemperi 
i vari interessi in gioco, trovando, proprio attraverso un procedimento, il difficile 
punto di equilibrio tra i beni in conflitto14. 
 
5.2. Intelligenza artificiale e nuove progettualità normative 
 

È possibile superare la crisi della fattispecie penale mediante le risorse 
dell’intelligenza artificiale? È possibile progettare un nuovo strumento semiotico 
che possa descrivere in modo più moderno ed efficace, ad esempio tramite la 
realtà aumentata, i fatti costituenti reato15?  

Sappiamo che la realtà aumentata può servire per monitorare situazioni e luoghi 
(ad esempio aeroporti e stazioni ferroviarie) o per ricostruire, nel processo, la visio-
ne realistica dei fatti di cui si discute. Ebbene, oltre a questo, possiamo pensare di 
utilizzare la realtà aumentata anche per rinnovare la fattispecie incriminatrice, cioè 
uno strumento che definisce un paradigma di fatto destinato a fungere da schema 
di riferimento per verificare la rilevanza penale di comportamenti futuri?  

Non è facile rispondere a tali domande, che si collegano alle frontiere più 
avanzate dell’intelligenza artificiale: quelle, ad esempio, dove si studiano compu-
ter vision e riconoscimento informatico delle immagini.  

Sono temi che non possono essere approfonditi in questa sede. Mi limito ad 
ipotizzare che, forse, una possibilità per realizzare l’auspicato rinnovamento della 
fattispecie incriminatrice è quella di utilizzare la realtà aumentata per descrivere 
alcune situazioni paradigmatiche, alcuni schemi di condotta, da poter riconosce-
re, sempre attraverso strumenti informatici, nel momento in cui si realizzano.  

 
14  Emblematica, in proposito, come già si diceva, la tutela penale dell’ambiente. In Italia ed in 

vari sistemi europei la tutela dell’ambiente si realizza attraverso una sequenza di fasi: diversi sogget-
ti e fonti – a livello europeo, nazionale, regionale, comunale – procedono ad elaborare un comples-
so quadro di norme che definiscono dove e come, ad esempio, possono essere realizzati insedia-
menti produttivi o residenziali. Il quadro normativo, tuttavia, presenta vari momenti di valutazione 
concreta degli interessi in conflitto, ad esempio quando si devono rilasciare autorizzazioni o conces-
sioni. Il singolo (cittadino comune o imprenditore) deve quindi operare osservando una serie 
adempimenti, quali appunto la richiesta di autorizzazioni o concessioni pubbliche. La sanzione pe-
nale (ma prima di essa quella amministrativa) interviene nei casi di inosservanza della procedura. 

15  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 246 ss. 
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Penso a qualcosa che costituisca lo sviluppo di pratiche note da tempo: pen-
siamo all’uso di fotocamere per rilevare chi passa con il semaforo rosso; oppure 
chi eccede i limiti di velocità (c.d. autovelox). E pensiamo, ovviamente, al mondo 
delle self driving cars, in cui la guida presuppone il riconoscimento di immagini e 
situazioni tipo. Insomma, sappiamo che già oggi i programmi di intelligenza arti-
ficiale conoscono e riconoscono, tramite sensori vari, schemi di situazioni e di 
comportamenti molto più complessi dell’attraversamento di un semaforo rosso o 
di un eccesso di velocità. 

Possiamo pensare ad uno scenario in cui programmi di realtà aumentata de-
scrivano situazioni paradigmatiche, schemi tipici di condotta illecita, riuscendo 
poi a riconoscerli quando si verificano? Può l’intelligenza artificiale, opportuna-
mente guidata da una visione aumentata, identificare e valutare situazioni deonto-
logicamente significative?  

Probabilmente sì. Interessantissimo è in proposito il progetto “Moral machine”, 
ideato e lanciato dal Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) di Boston, de-
stinato a orientare i programmi di intelligenza artificiale nella percezione e soluzio-
ne di dilemmi etici16. Ad esempio, quelli concernenti la scelta su chi sacrificare nel 
caso in cui, nella circolazione stradale, sia ineluttabile dover scegliere tra due possi-
bili vittime (bisogna salvare il passeggero o il passante? Un singolo bambino o un 
gruppo di anziani?). La Moral machine, consultabile interattivamente, pone nume-
rosi tipi di problemi etici e si propone di raccogliere, a livello planetario, l’opinione 
di milioni di persone in merito alle scelte moralmente preferibili, così da poter 
istruire di conseguenza i programmi di intelligenza artificiale.  

Certamente, dobbiamo guardare tutto questo con prudenza ma anche con 
grande interesse. Indubbiamente le tecnologie di realtà aumentata, e più in genera-
le le forme di intelligenza artificiale, consentono di rapportarsi alla morfologia del 
mondo sensibile in modo inedito. L’ “internet delle cose”, la connessione globale 
degli oggetti sensori, ci consente di inserire, nella rappresentazione aumentata del 
mondo, informazioni che la morfologia naturale non sarebbe capace di esprimere 
direttamente. Interagendo con l’ambiente tramite sensori di vario tipo e combi-
nando una grossa mole di informazioni, l’intelligenza artificiale è in grado di resti-
tuirci una visione del mondo che, nei limiti complessivi della conoscenza umana, è 
onnisciente. Questa sorta di nuova sinestesia, cognitiva e descrittiva, condizionerà 
certamente il modo in cui, negli anni a venire, sarà strutturata la stessa normatività.  

Vero tutto ciò, ho tuttavia l’impressione che la realtà aumentata e 
l’intelligenza artificiale non siano in grado di fornire, almeno per il momento, 
risposte soddisfacenti al problema della fattispecie.  

Per quanto evoluta, l’intelligenza artificiale non è in grado di “comprendere il 

 
16  http://moralmachine.mit.edu/. 
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mondo” nel suo divenire storico, di vivere la fattualità come esperienza unica e 
irripetibile. L’intelligenza artificiale codifica e gestisce la sua interazione con il 
mondo secondo algoritmi. Quando è posta di fronte all’accadere storico, essa ri-
leva e misura la salienza di un fatto solo nei termini indicati da un modello quan-
titativo, da un algoritmo. Il riconoscimento del fatto rilevante avviene secondo 
indici formalizzati, che sono sempre stabiliti in precedenza. 

Per quanto il sistema informatico possa essere sofisticato e intelligente, per 
quanto possa apprendere ed evolversi rapidissimamente, esso, come Achille, non 
raggiungerà mai la tartaruga: nel diritto, l’intelligenza artificiale non sarà mai ca-
pace di vivere nel presente. Essa attribuirà sempre significato all’accadere storico 
secondo un meccanismo di reminiscenza.  

Cerco di spiegarmi: la fattispecie tradizionale, abbiamo ricordato, pensa 
l’avvenire. Quando tuttavia questo “avvenire” arriva come “presente”, è un giu-
dice, è un essere umano che rileva il fatto, combinandolo interattivamente con il 
diritto. Ne scaturisce qualcosa di nuovo, la decisione: essa non era implicita nel 
diritto, né stava nascosta dentro il fatto. La decisione che applica il diritto non è 
una tautologia, ma è il frutto di un amplesso creativo. 

L’intelligenza artificiale procede in modo diverso: la “fattispecie”, cioè il para-
digma di fatto formalizzato nell’algoritmo, non viene consegnata ad un soggetto 
che la utilizzerà nell’esserci di un tempo presente, che la collegherà ad un fatto sto-
rico, rilevato e interpretato come accadimento unico e irripetibile. Il soggetto-
algoritmo non vive, non sperimenta l’inedito mistero del tempo presente, 
l’insondabile unicità di ciascun fatto. Per l’intelligenza artificiale, l’accadere storico, 
il presente, è sempre un passato che si realizza. È l’insieme delle condizioni previste 
dal modello. La storia non è una successione di fatti inediti, ma solo l’insieme degli 
stimoli che l’algoritmo è in grado di rilevare, riconoscere e processare grazie alla 
sua memoria. Ecco perché penso alla reminiscenza. La fattispecie si trasforma: da 
profezia sul futuro, diviene un ricordo da inserire nella mente artificiale. 
 
 
6. Conclusioni 
 
Nonostante le perplessità sinteticamente esposte, rinunciare ad esplorare i nessi 
tra nuove tecnologie e rinnovamento della fattispecie incriminatrice sarebbe un 
grave errore.  
Le risorse tecnologiche della “realtà aumentata” possono comunque offrire im-
magini super-realistiche del mondo, immagini “arricchite” con informazioni ulte-
riori rispetto a quelle ricavabili dalla forma sensibile delle cose. È una semiosi 
complessa, che vive integrando vere immagini con testi e che possiamo agevol-
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mente immaginare composta anche di suoni, come pure dalla emulazione di sen-
sazioni tattili e magari olfattive.  
Insomma, a partire dalla realtà aumentata, e tramite l’intelligenza artificiale, po-
trebbe svilupparsi un vero e proprio diritto penale sinestetico, capace cioè di 
combinare risorse cognitive appartenenti a piani sensoriali diversi, e di sfruttare 
semioticamente il loro reciproco interagire. 
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L’EREDITÀ DI MANI PULITE NEL CONTRASTO  
ALLA CORRUZIONE SISTEMICA.  

UNA BREVE RICOGNIZIONE POLITICO-CRIMINALE DELLA LEGISLAZIONE 
ANTICORRUZIONE DEGLI ULTIMI TRENT’ANNI (*) 

 
 
 

“Non bisogna mai smettere di avere fiducia negli uomini, Direttore.” 
 

Titta Di Girolamo, “Le conseguenze dell’amore” 
 
 
 

SOMMARIO: 0. Introduzione. – 1. L’indagine Mani Pulite e la scoperta della corruzione sistemica. – 
1.1. I progetti per uscire dall’emergenza e fronteggiare la nuova criminalità politico-
amministrativa. – 1.2. La fine dell’operazione Mani Pulite: una morte annunciata. – 2. La proli-
ferazione delle Tangentopoli nell’anno zero dell’anticorruzione (1999-2010). – 3. Il governo 
tecnico d’emergenza del 2011 e la nascita del sistema integrato anticorruzione. – 4. Le misure 
anticorruzione a carattere preventivo. – 4.1. La prevenzione penale della corruzione nel fuoco 
del Codice antimafia. – 4.2. Gli strumenti di prevenzione amministrativa tra pubblico e privato. 
– 5. Le nuove norme per la repressione della criminalità dei pubblici poteri e gli interventi col-
legati. – 6. Un consuntivo critico. 

 
 
0. Introduzione 
 

Sta per trascorrere il ventisettesimo anniversario di Mani Pulite, e gli intellet-
tuali del nostro Paese denunciano la perdurante incapacità di parlare di questa 
controversa vicenda con il necessario distacco. Inizialmente, i toni erano preva-
lentemente trionfalistici: la “rivoluzione dei giudici”, supportata dall’80% 
dell’opinione pubblica1, avrebbe condotto a una catarsi del sistema politico-
amministrativo, moralizzando financo i costumi del popolo2. Oggi invece, con le 

 
(*) Questo articolo costituisce la rielaborazione del lavoro “A operação Mani Pulite e as suas re-

percussões na luta contra a corrupção sistêmica”, scritto nel 2018 per il progetto di ricerca interna-
zionale “Análise Comparada das operações Mãos Limpas e Lava-jato” (coinvolgente l'Università di 
Bologna, l’Universidade de São Paulo, l’Universidade Presbiteriana Mackenzie, e il Woodrow Wil-
son International Centre for Scholars - Brazil Institute, USA). 

1  V. P. POLLO, L'ex p.m. ha superato la soglia dell’eroe. È inattaccabile: 8 su 10 lo sostengono, 
in Corriere.it, 11 dicembre 1996; v. inoltre A. COWELL, Scandal Produces a Hero (Or Is It an Inquisi-
tor?), in The New York Times, 5 marzo 1993. 

2  Si veda M. GOTOR, Da una Tangentopoli all’altra, in Il Libro dell’Anno, Treccani, 2011. 
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virtù (come sempre) smarrite e i vizi (come sempre) imperanti, quella stagione si 
trova al centro di ripensamenti e critiche incrociate, accusata perfino di aver “de-
vastato” il Paese3, mostrando la porta alla politica dei malandrini competenti, in 
favore di una classe di populisti inetti4. In un contesto del genere, descrivere le 
ripercussioni che l’indagine ha avuto sul contrasto alla corruzione sistemica di-
venta un compito particolarmente scomodo. Nelle pagine che seguono si proverà 
a farlo dalla prospettiva dello studioso del diritto penale5, partendo dalle indica-
zioni operative e politico-criminali emerse da quella esperienza, tanto nel suo 
concreto svolgersi che nel dibattito che l’ha accompagnata.  
 
 
1. L’indagine Mani Pulite e la scoperta della corruzione sistemica 
 
Grazie alle denunce dell’imprenditore Luca Magni, il 17 febbraio 1992 il presi-
dente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, venne arrestato in flagrante men-
tre riscuoteva una tangente consegnata dal titolare di un’impresa di pulizia che vi 
prestava servizio6. Fu l’inizio di un’operazione che “seguendo i contorni di un 

 
3  G. FIANDACA, Devastati da Mani Pulite, in Il Foglio, 30 marzo 2017. 
4  Sostiene M. FELTRI, Mani Pulite 25 anni dopo, l’Italia che ci ha lasciato, in La Stampa, 16 

febbraio 2017, che “il risultato finale” dell’indagine, è che adesso “si pretendono politici onesti spe-
rando siano capaci anziché politici capaci sperando siano onesti” (a riguardo si veda anche M. FEL-
TRI, Novantaré. L'anno del terrore di Mani Pulite, Marsilio, 2016). Ancor più in radice, il documen-
to diramato dalla Giunta UCPI il 22 luglio 2019 in occasione della morte di Francesco Saverio Bor-
relli, procuratore capo di Milano ai tempi del pool, afferma che “è alla stagione di Mani Pulite che 
deve essere ricondotto quel populismo giustizialista che, indicando nel magistrato inquirente anzi-
ché nella politica della democrazia parlamentare l’unico protagonista possibile del rinnovamento di 
una nazione, ha generato una legislazione penale e processuale contraria ai principi di uno stato li-
berale”. Nondimeno, il legame tra questi accadimenti non viene chiarito, così come le ragioni per 
cui sarebbe proprio questa indagine (e non, ad esempio, il modo in cui è stata raccontata, v. per es. 
F. MARTINI, La credibilità dei media. I “supereroi” della politica e le complicità dei giornalisti, in Rivi-
sta di Politica, 1, 2019, 43 ss.) ad aver dato vita a un fenomeno, il “populismo”, certamente ben più 
risalente e tutto meno che nazionale (sul punto si rinvia ai fondamentali lavori di M. CANOVAN, 
Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy, in Political Studies, 47, 1999, 2 ss.; C. 
MUDDE, The Populist Zeitgeist, in Government and Opposition, 4, 2004, 541 ss.; N. URBINATI, Polit-
ical Thoery of Populism, in Annual Review of Political Science, 2019, 111 ss.). 

5  Resterà dunque a margine il tema del rapporto tra politica e magistratura che quella stagione 
ha sollevato, e che l’attualità ha rilanciato, peraltro proprio in consonanza con le vicende che stanno 
investendo l’indagine Lava Jato della Repubblica federale brasiliana (a riguardo si legga per tutti 
l’opinione espressa da P. MIELI, Quel gioiello e le guerre di potere, in Corr. Sera, 17 giugno 2019). 

6  I fattori che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di questa operazione sono molteplici: 
politici (si richiama solitamente il crollo del muro di Berlino, che ha portato al progressivo sfalda-
mento del sistema di potere che sorreggeva il quadro politico nel periodo della guerra fredda, v. S. 
LODATO – R. SCARPINATO, Il ritorno del Principe, Chiarelettere, 2008, 151 ss.), economici (esiste-
rebbe infatti una correlazione tra l’occorrenza di cicli economici negativi e l’emersione dei fatti di 
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immaginario cono rovesciato, partendo dal vertice, si estendeva e saliva”7, in una 
spirale sempre più ampia e ramificata, che coinvolse politici, amministratori, diri-
genti di grandi gruppi statali e privati, nonché liberi professionisti di diverso tipo 
e affiliazione8. Essa condusse alla scoperta di un vero e proprio “sistema corrutti-
vo”, molto lontano dal paradigma della “baratteria” avuto a mente dal legislatore 
nel formulare gli artt. 318 e ss. c.p. 9 . Le indagini iniziate dal pool di Milano e 
portate avanti “a macchia di leopardo” da altre Procure del Paese10, infatti, mise-
ro in luce rapporti occulti consolidati e stabili tra i vari attori dello scambio illeci-
to, che si sviluppavano rispettando regole predeterminate e gerarchicamente de-
finite, propalate attraverso la mediazione di più soggetti. Questo insieme 
d’interazioni, per la loro ramificazione e serialità, diede vita a una vera e propria 
“polis” parallela rispetto a quella disciplinata dalle norme dell’ordinamento giu-

 
corruzione, M. ARNONE – P. DAVIGO, Arriva la crisi economica? Subito spunta la corruzione, in Vita 
e Pensiero, 2005, 44 ss.), giuridici (in particolare la riforma dei reati contro la P.a. approvata nel 
1990 con la legge n. 86 del 1990, e quella del codice di procedura penale del 1988, con la quale si è 
introdotto il processo accusatorio in Italia e implementato ulteriormente la c.d. indipendenza inter-
na del Pubblico ministero), perfino tecnologici (è noto l’utilizzo massiccio e, per quei tempi, addi-
rittura pionieristico, dell’informatica da parte del pool, che permise tra l’altro agli inquirenti di im-
magazzinare e incrociare i dati raccolti con maggiore rapidità, permettendo di collegare fatti di cor-
ruzione apparentemente isolati, v. A. DI PIETRO, Intervista su Tangentopoli, a cura di G. VALENTI-
NI, Laterza, 2000, 30 ss.) e personologici (efficace il richiamo di D. NELKEN, Tangentopoli, in La 
criminalità in Italia, a cura di M. BARBAGLI – U. GATTI, il Mulino, 1998, 58 alla “rinnovata insisten-
za sulla legalità” della Procura di Milano). Non si deve poi dimenticare che in quello stesso periodo 
veniva ucciso, assieme alla moglie e alla sua scorta, il giudice simbolo della lotta alla mafia Giovanni 
Falcone (23 maggio 1992). Un omicidio cui fece seguito poco tempo dopo quello di un altro magi-
strato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, Paolo Borsellino, che morì assieme alla sua 
scorta nella c.d. Strage di via d’Amelio (19 luglio 1992). Due vicende tragiche, che cementano 
idealmente il rapporto intercorrente tra le vicende di mafia e di corruzione, e che contribuirono 
anche ad aumentare l’attenzione dei media e il supporto dell’opinione pubblica verso l’indagine sul 
malaffare che condizionava la vita democratica del Paese. 

7  G. COLOMBO, Il vizio della memoria, Feltrinelli, 2003, 135. 
8  Per un’analisi delle caratteristiche dell’operazione e della fase storica in cui si svolse, si rin-

via anzitutto a. R. ORLANDI, “Operazione Mani Pulite” e seu contexto político, jurídico e constitu-
cional, in Revista de Concorrência e regulaçâo, 29, 2017, 155 ss.; v. inoltre AA.VV., Il prezzo della 
tangente: la corruzione come sistema a dieci anni da mani pulite, a cura di G. FORTI, La Feltrinelli, 
2003; D. DELLA PORTA, Tangentopoli, in Enc. It., VII Appendice, Treccani, 2007; D. NELKEN, Tan-
gentopoli, cit., 55 ss.  

9  Consistente cioè in una corruzione di tipo “pulviscolare”, che inizia e si esaurisce col mer-
cimonio di uno specifico atto del pubblico ufficiale (sulla distinzione tra corruzione sistemica e cor-
ruzione pulviscolare si rinvia per tutti a G.E. CAIDEN – N.J. CAIDEN, Administrative corruption, in 
Public Administration Review, Vol. 37, No. 3, 1977, 301 ss.; D. DELLA PORTA – A. VANNUCCI, La 
corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, 2008, 253 ss.). 

10  “Contrariamente a quanto si tende a pensare”, invero, i fatti di corruzione e concussione 
non sono emersi “uniformemente da nord a sud”, ma in modo molto disomogeneo nelle diverse 
zone del nostro Paese (v. P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 65 ss.). 
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ridico, unita dal minimo comun denominatore della tangente (“Tangentopoli”). 
Un conglomerato sommerso, in cui le mazzette non erano più funzionali alla 
compravendita di specifici atti del munus publicum, quanto ad assicurare 
l’ingresso nel network illecito da parte di chi le pagava, e l’affiliazione clientelare 
di chi le riceveva11.  

La cabina di regia di quel sistema era in mano ai vertici dei partiti nazionali di 
governo, che attraverso i propri esponenti orientavano il funzionamento di un fit-
to tessuto di relazioni illecite, finalizzato principalmente al controllo e alla sparti-
zione del lucroso mercato dei contratti pubblici12.  

Il buon andamento della corruzione era assicurato anzitutto da una governan-
ce multi-livello, che si snodava seguendo l’articolazione territoriale dei partiti 
stessi e permetteva la trasmissione delle direttive provenienti dai livelli decisionali 
superiori. In secondo luogo, dai c.d. “garanti”, ossia da figure che, grazie alla loro 
reputazione o comunque alle loro capacità, assicuravano il rispetto delle regole e 
il mantenimento dell’omertà, fondamentali per la stabilità dei patti illeciti. Nelle 
regioni a forte presenza mafiosa, questo compito è stato spesso svolto dalle co-
sche: sfruttando la propria struttura organizzativa e la rilevante capacità intimida-
tiva, esse hanno saputo garantire un occultamento dei traffici illeciti particolar-
mente efficace, riuscendo a incidere sensibilmente sul tasso di scoperta e di con-
danna degli accordi corruttivi13.  
 
1.1. I progetti per uscire dall’emergenza e fronteggiare la nuova  

  criminalità politico-amministrativa 
 
Riguardato nel suo complesso, il sistema criminale messo a nudo dall’indagine 
Mani Pulite poteva essere letto senza timori di esagerazione come “una gigante-
 

11  Si veda al riguardo Camera dei Deputati, Rapporto del comitato di Studio sulla prevenzione 
alla corruzione, 23 ottobre 1996, 7 ss. 

12  I meccanismi di funzionamento di questo specifico sistema di corruttela vengono ben ap-
profonditi da A. VANNUCCI, L’evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facili-
tanti, politiche di contrasto, in La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. 
MERLONI – L. VANDELLI, Passigli, 2010, 37 ss. 

13  P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La Corruzione in Italia, cit., 90. Il connubio non è casuale: 
“Corruption and organized crime often go together” (S. ROSE-ACKERMAN, Corruption, Organized 
Crime, and Money Laundering, in World Bank Roundtable on Institutions, Governance and Corrup-
tion (Montevideo), 26-27 maggio 2016, 2). Esiste, infatti, una evidente “complementarità” tra i due 
distinti fenomeni criminosi, che fa sì che “i servizi” forniti da ciascuno dei suoi attori (imprenditori, 
amministratori e mafiosi) incrementi “i profitti attesi” e riduca i “costi di produzione” negli altri. 
Questa convergenza è stata talmente significativa da modificare “sotto diversi profili i meccanismi 
di regolazione della corruzione osservabili in altre aree” (cfr. D. DELLA PORTA – A. VANNUCCI, Ma-
ni impunite. Vecchia e nuova corruzione in Italia, Laterza, 2007, 212 ss.; v. inoltre V. MONGILLO, 
Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2019, 161 ss.). 
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sca usurpazione di potere politico”, compiuta attraverso la sostituzione dei legit-
timi meccanismi di funzionamento della democrazia costituzionale, con quelli di 
“un ordinamento giuridico di tipo delittuoso”14.  

Di fronte a questa nuova e aggressiva forma di criminalità politico-
amministrativa, i mezzi a disposizione dell’autorità giudiziaria risultarono ben 
presto inadeguati.  

Anzitutto, le norme penali chiamate a reprimere i fenomeni corruttivi non ap-
parivano in grado di cogliere le peculiarità fenomenologiche delle forme “siste-
miche” di corruzione15, frammentate com’erano in tante figure differenti incen-
trate sulla compravendita di specifici atti d’ufficio16. I loro ambiti applicativi, 
inoltre, tendevano a mescolarsi confusamente con quelli che la concussione aveva 
assunto nella prassi17: era complicato, infatti, distinguere i casi in cui il soggetto 
pubblico esercitava una “influenza”, un larvato “condizionamento” della volontà 
della controparte18, dalle ordinarie dinamiche che caratterizzavano invece le ne-
goziazioni sinallagmatiche, lecite o illecite che fossero. Un problema che venne 
ulteriormente aggravato dal riconoscimento giurisprudenziale della c.d. “concus-
sione ambientale”: grazie a questa figura, infatti, si ricondussero all’interno 
dell’art. 317 c.p. tutti quei casi in cui il pagamento della tangente avveniva a causa 
di prassi consolidate a cui il cittadino era convinto di doversi attenere, e quindi 
anche in assenza dalla tipica attività di costrizione o induzione del pubblico agen-
te19. Il risultato finale fu che facendo leva su indicatori alquanto sfuggenti, condan-

 
14  T. PADOVANI: Il problema “Tangentopoli” tra normalità dell’emergenza ed emergenza della 

normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 460. 
15  V. supra, par. 1. 
16  Si potevano distinguere quattro forme diverse di corruzione, a seconda della natura lecita o 

illecita dell’atto compravenduto (nel primo caso si parlerà di corruzione impropria, nel secondo di 
corruzione propria), o altresì del momento di perfezionamento dell’accordo illecito rispetto al 
compimento dell’atto (distinzione che permette di separare invece i casi di corruzione antecedente 
da quelli di corruzione susseguente). 

17  Nel disegno del codice penale Rocco, la concussione era concepita come reato proprio se-
mi-esclusivo, finalizzato cioè a specializzare, nel rapporto tra amministrazione e amministrati, una 
tutela già assicurata in generale dal delitto di estorsione (abuso costrittivo) e dalla truffa (abuso in-
duttivo). Nella prassi applicativa, tuttavia, l’art. 317 c.p. è divenuto una fattispecie a selettività pri-
maria, con la concussione per induzione trasformata in “una sorta di forma minore o larvata di co-
strizione” (cfr. T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concus-
sione e di corruzione, in Arch. Pen., 2012, 787 ss.).  

18  Considerato anche che la l. n. 86 del 1990 incriminò quale “istigazione alla corruzione” pu-
re la sollecitazione (non accolta) di una dazione o promessa di dazione da parte del pubblico sog-
getto, compiuta per finalità corruttive (art. 322, co. 3 e 4, c.p.).  

19  Per un’analisi più approfondita della questione si rinvia per tutti a T. PADOVANI, Il confine 
conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di ri-
forma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1302 ss.; nella giurisprudenza più recente si veda ad esempio 
Cass. pen., n. 16849 del 2018, in www.italgiure.giustizia.it). 



Nicolò Amore 

 
512 

nati per corruzione in primo grado poterono riuscire a dichiararsi vittime di con-
cussione in appello, o viceversa dei concussori vennero successivamente fatti passa-
re per corruttori, con effetti a cascata dirompenti sulle loro vicende processuali20. 

La situazione poi riusciva addirittura a peggiorare quando si passava in rassegna 
le norme deputate al contrasto delle attività d’intermediazione illecita21, nonché 
della formazione, l’occultamento e il versamento dei fondi funzionali al mercimo-
nio delle pubbliche funzioni (c.d. reati sentinella della corruzione). Come concor-
demente osservato, infatti, la tutela offerta dai reati tributari, societari, e più in ge-
nerale dai delitti a tutela dell’identità del mercato22 appariva a dir poco lacunosa e 
scontava un alto tasso d’ineffettività23. A completare il quadro ci pensavano le di-
sposizioni, lasche, sul finanziamento ai partiti, e il principio societas delinquere non 
potest, che tra le altre cose contribuiva ad assicurare l’impunità per tutti quei delitti 
contro la Pubblica amministrazione commessi al riparo dello schermo societario.  

Motivato dalla constatata obsolescenza dei presidi che si trovava a impiega-
re, il pool di Milano pensò dunque di sottoporre all’opinione pubblica e alla 
comunità degli esperti un pacchetto di riforme per, al contempo, uscire 

 
20  Cfr. P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La Corruzione in Italia, cit., 292. Secondo una parte della 

dottrina, invero, questa problematica fu adoperata strumentalmente anche dall’autorità giudiziaria. 
Per cercare di far fronte alla mancanza di strumenti capaci di favorire l’emersione di una forma di 
criminalità particolarmente occulta, infatti, “il privato loquace, anche se cittadino della repubblica 
dei malfattori, si candidava al ruolo di offeso da una concussione per induzione; se muto, o reniten-
te alla leva delle dichiarazioni, rischiava di entrare nel cerchio dell’accordo corruttivo” (T. PADO-
VANI, Metamorfosi e trasfigurazione, cit., 788; E. VENAFRO, La concussione come ipotesi scusante: la 
prova dell’inesigibilità, in Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, a cura di G. DE FRANCESCO 
– E. MARZADURI, G. Giappichelli, 2016, 81). 

21  L’unica disposizione incriminatrice che aveva in qualche modo a che fare con l’attività di 
“mediazione” era il millantato credito (art. 346 c.p.). Tuttavia, essa mirava a proteggere la P.a. dalle 
c.d. vanterie di un’influenza inesistente, ossia da quelle condotte con cui il privato affermava falsa-
mente di avere un qualche tipo d’influenza sul pubblico ufficiale, facendosi dare o promettere de-
naro o altra utilità per acquistarne i favori (danneggiando così, si diceva, l’immagine della P.a., per-
ché i suoi esponenti venivano rappresentanti come soggetti venali inclini a condotte illecite, v. ex 
multis Cass. pen., n. 16255 del 2003, in www.italgiure.giustizia.it; Cass. pen., n. 12479 del 2010, in 
www.italgiure.giustizia.it). Le mediazioni vere e proprie, invece, in cui la capacità d’influenza sul 
soggetto pubblico era reale, non rientravano nel suo ambito applicativo. 

22  Sul concetto d’identità del mercato si rinvia a T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione 
e mercato finanziario, in Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del 
mercato finanziario (atti del IV Congresso nazionale di diritto penale), Giappichelli, 1996, 85 ss. 

23  Si pensi ad esempio alla mancata previsione del delitto di autoriciclaggio, o di corruzione tra 
privati. L’unica fattispecie del diritto penale societario rivelatasi utile alla magistratura inquirente è 
stata quella concernente le “false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili” di cui al previgente 
art. 2621 c.c. In effetti, essa funzionò come uno straordinario “grimaldello” per gli inquirenti, permet-
tendogli di colpire le irregolarità di bilancio propedeutiche all’occultamento dei fondi necessari al pa-
gamento delle tangenti (cfr. C. PEDRAZZI, False comunicazioni sociali: presidio dell’informazione socie-
taria o delitto ostacolo?, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Giuffré, 2000, 826).  
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dall’emergenza Tangentopoli, e combattere efficacemente le nuove forme di 
criminalità del potere scoperte.  

Valendosi dell’aiuto di alcuni autorevoli accademici, nel 1994 venne pubblica-
ta una piattaforma che, almeno nelle intenzioni dei suoi autori, avrebbe dovuto 
costituire la base per lo sviluppo della futura legislazione anti-corruzione24. In sin-
tesi, si proponevano misure centrate interamente sul piano repressivo-penale, che 
partivano da un sensibile inasprimento del trattamento dei reati dei pubblici uffi-
ciali25, e proseguivano con una profonda riformulazione dei loro precetti, mirata 
non soltanto a sincronizzarli col (nuovo) sostrato criminologico scoperto, ma an-
che a semplificarne l’impiego processuale. Si eliminarono pertanto ipotesi (con-
cussione per induzione) e distinzioni (corruzione propria o impropria, anteceden-
te o susseguente) ritenute ormai prive di base empirica26, dando vita a una fatti-
specie di corruzione unica imperniata sul mercimonio della “qualità” o comun-
que delle “funzioni” o “attività” del soggetto pubblico (art. 1 del progetto), capa-
ce di abbracciare anche i casi di asservimento e messa a libro paga emersi nel cor-
so delle indagini. Per lo stesso motivo, inoltre, si sostituì il delitto di millantato 
credito con una fattispecie (“vantato credito”) in grado di reprimere anche quelle 
azioni d’intermediazione illecita che avevano facilitato la proliferazione dei siste-
mi di corruttela, formando un’area grigia di co-interessanze indebite tra portatori 
d’interessi particolari e decisori pubblici.  

Per rafforzare ulteriormente l’effettività dell’impianto, infine, si lanciò l’idea di 
garantire l’impunità del paciscente che aiutasse l’autorità giudiziaria a individuare i 
correi, a patto però che la collaborazione venisse instaurata prima che il suo nome 
fosse stato iscritto nel registro degli indagati, e comunque entro tre mesi dal commes-
so reato27. Un tentativo, insomma, di destabilizzare la tenuta degli accordi corrutti-
vi, proponendo unincentivo per rompere la comunanza d’interessi che li cementa. 

 
24  L’articolato può essere consultato in Proposte in materia di prevenzione e di illecito finan-

ziamento ai partiti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1025 ss. e in Proposte in materia di prevenzione 
della corruzione e di illecito finanziamento ai partiti, Riv. trim. dir. pen. eco., 1994, 911 ss. I propo-
nenti furono i magistrati G. Colombo, P. Davigo, A. Di Pietro, F. Greco, O. Dominioni, i Professo-
ri D. Pulitanò, F. Stella e l’avvocato M. Dinoia. 

25  Che passò non soltanto da un aumento delle comminatorie edittali dei delitti di corruzione 
e concussione, ma anche dalla previsione di una confisca obbligatoria e di una riparazione pecunia-
ria a carico del corruttore (art. 5 del progetto), dalla previsione di casi particolari d’interruzione 
della prescrizione (art. 6 del progetto), nonché da un complessivo aggravamento del trattamento 
processuale previsto per tali ipotesi criminose.  

26  V. G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità di disciplina e 
disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 476 ss. 

27  Subordinandola inoltre al versamento di una somma pari a quanto versato/ricevuto (o co-
munque a indicazioni che consentano di risalire all’effettivo beneficiario del mercimonio). 
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Nonostante l’impegno profuso, il progetto venne accolto piuttosto tiepida-
mente dalla dottrina, con una parte che si dichiarò fin da subito apertamente 
contraria. Anzitutto non convinse l’impianto generale della riforma, basato se-
condo alcuni su norme esaltanti “la funzione intimidativo-deterrente, ma anche 
simbolico-espressiva del diritto penale […] in modo poco compatibile con lo sta-
to di diritto”28. La previsione di una causa di non punibilità, poi, fu ritenuta il se-
gno più evidente di una politica criminale che “dà per scontato che l’unico modo 
per combattere la corruzione e scoprirla sia rappresentato dalla sequenza confes-
sione-delazione-impunità: e questo ancora una volta […] attraverso una supplenza 
giudiziaria a valle, che può risolversi anche in una sorta di alibi […] per rinunziare 
agli strumenti di controllo dell’efficienza e dell’imparzialità a monte, nella sede più 
opportuna”29. Essa, inoltre, apparve pure di dubbia legittimità costituzionale30, ol-
treché di problematico impiego sul piano applicativo, rischiando di trasformarsi in 
un mezzo di pressione criminogeno “nei confronti del correo perché questi perse-
veri nel compimento di attività rientranti nel patto corruttivo”31. Infine, venne cri-
ticata pure la riformata fattispecie di corruzione, a causa dell’ampiezza del suo 
nuovo campo applicativo. Parte della dottrina, infatti, avanzò il timore di 
un’eccessiva capacità inclusiva della norma, che sarebbe stata in grado di abbrac-
ciare fatti del tutto disomogenei sul piano dell’offesa32, accomunabili soltanto nel-
la prospettiva della violazione di un generico “dovere di fedeltà”33.  
 
1.2. La fine dell’operazione Mani Pulite: una morte annunciata 
 
Nonostante le critiche ricevute, nel momento in cui pubblicizzava le sue proposte 
il pool di Milano era all’apice della popolarità, con i media che ne sospingevano 
l’azione34 e l’indagine che raggiungeva probabilmente il momento di massima 
 

28  S. MOCCIA, Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da Tangentopoli, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1996, 464 ss.; v. anche C.F. GROSSO, L'iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il proget-
to anticorruzione di manipulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. pen., 1994, 2341 ss. 

29  Cfr. G.M. FLICK, Come uscire da Tangentopoli: ritorno al futuro o cronicizzazione 
dell’emergenza?, in Riv. trim. dir. pen. eco., 1994, 946. 

30  A riguardo si vedano però le controrepliche di D. PULITANÒ, Alcune risposte alle critiche 
verso la proposta, in Riv. trim. dir. pen. eco., 1994, 948 ss. 

31  G. FIANDACA, Legge penale e corruzione, in Foro. It., 1998, 3; sulla stessa linea T. PADOVANI, 
Il problema “Tangentopoli”, cit., 462, il quale ritenne che essa, anche a causa del termine finale di 
efficacia che incorpora, rafforzerebbe il pactum sceleris invece di indebolirlo, agendo per i paciscen-
ti alla stregua di una condizione sospensiva da rintuzzare con maggiori garanzie di lealtà. 

32  V. tra i tanti C.F. GROSSO, L'iniziativa Di Pietro su Tangentopoli, cit., 2343; G. INSOLERA, 
Le proposte per uscire da Tangentopoli, in Crit. dir., 17 ss. 

33  Che in un diritto penale del fatto, però, non dovrebbe poter assumere rilevanza autonoma (cfr. F. 
SGUBBI, Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione, in Riv. trim. dir. pen. eco., 1994, 943). 

34  Il dato è particolarmente significativo. Grazie ai mezzi di comunicazione, infatti, i consociati 
hanno ricevuto la rappresentazione di un’elevata effettività dell’azione giudiziaria. Come noto, 
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espansione35. In quegli anni, i cittadini ottennero tramite referendum abrogativo 
l’eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti36, e il Parlamento si vide co-
stretto a riformare precipitosamente l’art. 68 della Costituzione, abolendo 
l’autorizzazione a procedere nei confronti dei suoi membri per cercare di placare 
le proteste suscitate dal suo ripetuto impiego37. 

In quello stesso periodo, tuttavia, emersero anche i primi segnali della crisi 
che incombeva su quell’operazione. Una parte del ceto politico, infatti, cominciò 
a manifestare sempre più espressamente il suo antagonismo all’indagine e agli in-
quirenti, sia attraverso gli organi dell’informazione, sia mediante tentativi di ri-
forma emblematici della volontà di uscire da Mani Pulite, piuttosto che da Tan-
gentopoli38. Nella “lotta” contro la corruzione, dunque, lo Stato iniziò a presen-
tarsi visibilmente diviso davanti all’opinione pubblica. Un elemento che, con ogni 
probabilità, impattò negativamente sul livello delle persone disposte a collabora-
re, nonché sul numero delle denunce fatte pervenire in Procura39. 

In seguito, le tensioni tra politica e magistratura si acuirono ulteriormente, ar-
rivando a cronicizzarsi: al culmine di Mani Pulite, infatti, venne eletto Presidente 
del Consiglio uno dei massimi esponenti dell’imprenditoria italiana, l’allora Cava-
liere del Lavoro Silvio Berlusconi, su cui le indagini si stavano concentrando. Da 
quel momento40, il suo schieramento fece della lotta ai Pubblici ministeri e della 

 
l’effettività costituisce un elemento essenziale per la funzione general preventiva del diritto penale, 
perché aumenta la percezione del rischio connesso alla realizzazione della condotta illecita. La dif-
fusione di questa idea tra i cittadini, pertanto, ha contribuito considerevolmente ad agevolare 
l’emersione di fatti destinati altrimenti a rimanere occulti (v. per tutti C.E. PALIERO, La maschera e 
il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
525), nonché a sfavorirne l’ulteriore perpetrazione: come è stato correttamente rilevato, infatti, “per 
un reato altamente razionale” come la corruzione, “la decisione di commetterlo è direttamente in-
fluenzata, più che dalla gravità della pena, dall’utile che ne deriva e dal rischio di incorrere nella 
sanzione” (cfr. S. SEMINARA, Corruzione e anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1128).  

35  D. NELKEN, Tangentopoli, cit., 59. 
36  Referendum indetto nel 1993 dal partito dei Radicali per l’abolizione di alcune disposizione 

connesse al “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici” di cui alla L. n. 195 del 1974.  
37  Per approfondimenti v. F. CAZZOLA, Della corruzione: Fisiologia e patologia di un sistema 

politico, Il Mulino, 1988, 113 ss.; G. ZAGREBELSKY, La riforma dell'autorizzazione a procedere, in Il 
corriere giuridico, 11, 1994 281 ss.). 

38  In tal senso valga il riferimento al D.L. n. 440 del 1994 (c.d. “decreto Biondi”), teso a limi-
tare la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare in carcere per una lunga serie di reati, tra i qua-
li figurano gli illeciti connessi alla criminalità politico-amministrativa. Anche se il decreto non venne 
convertito in legge, il provvedimento ottenne l’effetto di liberare dalla custodia cautelare tutti gli 
indagati che vi erano sottoposti, ricollocandoli agli arresti domiciliari.  

39  Sul punto si rinvia ai dati raccolti e alle analisi svolte da P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La Cor-
ruzione in Italia, cit., 154 ss. 

40  O meglio, da quando vennero divulgate le investigazioni compiute a suo carico, ossia il 21 
novembre 1994. In quella data il Presidente del Consiglio venne raggiunto dall’informazione di ga-
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riforma della giustizia un cavallo di battaglia politica, che contribuì per lungo 
tempo “a spostare l’attenzione da ciò che bisognava fare per combattere la corru-
zione, a ciò che bisognava fare per affrontare il problema della magistratura”41. 

Con le notizie di reato ormai in diminuzione, e la criminalità organizzata che 
in alcune aree del Paese rendeva ancor più impenetrabili i meccanismi di corrut-
tela, l’azione giudiziaria iniziò a segnare le sue prime battute d’arresto, facendo 
venire al pettine anche i molti nodi dell’idea – propugnata in qualche modo dalle 
stesse proposte del ‘9442 – di poter far leva sui soli strumenti del diritto penale so-
stanziale e processuale per fronteggiare con successo la corruzione sistemica43.  

Il colpo di grazia fu dato dalla mancata adozione di misure valide (verso il fu-
turo) a contrastare adeguatamente la nuova corruzione e (verso il passato) a risol-
vere efficacemente il problema Tangentopoli44. Esso fu lasciato invece sotto la 
morsa della prescrizione, in balia dei singoli, numerosi processi che ne avevano 
permesso la ricostruzione. Morsa che neppure l’utilizzo pervicace, se non addirit-
tura “di lotta”, della giurisdizione45, seppe (o avrebbe potuto) sciogliere46. 
 
ranzia (art. 369 c.p.p.) a Napoli, mentre era impegnato a presiedere la Conferenza mondiale delle 
Nazioni Unite sulla criminalità organizzata. 

41  D. NELKEN, Tangentopoli, cit., 59. 
42  Che per l’appunto operavano esclusivamente sul piano del giure criminale (v. supra, par. 

1.1), così come quelle che le avevano precedute (v. ad es. la proposta di legge Azzaro ed altri, n. 
1780, presentata alla Camera dei deputati il 31 maggio 1984). 

43  “Soltanto nella patologia di un delirio d'onnipotenza si può attribuire al diritto penale la 
funzione di strumento prioritario di controllo sociale […] I rimedi, se ci sono, stanno altrove: una 
saggia riforma degli appalti val più di mille inasprimenti sanzionatori; un nuovo assetto dei rapporti 
politici è infinitamente più efficace di qualsiasi espediente di ingegneria premiale” (cfr. T. PADO-
VANI, Il problema “Tangentopoli”, cit., 461). 

44  Come segnala F. PALAZZO, Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un 
rapporto problematico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997 694 ss., la piattaforma del 1994 “non fece poi grandi 
passi in avanti, verosimilmente più per la comprensibile ancorché sorda ostilità del mondo politico che 
per le critiche ricevute dalla scienza (anch’essa, peraltro, non del tutto immune in quella vicenda da 
preoccupazioni anche extraculturali)”. Per un’analisi dettagliata delle politiche pubbliche che non hanno 
fatto seguito all’indagine Mani Pulite negli anni ’90, si veda D. DELLA PORTA – A. VANNUCCI, Un paese 
anormale. Come la classe politica ha perso l'occasione di mani pulite, Laterza, 1999. 

45  Ossia alla stregua di un mezzo per combattere un fenomeno criminoso, piuttosto che per ac-
certare responsabilità individuali (determinando così una strumentalizzazione dell’imputato e della sua 
vicenda processuale, che implica la perversione delle regole del procedimento e, in ultima analisi, del 
giudice, trasformato da soggetto terzo a “parte” della lotta, cfr. M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. 
diritto penale del nemico, in Delitto politico e diritto penale del nemico, a cura di A. GAMBERINI – R. 
ORLANDI, Monduzzi, 2007, 131 ss.; M. DONINI, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal co-
dice penale delle indagini preliminari a quello postdibattimentale, in Quest. giust., settembre 2016).  

46  Un esempio richiamato usualmente dai commentatori dell’indagine che può essere associato 
a questa modalità d’esercizio della giurisdizione, riguarda il presunto utilizzo della custodia cautela-
re in carcere quale strumento improprio per sollecitare collaborazioni processuali e segnalare 
all’esterno l’effettività dell’azione repressiva (si è parlato in proposito di “una delle pagine meno 
nobili della nostra giurisprudenza”, cfr. S. MOCCIA, Il ritorno alla legalità, cit., 465). 
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2. La proliferazione delle Tangentopoli nell’anno zero  
dell’anticorruzione (1999-2010) 

 
Arrivati al 1999, giungono al termine anche gli ultimi processi di Mani Pulite. Su 
4.520 persone iscritte nel Registro Generale Notizie di Reato per illeciti connessi 
al malaffare di Tangentopoli47, 3.200 sono state oggetto di richiesta di rinvio a 
giudizio da parte del Pubblico ministero (70,8%). Di queste, 1281 sono state 
condannate (su 3.200: 40%). Complessivamente, invece, ammontano a ben 586 le 
persone prosciolte per prescrizione.  

I numeri segnalano certamente lo sforzo profuso dalla magistratura48, reso an-
cor più apprezzabile da un contesto istituzionale che l’ha vista in definitiva isolata 
nell’attività di contrasto alla corruzione49. D’altra parte, però, nessuno poteva 
realmente credere di riuscire a eliminare le reti di corruttela diffusesi in tutto il 
Paese, affidandosi soltanto alla repressione ex post dei fatti emersi.  

Invero, molti osservatori speravano che questa esperienza contribuisse alla 
presa di coscienza della “impotenza del sistema penale nel contrasto a un feno-
meno sistemico quale appare, nell'attuale contesto, la corruzione”50, incentivando 
finalmente interventi di natura preventiva “sui fattori politico-istituzionali, am-
ministrativi, economici (volendo, in una prospettiva di più ampio respiro, anche 
culturali), da cui dipende la sua così massiccia diffusione: inefficienza e mancanza 
di trasparenza in molti aspetti dell’azione amministrativa, ipertrofia normativa e 
burocratica, eccessiva discrezionalità in certe procedure decisionali” e così via51. 
Del resto, si trattava della medesima strada indicata pure dalle autorità sovrana-
zionali, che proprio a partire dalla metà degli anni ’90 iniziarono a proporre la 
costituzione di enti indipendenti per il monitoraggio delle politiche anticorruzio-

 
47  Si tratta principalmente dei reati di corruzione, concussione, falso in bilancio, finanziamen-

to illecito ai partiti, abuso d’ufficio, turbativa d’asta. Le elaborazioni sui dati sono tratte da P. DA-
VIGO – G. MANNOZZI, La Corruzione in Italia, cit., 137 ss. 

48  Si vedano in proposito le rilevazioni statistiche contenute in P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La 
Corruzione in Italia, cit., 60 ss.; per misurazioni relative a periodi più recenti, invece, si rinvia a Uff. 
Centrale Statistica – Min. Interno: I reati contro la pubblica amministrazione (2008-2015), in 
www.interno.gov.it. 

49  D. PULITANÒ, La giustizia penale alla prova del fuoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 7. 
50  V. MANES, Manifesto e latente nella repressione delle fenomenologie corruttive, in Cass. pen., 

2009, 454 ss. 
51  Cfr. A. SPENA, “Chi lascia la strada vecchia per la nuova, …”, perché una riforma dei delitti di 

corruzione non dovrebbe abbandonare il modello mercantile”, in Scritti in onore di A.M. Stile, 1086 
ss.; nello stesso senso C. LONGOBARDO, I progetti per “uscire” da Tangentopoli, cit., 321; si veda inol-
tre F.S. BORRELLI, I reati economici nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2000 del 
procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Milano. Dott. Francesco Saverio Bor-
relli, in Riv. trim. dir. pen. eco., 2000, 377 ss.; in senso più ampio si veda F. CINGARI, Repressione e 
prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto “integrato”, Torino, 2012, 152 ss. 
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ne52, e la stipula di trattati tesi a stabilire una strategia globale di prevenzione del-
la criminalità politico-amministrativa53. 

La risposta del legislatore italiano, però, andò in tutt’altra direzione.  
Anzitutto, con il d.lgs. n. 61 del 2002 si mise definitivamente fuori gioco il de-

litto di false comunicazioni sociali, adoperato fino a quel momento con successo 
dalla magistratura per accendere un faro su possibili fondi neri funzionali al fi-
nanziamento delle tangenti54. Con il c.d. Lodo Schifani (legge n. 140/2003), poi, 
si tentò di sottrarre alla giurisdizione penale le c.d. Alte cariche dello Stato “per 
qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della 
funzione fino alla cessazione delle medesime” (art. 1, I c.)55. Successivamente, con 
la legge n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli), i termini di prescrizione vennero ulte-
riormente accorciati, contribuendo a determinare la prescrizione a processo in 
corso di un buon numero di reati contro la Pubblica amministrazione56. In con-
trotendenza rispetto a questi provvedimenti si può segnalare soltanto 
l’introduzione della confisca per i delitti contro la P.a. (diretta e per equivalente, 

 
52  Come ad esempio il “Working Group on Bribery” costituito dall’OCSE nel 1994, oppure il 

GRECO (Groupe d'États contre la corruption), istituto dal Consiglio d’Europa nel 1999. 
53  Sul ruolo giocato dagli organismi internazionali nel promuovere l’attività di prevenzione alla 

corruzione si veda N. PARISI, Il contrasto alla corruzione e la lezione derivata dal diritto internaziona-
le: non solo repressione, ma soprattutto prevenzione, in Dir. comun. scam. intern. 2016, 185 ss; V. 
MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti 
di un diritto penale "multilivello" dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, 2012, 513 ss. 

54  La riforma, infatti, ha scomposto il reato di false comunicazioni sociali in due ipotesi distinte, 
stabilendo la perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o 
dei creditori, abbassando le pene per le falsità contabili, e introducendo per entrambe le soglie di pu-
nibilità (legalizzando di fatto, perciò, la costituzione di fondi neri entro il loro ammontare). 

55  Tentativo frustrato l’anno seguente, quando la Corte Costituzionale dichiarò illegittima 
quella disposizione (v. Corte cost., n. 24 del 2004, in www.giurcost.org). 

56  Com’è stato autorevolmente segnalato, a quel punto “la prescrizione, così goffamente e 
maldestramente infiltrata nella durata del procedimento, ne determina il limite in modo irrazionale, 
pervertendo financo sé stessa: non si tratta più di un trascolorare della esigenza di prevenzione ge-
nerale connesso al trionfo dell’oblio, ma di un abnorme diritto all’impunità per decorso del tempo” 
(cfr. T. PADOVANI, Il diritto sostanziale e il processo, in Diritto e processo penale fra separazione acca-
demica e dialettica applicativa, a cura di L. FOFFANI – R. ORLANDI, Bononia University Press, 2016, 
95; in senso conforme v. inoltre F. VIGANÒ, I delitti di corruzione pubblica nell’ordinamento italiano 
de lege lata e ferenda, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, 134, 2017; v. inoltre G. GIOSTRA, 
Il problema della prescrizione penale. Aspetti processuali, in Giur. it., 2005, 2221; contra F. GIUNTA, 
La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte, in questa Rivista, 2017, 378, che 
osserva come la “riforma del 2005 […] erroneamente considerata espressione di lassismo punitivo, 
allungava per lo più i termini di prescrizione, collegando arditamente l’operatività di questo istituto 
a quello della recidiva, la cui ratio repressiva è incontestata e incontestabile; v. anche D. MICHELET-
TI, La nuova disciplina della prescrizione, in Le innovazioni al sistema penale, a cura di F. GIUNTA, 
Giuffré, 2006, 229 ss.). 
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ai sensi dell’art. 322-ter c.p. inserito dalla l. n. 300 del 2000; c.d. “allargata”, di 
cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, così come modificato dalla l. n. 296 del 
2006), e la responsabilità “amministrativa” da reato delle società e degli enti 
(d.lgs. n. 231 del 2001)57. Troppo poco per disarticolare i sistemi corruttivi che 
avevano pervaso il Paese58.  

In effetti, come segnalato dalle indagini della magistratura59, questi sistemi si 
sono addirittura evoluti60, perdendo l’originaria caratterizzazione “accentrata” 
propria dei tempi di Tangentopoli, in cui la regia era unica e saldamente in mano 
ai partiti di governo, per acquistarne invece una policentrica, popolata da diversi 
attori e regolatori su base locale o regionale61.  

 
57  Un provvedimento molto importante, che giocherà un ruolo fondamentale nel futuro siste-

ma integrato di prevenzione e repressione della corruzione (v. infra, par. 4.2). Invero, come osserva 
A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, il Mulino, 2010, 207, il fatto che l’approvazione 
sia avvenuta proprio in questo periodo “non è certo per una particolare sollecitudine del legislatore 
italiano, quanto per la perentoria imposizione che veniva da una serie di atti internazionali sotto-
scritti dall’Italia”. 

58  La diagnosi non è condivisa da G. INSOLERA, La criminalità politico-amministrativa, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2011, 598 ss., che anzi conclude la sua analisi sulla capacità del codice penale di 
rispondere adeguatamente alla sfida della corruzione sistemica, ricordando che “l’indulgenza non è 
della legge, ma dei giudici”. Se il giudizio enunciato appare quantomeno benevolo nei confronti di 
un quadro normativo criticato trasversalmente anche al di fuori dei confini nazionali (v. infra), la 
chiamata in correità dei giudici disvela invece una questione spesso trascurata, che meriterebbe di 
essere approfondita. Come evidenziato dall’indagine condotta da P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La 
Corruzione in Italia, cit., 232 ss., infatti, la severità del trattamento sanzionatorio concreto riservato 
ai crimini del ceto politico e amministrativo è solitamente prossima al minimo. Secondo gli autori, i 
fattori che hanno contribuito all’esiguità delle pene irrogate sarebbero almeno quattro, e tra questi 
vi sarebbero “esigenze di economia nella motivazione della sentenza”, che denoterebbero una certa 
qual accidia professionale di parte della magistratura giudicante, e “una maggior propensione” a 
ritenere che i colletti bianchi non manifestino “bisogni di pena” analoghi “a quelli espressi da sog-
getti di classe socioeconomica inferiore […] dediti alla criminalità comune che, specie se a base vio-
lenta, desta allarme sociale” (per un’analisi critica dei dati empirici concernenti i procedimenti rela-
tivi ai delitti di corruzione v. anche E. DOLCINI, Appunti su corruzione e legge anti-corruzione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 533 ss.). 

59  Solo per elencarne alcune, si pensi alle indagini sul crac Parmalat (2003), oppure sulla c.d. 
“cricca dei Grandi eventi”, relativa a fatti di corruzione negli appalti per la costruzione delle strut-
ture del G8 della Maddalena, dei mondiali di nuoto del 2009 e delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’unità d’Italia. Ancora, a quelle relative alla ricostruzione dell’Aquila dopo il terremoto del 
2009, oppure alla realizzazione del Mose a Venezia, o dell’Expo 2015 a Milano. 

60  Sul punto si veda A. VANNUCCI, L’evoluzione della corruzione in Italia, cit., 37 ss. 
61  Si rimanda in proposito a D. DELLA PORTA – A. VANNUCCI, Centripetal versus centrifugal cor-

ruption. A framework for the analysis of corrupt exchange and hidden governance structures, in anti-
corrp.eu, 2014; A. VANNUCCI, Un nuovo paradigma contro la corruzione, in Il Mulino, 2012; v. inoltre 
E. CEVA – L. RADOILSKA, Responsibility for Reason-Giving: The Case of Individual Tainted Reasoning 
in Systemic Corruption, in Ethical Theory and Moral Practice, 2018, 789 ss., ove si prova a ricostruire e 
giustificare la responsabilità del singolo mercanteggiatore inserito nelle reti della corruzione sistemica. 
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Non sorprende, perciò, che nel 2009 il GRECO abbia formulato ben 22 rac-
comandazioni all’Italia, per invitarla a porre rimedio alla grave mancanza di mi-
sure di prevenzione della corruzione62. 
 
 
3. Il governo tecnico d’emergenza del 2011 e la nascita  

del sistema integrato anticorruzione 
 
La svolta avviene in coincidenza con un’altra congiuntura economica negativa: a 
seguito della crisi finanziaria del 2007, infatti, l’economia del nostro Paese entrò 
in grave sofferenza, destabilizzando nel medio periodo anche il quadro politico e 
istituzionale. In particolare, la “crisi dello spread” del 2011 evidenziò la totale 
perdita di fiducia degli investitori esteri verso l’esecutivo italiano, reputato inca-
pace di individuare una ricetta per far uscire l’Italia dalla stagnazione63. Ciò con-
tribuì ad acuire le contraddizioni politiche che portarono alle dimissioni del go-
verno Berlusconi, rimpiazzato rapidamente da un c.d. “governo tecnico 
d’emergenza” guidato dal Prof. Mario Monti, e sostenuto da un ampio schiera-
mento di partiti di centro destra e centro sinistra64.  

Esso fu incaricato di realizzare le riforme necessarie a mettere al riparo 
l’economia italiana dagli attacchi speculativi, e a restituire al sistema Paese la cre-
dibilità perduta sul piano internazionale65. 

In questo senso, un passaggio fondamentale venne individuato proprio nella 
“adozione di misure coordinate” per fronteggiare la corruzione, che si riteneva 
aver ormai dato vita a “un sistema che scoraggia gli investitori premiando i cor-
rotti e chi non paga e penalizzando le persone per bene”66. Come primo atto, per-
tanto, si decise d’istituire una commissione di studio deputata a individuare le 
strategie migliori per fronteggiare il problema della criminalità negli apparati po-
litico-amministrativi67. Le misure individuate confluirono nel disegno di legge S. 

 
62  Il Rapporto può essere consultato su rm.coe.int/. 
63  Per una sintesi degli avvenimenti si veda M. SCACCHIOLI, Da Berlusconi a Monti, la dramma-

tica estate 2011 tra spread e rischi di bancarotta, in Repubblica.it, 10 febbraio 2014. 
64  Il resoconto della votazione di fiducia può essere consultato su OPENPARLAMENTO, Camera 

- votazione n. 1 (seduta n. 551 del 18/11/2011, in parlamento16.openpolis.it. 
65  Un’analisi più specifica del programma di governo può essere consultata su ilsole24ore.it, 17 

novembre 2011. 
66  Sono queste le dichiarazioni rilasciate dall’allora Ministro della Giustizia Prof. ssa Paola Se-

verino in un’intervista al Corr. Sera, 30 dicembre 2011. 
67  Si tratta della “Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparen-

za e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, il cui rapporto può essere con-
sultato su www1.interno.gov.it/. 
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215668, contenente un pacchetto d’interventi che Parlamento e Governo riusciro-
no ad approvare in tempi piuttosto brevi. Il primo e più importante tra questi è 
certamente la l. n. 190 del 201269, con cui per la prima volta si affiancò alle misure 
di natura repressivo-penale, un’articolata serie di provvedimenti tesi a prevenire 
la realizzazione di condotte corruttive70. In quella legge, inoltre, erano contenute 
delle deleghe per l’emanazione di decreti legislativi fondamentali71, che nel com-
binato disposto col previgente d.lgs. n. 231 del 2001 diedero vita alla struttura 
nodale del sistema integrato anticorruzione del nostro Paese. Struttura conferma-
ta anche dai successivi interventi di riforma, che pur incidendo significativamente 
sui contenuti, non ne hanno stravolto (del tutto)72 la logica.  

Volendo sintetizzarne i punti chiave, essi possono essere ridotti essenzialmen-
te a cinque: (1) diminuire le occasioni di corruzione, massimizzando la trasparenza 
dell’azione amministrativa e migliorando le procedure di evidenza pubblica con 
cui si distribuiscono le risorse della collettività; (2) ridurre le possibilità di corru-
zione, in particolare attraverso il potenziamento dell’imparzialità soggettiva dei 
pubblici agenti. Si inseriscono regole più restrittive sull’accesso a determinate ca-
riche pubbliche, sulla condotta da mantenere nell’esercizio delle proprie funzioni 
e sul c.d. pantouflage; (3) stimolare una risposta di sistema contro la corruzione. Si 
sollecitano gli enti pubblici, privati e i loro dipendenti a collaborare in prima per-
sona nell'attività di prevenzione, attraverso la predisposizione di misure organiz-
zative e gestionali idonee a prevenire gli scambi illeciti, e l’istituzione di organi di 
controllo chiamati a vigilare sulla loro effettiva implementazione; (4) aumentare 
l’incisività degli strumenti repressivi, aggiornandoli alle nuove forme di manifesta-
zione della criminalità politico-amministrativa, e rendendoli non solo più severi, ma 
anche più effettivi, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi alla denuncia 
e di meccanismi volti a ostacolare e rimuovere i possibili benefici patrimoniali con-

 
68  L’iter del DDL può essere consultato su camera.it. 
69  Per un’analisi approfondita dei contenuti della legge v. AA.VV., La legge anticorruzione. 

Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G. MATTARELLA – M. PELISSERO, Giappi-
chelli, 2013. 

70  Scelta che è stata accolta con soddisfazione nell’Integrity Review of Italy del 2013 redatto 
dall’OCSE (read.oecd-ilibrary.org), e altresì nell’EU Anti-corruption Report del 2014 stilato dalla 
Commissione Europea, (ec.europa.eu). 

71  Il d.lgs. n. 235 del 2012, in materia di “incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elet-
tive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”; il d.lgs. n. 
33 del 2013, sul “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il d.lgs. n. 39 del 2013 in materia 
d’inconferibilità e incompatibilità d’incarichi presso le P.a.; infine, il d.P.R. n. 62 del 2013, conte-
nente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

72  In effetti, gli interventi più recenti hanno rispolverato, contraddittoriamente, una linea più 
marcatamente pan-penalistica (v. infra, par. 5).  
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seguiti con l’illecito; (5) fare terra bruciata attorno alla corruzione, potenziando il 
funzionamento dei c.d. reati-sentinella e dei reati collegati alla corruzione. 
 
 
4. Le misure anticorruzione a carattere preventivo 
 
La parte più innovativa del sistema è costituita senza dubbio dalle misure di 
stampo preventivo. Si tratta d’interventi diversificati quanto a natura e contenuto, 
pensati per agire a monte dello scambio illecito e ostacolarne la realizzazione. Un 
risultato non certo perseguibile mediante l’azione penale, ineluttabilmente desti-
nata a intervenire a valle di violazioni già perpetrate, e come visto incapace di ac-
certarle e definirle in maniera efficiente ed efficace73. Anche in questo caso, dun-
que, si è ritenuto74 che fosse “meglio prevenire i delitti che punirgli”75. 

Nel sistema attuale, tali misure possono essere suddivise in due distinte cate-
gorie, ossia le misure preventive a carattere penale, e le misure preventive a carat-
tere amministrativo. 

Le prime si collocano nel solco degli strumenti di prevenzione ante delictum 
disciplinati nel c.d. Codice Antimafia, e sono gestite dalla magistratura penale. Le 
seconde, invece, fanno parte dello schema immaginato a partire dalla l. n. 190 del 
2012, e richiamano un complesso e articolato novero di provvedimenti ammini-
strati da enti pubblici e privati, sui quali risalta il ruolo assegnato all’Autorità na-
zionale anticorruzione (ANAC). 
 
4.1. La prevenzione penale della corruzione nel fuoco del Codice antimafia 
 
Il d.lgs. n. 59 del 2011, c.d. Codice antimafia, contiene una serie di misure spe-
cialpreventive deputate a evitare la commissione di reati da parte dei soggetti re-
putati socialmente pericolosi76. Il fine, quindi, è assimilabile a quello perseguito 
dalle “misure di sicurezza” disciplinate dal codice penale (artt. 199 ss. c.p.)77. 

 
73  V. supra, par. 1.2 e 1.3. 
74  V. R. CANTONE, Il contrasto alla corruzione. Il modello italiano, in penalecontemporaneo.it, 2 

ottobre 2018, 5. 
75  Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, La Feltrinelli, 2014 consultabile on-line in museo-

criminologico.it, 58. 
76  Per approfondimenti si rinvia per tutti a V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum: linea-

menti generali, in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione 
ed armi, a cura di V. MAIELLO, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, 2015, 302 
ss.; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in Giustizia criminale, Pisa University 
Press, 2014.  

77  E autorizzato dall’art. 25, co. 3, Cost., laddove stabilisce che “nessuno può essere sottopo-
sto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Per una sintesi del dibattito relativo al 
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Tuttavia, a differenza di queste, esse possono essere applicate “indipendentemen-
te dall’accertamento, con le forme del processo penale, della commissione di un 
previo reato”78. Si comprendono, pertanto, le forti perplessità con cui la dottrina 
ha accompagnato nel tempo il loro sviluppo79, trattandosi d’istituti nati per finali-
tà non certo commendevoli80, e capaci di incidere considerevolmente sulla sfera 
giuridica dei cittadini. Le c.d. misure di prevenzione, infatti, consentono di limita-
re la libertà personale del proposto (c.d. misure personali, artt. 1-15 cod. antim.), o 
altresì di sottrarre ampi compendi del suo patrimonio (c.d. misure patrimoniali, 
artt. 16-34 cod. antim.), sulla base di meri “elementi di fatto” sufficienti a indiziare 
il soggetto della commissione di determinati delitti (artt. 4 e 16 cod. antim.).  

Si tratta di presupposti alquanto problematici, per i quali talvolta la legge non 
fornisce neppure “previsioni sufficientemente dettagliate su che tipo di condotta 
sia da considerare espressiva di pericolosità sociale”81. Nondimeno, la loro pre-
senza viene tutt’ora “tollerata” dalla comunità degli interpreti grazie anche 
all’odierno ri-orientamento verso la prevenzione delle forme più gravi di crimina-
lità, come ad esempio quella di tipo mafioso o terroristico82.  

Recentemente, questi strumenti sono stati adoperati anche per scongiurare 
la commissione dei white collar crimes. In un primo tempo, la giurisprudenza ha 
approfittato del generico riferimento ai “traffici” e alle “attività delittuose” con-
tenuto nell’art. 1 cod. antim. (richiamato dagli artt. 4, lett. c e 16, co. 1 cod an-
tim.), per sequestrare i beni degli indiziati di vivere abitualmente o di essere 

 
fondamento costituzionale delle misure di prevenzione, si rinvia per tutti a F. MANTOVANI, Diritto 
penale. Parte generale, Cedam, 2015, 850 ss. 

78  Cfr. F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in Le misure di 
prevenzione dopo il c.d. codice antimafia Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, a cura di F. BASILE, 
in Giur. it., 2015, 1521. 

79  Per una sintetica ricostruzione dell’evoluzione della disciplina si veda Cass. pen., Sez. Un., 
n. 4880 del 2015, in www.italgiure.giustizia.it. Sul periclitante fondamento delle misure di preven-
zione v. P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema penale italiano, in Ind. pen., 1973, pp. 
472 ss.; F. BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in ID, 
Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, Milano, 1997, 882 ss. 

80  Ossia, essenzialmente, per neutralizzare e controllare la marginalità sociale e i fenomeni di 
dissenso politico (cfr. F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante de-
lictum, in Discrimen.it, 12 settembre 2018). 

81  È questo il caso delle fattispecie di pericolosità c.d. “generica” (originariamente disciplinate 
dalla l. n. 1423 del 1956, e oggi trasfuse nell’art. 1 cod. antim.), che la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo ha dichiarato con queste parole incompatibili con la libertà di circolazione garantita 
dall’art. 2, Protocollo n. 4 della CEDU (cfr. Corte EDU, de Tommaso c. Italia, in 
hudoc.echr.coe.int). 

82  D’altra parte, nonostante le critiche manifestate da buona parte della dottrina, la Corte 
costituzionale ha reiteratamente confermato la legittimità costituzionale di questo istituto (v. 
Corte Cost., sent. n. 2 del 1956, in giurcost.it; Corte Cost., sent. n. 27 del 1959, in giurcost.it; Cor-
te Cost., sent. n. 23 del 1964, in giurcost.it; Corte Cost., sent. n. 177 del 1980, in giurcost.it). 
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dediti alla commissione di reati fiscali, di bancarotta, e di corruzione83. In segui-
to, la l. n. 161 del 2017 ha esteso expressis verbis la possibilità di irrogare le mi-
sure personali e patrimoniali previste nel Codice antimafia agli indiziati di ap-
partenere a una “associazione per delinquere” finalizzata alla commissione di 
determinati reati contro la Pubblica amministrazione, compresi quelli di corru-
zione (art. 4, lett. i-bis cod. antim.). Il riferimento all’associazione per delinquere 
(art. 416 c.p.) assolve una funzione delimitativa, giustificata dal timore di realizza-
re un’equiparazione possibilmente irragionevole tra fenomeni criminali spesso 
compresenti, ma ritenuti ben distinti tipologicamente e sul piano dell’offesa84. 
Nondimeno, se si viene sospettati di fatti di corruzione realizzati in questa forma, 
si potrà essere sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6 
cod. antim.), così come al sequestro (art. 20 cod. antim.) e alla successiva confi-
sca (art. 24 cod. antim.) di tutti quei beni che risultino sproporzionati, per il lo-
ro valore, rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, op-
pure quando si hanno “sufficienti indizi” per ritenerli il frutto o il reimpiego di 
proventi derivanti da attività illecite, e l’indiziato non possa giustificarne la le-
gittima provenienza. 
 
4.2. Gli strumenti di prevenzione amministrativa tra pubblico e privato 
 
Come anticipato, tuttavia, la prevenzione della corruzione si svolge soprattutto 
attraverso l’articolato complesso di presidi organizzativo-amministrativi operanti 
tanto in campo “privato” che “pubblico”.  

Nel primo l’attività di prevenzione della criminalità politico-amministrativa 
si basa in particolar modo sugli strumenti forniti dal d.lgs. n. 231 del 2001. Qui 
sono contenute infatti le innovative norme che hanno posto fine85 al principio 

 
83  Per approfondimenti si rinvia a F. BRIZZI, Misure di prevenzione e pericolosità dei “colletti 

bianchi”, in Arch. pen., 2014, 3, 1 ss.; F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione 
(personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto, in pena-
lecontemporaneo.it, 23 maggio 2016 e alla giurisprudenza (anche inedita) ivi citata. 

84  Come è già stato rilevato, infatti, un conto “è agganciare simili presunzioni a forme organizzate 
di produzione di profitti illeciti come le mafie nostrane, tutt'altro conto è appenderle all'incerto appi-
glio degli indizi di un singolo reato di corruzione o simili” (cfr. C. VISCONTI, Approvate in prima lettu-
ra dalla camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in penalecontempo-
raneo.it, 23 novembre 2015; v. anche G.M. FLICK, Il nuovo codice antimafia rischia di punire gli inno-
centi e vi spiego perché, in Tnews, 28 settembre 2017; A. GALIMBERTI, Sul Codice antimafia si amplia il 
fronte del no. Boccia: mina i diritti, in ilsole24ore.it, 30 settembre 2017). 

85  Invero, questa forma di responsabilità era la considerata pacifica dalla tradizione giuridica 
(di civil law, prima che di common law) sin dall’alto medioevo. Per approfondimenti v. G. MARI-
NUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2007, 445 ss.  
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societas delinquere non potest86, introducendo nel nostro ordinamento la re-
sponsabilità “amministrativa” da reato degli enti87. Come ben noto, le disposi-
zioni chiamano direttamente a rispondere quasi tutti i soggetti collettivi di dirit-
to privato e i c.d. enti pubblici economici (art. 1 d.lgs. cit.), dei delitti previsti 
nella parte speciale del decreto (artt. 24 ss. d.lgs. cit.), commessi nel loro interes-
se o a loro vantaggio dai soggetti in posizione apicale (art. 5 co. 1 lett. a), o dai 
loro sottoposti (art. 5 co. 1 lett. b). A una condizione però: che si accerti la c.d. 
colpa d’organizzazione dell’ente (organizational fault), collegata alla mancata 
adozione o alla cattiva implementazione dei “modelli d’organizzazione e di ge-
stione” descritti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. cit. 88.  

È proprio su questo tema che si gioca la partita della prevenzione della crimi-
nalità d’impresa e, conseguentemente, della corruzione. La colpa dell’ente, infat-
ti, “consegue alla mancata realizzazione di un modello di legalità aziendale pre-
ventiva e di un efficiente apparato di controllo in grado di indurre a considerare 
il reato della persona fisica come il risultato di una non evitabile elusione fraudo-
lenta del modello”89.  

Attraverso la promozione di questi strumenti di governo e controllo90, quin-
di, si cerca di promuovere la diffusione di una cultura d’impresa attenta alla 

 
86  Anche in questo caso, sulla scorta di sollecitazioni sovranazionali recepite con grande ritar-

do rispetto a molti altri Paesi occidentali. In particolare, si fa riferimento alla Raccomandazione del 
CM del Consiglio d’Europa del 1988, al Secondo Protocollo della Convenzione sulla protezione 
degli interessi finanziari della CE del 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla corruzione nelle 
transazioni internazionali, sempre del 1997. 

87  Per una ricognizione globale della disciplina valga per tutti il riferimento ad AA.VV., D.lgs. 
231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in Soc., 2011, n. spec., 5 ss.; AA.VV., Di-
ritto penale delle società, a cura di G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA, Cedam, 2016; G. DE 
SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Edi-
zioni ETS, 2012.  

88  Per approfondimenti si rinvia ex multiis a T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi. L'e-
stensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia, Giappichelli, 
2018; C. PIERGALLINI, I modelli organizzativi, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, a cura di G. LATTANZI, Giuffré, 2010, 153 ss.; si vedano inoltre le riflessioni di 
C.E. PALIERO, La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale, in 
Riv. trim. dir. pen. eco., 2018, 175 ss. 

89  R. GAROFOLI, Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 
2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale, in penalecontemporaneo.it, 20 set-
tembre 2015, 4. Come correttamente osservato, si tratta “del passaggio dalla punizione a scopi pre-
ventivi degli illeciti delle imprese e dei loro membri, alla prevenzione con conseguenze punitive col-
legate ad una negligente organizzazione interna” (V. MONGILLO, Il 'sacchetto d'oro' e la 'spada in-
guainata': l'interazione pubblico-privato e il peso degli 'incentivi' in un recente modello di compliance 
anticorruzione, in penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2015).  

90  La loro introduzione non è obbligatoria, tuttavia è incentivata dalla possibilità di beneficiare 
grazie a essi della esclusione della responsabilità dell’ente, o altresì, se adottati a seguito della perpe-
trazione del reato da uno dei suoi membri, della riduzione della pena pecuniaria (art. 12 d.lgs. cit.) 
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prevenzione dei reati, fornendo le basi per lo sviluppo di sistemi organizzativi 
capaci di far fronte anche alle aree a rischio di corruzione proprie della specifi-
ca attività economica svolta. 

In àmbito pubblico, invece, l’architettura normativa del sistema di prevenzione 
è notevolmente più articolata91.  

Riprendendo una fortunata classificazione, si possono distinguere le misure a 
carattere generale da quelle a carattere specifico92. Le prime sono disciplinate da 
norme destinate a essere applicate in modo uniforme da tutte le Amministrazioni, 
e sono finalizzate a ridurre le occasioni e le possibilità di corruzione. Le seconde, 
invece, sono ritagliate sulla specifica struttura organizzativa dei diversi enti pub-
blici, e consistono essenzialmente in provvedimenti funzionali all’introduzione di 
modelli gestionali capaci di prevenire ogni forma di maladministration93. Il trait 
d'union tra questi due plessi è costituto dall’ANAC, ossia dalla neo-costituita Au-
torità indipendente che è dotata dei poteri di regolazione e controllo 
sull’implementazione di pressoché ognuna di queste misure.  

Osservando più da vicino il sistema di prevenzione inaugurato dalla legge 190, 
del primo tipo di provvedimenti si possono richiamare anzitutto le norme sulla 
c.d. trasparenza amministrativa, che funzionano al modo di “un antibiotico a lar-
go spettro, particolarmente utile per contenere fenomeni di maladministration 
diffusi e di variabile gravità”94. Vi sono poi le misure tese ad assicurare l’integrità 

 
e del rischio d’incorrere nell’applicazione di sanzioni interdittive, contribuendo anche alla sospen-
sione di quelle emesse in via cautelare (art. 49 d.lgs. cit.). La logica, insomma, è quella del bastone e 
la carota (v. C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionato-
rio, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. LATTANZI, Milano, 2010, 221 ss.). 

91  Per una disamina generale degli strumenti amministrativi di prevenzione della corruzione si 
veda AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 23 ss.; AA.VV., La prevenzione della corruzione. Quadro 
normativo e strumenti di un sistema in evoluzione, a cura di A. PERTICI – M. TRAPANI, Torino, 2019; 
M. MACCHIA, La corruzione e gli strumenti ammnistrativi a carattere preventivo, in Diritto amministra-
tivo e criminalità, a cura di F. MANGANARO – A. ROMANO TASSONE – F. SAITTA, Giuffrè, 2013, 97 ss. 

92  Utilizzano questa distinzione in termini sostanzialmente analoghi R. BARTOLI, I piani e i 
modelli anticorruzione nei settori pubblico e privato, in Dir. pen. proc., 2016, 1507 ss.; F. MERLONI, I 
piani anticorruzione e i codici di comportamento, in Dir. pen. proc., 2013, 4. 

93  Come sottolineato, tra gli altri, da R. CANTONE, Il sistema della prevenzione della corruzione 
in Italia, in www.anticorruzione.it, 21 novembre 2017, 4 ss., l’apparato inaugurato dalla l. n. 190 del 
2012 s’incentra su una nozione di corruzione più ampia, che in coerenza con la sua funzione pre-
ventiva dà rilievo anche alle situazioni in cui “a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza 
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.  

94  Cfr. R. CANTONE – E. CARLONI, La prevenzione della corruzione e la sua autorità, in Dir. 
pub., 2017, 924. Nello specifico, si tratta del d.lgs. n. 33 del 2013, che ha dettato una disciplina or-
ganica dei c.d. “obblighi di pubblicazione” incombenti sulle amministrazioni (sul punto si veda F. 
MERLONI, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 
33 del 2013, in La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a cura di B. PONTI, 
Maggioli, 2013, 17 ss.; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Gior. dir. 
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e l’imparzialità dei soggetti pubblici (artt. 54, 97 e 98 Cost.), segnatamente attra-
verso la regolamentazione delle ipotesi d’incandidabilità (d.lgs. n. 235 del 2012), 
d’inconferibilità e d’incompatibilità tra gli incarichi presso la P.a. (d.lgs. n. 39 del 
2013)95, oltreché con la regolamentazione dell’obbligo d’astensione per tutti i 
funzionari coinvolti nelle istruttorie procedimentali, che si trovino in una situa-
zione di possibile conflitto d’interessi (cfr. art. 6-bis l. n. 241 del 1990)96. Infine, le 
ultime disposizioni a carattere generale collegate al sistema di prevenzione della 
criminalità politico-amministrativa sono quelle relative al procurement pubblico. 
Il legame tra queste due aree non deve sorprendere, dato che è proprio qui che si 
sono verificati la maggior parte degli scandali pubblici nostrani97. Questo colle-
gamento adesso è ben evidenziato a livello formale dal d.l. n. 90 del 2014, che ha 
assegnato all’ANAC le funzioni di vigilanza su questi contratti, attribuendo al suo 
Presidente anche la possibilità di proporre “misure straordinarie di gestione, so-
stegno e monitoraggio” a fini anticorruzione d’imprese aggiudicatarie d’appalti 
(art. 32 d.l. cit.)98. Le norme sui contratti pubblici sono contenute principalmente 
nel recente d.lgs. n. 50 del 201699, così come modificato, da ultimo, dalla l. n. 205 
del 2017. Riguardate nel loro complesso e dalla prospettiva che qui interessa, le 
disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici si caratterizzano 
per un generale rafforzamento degli ordinari presidi anticorruzione100, e per la 
scelta di garantire una maggiore discrezionalità alle stazioni appaltanti, miglio-
randone però al contempo i controlli e i requisiti di qualificazione101. 

 
amm., 2013, 795 ss.) nonché del d.lgs. n. 97 del 2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento 
l’istituto dell’accesso civico generalizzato, seguendo il modello offerto dal Freedom of Information 
act statunitense (per approfondimenti a riguardo si rinvia per tutti a M. SAVINO, Il FOIA italiano. 
La fine della trasparenza di Bertoldo, in Gior. dir. amm., 2016, 593 ss.). 

95  Per un’analisi più dettagliata delle misure v. F. MERLONI, Nuovi strumenti di garanzia 
dell’imparzialità delle amministrazioni pubbliche: l’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
(art. 1, commi 49 e 50), in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura 
di B.G. MATTARELLA – M. PELISSERO, Giappichelli, 2013, 191 ss. 

96  La violazione del dovere comporta conseguenze disciplinari e può portare anche 
all’irrogazione di sanzioni penali (v. art. 323 c.p.). 

97  V. Supra, par. 2. 
98  Sul punto si rinvia per tutti a F. NUGNES, Le misure di straordinaria e temporanea gestione 

d’impresa in caso di corruzione negli appalti pubblici Principali aspetti critici dell’istituto, in Dir. eco., 
2017, 137 ss. 

99  Si tratta del decreto legislativo che ha dato attuazione alla c.d. direttiva appalti dell’Unione 
europea (2014/23), sostituendo il previgente codice di cui al d.lgs. n. 163 del 2006. 

100  Si pensi all’art. 42 sui conflitti d’interesse, o al regime di trasparenza previsto per questo 
settore dagli artt. 29, 37 e 38 d.lgs. n. 33 del 2013. La soluzione, del resto, si giustifica per l’alto 
rischio di corruzione che incombe su questo settore, in cui transitano ogni anno ingenti quantità 
di denaro pubblico. 

101  Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. cit., infatti, le stazioni appaltanti prive dei requisiti qualitativi 
richiesti dovranno necessariamente far ricorso a centrali di committenza qualificate. In questo mo-
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Per quanto riguarda i presidi più specifici, invece, essi sono costituti da due 
strumenti diversi, entrambi rivolti precipuamente alla prevenzione dei fenomeni 
corruttivi: i piani triennali anti-corruzione, e i codici di comportamento dei di-
pendenti pubblici.  

Il c.d. piano anti-corruzione rappresenta il baricentro della strategia di pre-
venzione inaugurata dalla legge 190. Esso si articola su due livelli distinti: centrale 
e decentrato. L’ANAC, infatti, è chiamata ad adottare ogni tre anni un Piano na-
zionale anti-corruzione (PNA), sottoposto ad aggiornamento annuale102. In esso 
sono contenute le linee guida generali, sia di tipo metodologico che contenutisti-
co, relative alla gestione del rischio corruzione e all’attuazione delle norme sulla 
trasparenza che ogni singola Amministrazione deve seguire, per redigere il pro-
prio Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)103. Il sistema presen-
ta evidenti analogie con quello dei modelli organizzativi definiti in ambito “priva-
to” dal d.lgs. n. 231 del 2001. Le differenze riguardano essenzialmente i meccani-
smi di vigilanza e le conseguenze derivanti dalla violazione del piano o comunque 
dal verificarsi di fatti di corruzione. A differenza dei compliance program di cui al 
decreto 231, infatti, i PTPC sono redatti e controllati da un medesimo soggetto, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, che è anche colui che verrà 
chiamato a rispondere qualora si verifichino ripetute violazioni del Piano o la 
commissione di reati contro la P.a.104. 

Un meccanismo assimilabile a quello che regola il funzionamento dei PNA e 
PTPC è previsto per i codici di comportamento. La legge n. 190 del 2012 ha infatti 
previsto la formulazione di un codice nazionale di comportamento – introdotto in 
seguito dal d.P.R. n. 62 del 2013 – che serve da guida per la redazione dei codici 
delle singole amministrazioni, contenenti l’individuazione di doveri aggiuntivi in 
rispondenza alle peculiarità organizzativo-funzionali dell’ente che li introduce105.  

 
do, si riducono i canali di distribuzione delle risorse pubbliche, limitandoli esclusivamente a quelli 
dotati di adeguata professionalità. Ciò facilita anche il compito di vigilanza dell’ANAC, miglioran-
do inoltre la qualità ed efficienza delle procedure. 

102  L’ultimo PNA è del 2019, e può essere consultato nel suo ultimo aggiornamento sul sito in-
ternet dell’Autorità, anticorruzione.it. 

103  Per approfondimenti sulle analogie e differenza tra il sistema dei Piani e quello dei compliance 
program v. F. MERLONI, I piani anticorruzione e i codici di comportamento, in Dir. pen. proc., 2013, 10 ss. 

104  Il Responsabile anticorruzione esercita pertanto una funzione particolarmente delicata, che fa da 
perno a tutto il sistema di prevenzione interno alla singola Amministrazione. Per questa ragione, l’ANAC 
raccomanda alle P.a. di “evitare di designare, quale responsabile della prevenzione della corruzione, un 
dirigente nei confronti del quale sono pendenti procedimenti giudiziari sia per ragioni di opportunità e 
convenienza sia sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della 
funzione pubblica, laddove si evidenzia l’esigenza che il dirigente da designare “abbia dato dimostrazione 
nel tempo di comportamento integerrimo” (v. anticorruzione.it, 9 giugno 2016).  

105  La valenza giuridica dei codici è stata assicurata dalla riscrittura dell’art. 54 del. T.U. sul 
pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001), che a seguito delle modifiche apportate dalla legge 190 
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A completare l’architettura del sistema di prevenzione della corruzione vi so-
no le norme sul whistleblowing, che si applicano tanto nel settore privato che in 
quello pubblico. Lo strumento introdotto dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, co. 
51, riformato da ultimo dalla l. n. 291 del 2017), e permette al lavoratore venuto a 
conoscenza di condotte illecite sul luogo di lavoro106, di segnalarle riservatamente 
all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC, o al proprio superiore ge-
rarchico (art. 54-bis, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001; per il settore privato v. art. 6, 
comma 2-bis d.lgs. n. 231 del 2001). Si tratta di un provvedimento che promette 
di avere un impatto incisivo sulla cifra nera che affligge la repressione dei reati 
della corruzione, promuovendo inoltre la “diffusione di modelli virtuosi di com-
portamento, idonei a invertire l’attuale gerarchia di valori che vede lo ‘spione’ 
emarginato dal ‘sistema’107. 

In chiusura, si segnala per completezza che un altro importante potere di 
controllo della maladministration è assegnato da tempo alla Corte dei Conti 
(art. 100, co. 2, Cost.), e “si esplica non soltanto attraverso referti periodici ai 
parlamenti, aventi ad oggetto gestioni continuative, ma anche con l’esercizio di 
poteri che consentono, nel corso della gestione, di segnalare ai governi e alle 
amministrazioni, con la dovuta tempestività, le opportune o necessarie corre-
zioni gestionali o amministrative valide a rilevare e sanzionare anche i fenomeni 
di corruzione amministrativa”108. 
 
 
5. Le nuove norme per la repressione della criminalità  

dei pubblici poteri e gli interventi collegati 
 

Le politiche anticorruzione entrate in vigore a partire dal 2012 hanno riguar-
dato in misura vieppiù significativa anche il codice penale. A oltre vent’anni di 
 
prevede adesso la responsabilità disciplinare per la “violazione dei doveri contenuti nel codice di 
comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione della corruzione”. 

106  Nello specifico possono essere oggetto di segnalazione “i fatti in cui – a prescindere dalla ri-
levanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a 
fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab ex-
terno. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, 
ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità conta-
bili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro” (ANAC, De-
terminazione n. 6 del 28 aprile 2015, in anticorruzione.it). 

107 Cfr. F. COPPOLA, Il whistleblowing: la “scommessa etica” dell’anticorruzione, in Dir. pen. 
proc., 2018, 475. Si veda inoltre A. MARCIAS, La disciplina del whistleblowing tra prospettive di ri-
forma e funzioni dell’autorità nazionale anticorruzione, in L’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra 
prevenzione e attività regolatoria, a cura di I.A. NICOTRA, Giappichelli, 2016, 173 ss. 

108  Cfr. F. BATTINI, Il ruolo della Corte dei conti, in La corruzione amministrativa. Cause, pre-
venzione e rimedi, Passigli, 2010, 347, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. 
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distanza dalla scoperta di Tangentopoli e del fenomeno della corruzione sistemi-
ca, il legislatore ha infatti provato a suo modo ad allineare le fattispecie legali con 
le nuove forme di manifestazione della criminalità politico-amministrativa109. At-
traverso una serie d’interventi inaugurati dalla legge 190, il Parlamento ha intro-
dotto modifiche normative a lungo attese dagli organismi sovranazionali, che si 
pongono in continuità con le proposte avanzate dal pool milanese nel 1994110. In 
effetti, i capisaldi di quel progetto sono stati tutti recepiti: l’introduzione di una 
fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, l’eliminazione della con-
cussione per induzione e l’introduzione di una disposizione per punire l’attività 
di mediazione illecita verso i soggetti pubblici.  

Procedendo con ordine, prima di tutto si è affiancato al reato di corruzione 
propria una fattispecie più ampia, sostitutiva della c.d. corruzione impropria e 
incentrata sul solo esercizio dell’attività pubblica, a prescindere cioè dalla com-
pravendita di uno specifico atto (lecito o illecito che sia). In questa maniera, oltre 
a cercare di adempiere agli obblighi internazionali incombenti sull’Italia111, il legi-
slatore ha provato a colmare la divaricazione tra il tenore letterale delle norme e il 
significato assunto nel diritto vivente112, che aveva da tempo svilito il requisito 
dell’atto d’ufficio proprio per tentare di reprimere le forme di corruzione scoper-
te negli anni 90, quali la c.d. messa a libro paga e la corruzione sistemica113. Il se-
condo, invece, ha rappresentato uno degli snodi più controversi della legge “Se-
verino”: invece di eliminare del tutto la concussione per induzione, la si è separa-
ta dalla sua fattispecie originaria (art. 317 c.p.), inserendola in una ad hoc deno-
minata “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.). 

 
109  Sulle trasformazioni dei fenomeni corruttivi e sull’esigenza ormai improcrastinabile di adot-

tare una nuova strategia di contrasto v. F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni fenome-
nologiche ed esigenze di riforma, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim., 1, 2012, 79 ss. 

110  V. supra, par. 1.2. Nello specifico, alla l. n. 190 del 2012 sono seguite in materia penale la l. n. 
69 del 2015 che in buona sostanza ha aggravato le pene di alcuni delitti contro la P.a. e societari, e ha 
reintrodotto l’Incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi dell’art. 317 c.p.; infine, la l. n. 3 del 
2019, che oltre ad inasprire il trattamento dei reati contenuti nel Titolo II, ha introdotto modifiche 
sostanziali a fattispecie incriminatrici (v. art. 346-bis c.p.), e alla disciplina processuale e penitenziaria 
relativa a questi illeciti, proponendo peraltro una drastica riforma della prescrizione (v. infra). 

111  V. supra, par. 2. 
112  V. Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 49226, in www.italgiure.giustizia.it; v. inoltre 

A. GARGANI, Le fattispecie di corruzione tra riforma legislativa e diritto vivente: il ‘sentiero interrotto’ 
della tipicità del fatto, in Dir. pen. proc., 2014, 1033 ss., il quale evidenzia come la giurisprudenza 
post-riforma tenda comunque a ricondurre l’esercizio illegittimo della funzione all’art. 319 c.p., es-
senzialmente per ragioni connesse all’inadeguatezza della comminatoria edittale dell’art. 318 c.p.: 
“In un simile contesto, il perimetro della disposizione incriminatrice non sembra più dipendere dal 
significato dell’enunciato normativo”, che cede il passo “a letture ‘funzionali’, a ricostruzioni teleo-
logiche della fattispecie, avulse dal quadro sistematico”. 

113  V. supra, par. 1. 
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Questa disposizione gravita adesso attorno all’orbita dei delitti di corruzione114, 
perché prevede la punibilità del privato (seppur con una pena più attenuata ri-
spetto al soggetto pubblico)115. Un ulteriore passaggio è consistito 
nell’introduzione del delitto di traffico d’influenze illecite (art. 346-bis c.p.), che a 
seguito della novella apportata dalla l. n. 3 del 2019116 è stato esteso sino a ricom-
prendere i casi di intermediazione fraudolenta puniti dal previgente millantato 
credito (art. 346 c.p.)117. A completamento di queste riforme si è introdotto (e più 
volte emendato) il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)118, di autorici-

 
114  Sul punto si rinvia al pregevole contributo di M. ROMANO, L’amputazione della concussione 

e il nuovo delitto d’induzione indebita: le aporie di una riforma, in Arch. pen., 1, 2013, 35 ss.  
115  Si è parlato di “correoindotto” (M. DONINI, Il corr(eo) indotto tra passato e futuro. Note cri-

tiche a SS.UU. 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e A., e alla l. n. 190 del 
2012, in Cass. Pen., 2014, 1484) per segnalare il “paradosso” in cui si trova il destinatario della con-
dotta induttiva, un po’ vittima un po’concorrente: come statuito dalle Sezioni Unite del 2014, infatti 
“la linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita previ-
sta dall’art. 319-quater c.p., si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un 
margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito 
vantaggio” (cfr. Cass. pen., Sez. Un, 14 marzo 2014, n. 29180 cit.). Ciò spiega la ritenuta inapplica-
bilità dell’art. 317-quater c.p. ai veri e propri casi di minaccia, e la sua limitazione alle sole azioni di 
persuasione, suggestione o allusione. 

116  La legge è stata enfaticamente denominata “spazza-corrotti”, e contiene numerose misure 
per il “contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione”, a carattere prevalentemente penale; 
inoltre, essa è intervenuta incisivamente sulla disciplina della prescrizione, e si è occupata anche di 
aumentare la trasparenza dei soggetti politici (per un primo commento all’articolato si rinvia a F. 
CINGARI, Sull'ennesima riforma del sistema penale anticorruzione, in Leg. pen., 2 agosto 2019; M. 
GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie 
di corruzione, in Cass. pen., 2019, 44 ss.; V. MONGILLO, La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del 
diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione, in penalecontemporaneo.it, 
27 maggio 2019; T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in 
Arch. pen., 3, 2018, 1 ss.; D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in penalecontem-
poraneo.it, 26 marzo 2019; sulla complessa disciplina che regola la trasparenza degli organi politici, 
e sulle novità apportate dalla l. n. 3 del 2019 v. E. D’ALTERIO, Partiti e movimenti politici più traspa-
renti?, in Dir. pen. proc., 2019, 619 ss.).  

117  Accogliendo gli auspici di una parte della dottrina (v. per tutti E. DOLCINI – F. VIGANÒ, 
Sulla riforma in cantiere dei delitti in materia di corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2012, 
239 ss.), il delitto di millantato credito è stato infine abolito dalla medesima legge del 2019, e adesso 
sia il committente che il mediatore possono perciò essere sanzionati ai sensi del nuovo art. 346-bis 
c.p., a prescindere dalla natura reale o fittizia della capacità di quest’ultimo, d’influenzare il pubbli-
co soggetto (per un esame della fattispecie così come riformata dalla l. n. 3 del 2019 si veda per tutti 
R. CANTONE – A. MILONE, Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter 
c.p., in penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2019; F. CINGARI, La riforma del delitto di traffico d'in-
fluenze illecite e l'incerto destino del millantato credito, in Dir. pen. proc., 2019, 749; per una sua 
prima applicazione giurisprudenziale v. Cass. pen., n. 17980 del 2019, in www.italgiure.giustizia.it). 

118  Per approfondimenti si veda E. LA ROSA, Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sul-
la concorrenza come bene giuridico, Giappichelli, 2018; S. SEMINARA, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il 
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claggio (art. 648-ter.1, c.p.)119, e si sono modificati incisivamente i delitti di falso 
in bilancio, nell’ottica di restituirgli l’utilità applicativa da tempo perduta (artt. 
2621 e 2622 c.c.)120. 

A fianco della ristrutturazione dei tipi criminosi, sono stati progressivamente 
approvati degli importanti aggravamenti delle cornici edittali dei delitti contenuti 
nel Titolo II121, accompagnati da ultimo anche da un cospicuo inasprimento delle 
pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.) e dell’incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 32-ter e quater): oltre ad 
aver eliminato l’obbligo di non applicarle a seguito del patteggiamento (art. 445, 
co. 1, c.p.p.) e della sospensione condizionale della pena (art. 166 c.p.)122, infatti, 
il legislatore ha anche aumentato la loro durata e i casi in cui ne è previsto 
l’impiego123. Inoltre, si è prevista una particolare forma di riparazione pecuniaria a 

 
gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in Dir. pen. proc., 2017, 713 ss.; A. SPENA, 
Punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-criminali, in Riv. Trim. Dir. Pen. 
Eco., 2007, 826 ss.; v. inoltre A.F. TRIPODI, La corruzione tra privati. Un’analisi diacronica dello spet-
tro offensivo della fattispecie ovvero la concorrenza come figlia di un dio minore, in Discrimen.it, 30 
ottobre 2018; da ultimo, si veda S. SEMINARA, Indebita percezione di erogazioni, appropriazione in-
debita e corruzione privata, in Dir. pen. proc., 2019, 593 ss., ove si commentano le ultime modifiche 
apportate dalla l. n. 3 del 2019. 

119  In materia di autoriciclaggio si rinvia a M. GALLI, Dentro il castello dei destini incrociati: la 
responsabilità dell’ente da autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 100 ss.; A.M. 
DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torno, 2017, 167 ss.; volendo si veda 
inoltre N. AMORE, L'autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva, 1 ss. e, da ultimo, N. 
AMORE, Gioco d’azzardo e autoriciclaggio, in Giur. it., 2019, 1423 ss. 

120  Sui contenuti e sugli effetti di questa riforma si veda V. MANES, La nuova disciplina delle fal-
se comunicazioni sociali, in penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2016; A. MANNA, Il nuovo delitto di 
false comunicazioni sociali (tra law in the books and law in action): cronaca di una discutibile riforma, 
in Arch. pen., 2016, 487 ss. 

121  Aggravamenti che hanno peraltro interessato anche il sistema della responsabilità degli enti: 
a seguito dell’entrata in vigore della “legge Bonafede”, infatti, le sanzioni interdittive comminate 
per i reati contro la P.a. (art. 25 d. lgs. n. 231 cit.) sono state considerevolmente innalzate, e le misu-
re cautelari sensibilmente prolungate nella loro durata (per approfondimenti sul punto si rinvia per 
tutti a C. PIERGALLINI, La responsabilità da reato degli enti collettivi, in Dir. pen. proc., 2019, 745 ss.; 
C. SANTORIELLO, Anche nei confronti degli enti collettivi il decreto anticorruzione mostra inutili ed 
incoerenti “furori sanzionatori”, in Dir. pen. proc., 2019, 756 ss.). 

122  Come osservato da M. MANTOVANI, Il rafforzamento del contrasto alla corruzione, in Dir. 
pen. proc., 2019, 611, infatti, con riguardo alle pene accessorie questi istituti erano proprio quelli 
che, “per com’erano congegnati nella loro versione più recente, più seriamente minacciavano di 
paralizzarne le funzioni”. 

123  L'art. 317-bis c.p. prevede adesso l'automatica interdizione perpetua dai pubblici uffici e 
l'incapacità di contrattare con la P.a. per una sterminata ed eterogenea serie di reati contenuti nel 
Titolo II. Nei casi in cui la pena detentiva inflitta non superi i due anni, o altresì ricorra l’attenuante 
della particolare tenuità (art. 323-bis, I. c., c.p.), la condanna importerà invece “l'interdizione e il 
divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni”. Si segnala 
tra l’altro che a cagione dell’intervenuta modifica della norma sulla c.d. riabilitazione (art. 179 c.p.), 
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carico del reo, che ora gli impone di corrispondere “una somma pari al prezzo o 
al profitto del reato”, in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del sog-
getto pubblico (art. 322-quater c.p.). Una riparazione che lascia in ogni caso “im-
pregiudicato il diritto al risarcimento del danno”124. 

Seguendo il più classico degli schemi bastone – carota, all’appesantimento del-
le conseguenze sanzionatorie hanno poi fatto da contraltare una serie di agevola-
zioni volte, in buona sostanza, a stimolare l’attività di collaborazione processuale. 
In prima battuta, la l. n. 69 del 2015125 ha inserito un’attenuante “per chi si sia ef-
ficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa” contro la P.a. “sia por-
tata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazio-
ne degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità tra-
sferite” (art. 323-bis, co. 2, c.p.)126. Arrivati al 2019, si è portato a compimento il 
progetto caldeggiato dal pool127, formulando una causa di non punibilità che ri-
calca in modo quasi esatto quella proposta nel 1994 (art. 323-ter c.p.)128. Oltre a 
ciò, si è anche autorizzato l’impiego dei c.d. agenti sotto copertura per investigare 

 
essa non è più in grado di estinguere le pene accessorie perpetue, destinate adesso a venir meno 
soltanto se, in un periodo di tempo non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, il condannato ab-
bia fornito “prove effettive e costanti di buona condotta”. Stessa sorte è toccata alla disciplina 
dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, l. n. 354 del 1975), ove si è precisato che l’esito 
positivo del periodo di prova non estingue le sanzioni accessorie perpetue (art. 47, XII c.).  

124  Proprio questo aspetto concorrerebbe a qualificarla più come una sanzione civile che come 
una vera e propria “riparazione”, dato che sembra restarvi espressamente estranea ogni possibile 
valenza risarcitoria (M. MANTOVANI, Il rafforzamento del contrasto, cit., 617; S. SEMINARA, Rifles-
sioni sulla “riparazione” come sanzione civile e come causa estintiva del reato, in La pena, ancora: fra 
attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, II, a cura di C.E. PALIERO - F. VIGANÒ - F. 
BASILE - G.L. GATTA, Milano, 2018, ibidem). 

125  Per un’analisi delle principali modifiche che ha apportato al codice penale v. ex multis F. CIN-
GARI, Una prima lettura delle nuove norme penali a contrasto dei fenomeni corruttivi, in Dir. pen. proc., 
2015, 805 ss.; V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 
69 del 2015, in il Libro dell'anno del diritto Treccani 2016, Istituto della enciclopedia italiana, 103 ss.  

126  Un’attenuante a cui la l. n. 3 del 2019 ha attribuito anche l’effetto di ridurre la durata delle 
sanzioni accessorie dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con 
la P.a. a un minimo di un anno e un massimo di cinque (art. 317-bis, co. 2, c.p.; v. supra, nt. 123). 

127  V. supra, par. 1.1. 
128  Essa garantisce l’impunità al corrotto o corruttore che “prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commis-
sione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la 
prova del reato e per individuare gli altri responsabili”. Per beneficiare dell’esimente, tuttavia, si deve 
mettere a disposizione dell’autorità almeno “una somma di denaro di valore equivalente” all’utilità che 
si è ritratta dal reato, ovvero fornire “elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo” 
(art. 323-ter, co. 2, c.p.; per approfondimenti v. D. PULITANÒ, Le cause di non punibilità dell’autore di 
corruzione e dell’infiltrato e la riforma dell’art. 4 bis, in Dir. pen. proc., 2019, 601 ss.). 
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su numerosi delitti129 contro la P.a.130, e del c.d. captatore informatico per inter-
cettare le “conversazioni tra presenti” nei casi più gravi131. 

L’effetto deterrente del sistema, infine, è stato potenziato con una serie 
d’interventi sia sul piano più strettamente “sostanziale”, che su quello processua-
le e penitenziario. Partendo dal primo, si è completamente riformata la disciplina 
generale della prescrizione132, permettendo tra l’altro una “sospensione” del suo 
decorso a partire dalla pronuncia di primo grado sino al momento in cui diviene 
esecutivo il provvedimento che definisce il giudizio (art. 159, co. 2, c.p.)133. Per 
quel che concerne il piano processuale, invece, si è subordinato alla restituzione 
del maltolto la possibilità di patteggiare la pena (art. 444, co. 1-ter, c.p.) e di otte-
nerne la sospensione condizionale (art. 165, co. 4, c.p.). Passando infine 
all’esecuzione della pena detentiva, i delitti contro la P.a. sono stati inseriti 
nell’elenco contenuto nell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. 

 
129  In particolare di quelli contenuti negli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, co. 1, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. (cfr. art. 9, co. 1, lett. a, l. n. 146 del 2006). 
130  Si tratta di esponenti delle forze dell’ordine che s’inseriscono nell’esecuzione di delitti compiu-

ti da terzi, e che al fine di accertarne la responsabilità vengono specificamente abilitati dalla legge a 
compiere tutte le attività prodromiche, nonché ad acquistare, ricevere, sostituire od occultare le cose 
che rappresentano l’oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo oppure il mezzo per commettere i reati 
contro la P.a. (per un’analisi critica relativa all’introduzione degli agenti sotto copertura nel contesto 
dei delitti del Titolo II, v. G. BARROCU, I profili processuali delle operazioni sotto copertura nella norma-
tiva anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2019, 638 ss.; A. MANICCIA, L'estensione delle "operazioni sotto co-
pertura" ai delitti contro la pubblica amministrazione - i tratti "confusi" della riforma anticorruzione, in Cass. 
pen., 2019, 2369 ss.; sulle problematiche costituzionali e convenzionali sollevante invece dal c.d. agente 
provocatore, v. C. DE MAGLIE, L'agente provocatore: un'indagine dommatica e politico-criminale, Giuffré, 
1991; A. TAMIETTI, Agenti provocatori e diritto all’equo processo nella giurisprudenza della Corte euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, in Cass. pen., 2002, 2920 ss.; A. VALLINI, Agente infiltrato, agente provocatore 
e utilizzabilità delle prove: spunti dalla giurisprudenza della Corte EDU, penalecontemporaneo.it, 31 
maggio 2011; A. VALLINI, Il “caso Teixeira de Castro” davanti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 
ed il ruolo sistematico delle ipotesi “legali” di infiltrazione poliziesca, in Leg. pen., 1999, 197 ss.). 

131  In particolare, la l. n. 3 del 2019 ha permesso di adoperare questo strumento per intercetta-
re le conversazioni tra presenti, nei casi in cui si proceda per delitti dei Pubblici ufficiali contro la 
P.a. puniti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni. 

132  Prima con la c.d. riforma orlando (l. n. 103 del 2017), poi con la legge patrocinata dal Mini-
stro della Giustizia Alfonso Bonafede (l. n. 3 del 2019). Per un primo commento a questa riforma, 
che entrerà in vigore a partire dal gennaio del 2020, v. R. BARTOLI, Le modifiche alla disciplina della 
prescrizione: una sovversione di principi, in Dir. pen. proc., 2019, 900 ss.; G.L. GATTA, Una riforma 
dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, in penalecontempo-
raneo.it, 21 gennaio 2019; G. LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus 
fu(g)it, in penalecontemporaneo.it, 1 luglio 2019; v. inoltre CSM, Parere n. 1189-B, in csm.it, 19 di-
cembre 2018, 4 ss.). 

133  Com’è stato correttamente osservato, si tratta di una sospensione “definitiva”, che viene 
praticata “senza che vi sia alcuno spazio perché riprenda il suo corso (come nelle altre ipotesi di 
sospensione); e inoltre va notato che essa opera senza alcuna differenziazione tra sentenza di con-
danna o di assoluzione” (cfr. M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., 46). 
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Come noto, si tratta di una norma che subordina la concessione dei benefici agli 
autori di determinati reati, alla loro scelta di collaborare con la giustizia. Essa na-
sce essenzialmente per stabilire un regime penitenziario più rigoroso per gli ap-
partenenti alla criminalità organizzata che decidono di non diventare “collabora-
tori di giustizia”, e adesso è stata estesa sino a ricomprendere numerosi delitti 
contro la P.a., dal peculato sino alla istigazione alla corruzione134.  
 
 
6. Un consuntivo critico 
 
Osservato nel suo complesso, il sistema anticorruzione italiano sembra essere riu-
scito a mettere a frutto una delle lezioni più importanti dell’esperienza Mani Puli-
te: l’integrazione della prevenzione con la repressione come unica via per inter-
rompere il concertino del malaffare. In questo, le riforme compiute rappresentano 
un innegabile passo in avanti135. Nondimeno, vi sono alcuni problemi tecnico-
giuridici e, potremmo dire, pratico-applicativi su cui vale la pena soffermarsi136. 
Al di là del ritardo con cui è arrivata e della tecnica normativa con cui è stata rea-
lizzata137, infatti, questa svolta esibisce dei limiti che sembrano la cartina tornasole 
di un approccio politico-criminale più generale, rivelatosi particolarmente esiziale 
in materia di anticorruzione. 

Ciò che balza agli occhi per primo, è la sovrapposizione di piani che il legisla-
tore compie, quando tenta di raccordare i confini delle misure di prevenzione 

 
134  Con l’effetto immediato di “incarcerazione comunque” verso i condannati per questa tipolo-

gia di delitti, anche qualora la pena comminata sia particolarmente breve da permettergli di non 
scontarla all’interno di un Istituto: ai sensi dell’art. 656, co. 9, lett. a c.p.p., infatti, l’incarcerazione 
avviene “in ogni caso, prima che vengano verificati i presupposti di applicabilità di una misura al-
ternativa astrattamente possibile” (cfr. D. PULITANÒ, Le cause di non punibilità, cit., 604; v. inoltre 
A. CHELO, Le modifiche in materia di esecuzione della pena, in Dir. pen. proc., 2019, 625 ss.; O. 
MAZZA, La carcerazione immediata dei corrotti: una forzatura di diritto intertemporale nel silenzio 
complice del legislatore, in Arch. pen., 2, 2019).  

135  Che ha peraltro indubbiamente contribuito a far registrare un miglioramento anche nelle 
polemogene statistiche sulla percezione della corruzione: in quelle di Transparency International, ad 
esempio, l’Italia è avanzata di 19 posizioni dal 2012 (per approfondire il tema degli indici di perce-
zione della corruzione, tanto per quel che concerne la strutturazione che per quel che riguarda la 
discussa questione della loro attendibilità, v. di recente R CANTONE – E. CARLONI, Percezione della 
corruzione e politiche anticorruzione, in penalecontemporaneo.it, 18 febbraio 2019).  

136  Per un’ampia riflessione sui fenomeni di corruzione in Italia e sugli strumenti penali deputati al 
loro contrasto si rinvia alle pagine di E. DOLCINI, Appunti su corruzione e legge anticorruzione, cit., 527 ss. 

137  Gli 83 commi della l. n. 190 del 2012, e i 30 della l. n. 3 del 2019, sono uno dei segnali più 
evidenti di quel “dissesto del linguaggio legale” che affligge la legislazione nazionale odierna, e che 
è tra i principali responsabili dell’allentamento della soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 
2 Cost.) e dell’inefficienza della macchina giudiziaria (cfr. L. FERRAJOLI, Cos'è il garantismo, in que-
sta Rivista, 2014, 135). 
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dettate nei diversi settori. Le etichette pubblico e privato, infatti, oltre a celare una 
dicotomia sempre più in crisi nel panorama giuridico post-moderno138, semplifi-
cano l’estensione di campi applicativi in realtà non ben coordinati e parzialmente 
sovrapposti139. 

Alla cattiva parametrazione degli àmbiti applicativi, si aggiungono pure delle la-
cune contenutistiche difficilmente giustificabili in chiave tecnica. Le riforme com-
piute a seguito della legge 190 hanno ad esempio trascurato il macro-tema del lob-
bying140 e della corruzione politica141, non sopperendo neppure alla grave mancan-
za di una disciplina organica del conflitto d’interessi per i titolari di funzioni politi-
che142. Un piccolo passo in avanti è stato compiuto nel 2016, con l’adozione del co-
dice di condotta da parte della Camera dei Deputati143. Il testo, tuttavia, è ancora 
incompleto e privo di strumenti capaci di garantirne l’effettività144.  

 
138  Sul punto volendo si veda N. AMORE, Circolazione dei metodi e disorientamento degli scopi nella 

repressione dei reati proprio contro la Pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2070 ss. 
139  V. artt. 1, co. 2 e 3 d.lgs. 231 del 2001 e 1, co. 2-bis, l. n. 190 del 2012 (in merito si rinvia al-

le penetranti osservazioni di G.M. FLICK, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al 
privato o viceversa?, in Cass. pen., 2015, 2980 ss., il quale rileva peraltro come le differenze compiu-
te nella parametrazione del campo applicativo degli obblighi di trasparenza tra le società quotate 
private e in mano pubblica, finisca per pregiudicare la parità di trattamento e la competitività sul 
mercato delle une nei confronti delle altre. Conseguenze “ancor più paradossali, se si pensa che la 
nuova prospettiva di contrasto alla corruzione è mirata soprattutto a garantire la competitività e la 
par condicio di tutti quelli che operano con la pubblica amministrazione, in concorrenza fra loro”). 

140  L’attività portata avanti dai c.d. gruppi di pressione, finalizzata a influenzare le scelte del decisore 
pubblico attraverso la rappresentazione degli interessi di cui sono esponenti, è generalmente ritenuta leci-
ta in molti altri Paesi occidentali, ed è praticata anche nel nostro. L’assenza di un’organica regolazione dei 
suoi confini e delle sue modalità di attuazione, tuttavia, impedisce di distinguere le attività di informazio-
ne e convincimento lecite da quelle illecite, pregiudicando anche la trasparenza dei processi d’influenza. 
Un problema amplificato dall’introduzione del delitto di traffico d’influenze illecite, che di tale regolazio-
ne necessiterebbe per la parametrazione della sua stessa area precettiva (in proposito si rinvia tra i tanti ai 
recenti contributi di V. MONGILLO, Profili penali della rappresentanza d'interessi, in Dallo Stato all'indivi-
duo, 2016, Napoli, 89 ss.; E. SCARONIA, Lobbying e rischio penale, in Dir. pen. proc., 2016, 811 ss.; P. VE-
NEZIANI, Lobbismo e diritto penale. il traffico di influenze illecite, in Cass. pen., 2016, 1293 ss.; sul rapporto 
tra attività di Lobbying e la corruzione si vedano invece gli interessanti studi di F. GIOVANNONI, – N. 
CAMPOS, Political institutions, lobbying and corruption, in research-information.bristol.ac.uk, 2017; B. 
HARSTAD – J. SVENSSON, From Corruption to Lobbying and Economico Growth, in www.princeton.edu). 

141  A riguardo la c.d. “spazza-corrotti” si limita soltanto a dettare alcune norme sulla traspa-
renza dei partiti e movimenti politici, dei loro finanziamenti e dei rapporti che intrattengono con le 
fondazioni politiche. Interventi importanti, ma non ancora sodisfacenti. 

142  V. A. PERTICI, L’etica pubblica e la riforma sempre in attesa del conflitto di interessi, in Riv. 
Grup. Pisa, 2016. 

143  Il testo è disponibile sul sito della Camera dei deputati, www.camera.it. 
144  Difatti, rappresenta ancora un intervento sperimentale, che necessita di essere ulteriormente 

sviluppato e perfezionato. Sul punto si rinvia alle osservazioni svolte dal GRECO nell’ultimo Eva-
luation Report on Italy. 
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Le medesime riforme non sono inoltre riuscite a far fare l’atteso salto di quali-
tà all’azione repressiva145. La pecca più evidente si rintraccia nel “sistema” dei 
reati di corruzione, resi ormai incapaci di assicurare una risposta razionale e pro-
porzionata al disvalore delle differenti ipotesi concrete in cui questo tipo di delit-
to può manifestarsi: da un lato, infatti, vi è una fattispecie onnicomprensiva, 
astrattamente in grado di punire con la stessa cornice edittale pressoché ogni 
forma di mercimonio (compravendita di uno specifico atto; compravendita di at-
to indeterminato; c.d. messa a libro paga del pubblico ufficiale e altre forme di 
manifestazione “sistemiche” della corruzione)146; dall’altro, invece, vi è la “super-
stite” corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, divenuta ormai normativa-
mente residuale, seppur punita con pene incomprensibilmente più gravi147. Il 
quadro che ne risulta segnala ancora una volta la necessità di un intervento del 
legislatore, che proprio facendo tesoro del dibattito originatosi sulla proposta del 
1994148, sappia distinguere in tipi criminosi autonomi le forme pulviscolari di ba-
ratteria, dal vero e proprio asservimento della funzione e dai c.d. fenomeni “si-
stemici” di corruzione149. Andando oltre, poi, è quasi paradossale constatare come 

 
145  Sulla pars repressiva della legge 190 gli addetti ai lavori hanno formulato infatti un giudizio 

tendenzialmente negativo (v. A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell'ordinamento ita-
liano: linee generali di riforma, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 3, 2013, 147; G. CASCINI, Legge anti-
corruzione. Tanto rumore per nulla, in Huff. Post Italia, 11 novembre 2012; V. D'AMBROSIO, La leg-
ge Severino crea problemi, non li risolve, in Corr. Sera, 24 ottobre 2013; P. GRASSO, La norma Seve-
rino sulla concussione produce solo guasti, in La Rep., 8 marzo 2013; perlopiù critico anche A. MAN-
NA, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di uno sguardo generale sulla 
recente riforma dei reati di concussione e corruzione, in Arch. pen., 1, 2013,, 15 ss.; più cautamente 
ottimisti, invece, i giudizi di E. DOLCINI, La legge 190/2012, cit. 152 ss; L. PICOTTI, La recente legi-
slazione penale contro la corruzione, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bononia University Press, 
2016, 412; D. PULITANÒ, La novella in materia di Corruzione, in Cass. pen., suppl. 11, 2012, 20; F. 
VIGANÒ, Sui supposti guasti della riforma della concussione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2, 2013, 
143 ss.). Per quel che concerne la c.d. “spazzacorrotti”, invece, i toni sono stati se possibili ancora 
più critici (v. riferimenti indicati supra, nt. 116). 

146  Com’è stato condivisibilmente affermato, si tratta di una disposizione dotata “di un altissi-
mo coefficiente di ‘sensibilità’ – cioè di portata applicativa amplissima, tesa ad abbracciare ogni epi-
sodio di ‘corruzione pulviscolare’ – ma al contempo di un coefficiente di specificità ed accuratezza 
molto esiguo” (cfr. V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1139). 

147  Fomentando peraltro l’ennesimo scollamento del diritto vivente dal diritto vigente a cui si 
era cercato di rimediare proprio con questa riforma, v. supra, nt. 112; in senso conforme v. inoltre 
M. GAMBARDELLA, Dall'atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione "im-
propria", in Arch. pen., 2013, 18 ss. 

148  V. supra, par. 1.1. 
149  Piuttosto che riproporre le distinzioni tra corruzione antecedente e susseguente, sarebbe 

forse opportuno prevedere almeno una fattispecie incentrata sullo schema mercantile classico della 
compravendita del singolo atto (dando rilievo al suo interno alla distinzione tra ipotesi propria e 
impropria), che andrebbe quindi a punire le ipotesi di corruzione pulviscolare (anche se non neces-
sariamente “bagattellari”: la “singolarità” dell’atto, infatti, non implica la sua scarsa “significativi-
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alla mancata introduzione di distinzioni assolutamente irrinunciabili sul piano della 
razionalità politico criminale e del rispetto dei principi cardine di offensivista e tas-
satività penale, abbia fatto da contraltare proprio l’adozione di ripartizioni confusi-
ve ed empiricamente discutibili: se si voleva punire il privato indotto, ad esempio, 
sarebbe stato certamente più opportuno abolire sic et simpliciter la concussione per 
induzione. Una soluzione che si pone effettivamente lungo la linea tracciata dalle 
proposte del ‘94150, e avallata da una dottrina sempre più numerosa151.  

Più in generale, si riscontra la mancanza di misure incentivanti atte a stimolare 
concretamente la diffusione e l’implementazione dei presidi preventivi, così come 
l’emersione e la condanna dei fatti corruttivi. Ciò è particolarmente evidente sia 
nella disciplina della responsabilità da reato degli enti e nel whistleblowing. Nel 
primo caso mancano sistemi che incoraggino l’ente a collaborare con le autorità, 
e a non ridurre i compliance program a mero adempimento burocratico. La situa-
zione attuale, infatti, è piuttosto sconfortante: se il fatturato scende al di sotto dei 
2 milioni di euro, soltanto una impresa su sette è dotata dei modelli richiesti dal 
decreto 231; inoltre, circa un quinto di quelli adottati risulta privo di un sistema 
disciplinare deputato a sanzionare le eventuali violazioni dei presidi di preven-
zione, mentre circa il 23% ne prevede invece soltanto per i sottoposti, e non per 
gli apicali152. Con riguardo al whistleblowing, la mancanza di misure incentivanti 
è (se possibile) ancora più grave, considerato anche che, allo stato attuale, i rischi 
a cui si espone il segnalante appaiono sempre superiori a quelli che corre il delin-

 
tà”); e una fattispecie di corruzione per asservimento, basata quindi su un modello di tipo clientela-
re, che sappia cogliere il disvalore di quelle condotte che mettono effettivamente “a libro paga” la 
funzione, con esclusione perciò di “ogni favore o regalìa ‘occasionata’ dalla mera qualifica pubblici-
stica rivestita dall’intraneus” (cfr. V. MANES, La corruzione senza tipicità, cit., 1148; sui modelli 
“mercantili” e “clientelari” di corruzione v. per tutti A. SPENA, Il “turpe mercato”. Teoria e riforma 
dei delitti di corruzione pubblica, Giuffré, 2003, 20 ss.). 

150  V. supra, par. 1.2. 
151  Sulla scorta di riflessioni legate sia al dato empirico (v. a riguardo anche quanto osservato 

supra, par. 1.1), sia a quello comparato, che sembrano suggerire una certa unitarietà dei fenomeni 
concussivi (almeno nella loro forma per induzione) e corruttivi (con l’opportunità, semmai, di dosa-
re diversamente le pene per l’intraneus rispetto all’extraneus, v. per tutti A. ALESSANDRI, I reati di 
riciclaggio e corruzione nell'ordinamento italiano, cit., 149; G. FIANDACA, Esigenze e prospettive di 
riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 897; L. STORTONI, La 
disciplina penale della corruzione: spunti e suggerimenti di diritto comparato, in Ind. pen., 1998, 1059 
ss.; A. PAGLIARO, Relazione introduttiva, in La riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, 
a cura di A.M. STILE, Napoli, 1987, 12 ss.; contra A. SPENA, Per una critica dell'art. 319-quater c.p., 
in Dir. pen. cont.- Riv. trim., n. 3, 2013, 213 ss. 216 ss., secondo cui la tesi abolizionista restituisce 
“una visione ingessata e semplicistica della realtà criminologica sottostante, e pertanto non costitui-
sce una soluzione adeguata ai problemi che vorrebbe risolvere”).  

152  I dati sono tratti da Confindustria – TIM: Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzio-
ne, con commento di M. VIZZARDI, in penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2017. 
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quente153. Sul versante pubblico le cose non vanno meglio. A ben vedere, 
l’ideologia prevenzionistica promossa dalle riforme del 2012 non sembra ancora 
essere penetrata a sufficienza nella cultura delle singole Amministrazioni. Dal 
canto suo, l’ANAC non appare in grado di assolvere efficacemente alla funzione 
di controllo sulla miriade di settori e di soggetti che si è trovata nel tempo a dover 
vigilare154. Il risultato lo si può apprezzare, ad esempio, nelle procedure di nomi-
na del responsabile anticorruzione: nonostante la funzione cardine che svolge, e 
le raccomandazioni dell’ANAC sui requisiti di integrità per coloro che vengono 
chiamati a ricoprirlo, in almeno 20 enti territoriali sono stati nominati dei con-
dannati per reati contro la Pubblica amministrazione e/o per danno erariale. Un 
dato che concorre155, forse, a spiegare perché 3 enti su 4 non abbiano ancora se-
gnalato neppure un caso di condotte illecite156.  

Sul piano penale, invece, il tema degli incentivi è stato dapprima del tutto tra-
scurato, e in seguito maldestramente affrontato. Fino ad oggi, infatti, le leggi che 
si sono occupate dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.a., hanno tenden-
zialmente confidato nell’efficacia general-preventiva degli innalzamenti delle pe-
ne, principali e accessorie. Un rigorismo crescente, che ha finito per coinvolgere 
perfino gli istituti del diritto penitenziario, peraltro in termini e modi difficilmen-
te difendibili, sia dal punto di vista politico-criminale che costituzionale157. Nel 
 

153  Sul punto, diffusamente, F. COPPOLA, Il whistleblowing, cit., 479 ss.  
154  In proposito si vedano anche le considerazioni svolte da R. CANTONE – A. CORRADO, La dif-

ficile applicazione della disciplina in tema di incoferibilità e incompatibilità, 123 ss. 
155  Assieme, ad esempio, alla mancanza di tutele adeguate a proteggere la funzione e 

l’indipendenza di queste figure, situazione che ha recentemente indotto l’ANAC a emanare un re-
golamento “sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di re-
voca o di misure discriminatorie” adottati nei loro confronti, consultabile sul sito istituzionale 
dell’ente (anticorruzione.it). 

156  I dati sono tratti dall’indagine svolta da M. GABANELLI, Anticorruttori ma già condannati, in 
Corr. Sera, 14 ottobre 2018; D’altra parte, l’esistenza di uno iato tra i numerosi presidi normativi 
recentemente approvati nel nostro Paese, e l’effettiva applicazione pratica che ricevono nelle istitu-
zioni, è attesta anche dal rapporto “Agenda anticorruzione 2017 – L’impegno dell’Italia nella lotta 
alla corruzione (2017) di Transparency International, in transparency.it (a riguardo v. la sintesi di G. 
ROMEO, Lotta alla corruzione, le armi spuntate dell’Italia, in ilSole24ore, 12 ottobre 2017).  

157  Ci si domanda infatti quale razionalità rispetto agli scopi possa avere la differenziazione tra 
detenuti collaboranti e non in presenza di delitti, ad esempio, di peculato o di concussione. Nessu-
na, evidentemente, non essendo certo queste delle ipotesi criminose indefettibilmente riconnesse a 
ramificati sistemi criminali da disvelare e disarticolare. Sicuramente, però, si tratta di restrizioni par-
ticolarmente invasive, che sembrano collidere in più punti con le garanzie previste dalla Costituzio-
ne (a partire dagli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., a riguardo valga per tutti il riferimento a V. MANES, 
L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.a.: profili di illegittimità costituzionale, in 
penalecontemporaneo.it, 14 febbraio 2019; si segnala inoltre che sono state già sollevate questioni di 
legittimità costituzionale sul punto, precipuamente dal Trib. Napoli, Sez. GIP, 2 aprile 2019, in giu-
risprudenzapenale.com, nella parte in cui non ha previsto un regime intertemporale che accompa-
gnasse la modifica delle norme sull’esecuzione delle pene detentiva, mancanza che cristallizzerebbe 
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suo costante riproporsi, tuttavia, queste scelte appaiono sempre più eccessive, e 
comunque fuorvianti. Piuttosto, servirebbe intervenire con decisione 
sull’efficacia dell’attività repressiva158, in particolare aumentando gli strumenti 
per garantire un maggior tasso di scoperta159 e condanna dei comportamenti cor-
ruttivi. Purtroppo, nonostante le incoraggianti promesse160, anche le riforme re-
centemente approvate non sembrano in grado di invertire la tendenza: la c.d. leg-
ge “spazza-corrotti” propone infatti di risolvere la questione affidandosi, da un 
lato, a una causa di non punibilità, quella dell’art. 323-ter c.p., che per come con-
gegnata appare destinata a cadere ben presto nel dimenticatoio161; dall’altro, 
all’impiego degli agenti infiltrati, uno strumento che in concreto sembra davvero 
complicato poter adoperare con profitto all’interno degli uffici pubblici162.  
 
una violazione dell’art. 7 CEDU; nello stesso senso Cort. Appello Lecce, 4 aprile 2019, in giurispru-
denzapenale.com; Sul punto si veda inoltre l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata 
da Cass. pen., Sez. I, u.p. 18 giugno 2019, in penalecontemporaneo.it, in riferimento agli “articoli 3 e 
27 della Costituzione, dell'art. 1 co. 6 lett. b) della l. n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inse-
risce all'art. 4-bis co. 1 l. n. 354 del 1975 il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314 cod. 
pen”). Un capitolo a parte, poi, meriterebbe il modo in cui le pene accessorie sono state riformate, 
considerata anche la recente giurisprudenza costituzionale in materia di “pene fisse” (la combina-
zione tra l’obbligatorietà della loro irrogazione, e la previsione della natura perpetua 
dell’interdizione per una gamma particolarmente eterogenea di delitti contro la P.a., infatti, solleva 
rilevanti dubbi di compatibilità con il quadro costituzionale, v. M. MANTOVANI, Il rafforzamento del 
contrasto, cit., 612 ss.). 

158  “La consapevolezza di una esigua quota di accertamento dei reati”, infatti, “rafforzerebbe la 
convinzione dello scarso biasimo istituzionale e sociale dei comportamenti incriminanti dal legisla-
tore e, perciò, in definitiva, consoliderebbe la forza “negativa” di orientamento comportamentale 
insita nelle “sottoculture” proprie dei privati corruttori e dei pubblici funzionari corrotti” (cfr. P. 
DAVIGO, – G. MANNOZZI, La Corruzione in Italia, cit. 260 ss.; v. inoltre supra, nt. 34; a riguardo si 
veda inoltre A. PAGLIARO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale – una interpretazione dei 
risultati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 447 ss.). 

159  Va in questa direzione la meritoria introduzione, ad opera della l. n. 69 del 2015, della ri-
chiamata attenuante per chi decida volontariamente di collaborare con l’autorità (art. 323-bis, co. 2, 
c.p.; v. infra, par. 5). Si nutrono perplessità, però, sulle reali chance di indurre a collaborare autori 
di reati a bassissimo tasso di accertamento con un mero sconto di pena (in questo senso si veda V. 
VALENTINI, La controriforma del sistema penale anticorruzione, 349). 

160  Ci si riferisce alla “consapevolezza” dichiarata dal Guardasigilli, sul fatto che “l’effettività di 
un’incriminazione dipende non solo dalla formulazione delle fattispecie incriminatrici e dall’entità 
della pena edittale, ma anche dagli strumenti d’indagine e dai poteri di accertamento che 
l’ordinamento mette a disposizione degli organi inquirenti e dell’autorità giudiziaria per perseguire 
efficacemente i reati” (cfr. Relazione illustrativa, in governo.it). 

161  Osserva T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., 7, che “valutata sul piano operativo, la causa di 
non punibilità così concepita sembra votata alla paralisi, indotta dalla sua stessa struttura guardinga 
e circospetta”. Sulla stessa linea si pone, tra gli altri, anche D. PULITANÒ, Le cause di non punibilità, 
cit., 601 ss., che ne pronostica la quasi certa ineffettività, date le condizioni ben poco appetibili a 
cui è subordinata. 

162  Del resto, non si vede cosa si possa ottenere in questi casi con un agente, che non possa già 
essere conseguito mediante una tecnica di “spionaggio” a distanza, eventualmente anche di tipo 
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Volendo concludere, si potrebbe dire che queste riforme non sono riuscite a 
eludere dei difetti che si sarebbero forse potuti evitare con delle maggioranze po-
litiche più convinte e consapevoli163, oltreché con un processo di formulazione e 
approvazione più attento al merito che alla comunicazione164. Pure in questo ca-
so, infatti, sulla scia di scandali più o meno grandi, si è preferito dimostrare la 
prontezza dell’esecutivo difronte all’emergenza, adottando soluzioni di sicuro im-
patto e facilmente comunicabili all’opinioni pubblica. Non sempre, però, in sin-
tonia con l’impianto complessivo del sistema su cui si innestavano, o con la reale 
portata del fenomeno con cui andavano a scontrarsi.  

Ecco forse l’ultimo insegnamento che resta da trarre dall’esperienza Mani Pu-
lite: le emergenze sono il prodotto di tante ordinarie negligenze. Se le si affronta 
in chiave emergenziale, però, si finisce per svuotare il secchio lasciando intatti i 
canali che lo hanno riempito. E così l’emergenza si ripresenta ancora e ancora, in 
una spirale apparentemente interminabile.  

Un modo per uscirne, allora, è proprio quello di ritornare “all’ordinario”, oc-
cupandosi cioè di tutti quei fattori che ordinariamente concorrono a diffondere la 
corruzione nel Paese. Per contribuire a cominciare questo processo, si dovrebbe 
però mettere in conto un “cambiamento di paradigma” nelle politiche di contra-
sto alla corruzione: invero, piuttosto che concentrarsi soltanto su strategie 
“dall’alto”, basate su misure adottate dallo Stato apparato e da Autorità più o 
meno centralizzate, si potrebbe invece provare a ripartire dalla base, allargando la 
platea degli attori coinvolti nell’azione di contrasto. In effetti, la corruzione, spe-
cie se di natura sistemica, segnala l’esistenza di un problema culturale radicato e 
pervasivo165, che riesce a prosperare e perpetuarsi grazie anche alle “opportunità” 
offerte dalla natura spesso asimmetrica ed eccessivamente discrezionale della re-

 
informatico (ad es. attraverso trojan horse su dispositivo portatile del sospettato, operazione peral-
tro dai costi economici ben più contenuti). 

163  La legge n. 190, ad esempio, è nata in contingenze particolari, e ha dovuto mettere 
d’accordo visioni politiche molto distanti tra loro per riuscire a essere approvata (icastica la cronaca 
politica di quel periodo, v. Monti: “Corruzione, inerzia non scusabile”. Intervento su giovani e “outsi-
der”: troppa immobilità sociale, in corriere.it, 24 settembre 2012; v. inoltre A. MANNA, La scissione 
della concussione in due fattispecie distinte, cit., 15 ss.; F. VIGANÒ, Sui supposti guasti della riforma 
della corruzione, cit., 149 ss.). 

164  In questo la “politica spazza” ne costituisce la sublimazione: come ricorda D. PULITANÒ, 
Tempesta sul penale, cit., 247, “una politica criminale ridotta a politica penale è una fuga dalle re-
sponsabilità di governo politico di fenomeni sociali”. Il rischio è “quello di una preoccupante tra-
sformazione della fisionomia della nostra stessa forma di Stato in una paternalistica e populistica de-
mocrazia penal-giudiziaria, con contestuale abdicazione di ogni altra forma di controllo sociale nonché 
di responsabilità” (cfr. F. PALAZZO in dialogo con F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Il 
Mulino, 56, richiamato dallo stesso D. PULITANÒ, op. ult. cit.). 

165  In proposito v. A. DA RE, Il doppio volto della corruzione, in La corruzione a due anni dalla 
“riforma Severino”, a cura di R. BORSARI, Padova University Press, 2015, 21. 
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lazione tra amministranti e amministrati. Ci si concentri, dunque, sugli obblighi 
di formazione nei codici di condotta, rendendoli effettivamente cogenti166. Vo-
lendo andare ancor più a monte, si introduca una vera e propria educazione civi-
ca nelle scuole (sul modello francese)167, e si supportino i modelli di democrazia 
monitorante168 su cui si basano le esperienze più avanzate di anti-corruzione civi-
ca169, di modo da dare così quella risposta “di sistema”, a un fenomeno criminale 
che, del resto, deve proprio alla sistemicità la sua forza.  

Indubbiamente si tratta di una strada lunga, e a lenta percorrenza. Ma rappre-
senta probabilmente l’unica rimasta, per convertire l’emotività manichea e stigma-
tizzante fomentata nell’opinione pubblica dalla scoperta (o meglio dalla narrazione) 
delle multiformi tangentopoli, in una razionalità partecipante, propulsiva, capace di 
contribuire positivamente a una maggiore democratizzazione dell’azione ammini-
strativa, e al miglioramento complessivo delle politiche pubbliche. 

 
166  Nella prospettiva dell’anticorruzione, questo strumento dovrebbe essere adoperato soprat-

tutto per veicolare i principi di etica pubblica agli operatori, e invece alla formazione vengono dedi-
cati giusto due commi, dal valore peraltro eminentemente programmatico (artt. 13, co. 5 e 15, co. 5, 
d.P.R. n. 62 del 2013).  

167  L’insegnamento di “educazione civica”, introdotto nella scuola statale da Aldo Moro, è di-
ventato materia curriculare nel 1958. Recentemente ridenominato "Cittadinanza e costituzione", 
non costituisce però un insegnamento autonomo, e di fatto è lasciato alla buona volontà dei singoli 
docenti (v. A. DE GREGORIO, L'ora (mancante) di Educazione civica, in Corr. sera, 4 marzo 2014; C. 
TROILO, L'educazione civica, una priorità per le scuole italiane, 07 novembre 2017, in huffington-
post.it). Recentemente è stata discussa e approvata una proposta (S. 1264) che va nel senso di raf-
forzare questo insegnamento, reintroducendolo sotto la denominazione di “educazione civica” co-
me materia con voto autonomo nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

168  Il termine “Monitory Democracy” è stato adoperato per la prima volta da John Keane per 
descrivere il progressivo affermarsi di una nuova forma di governo democratico resa possibile dalla 
rivoluzione digitale e delle comunicazioni, che vedrà il lavoro delle tradizionali istituzioni rappre-
sentative sempre più avvolto all’interno di reti transnazionali di controllo allargato “del pubblico” 
(c.d. “monitoraggio”), teso a supervisionare in modo sempre più pervasivo e diffuso l’esercizio del 
potere (v. J. KEANE, The Life and Death of Democracy, Simon & Schuster, 2009; v. inoltre J. KEANE, 
Power and Humility. The Future of Monitory Democracy, Cambridge University press, 2018). 

169  Si tratta delle c.d. “comunità monitoranti”, progetti volti a stimolare la cittadinanza a valersi in 
modo consapevole degli strumenti a loro disposizione (si pensi ad esempio alle disposizioni sulla tra-
sparenza e all’accesso civico) per dar vita a pratiche tese a promuovere (tra le altre cose) l’integrità 
dell’amministrazione. Il modello è ben esplicato nel libro di L. FERRANTE – A. VANNUCCI, Anticorru-
zione Pop. È semplice combattere il malaffare se sai come farlo, edizioni Gruppo Abele, 2017. Per le 
iniziative legate al monitoraggio civico si veda ad esempio l’iniziativa del Gruppo Abele, in libera.it. 
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1.  Il delitto di evasione: tra variabili storiche e ideologiche 

 
Il delitto di evasione pone un singolare interrogativo circa la perimetrazione 

del suo stesso oggetto di tutela. L’attuale formulazione dell’art. 385, co. 1, c.p., 
com’è noto, è nata sotto l’auspicio che si punisse con (un’altra) pena chiunque si 
fosse sottratto alla condanna, aggredendo così l’interesse all’osservanza dei prov-
vedimenti giudiziari; per conseguenza, il legislatore del 1930 ha impresso una for-
te curvatura formalistica al delitto. Tale scelta è stata fortemente criticata, soprat-
tutto in considerazione del fatto che la persona “legalmente arrestata” è pure quel-
la gravata da fermo o da arresto, anche del privato (art. 383 c.p.p.), e dunque non 
necessariamente soggetta all’autorità di una decisione giudiziaria1.  

Val la pena di notare fin da subito che, in passato, l’evasione era ancorata ad 
una precisa componente modale: tanto il codice toscano del 1853 (artt. 158 e 
160), quanto il codice sardo del 1859 (§ 284) e il codice Zanardelli (artt. 226 e 
227) avevano una pressoché univoca considerazione del delitto in esame, ancora-
to ai requisiti costitutivi della violenza personale o della effrazione o rottura delle 
carceri2. La fattispecie, quindi, si legittimava mediante il riferimento alla violenza 

 
1  M. MAZZANTI, voce Evasione, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 115. 
2  Salvo il caso, nel primo codice unitario, dell’evasione “semplice” commessa dal condannato 

ammesso al lavoro esterno. 



Gherardo Minicucci 

 

 

544 

alla persona – quasi che si trattasse di un delitto del privato contro la pubblica 
amministrazione – ovvero ad una violenza sulle strutture del carcere, che com-
prometteva la stessa idoneità dello stabilimento ad assicurare la detenzione anche 
di altri soggetti.  

Del resto, che la ribellione al provvedimento non potesse essere, in sé, 
l’oggetto della tutela penale delle fattispecie ottocentesche si ricava dalle enuncia-
zioni di principio che accompagnavano la prima codificazione unitaria, nelle qua-
li si palesa chiaramente il riconoscimento di un insopprimibile anelito alla libertà: 
“[…] la fuga non accompagnata da alcuno dei mezzi surriferiti non è incriminabile, 
perché è legge di natura che ognuno cerchi di riacquistare la propria libertà”3. 

La dottrina contemporanea ha cercato di allontanare il delitto di evasione dal 
piano inclinato tendente verso la criminalizzazione della mera disobbedienza, 
provando a declinare il bene giuridico – e dunque l’offesa – in chiave costituzio-
nalmente conforme. In questo senso, si è osservato che il bene protetto è rintrac-
ciabile nelle esigenze che sottostanno all’inflizione della pena in via definitiva, 
quale attuazione delle funzioni della stessa, nonché nelle esigenze riferibili, in 
chiave processuale, all’adozione di provvedimenti aventi contenuto cautelare: 
l’oggettività giuridica si proietterebbe quindi sullo stato di detenzione, dal punto 
di vista sostanziale, mettendo in ombra la rilevanza della disobbedienza rispetto 
al provvedimento dell’autorità4. Ancora, si è sottolineato che l’oggetto di tutela 
del delitto di evasione sarebbe l’interesse all’impedimento di forme di ribellione a 
coercizioni legittimamente disposte in ottica preventiva o repressiva5, tutelando, 
di fatto, la funzione penitenziaria. 

Tuttavia, l’evoluzione del reato, sia testuale che interpretativa, non fa premio 
alla sua pregnanza offensiva: il delitto mantiene infatti inalterato un suo formali-
smo, una sua rilevanza posta sul piano – in definitiva astratto – del superamento 
del confine topografico dello stabilimento penale. C’è, in questa prospettiva, mol-
to della criminalizzazione dell’inosservanza del divieto – ciò che rende tale un 
carcere, infatti, è soprattutto la sorveglianza, la restrizione, la minuta regolazione 
della vita quotidiana6 – e assai poco che legittimi la sussistenza di un nuovo illeci-

 
3  Così la Relazione al progetto di codice presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 22 

novembre 1887, Roma, 1888, CX. 
4  P. PISA, voce Evasione, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 432. 
5  Per tutti cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, 5a ed., Bologna 2012, 

426.  
6  Sulla rilevanza dei poteri dell’incaricato, ai fini della definizione della sfera di custodia, oltre 

che dei luoghi topografici ove ha luogo la detenzione, cfr. M. BOSCARELLI, La tutela penale del pro-
cesso, I, Milano, 1951, 489, nota 147. Contra, per l’esclusiva rilevanza dei luoghi, cfr. G. CONSO, 
Appunti sul momento consumativo del reato di evasione, in Giur. it., 1950, II, 289 ss. 
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to, tenuto conto che la mera violazione del provvedimento giurisdizionale, o di 
altre prescrizioni, trova già adeguata rilevanza nelle conseguenze afflittive previ-
ste dal sistema disciplinare-penitenziario. 

Al contrario, il diritto penale liberale deve essere tale non solo sul piano della 
criminalizzazione, ma anche dell’esecuzione: elevare a delitto l’obbligo di colla-
borare alla propria esecuzione penale significa venire meno al rispetto della per-
sona privata della libertà, alla quale non si può e non si deve imporre altro7. Per 
contro, il delitto di evasione, per come concepito nel 1930, mira a fornire la rap-
presentazione di una giustizia non osteggiata, quando non addirittura subita con 
slancio: si tratta di una chiave di lettura discutibile, alla quale deve preferirsi 
un’interpretazione diversa, sostanziale, che valorizzi piuttosto la correlazione 
biunivoca tra l’evasione e la illegittima riacquisizione della libertà personale. 

 
 

2. “Forma” e “sostanza” nel delitto di evasione. Dalla tutela dell’ordine  
giuridico alla tutela dell’ordine pubblico 
 
L’art. 385, co. 1, c.p., si è detto, punisce chi esce sine titulo dallo stabilimento 

penitenziario, sottraendosi allo stato di soggezione tipico della detenzione esegui-
ta nelle carceri; configura un reato attivo di mera condotta e a forma libera, che 
può essere integrato mediante le più diverse modalità (es.: scalata, destrezza, in-
ganno, travestimento, corruzione, sostituzione di persona, falsità documentali). 
La scelta, di per sé, non può tacciarsi né di incostituzionalità, né tantomeno di 
originalità, atteso che non pochi ordinamenti europei si muovono nel medesimo 
solco: così il codice penale francese (artt. 434-27 ss.), quello danese (§ 124), quel-
lo spagnolo (artt. 468 e 469). Al contrario, più in linea col passato è la soluzione 
offerta dal codice penale tedesco (§§ 120 e 121) e da quello svizzero (artt. 310 e 
311), laddove si àncora la punizione dell’evasione all’agire violento e alla compar-
tecipazione di più persone, talché l’illecito si presenta come reato plurisoggettivo 
necessario (un vero e proprio “ammutinamento” di detenuti8). 

Nondimeno, la valorizzazione testuale del fatto di “evadere”, in uno con la 
degradazione ad accidentalia della violenza personale o reale, pone dinanzi ad un 
bivio interpretativo: una volta ammesso che la condotta possa essere a forma libe-
ra, è necessario domandarsi qual è il risultato offensivo che si deve pretendere dal 
 

7  Sul punto cfr. M. SBRICCOLI, Il diritto penale liberale. La “Rivista penale” di Luigi Lucchini 
(1874-1900), in Quad. fior., 1987, 153. 

8  Così la traduzione ufficiale del codice penale svizzero (https://www.admin.ch/opc/ 
it/classified-compilation/19370083/index.html), nonché quella offerta da Vinciguerra del codice 
penale tedesco (Il codice penale tedesco, Padova 2003, 171). 
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reato. In altri termini: basta che il detenuto abbia in qualche modo varcato la so-
glia dell’istituto penitenziario, anche se per pochi secondi, sotto la costante vigi-
lanza armata del piantone, senza alcuna possibilità di riacquistare effettivamente 
la libertà che gli fu tolta? Paradossalmente, tale interrogativo è tanto più incisivo 
quanto meno è qualificata la condotta. È ben vero, infatti, che la rilevanza della 
violenza sulle cose, intesa come rottura o effrazione, si poteva apprezzare sulla ba-
se del fatto che il mezzo superava di gran lunga il fine – atteso che la rottura del 
carcere apriva indiscriminatamente alla agevolazione della fuga di tutti gli altri de-
tenuti9, ponendo “in costernazione la città” con “grande sfiducia negli onesti”10 – fa-
cendo assumere alla fattispecie una valenza protettiva dell’ordine pubblico. D’altra 
parte, la parallela richiesta di un contenuto di violenza personale avvicinava 
l’illecito alla categoria dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.  

Nel quadro attuale, all’idea che il delitto non si possa fondare in via esclusiva 
sull’“assoluto rispetto alla Giustizia”11, occorre associare l’ulteriore considerazione 
che la sua storia e la sua natura richiedono ben altro: il perno sul quale ruota 
l’evasione, da sempre, non è tanto la violazione del provvedimento restrittivo del-
la libertà, da un punto di vista formalistico; quanto la questione, assai più concre-
ta, del mantenimento dello stato di privazione della libertà del reo (o, più pro-
blematicamente, del soggetto cautelato).  

Rileva la sostanza afflittiva del provvedimento: la sua ragione, non la sua forma. 
Un primo elemento sistematico che milita a favore della considerazione sopra 

esposta può derivarsi dall’assetto complessivo degli artt. 385, 386 e 387 c.p., nel 
quale si manifesta chiaramente l’incidenza di due diversi dati di fondo: da un la-
to, la rilevanza del “fattore libertà” espressa dalla diversificazione della risposta 
sanzionatoria in ipotesi di concorso; dall’altro, la straordinaria preoccupazione 
del legislatore verso l’eventualità che il condannato ritorni anzitempo alla società, 
manifestata con la predisposizione di una forma di agevolazione colposa. 

Una seconda serie di argomenti riguarda i limiti logici impliciti della fattispe-
cie. In prima battuta, l’evasione si applica a patto che i provvedimenti restrittivi 
della libertà vengano effettivamente attuati, e non dunque a chi si sottragga alla 
loro esecuzione (ferma la rilevanza penalistica del comportamento tanto ai fini 
della sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 6, e 576, n. 3, c.p., quanto 
quale condotta “susseguente al reato” ex art. 133, co. 2, n. 3, c.p.). In secondo 
luogo, l’evasione non può applicarsi a chi, ingiustamente liberato, non faccia no-
 

9  V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1913, 530. 
10  F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, V, Prato, 1883, § 2812, 484 ss. e §§ 

2818 e 2819, 494 ss.  
11  Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del nuovo codice penale, in Lavori preparato-

ri del codice penale e del codice di procedura penale, II, Roma, 1929, 180. 
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tare l’errore alla pubblica autorità, consentendone quindi un’atipica autotutela: 
la ragione, oltre che testuale – non certo “evade” chi è autoritativamente “mes-
so fuori” dallo stabilimento penale – risiede nel fatto che non esiste alcuna base 
normativa per imporre al detenuto di ri-sottoporsi volontariamente alla restri-
zione della libertà personale. Analogamente nel caso in cui la libertà dipendesse 
da un macro-evento naturalistico, quale il crollo o l’incendio dello stabilimento 
penitenziario12.  

Infine, assume particolare significato una lettura sinergica dell’attenuante spe-
ciale col primo comma dell’art. 385 c.p., atteso che la costituzione presso un isti-
tuto di pena prima della condanna per evasione dimostra quanto l’interesse pro-
tetto, in definitiva, non si risolva nella mera inosservanza, bensì nell’interesse al 
recupero del condannato al regime carcerario. 

Non sembra quindi dubbia la significatività assoluta della (illegittima) riacqui-
sizione della libertà, che è un implicito, quanto essenziale, elemento della fatti-
specie. La sua emarginazione, attraverso la decisiva rilevanza del mero supera-
mento delle barriere fisiche che sono poste tra il reo e la libertà (per la privazione 
della quale tali barriere furono erette), costituisce un fuorviante gioco di specchi 
tra mezzo e ragione della pena. Sarebbe del resto assai impervio sostenere che la 
“costernazione” della città evocata da Carrara dipenda dall’inosservanza del 
provvedimento giurisdizionale, anziché dall’effettiva riacquisizione della libertà; 
tanto che, di recente, si è affermato che l’evasione sarebbe l’opposto simmetrico 
del sequestro di persona, in qualità di delitto “a favore della libertà personale”13. 

Ciò implica che l’oggettività giuridica debba colorarsi conseguentemente, non 
abbracciando unicamente il profilo della sottrazione allo status di soggezione, ma 
anche l’effettiva riacquisizione della libertà. Da questo punto di vista, sembra ne-
cessario sostituire alla tutela della funzione penitenziaria o dell’ordine giuridico, 
incarnato dal provvedimento giurisdizionale violato, la protezione dell’ordine 
pubblico, nel suo significato minimo di mantenimento dell’ordinata convivenza 
sociale, fondata su valori che ne sono la base, e che sono soltanto puntellati da 
leggi e codici14.  

 
 
 
 
 

12  P. PISA, voce Evasione, cit., 434.  
13  F. GIUNTA, Strano ma vero. Capire tu non puoi, tu chiamale, se vuoi, evasioni, in disCrimen, 

1/2020, 325. 
14  Per tutti, cfr. C. FIORE, voce Ordine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 

1091. 
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3.  Implicazioni applicative: la struttura bifasica dell’evasione 
 
Questa diversa lettura dell’oggetto giuridico implica, a cascata, una rivaluta-

zione della stessa struttura dell’illecito, che sembra doversi conformare ad un 
modello bifasico. 

Un primo segmento della condotta consiste nella sottrazione allo stato di sog-
gezione, senza il quale, a tutta evidenza, di evasione non può certo parlarsi. Fin-
tantoché il detenuto si mantenga all’interno della struttura carceraria, pur goden-
do di libertà non dovute – ad esempio trattenendosi fuori dalla camera di deten-
zione oltre il termine concesso, per liberamente circolare all’interno del carcere – 
il suo comportamento avrà esclusiva rilevanza ai fini disciplinari-penitenziari. Il 
superamento del confine topografico dell’ambiente in cui è confinata la libertà 
del reo, inteso in senso lato, è dunque solo un primo spartiacque, nel quale si 
consacra la prima fase della sottrazione alla detenzione.  

L’ulteriore segmento che par necessario accompagnarvi, invece, si sostanzia 
nel fatto che il detenuto riesca a riappropriarsi della sua libertà, ovverosia di 
quanto gli è stato tolto con la sentenza di condanna. Il che significa che il reo non 
solo deve sottrarsi ai luoghi, ma anche alla sorveglianza disposta nei suoi confron-
ti, che può attivarsi – ed in concreto si attiva – anche ben oltre il confine 
dell’istituto di pena. Nell’esempio sopra indicato, infatti, colui il quale superasse 
tutte le barriere architettoniche per trovarsi, appena fuori dalla porta del carcere, 
davanti ad una guardia che lo riconduce all’interno, sarebbe certamente punibile, 
ma solo per evasione tentata. 

D’altra parte, non par necessaria una particolare durata temporale perché la 
libertà possa dirsi riacquistata. La struttura del reato permanente, invero, non si 
attaglia alla fattispecie in esame: il bene giuridico protetto, pur immateriale, non 
risulta comprimibile15, ma anzi è offeso dalla parallela e immediata riespansione 
della libertà del reo, che si attua nel momento stesso in cui egli si libera dal vinco-
lo fisico e di controllo che lo gravava. Non si ha, in altri termini, una continua-
zione dell’offesa già avvenuta, la quale, pur lasciando immodificato l’oggetto giu-
ridico, provoca una alterazione peggiorativa della relazione tra il titolare e il bene 
protetto che si sostanzia in un impedimento al godimento del medesimo16. Diver-
samente, si dovrebbe immaginare che l’illecita riacquisizione della libertà richieda 
una “durata”, un “percorso”, mediante il quale poterla conseguire, e durante il 
quale si comprimerebbe il bene dell’ordine pubblico. Ciò però non appare possi-

 
15  V. B. MUSCATIELLO, Gli “euchiti” del diritto: precomprensione e scelta del metodo nella indi-

viduazione dei reati permanenti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, 1062 ss. 
16  In questi termini cfr. F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II, Padova, 1950, 202. 
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bile: se è vero che il regime detentivo è una sorta di sequestro – poco importa, in 
questa sede, se atipico o scriminato – è altrettanto vero che la sua consumazione 
non comporta, né potrebbe, la necessità che il soggetto passivo liberato goda del-
la libertà personale per un certo tempo. In altri termini: mentre la punizione della 
privazione della libertà è logicamente connessa, soprattutto per ragioni di neces-
saria lesività, alla dimensione di continuità temporale prevista dalla norma incri-
minatrice17, la riacquisizione della libertà, sia essa lecita (la liberazione dal seque-
stro) o meno (l’evasione), configura un accadimento subitaneo, che si identifica 
con la cessazione del vincolo prima impresso. La rilettura offerta, pertanto, com-
pendia nel termine “evade” la consecuzione di due diversi momenti, e non una 
condotta che si pone come unitaria, richiedendo una valutazione normativa in 
termini di durata18, dove una è l’offesa e uno il reato19.  

D’altra parte, poi, la struttura della condotta sopra evocata non può inscriversi 
nel perimetro concettuale descritto dalle correnti minoritarie che sostengono la 
natura pluralistica o bifasica del reato permanente.  

Com’è noto, secondo le prime, l’unità dell’illecito dipenderebbe non già dalla 
sua essenza, bensì da una valutazione normativa unificante che abbraccia una serie 
di illeciti penali susseguitisi ininterrottamente nel tempo (in conseguenza, soprat-
tutto, dell’accoglimento di una diversa teoria dell’azione), con l’effetto di trattare il 
reato permanente alla stregua di un concorso di reati20. Conseguenza, quest’ultima, 
non accoglibile: o si conclude che il singolo reato (permanente) “includa” al suo 
interno i singoli illeciti e il criterio unificante, rinunciando di fatto alla stessa natura 
pluralistica; ovvero si immagina che il reato permanente sia il criterio unificante, ma 
ai singoli illeciti viene inevitabilmente meno una fondativa base legale21.  

La teoria bifasica del reato permanente, diversamente, ritiene che questo im-
plichi la violazione di un duplice obbligo, mediante un’azione – la creazione di 
uno stato antigiuridico – ed un’omissione – l’omessa cessazione di detto stato22. 

 
17  R. BARTOLI, Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2001, 140. 
18  G. DE FRANCESCO, Profili strutturali e processuali del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1977, 587. 
19  F. COPPI, voce Reato permanente, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, 320. 
20  A. MORO, Unità e pluralità di reati. Principi, Padova, 1959, 229 ss.; U. GIULIANI BALESTRI-

NO, La struttura del reato permanente, Padova, 1967, 5 ss.; ID., Concezione pluralistica e scindibilità 
del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 1260 ss.; ID., Sul carattere eventualmente plura-
listico del reato permanente: conferme e verifiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 836 ss. 

21  Per questi rilievi cfr. G. DE FRANCESCO, Profili strutturali e processuali, cit., 572. 
22  E. MASSARI, Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell’atto punibile, Pisa, 

1923, 85 ss.; G. LEONE, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, 395 ss.; G. PIO-
LETTI, voce Reato permanente, in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, 998 ss. 
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Essa, tuttavia, sconta un duplice ordine di limiti: generale, poiché non è dato ri-
scontrare nell’ordinamento un obbligo che imponga il ripristino dello status quo 
ante23, né si comprende perché esso dovrebbe riferirsi ai soli reati permanenti24; 
speciale, posto che, come si è già visto, è communis opinio che, anche e soprattut-
to nei casi in cui il detenuto venga liberato per errore, questi non sia gravato 
dall’obbligo di sottoporsi volontariamente alla carcerazione, sollecitando una più 
attenta valutazione dell’autorità. Una più recente variante della tesi esposta sosti-
tuisce all’obbligo di rimozione dello stato antigiuridico la condotta di manteni-
mento volontario del medesimo25, così sottratta ad una natura esclusivamente 
omissiva, potendo essa consistere anche in una azione26. A tale ipotesi ricostrutti-
va, tuttavia, possono muoversi le medesime critiche suesposte, dal momento che, se 
è concretamente possibile, l’autore di qualsivoglia delitto può, in ogni tempo, far 
cessare la condizione prodotta con la sua azione (si pensi, da diversi punti di vista, 
alla restituzione della cosa rubata ovvero alle ipotesi di bancarotta “riparata”).  

Infine, ritenendo l’evasione un reato permanente si otterrebbe l’effetto di 
ammettere una partecipazione ex art. 110 c.p. durante la fase di durata27, che ver-
rebbe a sostituirsi, in tutto e per tutto, alla fattispecie di favoreggiamento.  

Il delitto dell’art. 385, co. 1, c.p. va quindi inteso come un delitto istantaneo di 
mera condotta, suddivisa nei due momenti sopra evidenziati, ed è posto a tutela 
dell’ordine pubblico.  

È ben vero, però, che gli effetti della condotta sono destinati a protrarsi nel 
tempo, col che si potrebbe affacciare la possibilità di qualificare l’illecito in esame 
come un delitto istantaneo con effetti permanenti. Tale categoria è però da re-
spingere già su un piano generale, in quanto frutto del fraintendimento concet-
tuale tra durata della condotta e durata della lesione: la durata della seconda è in-
fatti solo un effetto della prima28, ed è pacificamente “permanente” anche in rela-
zione a non pochi reati istantanei (su tutti, il furto e l’omicidio). 

La messa in comunicazione delle due istanze di fondo che sorreggono il delit-
to di evasione – la tutela della funzione penitenziaria e la protezione dell’ordine 
pubblico – consente dunque di vivificare al massimo il significato del sintagma 
 

23  M. GALLO, Reato permanente e omesso conferimento di grano all’ammasso, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1948, 330 e 332.; A. PECORARO-ALBANI, Del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1960, 410 ss.; M. SINISCALCO, Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi pe-
nali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1100. 

24  R. RAMPIONI, voce Reato permanente, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 858. 
25  In termini, oltre ad una cospicua parte della manualistica (Pagliaro, Mantovani, Padovani, 

Fiore), cfr. R. RAMPIONI, Contributo alla teoria del reato permanente, Padova, 1988, 25. 
26  R. BARTOLI, Sulla struttura del reato permanente, cit., 146. 
27  A. PECORARO-ALBANI, Del reato permanente, cit., 450 ss. 
28  G. PIOLETTI, La nozione giuridica di reato permanente, in Riv. it. dir. pen., 1932, 194. 
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“evade”, senza che le due si pongano in conflitto, ma anzi con reciproco benefi-
cio. Richiedere che il reo si sia effettivamente sottratto dalla sfera di controllo del-
la pubblica autorità – con un accertamento concreto che non può giovarsi del 
mero superamento, in via sostanzialmente presuntiva, della “barriera” carceraria 
– e che si sia re-impossessato della libertà personale, consente di modulare al me-
glio la risposta sanzionatoria. La lettura dell’evasione come delitto a presidio 
dell’ordine pubblico “empirico” – e non dell’ordine pubblico “normativo”, che si 
risolve nell’ordine giuridico29 – impone di interpretare la condotta come compo-
sta da due diverse anime: la prima, intimamente connessa alla soggezione del de-
tenuto all’autorità pubblica, alla quale egli si sottrae; la seconda, invece, legata al 
finalismo obiettivo della condotta, e dunque tendente al recupero della libertà. 
Per l’effetto, una condotta che sfoci nella incompleta riacquisizione della libertà, 
ma senza sottrazione al vincolo di soggezione posto dall’ambiente carcerario, avrà 
rilevanza ai soli fini disciplinari (es.: permanenza fuori dalla cella in orari non 
consentiti); il tentativo (incompiuto) di sottrarsi ai luoghi carcerari, così come il 
tentativo (compiuto) non accompagnato dalla riconquista della libertà, invece, 
avranno rilevanza ai fini del combinato disposto degli artt. 56 e 385; infine, la sot-
trazione al luogo di restrizione e alla sorveglianza darà luogo ad una evasione 
consumata. 

 
  

4.  Le evasioni “improprie”: una bipartizione 
 
L’art. 385, co. 1, configura l’ipotesi di evasione prototipica, “ancestrale”, che è 

oggi accompagnata da molteplici fattispecie che concorrono a spartirsi questo 
particolarissimo settore della tutela, gemmate a seguito dei profondi mutamenti 
che l’ordinamento penale ha conosciuto, specialmente negli ultimi decenni. Da 
un lato, sul piano cautelare, si è progressivamente imposto un limite, almeno sul 
piano normativo, alla custodia in carcere; dall’altro lato, sul piano 
dell’esecuzione, si sono affacciate – e man mano potenziate – le misure alternative 
alla detenzione, in ossequio al finalismo risocializzante della pena. È così nata una 
serie di incriminazioni collaterali, in dottrina comunemente definite “impro-
prie”30, in quanto diverse dal modello della evasione tradizionalmente intesa.  

Tale categoria, nondimeno, deve essere ulteriormente suddivisa. 
Un primo gruppo di fattispecie, che possono definirsi evasioni “domiciliari”, è 

 
29  C. FIORE, L’ordine pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in Bene giuridico e riforma 

della parte speciale, a cura di A. M. Stile, Napoli, 1985, 282. 
30  Così, per tutti, P. PISA, voce Evasione, cit., 431 e 434. 
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riferibile a chi sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 
385, co. 3, c.p.), ovvero a chi sia in detenzione domiciliare (art. 47-ter, co. 8, ord. 
pen.). È assai significativo il diaframma che separa l’art. 385, co. 1, da queste ul-
time norme incriminatrici: mentre l’esecuzione carceraria si sostanzia in uno stato 
di soggezione, l’arresto o la detenzione domiciliare si concretizzano in vincolo di 
natura obbligatoria all’autocustodia31. Laddove il “detenuto penitenziario” è nelle 
mani dello Stato, il “detenuto domiciliare” è nelle mani di se stesso (salvi, benin-
teso, i controlli di routine); il che, ovviamente, non fa sì che gli arresti domiciliari 
(art. 284 c.p.p.) siano una misura cautelare obbligatoria tout court. Anche le ipo-
tesi di evasione domiciliare costituiscono reati attivi di mera condotta, che sono 
però connotati da una diversa modalità, espressa nella formula dell’“allontanarsi” 
dal luogo deputato all’esecuzione della misura, che par essere – come si vedrà 
meglio infra – la “contropartita modale” della diversa condizione del detenuto.  

Il secondo gruppo di evasioni – a tutti gli effetti “omissive” – è costituito dal 
fatto di chi, detenuto in forza di una condanna definitiva, fruisca di permessi or-
dinari (art. 30, co. 3, ord. pen.), di permessi premio (art. 30-ter, co. 6, ord. pen.), 
della detenzione domiciliare speciale (art. 47-sexies, co. 2, nonché art. 47-ter, co. 
8, ord. pen. per come risultante dal vaglio del Giudice delle leggi32) o della semi-
libertà (art. 51, co. 3, ord. pen.), e non faccia ritorno allo stabilimento penitenzia-
rio o al domicilio. La strutturazione dell’illecito diverge sensibilmente dalla for-
mulazione delle altre fattispecie, centrandosi sul mancato rientro entro le dodici 
ore seguenti allo scadere del termine indicato nel provvedimento, riservando ad 
un ritardo compreso tra le tre e le dodici ore una rilevanza puramente disciplina-
re, e ad un ritardo ancora inferiore alcuna rilevanza concreta. 

Come si vedrà nel prosieguo, questa distinzione consente di ricondurre con 
maggiore chiarezza tutte le fattispecie evocate ad un sistema coordinato ed equi-
librato, che tenga conto delle loro caratteristiche specifiche e delle loro diverse 
note strutturali, pur senza far sì che esse si trovino ad essere meramente ancillari 
o del tutto sconnesse dall’evasione prevista al primo comma dell’art. 385. 

 
 

 
31  In termini cfr. P. FERRUA, Le misure “alternative” alla custodia in carcere: dalla convalida 

dell’arresto alla libertà provvisoria, in Tribunale della libertà e garanzie individuali, a cura di V. Grevi, 
Bologna, 1983, 90; A. MAMBRIANI, Arresti domiciliari e reato di evasione: un problema di compatibilità 
costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 945 e 950; B. FORTI, Detenzione domiciliare e arresti do-
miciliari: presupposti e conseguenze della violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abita-
zione. Una implicita presa di posizione della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1997, 1763. 

32  C. cost., 12 giugno 2009, n. 177, in giurcost.org; C. cost., 22 novembre 2018, n. 211, in giur-
cost.org.  
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5.  L’evasione “domiciliare” nel prisma della ribellione al comando 
 
Il diverso paradigma detentivo che connota l’evasione “domiciliare” comporta 

un significativo mutamento della condotta, non più consistente nell’“evadere”, 
bensì nella formula – più esplicitamente descrittiva33 – dell’“allontanarsi”, senza 
che vi sia un apposito provvedimento autorizzativo (presupposto negativo, tacito 
quanto imprescindibile, della fattispecie in esame34). 

Nonostante questo argine testuale, è ben noto che le fattispecie in esame costi-
tuiscono il più significativo punto di emersione della curvatura formalistica 
dell’evasione, che si attua svilendo in via interpretativa il diverso profilo modale – 
“allontanarsi”, invero, non significa “uscire”35 – in favore di un criterio ermeneu-
tico che può propriamente definirsi “catastale”: “si allontana” dal luogo di esecu-
zione della misura domiciliare chi esce dal perimetro della sua proprietà, pur 
eventualmente mantenendosi all’interno dello stabile condominiale.  

La dottrina si è interrogata circa l’identità del bene giuridico protetto dalla 
norma, chiedendosi, in particolare, se esso sia il medesimo della fattispecie 
dell’art. 385, co. 1, c.p.36, ovvero se sia riscontrabile in una diversa entità, perlo-
più identificata con la violazione della fiducia accordata al beneficiario del prov-
vedimento al momento della decisione37. Dal canto suo, la costante giurispruden-
za di legittimità ritiene che l’art. 385, co. 3 (e, per riflesso, l’art. 47-ter, co. 8, ord. 
pen.) non tuteli lo stato di soggezione tipico dell’art. 385, co. 1, c.p.38, bensì la 
“speditezza dei controlli” e la loro “effettività”39, traendo dalla illegittimità di fondo 
della condotta inosservante del provvedimento ciò che occorre per la sussistenza 
dell’illecito, che scolora in una conseguenza meramente accessoria di una viola-
zione talora in concreto insignificante.  

 
 

33  Cfr. C. cost., 17 dicembre 1997, n. 406, in giurcost.org. 
34  G. PETRAGNANI GELOSI, I delitti di evasione, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a 

cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, III, Torino, 2008, 649; R. BORSARI, Evasio-
ne, in G. FORNASARI-S. RIONDATO, Reati contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2013, 275. 

35  In termini cfr. A. MAMBRIANI, Arresti domiciliari e reato di evasione, cit., 952. 
36  Così N. FOLLA, Due fattispecie in tema di evasione cosiddetta “impropria”, in Giur. it., 1996, 

276; R. CANTONE, L’attenuante della costituzione in carcere nell’ipotesi di evasione dagli arresti do-
miciliari, in Cass. pen., 2005, 1942. 

37  A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2000, 199. In termini an-
che C. cost., 17 dicembre 1997, n. 406, in giurcost.org. In giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. VI, 13 
novembre 2003, n. 43508, in CED, rv. 227613. 

38  In questi termini, invece, Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 1995, n. 8646, in CED, rv. 202587, 
secondo la quale la ratio del delitto si ravvisa nell’impedire che il cautelato esprima all’esterno la sua 
pericolosità. 

39  Così già Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 1998, n. 6394, in CED, rv. 210912. 
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5.1. La riscrittura formalizzante della giurisprudenza di legittimità 
 
Si è detto che la giurisprudenza centra il perimetro interpretativo delle fatti-

specie di evasione “domiciliare” su due fuochi: da un lato, la rilevanza assoluta 
della topografia dei luoghi; dall’altro, l’individuazione del bene giuridico nella tu-
tela dei controlli e della loro attuazione.  

Chiare le ragioni, sono chiare anche le conseguenze: da un lato, si disconosce 
che sia lo stesso legislatore ad accettare (in astratto: con la stessa previsione 
dell’esecuzione domiciliare) l’eventualità che il soggetto possa fuggire, pur esclu-
sa dal giudice (in concreto: col provvedimento concessivo); dall’altro, si sanzio-
nano comportamenti che sono censurabili solo formalmente, in modo del tutto 
contrastante con la natura obbligatoria del vincolo, e peraltro incongruo con 
un’omologa condotta realizzata in sede penitenziaria (l’esempio è sempre il me-
desimo: non evade chi si trattenga, oltre l’orario consentito, fuori dalla cella e in 
luoghi maggiormente “aperti”).  

Così, limitando l’attenzione ai casi più eclatanti, si è affermata la penale re-
sponsabilità di chi prenda la posta da una cassetta delle lettere collocata nella sca-
la condominiale, in quanto parte comune e non di esclusiva proprietà, oppure di 
chi consegni o riceva qualcosa dal vicino di casa, sul medesimo pianerottolo, so-
stando poco oltre la soglia della sua abitazione40; analogamente si è detto, poi, in 
relazione a chi, còlto da un forte malessere, si reca dal vicino, sempre sul mede-
simo pianerottolo, per ottenere un farmaco che, naturalmente, non poteva essere 
acquistato in un esercizio commerciale posto fuori dall’immobile41. La casistica, 
sul punto, è sconfinata e pluriforme, quando non venata da toni quasi farseschi: si 
pensi, per tutte, alla ben nota ipotesi di chi non sopporti più la convivenza – co-
niugale, latamente familiare o di comunità – ed esca (avvisando o meno l’autorità) 
per consegnarsi al più vicino posto di polizia per essere condotto in carcere42.  

Ma la giurisprudenza, a ben vedere, non impiega soltanto il criterio “catasta-
le”: la fattispecie è integrata anche se la persona soggetta alla misura non ha mai 
raggiunto il luogo deputato alla sua custodia43; se si è allontanata in orari diversi 

 
40  In tema cfr. Cass. pen., Sez. VI, 6 ottobre 2016, n. 46618, in CED-SentenzeWEB; analoga-

mente, da ultimo, cfr. Cass. pen., Sez. VII, 13 marzo 2018, ord. n. 19286, in CED-SentenzeWEB, 
Cass. pen., Sez. VII, 19 marzo 2019, ord. n. 15711, in CED-SentenzeWEB, Cass. pen., Sez. VI, 26 
settembre 2019, n. 3478/2020 in CED-SentenzeWEB. 

41  Cass. pen., Sez. VII, 9 giugno 2016, ord. n. 32906, in CED-SentenzeWEB. 
42  Rispettivamente, da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 52496, in CED, rv. 

274295; Cass. pen., Sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 8614, in CED, rv. 266508; Cass. pen., Sez. VI, 13 
maggio 2014, n. 22109, in CED, rv. 262537. In dottrina cfr. G. FORNASARI, Evasione impropria, 
principio di offensività e reato impossibile, in Giur. it., 2016, 189 ss. 

43  Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 39, in CED, rv. 238408. 
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da quelli prescritti44; se si è mossa dal luogo di lavoro, pur per ragioni a questo 
connesse (avendosi in questi casi una sostituzione del luogo deputato 
all’esecuzione della misura, e non già una sospensione della stessa)45; se abbia ri-
tardato, anche di pochissimi minuti, rispetto all’orario del prescritto rientro46.  

Infine, v’è un ulteriore, e più nascosto, rigorismo insito nell’interpretazione 
corrente dei delitti in esame: si tratta della pacifica asserzione per cui l’attenuante 
dell’ultimo comma dell’art. 385 c.p. non si può applicare a chi ha fatto rientro al 
proprio domicilio dopo esserne uscito – come esplicitamente indicato anche dalle 
Sezioni unite penali47 e, recependo quest’ultima indicazione, dalla Corte costitu-
zionale48 – ma soltanto a chi si sia recato direttamente presso un istituto peniten-
ziario (pur non essendo affatto scontato che ciò ne implichi la custodia, soprat-
tutto in assenza di un provvedimento giurisdizionale di cattura) ovvero a chi si 
consegni ad una pubblica autorità che abbia l’obbligo di condurvela49. 

La ragione di questo orientamento si può cogliere nel raffronto, in sé astrat-
tamente possibile, tra la soglia dell’immobile e la porta più esterna del carcere, 
nonché nell’influenza di un criptotipo metagiuridico, relativo alla violazione della 
“fiducia” che l’autorità ha riposto nella persona del reo, nonché, infine, 
nell’effetto generalpreventivo che si ottiene mediante un’applicazione inflessibile 
della fattispecie ai casi in parola.  

È un fatto, però, che in forza di questo incedere interpretativo la fattispecie è 
in concreto riscritta; è un prodotto qualitativamente nuovo, prevedibile ma anti-
legalistico: è una diversa disposizione50. I suoi caratteri di fondo sono (i) la rile-
vanza di qualunque aggressione al bene giuridico che si assume protetto, posto 
che i controlli di polizia devono avere il carattere della prontezza e della non alea-
torietà51, (ii) quali che siano i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigi-
lanza sullo stato custodiale e – ma solo eventualmente – a sottrarsi alla stessa. Te-
nuto conto, altresì, che (iii) per “abitazione” si deve intendere esclusivamente il 
luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusio-

 
44  Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2007, n. 35074, in CED, rv. 237278; Cass. pen., Sez. VI, 22 

giugno 2006, n. 21975, in CED, rv. 234510. 
45  Cass. pen., Sez. VI, 7 dicembre 2005, n. 44977, in CED, rv. 233507. 
46  Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2003, n. 1752, in CED, rv. 223342. 
47  Cass. pen., Sez. Un., 12 novembre 1993, n. 11343, in CED, rv. 195240. 
48  C. cost, 15 marzo 1994, n. 87, in giurcost.org. 
49  Cass. pen., Sez. VI, 12 ottobre 2014, n. 4957, in CED, rv. 262154; Cass. pen., Sez. VI, 24 

settembre 2014, n. 42751, in CED, rv. 260433; Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 25602, in 
CED, rv. 240368. Amplius cfr. R. CANTONE, L’attenuante della costituzione in carcere, cit., 1944. 

50  Sul punto cfr. M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla 
dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Quest. giust., 4/2018, 93. 

51  Cass. pen., Sez. VI, 21 marzo 2012, n. 11679, in CED, rv. 252192. 
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ne di ogni altra appartenenza – quali aree condominiali, dipendenze, giardini, 
cortili, etc. – che non sia annessa all’abitazione o non ne costituisca parte inte-
grante52. Conseguentemente, (iv) non assumono rilievo alcuno né la durata mag-
giore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura, né la distanza 
maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della stessa; infine, (v) 
essendo un reato a dolo generico, per integrarne l’elemento soggettivo occorre 
soltanto che la condotta di “uscita dell’imputato dallo stretto ambito del suo domi-
cilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-
temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infra-
domiciliare”53.  

Da ciò discende che ogni sorta di allontanamento – o, meglio, ogni “uscita” – 
dal domicilio non può che accostarsi alla violazione delle prescrizioni delle misu-
re di riferimento, posto che la permanenza intramuraria del soggetto costituisce 
un obbligo essenziale, e non una semplice imposizione contenuta nel provvedi-
mento giurisdizionale54.  

Al tempo stesso, consapevole del rischio di una repressione del tutto arbitraria 
e inopinata, la giurisprudenza di legittimità lascia (semi-)aperta la malleabile stra-
da della valutazione dell’elemento soggettivo, allo scopo di riequilibrare, caso per 
caso, gli esiti della decisione55: così, ad esempio, nel caso di chi si allontani dal 
luogo della restrizione domiciliare per recarsi ad una visita medica e, durante il 
tragitto, si fermi ad un bar per prendere un caffè56.  

Da questa sommaria analisi si può trarre, tuttavia, una prima conclusione in-
termedia: il fatto storico non indizia più sull’antigiuridicità del comportamento, 
ma è questa – tratta, nel caso di specie, dalla violazione della disciplina specifica 
del provvedimento giurisdizionale – a indiziare circa la sussistenza della tipicità, 
che si trova così ad essere un elemento subalterno e certamente non più selettivo. 
E più in particolare: alla ribellione al controllo impositivo di uno stato di sogge-
zione si sostituisce la mera ribellione al comando, sprovvista da qualsivoglia nota 
modale e, per l’effetto, di reale offensività57, posto che, sul piano della mera dan-

 
52  Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 4830, in CED, rv. 262155. 
53  Cass. pen., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 28118, in CED, rv. 263977.  
54  Cass. pen., Sez. VII, 3 febbraio 2011, n. 8604, in CED, rv. 249649. 
55  Per una esaustiva rassegna cfr. R. CANTONE, Sub art. 385, in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice 

penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, VIII, Milano, 2010, 405 ss., nonché ID., Sub art. 
385, in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, V, Agg. 2015, 
Milano, 2016, 314 ss. 

56  Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 38757, in Cass. pen., 2013, 2275 ss. 
57  D. BRUNELLI, La tutela dell’esecuzione delle decisioni giudiziali: crisi e riforma del sistema, in 

Rass. giur. umbra, 2000, 426. In giurisprudenza, vivifica il requisito in discorso Trib. Milano, 14 di-
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nosità sociale, anche la più innocua condotta può essere sempre ricollegata a re-
moti, quanto “fondamentali”, beni giuridici58.  

In questa prospettiva, il delitto di evasione si impernia sulla mera assenza di 
autorizzazione all’uscita – o, peggio, su una sua violazione meramente modale – 
quale unico elemento (negativo) essenziale, la cui mancanza esime il giudice da 
ogni ulteriore accertamento circa la potenzialità lesiva della condotta. L’evasione 
“domiciliare” scivola così nella sottospecie dei reati di polizia, ove la norma tutela 
la pura osservanza che si deve al precetto creato dall’ordinamento. La norma pe-
nale finisce contraddittoriamente col tutelare se stessa59: il reato non garantisce più 
le istanze sottese alla funzione di controllo, bensì unicamente la stessa funzione – 
divenendo, a tutti gli effetti, un reato-funzione60 a “pericolo apodittico”61, quale ar-
gine repressivo contro la mera violazione del provvedimento giurisdizionale.  

 
5.2. Per il recupero dell’offensività e della sussidiarietà 

 
È ben vero che il tasso di indeterminatezza del concetto di “allontanamento” 

può in concreto produrre una perdita della tenuta del sistema nel suo complesso, 
in conseguenza della sua difficile – se non impossibile – predeterminazione ex an-
te ed in chiave puramente obiettiva.  

Pur sussistente la ragione di una simile preoccupazione, molti sono, tuttavia, i 
rimedi già apprestati dal sistema penale e processuale, inteso nel suo complesso. 
Proprio dalla loro rilevazione e valorizzazione muove una variegata critica dottri-
nale, la quale osserva (i) che occorrerebbe una maggiore elasticità di giudizio, in 
conseguenza del differente contenuto teleologico degli istituti detentivi62, (ii) che 
 
cembre 2012, in Corr. mer., 2013, 421 (con nota di A. GIUDICI, Detenzione domiciliare e inoffensivi-
tà dell’azione. Il caso Sallusti, ivi).   

58  In termini cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 
Napoli 1995, 10. Sui limiti di tale impostazione già J. BIRNBAUM, Über das Erforderniß einer Rech-
tsverletzung zum Begrifffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkrän-
kung, in Archiv des Criminalrechts, 1834, 169, rilevava che “mediante quel diritto all’obbedienza di 
cui viene affermata l’esistenza, la più innocente delle azioni potrebbe essere bollata come violazione 
del diritto”. 

59  Cfr. T. PADOVANI, La scelta delle sanzioni in rapporto alla natura degli interessi tutelati, in 
Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Milano, 1987, 95, nonché S. 
MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 353 ss. 

60  Così G. LOSAPPIO, La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologi-
ca, in Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, 703 ss. 

61  Per l’espressione impiegata cfr. A. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto 
dell’offesa e tutela processuale, Napoli, 1999, 89.  

62  In termini cfr. P. FERRUA, Le misure “alternative” alla custodia in carcere, cit., 89; N. FOLLA, 
Due fattispecie, cit., 278; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 201. 
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occorrerebbe recuperare il principio di offensività con finalità selettive del pe-
nalmente rilevante63, (iii) che, ancora, sarebbe necessario tenere a mente che non 
ogni violazione del regime della misura di per sé dà luogo all’integrazione del de-
litto, ma che c’è uno spazio autonomo per le “sanzioni” endo-procedimentali64 – 
tanto con riguardo alla detenzione domiciliare (la revisione della misura da parte 
del tribunale di sorveglianza), quanto con riferimento all’arresto domiciliare (co-
me previsto dall’art. 276 c.p.p.) – tese al ripristino della condizione carceraria, 
senza la necessità di ricorrere al delitto di evasione.  

Al di là di questi condivisibili rilievi, ciò che sembra del tutto inequivoco – sia 
sul piano testuale che su quello teleologico – è la precisa volontà del legislatore di 
punire soltanto chi si dia alla fuga65, e non già chi si mostri immeritevole della 
concessione di un provvedimento più liberatorio rispetto all’esecuzione carcera-
ria della pena o della cautela. Da questo punto di vista, le fattispecie di evasione 
“domiciliare” trovano un’adeguata perimetrazione laddove inserite nel quadro 
della già svolta rilettura dell’art. 385, co. 1, c.p., pur con alcuni necessari accor-
gimenti dovuti alla diversa strutturazione dell’illecito in esame. 

Va preliminarmente osservato che è la stessa giurisprudenza – pur eccedendo 
in rigorismi ed errando a classificarlo come bene giuridico – a dare decisiva rile-
vanza all’aspetto del controllo e della sorveglianza da parte della pubblica autori-
tà. È una conseguenza naturale della perdita della barriera architettonica del car-
cere, che mette chiaramente a fuoco ciò che risultava occulto in relazione all’art. 
385, co. 1, c.p.: il concetto dell’“allontanarsi”, in sé, impone proprio una valuta-
zione imperniata sul concreto accertamento della riacquisizione di un apprezzabi-
le tasso di libertà. Anche in questo caso, quindi, la condotta si connota per una 
duplice dimensione, rivolta alla rottura del vincolo all’auto-custodia e, successi-
vamente, alla riacquisizione della libertà personale.  

Il primo segmento della condotta, tuttavia, presenta una particolarità di rilievo 
posto che esso, perfezionandosi in un unico atto, è necessariamente unisussisten-
te66, con l’effetto di rendere inconcepibile il tentativo incompiuto di evasione 
“domiciliare”. Mentre non è consentito uscire dal proprio domicilio, è invece 

 
63  Così R. MARRONI, Evasione dagli arresti domiciliari: inoffensività delle microviolazioni e con-

tenuto del dolo, in Giust. pen., II, 2015, 223 ss.; G. FORNASARI, Evasione impropria, cit., 189 ss. 
64  P. FERRUA, Le misure “alternative” alla custodia in carcere, cit., 89; A. MAMBRIANI, Arresti 

domiciliari e reato di evasione, cit., 945; I. IAI, Il bene giuridico leso nell’“evasione impropria”, in 
Giur. it., 1999, 10 ss.; S. FERRARI, Questioni aperte in tema di evasione c.d. “impropria”, in Giur. it., 
2006, 9. In giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2015, n. 48917, in CED, rv. 
265475; Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 1997, n. 4338, in CED, rv. 207436. 

65  In termini cfr. G. DE FRANCESCO, Sub art. 29 l. 29 agosto 1982, n. 532, in LP, 1983, 145. 
66  Per tutti cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 10a ed., Padova 2017, 445. 



Dalla evasione alle evasioni 

 

 

559

perfettamente lecito riempire una valigia con degli indumenti ed acquistare un 
biglietto del treno, venendo poi interrotti da un controllo mentre si è ancora den-
tro l’abitazione (fermo il fatto che tale condotta potrà essere certamente valoriz-
zata ai fini della sostituzione in peius della misura cautelare o della revoca della 
misura alternativa).  

Anche in questo frangente, quindi, non si determinano vuoti di tutela, che an-
zi sono ancor più scongiurati dall’apporto decisivo (e incisivo) apprestato dalle 
sanzioni endo-procedimentali; le quali comportano, val la pena di sottolinearlo, il 
rientro del soggetto nell’istituto di pena a prescindere dalla ascrizione o meno del 
reato di evasione. A tale sistema, fondato sulla sostituzione/revoca delle misure in 
parola, deve riferirsi proprio l’ambito delle violazioni formali del provvedimento, 
non accompagnate, neanche astrattamente, dalla riconquista di un minimo con-
tenuto di libertà personale.  

Come si è detto, si pone il problema della definizione del concetto di “allon-
tanamento”, o meglio della valutazione di offensività della condotta, centrata sul-
la libertà effettivamente riacquisita. Il punto è di grande interesse, posto che la 
libertà si riespande subitaneamente al venire meno della sorveglianza sul detenu-
to e, nei casi in esame, il controllo è fisiologicamente saltuario e incostante. Si po-
trebbe quindi osservare che il soggetto, non appena varcata la soglia del domicilio 
in assenza di un controllo, si giovi immediatamente della libertà che gli fu sottrat-
ta, indipendentemente dal suo posizionamento nello spazio. Tuttavia, tale rico-
struzione peccherebbe per eccesso, riconoscendo una valenza totalizzante ad una 
libertà che, a ben vedere, è in definitiva ancora residua: così, ad esempio, nei casi 
in cui il reo viene colto sul pianerottolo del suo immobile o prendendo la posta 
nelle cassette poste nell’androne condominiale. Ipotesi, queste, che altro non so-
no che lo speculare di chi sia sequestrato dentro ad un grande palazzo storico: li-
bero sì di muoversi, di ammirare opere d’arte, di passeggiare in luminose corti; 
ma pur sempre sequestrato.  

La libertà da riacquisire è ben altra cosa, e non per caso la disposizione dell’art. 
385, co. 3, c.p. la aggancia alla separazione, soprattutto fisica, dai luoghi della de-
tenzione. Pertanto, si avrà evasione consumata solo laddove il soggetto, postosi al 
di fuori dei luoghi deputati all’esecuzione della misura di cui è gravato, si allontani 
da essi in modo apprezzabile. Ogni altra violazione è da consegnare alle sanzioni 
endo-procedimentali, della cui afflittività non è in alcun modo lecito dubitare.  

Sia chiaro: la lettura proposta non offre un criterio ordinante di natura “ma-
tematica”, connotato dalla stessa precisione dell’interpretazione formalistico-
catastale, senza correre il rischio di scivolare nell’equivoco di dover quantificare i 
metri che separano fisicamente il soggetto dai luoghi di custodia. Non si può im-
maginare una distanza in astratto, così come non si misura in astratto la lontanan-
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za della tonalità di colore di una banconota ai fini della valutazione sul falso gros-
solano: occorre che il giudice si misuri con un accertamento il cui reale costo è 
unicamente quello di ricondurre ad un perimetro applicativo ragionevole le fatti-
specie in esame. Per l’effetto, si avrà un’evasione tentata laddove non vi sia il re-
cupero della libertà, ma la violazione dell’auto-custodia accompagnata dal relati-
vo elemento soggettivo, che deve desumersi chiaramente dall’agito del reo secon-
do tutti i crismi richiesti dall’art. 56: invero difficile da riscontrare in chi prende 
la corrispondenza dalla cassetta, mentre ipotizzabile – se non accertato – nella 
condotta di chi facesse una passeggiata intorno all’isolato, a nulla rilevando – 
quantomeno sul piano della integrazione del fatto – la sua riserva mentale di far 
ritorno all’immobile deputato alla sua detenzione.  

 
 

6.  Le evasioni “omissive” e il nodo della risocializzazione 
 
L’ultima macrocategoria di evasioni, quelle cc.dd. “omissive”, ha alcune rile-

vanti peculiarità che valgono a distinguerla, almeno in parte, da quelle già esami-
nate. Come si è visto, tali delitti si imperniano sul mancato rientro all’interno 
dell’istituto penitenziario nei casi di permessi, di permessi premio, della deten-
zione domiciliare speciale e della semilibertà, quando il ritardo rispetto all’orario 
indicato nel provvedimento concessivo sia superiore alle dodici ore, riservandosi 
una rilevanza puramente disciplinare a ritardi compresi tra le tre e le dodici ore, e 
nessuna conseguenza a un mancato rientro entro le tre ore.  

Immediatamente appaiono due conferme sistematiche della complessiva rilet-
tura del sistema delle evasioni sin qui avanzata, entrambe desumibili già dalla 
stessa formulazione legislativa: da un lato, è nettamente individuato un punto di 
equilibrio tra l’intervento penale e quello endo-procedimentale, secondo una lo-
gica assai prossima a quella tipica delle soglie di offensività in funzione potenzian-
te della sussidiarietà del delitto; dall’altro, quanto detto dipende essenzialmente 
dallo stretto legame con la libertà che viene positivizzato nelle norme incrimina-
trici, nelle quali il legislatore sembra dare per scontato che un minimo ritardo, 
comunque apprezzabile, è coerente con l’“investimento rieducativo-
risocializzatore” che l’ordinamento fa sulla persona del detenuto. Ciò, peraltro, 
senza imporre o suggerire indagini circa i motivi del medesimo, che restano fuori 
dal campo applicativo di qualsivoglia sanzione, sia essa amministrativa o penale. 

Dal punto di vista strutturale, è naturale che le predette evasioni si configurino 
come omissive, attesa la presenza di provvedimenti concessivi che consentono di 
allontanarsi legittimamente dal luogo di detenzione. Da questo angolo visuale, 
quindi, una diversa cadenza dell’illecito posto a loro tutela è logicamente necessita-
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ta, anche se la giurisprudenza non si è ancora assestata sul dichiararne la piena au-
tonomia rispetto all’art. 385 c.p., che è qui richiamato unicamente quoad poenam67. 

 
6.1. Il controverso scenario della tutela penale della rieducazione 

 
Le evasioni “omissive” hanno anche un’ulteriore peculiarità che le distanzia 

dalle altre ipotesi, riferibile al diverso posizionamento del reo rispetto all’autorità 
alla quale è soggetto.  

Mentre le evasioni sin qui esaminate vedono pur sempre il detenuto in una 
condizione nella quale c’è pura espiazione, nelle fattispecie in parola il paradigma 
si rovescia, rendendo il condannato un attore attivo del suo percorso rieducativo. 
Ciò non solo perché tutti i benefici in esame sono di regola concessi dietro appo-
sita richiesta, ma anche perché quest’ultima diviene concretamente esaminabile 
solo laddove si sia dimostrata una progressione tale da farne pronosticare una 
buona riuscita. In questo senso, anche se diversamente configurata, fa perno sulle 
medesime istanze anche l’evasione del condannato ammesso al lavoro esterno allo 
stabilimento penale (art. 385, co. 3, ultimo periodo, c.p.), che dunque deve ri-
condursi, quantomeno dal punto di vista categoriale, alla classe delle evasioni 
“omissive”; di contrario avviso, tuttavia, è la giurisprudenza di legittimità, nella 
quale si riconosce chiaramente la riscrittura interpretativa tipica degli orienta-
menti già visti in relazione all’art. 385, co. 3, c.p.68. 

Le citate particolarità hanno portato la maggior parte degli interpreti a ravvi-
sare l’oggetto della tutela nella violazione di quel patto rieducativo che il detenu-
to ha sottoscritto senza alcuna imposizione diretta, ed il cui sviluppo dipende, 
com’è chiaro, dalla sua stessa condotta69. Sennonché, “rovesciata” in positivo, 
l’impostazione anzidetta rivela non poche aporie: al detenuto che sta affrontando 
il percorso rieducativo, infatti, viene minacciata l’irrogazione di una ulteriore pe-
na perché non diverga da quel cammino che pure ha liberamente intrapreso, ma 
che, una volta iniziato, non può altrettanto liberamente abbandonare.  

La rieducazione, così concepita, funziona come una porta antincendio: la 

 
67  G. ZAPPA, Brevi note in tema di evasione del semilibero, in Rass. penit. crim., 1983, 405; F. 

FIORENTIN, Sub art. 30, in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della Casa e G. 
Giostra, 6a ed., Padova, 2019, 413. 

68  In tema cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2004, n. 41968, in CED, rv. 230379, a mente 
della quale risponde del reato il condannato, che sottoposto al regime di detenzione domiciliare con 
autorizzazione a recarsi fuori dalla propria abitazione per svolgere un’attività lavorativa, si sia allon-
tanato dal luogo di lavoro, ancorché per svolgere un’attività strettamente connessa con l’impegno 
lavorativo (nel caso di specie, per depositare in banca l’incasso della giornata). 

69  Così, per tutti, F. DELLA CASA-A. PRESUTTI, Sub art. 51, in Ordinamento penitenziario 
commentato, a cura di F. Della Casa e G. Giostra, 6a ed., Padova 2019, 749.  
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coercizione dovuta alla minaccia della pena non può strutturalmente porsi 
all’interno del meccanismo rieducativo, ma ne diventa “limite” inferiore, oltre il 
quale v’è la necessità di una sanzione. E ciò nonostante il fatto che l’inviolabilità 
della libertà morale non soffra di alcuna eccezione costituzionale, e che anzi vi sia 
un apposito obbligo di criminalizzazione in relazione (anche) alla protezione del-
la libertà morale del detenuto70. La presenza della pena – di un’altra, eventuale, 
pena, oltre alla revoca del beneficio – testimonia quanto l’ordinamento, in defini-
tiva, investa solo in parte sulla persona detenuta, non accettando il rischio che 
quell’investimento – aleatorio, come tutti quelli ad alto reddito – sia malriposto; 
dando corpo, così, ad una vera e propria tutela penale della rieducazione.  

Mentre raffigura chiaramente le ragioni della revisione penitenziaria dei bene-
fici ricevuti, la tutela del “patto rieducativo” mal si confà alla perimetrazione cri-
tica dei delitti di evasione “omissiva”. Del resto, in questi casi, non sarebbe co-
munque possibile rifugiarsi nella mera valorizzazione dell’inosservanza del termi-
ne, che risulta svilita dallo stesso tenore delle norme incriminatrici. 

Lo stridio di questo quadro di fondo si acuisce laddove si instauri il confronto 
con i modelli sospensivi applicabili in sede di cognizione. Com’è noto, chi benefi-
cia della sospensione condizionale della pena è oggetto di una valutazione pro-
gnostica nella quale il giudice “scommette”, sulla base degli elementi in suo pos-
sesso, che il reo si asterrà dal commettere ulteriori reati. La legge, disciplinando il 
caso in cui tale scommessa sia persa, impone una chiara conseguenza: il reo espie-
rà la pena a suo tempo sospesa e la nuova condanna, avendo dimostrato di non 
meritare quel trattamento di favore che gli fu riservato. Non occorre notare che la 
sospensione condizionale, rispetto agli istituti relativi alle evasioni “omissive”, 
vede un affidamento assai maggiore: la persona è esclusa dal circuito 
dell’esecuzione penale nel presupposto che questa, se protratta per poco tempo, 
sia del tutto controproducente. Altrettanto chiaramente, la “sanzione” consiste 
nel cumulo delle pene, stavolta entrambe da espiare: manca quindi una terza 
“sanzione” che colpisca la violazione dell’affidamento che l’ordinamento ha ripo-
sto sulla persona del reo. Mutatis mutandis, poi, si potrebbe dire in relazione alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova. 
 
6.2. Il superamento dell’evasione (o, meglio, della pena) come unica ratio 

 
In conclusione, non pochi sono i profili problematici di significativo spessore. 
È ben vero, infatti, che la protezione dell’ordine pubblico è certamente soste-

 
70  In tema cfr. E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1994, 345 e 353. 
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nibile in relazione all’illecita riacquisizione della libertà anche da parte di chi, 
sfruttando a suo vantaggio un provvedimento concessivo legittimamente ottenu-
to, non faccia poi ritorno ai luoghi della restrizione della libertà. D’altra parte, 
mentre appare incongruo tutelare penalmente il patto rieducativo, è altrettanto 
vero che la medesima condizione fattuale sottende uno statuto criminale che non 
è stato vanificato dal percorso risocializzante; la cui sussistenza, è opportuno no-
tare, si desume non tanto dal mancato rientro, quanto dalla protrazione 
dell’illegittimo stato di libertà oltre la soglia imposta dalla fattispecie incrimina-
trice. Al di sotto della quale v’è un più corposo apparato di sanzioni endo-
procedimentali, capaci di una sicura afflizione: da un lato, ovviamente, sta la mo-
difica o la perdita del beneficio, in considerazione della gravità della condotta; 
dall’altro, v’è lo scorporo, nel caso dei permessi, del tempo passato godendo del 
beneficio (art. 53-bis ord. pen.); infine, v’è il divieto triennale di concessione di 
misure alternative previsto all’art. 58-quater ord. pen.  

D’altra parte, la strutturazione omissiva dei delitti in esame comporta 
l’elisione del primo polo offensivo della condotta di evasione, riferibile alla sot-
trazione allo stato di soggezione, e collega la riacquisizione della libertà al mero 
decorso del tempo. Impone, in altri termini, una conseguenza automatica, di di-
ritto. Ciò è probabilmente connesso al fatto che la pena detentiva vive, fin da 
quando esiste, un pressoché totale immobilismo storico, per il quale essa è e ri-
mane il parametro rispetto al quale il modello correzionalistico si pone come con-
traltare (le alternative al carcere), ma mai come suo superamento71.  

Proprio in questo senso, risulta quindi sorprendente il maggior rigore che av-
vince l’evasione dalla detenzione domiciliare rispetto alla semilibertà – suo ante-
cedente logico, sul piano rieducativo – e all’affidamento in prova. In quest’ultimo 
caso, notoriamente, la violazione del provvedimento in relazione agli orari in cui 
si impone la permanenza nel domicilio dà unicamente luogo alla sanzione della 
revoca del beneficio (art. 47, co. 11, ord. pen.)72; nel caso della semilibertà, è ad-
dirittura normativizzata una maggiore flessibilità, quantomeno sul profilo crono-
logico del mancato rientro. Non è affatto infondato immaginare che abbia decisi-
vo rilievo un criptotipo moraleggiante, come si può desumere anche dalla lettura 
di non poche pronunce della Consulta, nelle quali si afferma, ad esempio, che 
“l’osservanza del dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in 

 
71  C. E. PALIERO, Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena, in La pena, ancora: tra attualità 

e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. 
Gatta, I, Milano, 2018, in part. 73 ss. 

72  Così Cass. pen., Sez. VI, 5 luglio 2006, n. 34713, in Dejure. 
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maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è sottoposto”73, e 
che l’evasione rappresenta una “rottura” rispetto ai presupposti delle misure al-
ternative, e ciò “giustifica una speciale considerazione da parte della legge”, posto 
che “disconoscere la specificità dell’infrazione consistente nell’evasione rispetto alle 
altre infrazioni di qualsiasi genere non è possibile senza togliere al sistema peniten-
ziario uno dei cardini del suo funzionamento”74. 

Come si è visto, in realtà, il proprium delle evasioni è nel loro legame con la 
libertà. La perdita dei requisiti della violenza, personale o reale, o l’assenza di 
un concorso necessario ha condotto fino alla punizione della disobbedienza, 
che risulta meno evidente nel caso dell’evasione dal penitenziario, ma non è per 
questo meno presente. Anche a prescindere dalla legittimità – invero dubbia – 
di tale sostrato valoriale, ciò che preme sottolineare è che, in tal modo, esso si 
risolve in un assetto di incriminazioni non sussidiario e, in definitiva, puramen-
te simbolico. Come si è visto, tante e assai più seriamente afflittive, sono le con-
seguenze che derivano dalla violazione di provvedimenti restrittivi della libertà 
come conseguenze endo-procedimentali (art. 276 c.p.p.; revoca dei benefici; 
art. 58-quater ord. pen.), oltre a quelle, variamente disseminate nella legislazio-
ne penale, che in qualche modo coprono tali esigenze (art. 133, co. 2, n. 3, c.p.; 
artt. 61, n. 6, e 576, n. 3, c.p.).  

Da questo punto di vista, quindi, solo una futuribile apertura ad un rinnovato 
catalogo di pene – e ad una nuova teoresi della pena – smarcherebbe gli illeciti in 
esame dal loro essere, in definitiva, una “frode” del sistema penitenziario, come 
tale ritenuta ancor più meritevole di essere sanzionata: sia retrospettivamente, 
come imperativo di giustizia; sia nella proiezione al futuro, in vista 
dell’accrescimento del benessere della società.  

 
 

 
73  C. cost., 17 dicembre 1997, n. 406, in giurcost.org.; C. cost., 17 luglio 1995, n. 332, in giur-

cost.org. 
74  C. cost., 13 giugno 1997, n. 173, in giurcost.org. 
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1. La tutela penale della correttezza nelle relazioni negoziali  
in un mercato iper-complesso 
 
La nozione di complessità può essere considerata la categoria concettuale più 

idonea a riassumere le sfide giuridiche che si pongono per le «odierne società 
ICT-dipendenti»1. Un concetto analogo – quello di iper-complessità – è, infatti, 
utilizzato anche nella letteratura sociologica, al fine di descrivere i mutamenti che 
la “rivoluzione digitale” ha prodotto: e ciò, in una duplice accezione, allo scopo 
di ricomprendervi non soltanto i cambiamenti prodotti nelle relazioni sociali, ma 
anche le nuove modalità di percezione e rappresentazione della realtà da parte 
dei singoli2. Tale categoria merita, dunque, un approfondimento anche in termini 
 

1  Cfr., in questi termini, U. PAGALLO, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento 
tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti, 
Torino, 2014, 32. Cfr. anche P. DOMINICI, For an inclusive innovation. Healing the fracture between 
the human and the technological in the hypercomplex society, in European Journal of Futures Re-
search, 2018, 6, 2 ss. 

2  Nella prospettiva delineata, sul tema dei rapporti tra innovazione e inclusione, cfr. P. DO-
MINICI, For an inclusive innovation, cit., 3, che osserva come le variabili complesse relative alla velo-
cità, alla comunicazione e all’innovazione tecnologica abbiano determinato un’improvvisa ed 
estrema “accelerazione” nei processi sociali, economici e culturali, evidente non soltanto nei tradi-
zionali fenomeni sociali, ma anche rispetto ai processi individuali di rappresentazione e percezione; 
proprio quest’ultima dimensione comporta, a parere dell’A., il passaggio dalla dimensione della 
complessità a quella della ipercomplessità, cui si dovrà far fronte al fine di promuovere 
un’innovazione inclusiva. Sulle dimensioni dell’accelerazione sociale, cfr. H. ROSA, Social Accelera-
tion: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society, in Constellations, 
2003, Vol. 10, 1, 3 ss. Cfr. anche U. PAGALLO, Il diritto nell’età dell’informazione, cit., 24-25: 
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giuridici, sia nella prima prospettiva (quella del sistema), sia, e soprattutto, con 
riguardo alla seconda dimensione (quella dell’individuo). 

Particolarmente interessante, a tal proposito, è allora il richiamo alla categoria 
della c.d. Hilflosigkeit, elaborata proprio al fine di tematizzare la proiezione sul 
soggetto della complessità esterna. Essa è stata, per l’appunto, utilizzata per con-
notare la posizione contrattuale del consumatore o del piccolo investitore, reso 
impotente, inerme e indifeso dall’iper-complessità del mercato3. D’altra parte, se-
condo il noto insegnamento di Luhmann4, è proprio la fiducia a costituire il prin-
cipale meccanismo di riduzione della complessità, cosicché tanto maggiore è la 
complessità nell’ambiente esterno, tanto più elevato sarà il grado di fiducia (e af-
fidamento) richiesto al singolo e, di conseguenza, tanto maggiore sarà la sua de-
bolezza, rispetto al sistema. 

In termini giuridici, i due principali ambiti di regolazione nei quali tale cre-
scente e strutturale vulnerabilità del singolo ha trovato specifica espressione pos-
sono essere individuati, da un lato, nella disciplina del commercio elettronico – ove 
la peculiare “vulnerabilità” e “soggezione” cognitiva del consumatore è conse-
guenza della dematerializzazione dell’iter contrattuale – nonché, dall’altro lato, 
nella legislazione in tema di vendita di strumenti e prodotti finanziari a investitori 
non professionali, resi in questo caso ancora una volta vulnerabili 
dall’intangibilità dell’oggetto dello scambio e dalla complessità dei meccanismi 
finanziari di operatività e funzionamento dei prodotti medesimi.  

Se tali due “vettori” di debolezza del contraente hanno ricevuto, in termini di 
disciplina, un ampio riconoscimento nel diritto civile – com’è reso evidente, ad 
esempio, dalle direttive europee in materia di commercio elettronico, di mercati 
degli strumenti finanziari e di commercializzazione a distanza di servizi finanzia-
ri5 –, nella prospettiva del diritto penale ormai da tempo si è rilevato come le 

 
«L’attuale rivoluzione fondata sulle tecnologie dell’informazione e comunicazione riplasma, dun-
que, l’ambiente in cui intessiamo le nostre relazioni. In forma ancor più radicale, si può dire che 
muti la comprensione del mondo e di noi stessi, al punto che è lecito parlare di una “quarta rivolu-
zione”». Essenziale è, infine, il riferimento a L. FLORIDI, The Fourth Revolution. How the in-
fosphere is reshaping human reality, Oxford, 2014.  

3  Cfr., in particolare, U. SCHIMANK, Die “Hyperkomplexität” des Finanzmarkts und die 
Hilflosigkeit der Kleinanleger, in Leviathan, 2011, 39, 499 ss. 

4  Cfr. N. LUHMANN, Vertrauen: ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 4a ed., 
Costanza-Monaco, 2014, in part. 30 ss. 

5  Si fa riferimento, in particolare, alla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informa-
zione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elet-
tronico»), alla Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, nonché 
alle Direttive che si sono susseguite nella regolazione del mercato degli strumenti finanziari, per cui 
v. da ultimo Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , 
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norme a tutela della correttezza negoziale – coincidenti, segnatamente, con le 
norme in materia di frode – siano state elaborate in rapporto a una realtà ben più 
“datata” rispetto all’attuale evoluzione delle caratteristiche del mercato, così rive-
landosi del tutto inefficaci rispetto alla protezione dei soggetti in varia guisa coin-
volti nella negoziazione6. 

Tuttavia, per quanto sul terreno della tutela del consumatore-investitore si re-
gistri un effettivo «distacco» tra diritto civile e diritto penale7, non può per ciò 
solo dirsi che nel nostro ordinamento non esista un insieme di norme e un fra-
mework giurisprudenziale ascrivibili, nella sostanza, alla categoria del “diritto pe-
nale delle relazioni negoziali”, comprendente tutti i diversi stadi di intervento del 
magistero punitivo a presidio della correttezza delle contrattazioni e a garanzia 
dell’inclusione finanziaria e digitale di un contraente reso vieppiù debole in ra-
gione del prodotto e del processo contrattuale.  

L’analisi di talune pronunce in tema di truffa online o di truffa nella vendita di 
prodotti finanziari restituisce, infatti, con chiarezza l’immagine della particolare 
attenzione dedicata dalla giurisprudenza alla condizione di intrinseca “debolez-
za” dell’acquirente di beni online, ovvero dell’investitore non professionale. In 
più, accanto a tale primo stadio di tutela della correttezza – ove il diritto penale 
interviene nel contratto – è possibile poi individuare un secondo livello di azione 
del potere punitivo a tutela del contraente «vulnerabile», consistente nel “siste-
ma” delle norme penali che tipizzano – in specifici contesti di mercato – precise 
regole di correttezza e trasparenza nelle relazioni contrattuali, presidiate da san-
zione (penale o amministrativa) e applicabili indipendentemente dall’effettiva le-
sione del patrimonio del singolo. Da ultimo, la protezione del contraente vulne-
rabile pare assicurata anche mediante talune forme di tutela della struttura del 
mercato: si fa riferimento, con ciò, alle diverse riserve di attività penalmente san-
zionate, che costituiscono vere e proprie “barriere all’entrata”, poste a tutela del-
la stabilità del sistema, ma anche, di riflesso, del patrimonio dei singoli, sia pur 

 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, approvata unitamente al Regolamento (UE) n. 
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sui mercati degli strumenti 
finanziari. Occorre, infine, rammentare la Direttiva 2019/770/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto 
digitale e di servizi digitali e la Direttiva 2019/771/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, per cui v. G. ALPA, Aspetti 
della nuova disciplina delle vendite nell’Unione europea, in Contratto e impresa, 2019, 3, 825 ss.  

6  Lo osservava, con riferimento allo specifico settore della pubblicità menzognera, E. H. SU-
THERLAND, Il crimine dei colletti bianchi (trad. it a cura di G. FORTI), Milano, 1987, 159 ss. 

7  In questi termini, cfr. C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: 
l’appuntamento di inizio millennio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 4, 1299 ss. e in part. 1313.  
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inteso in un’accezione dinamica e collettiva8. Su di un piano più generale, dun-
que, pare attualmente in corso un processo di progressiva de-
patrimonializzazione della tutela penale a fronte della dematerializzazione delle 
negoziazioni contrattuali, in una interessante prospettiva di anticipazione della 
soglia dell’intervento punitivo che prescinda, in una materia, come anticipato, 
sempre più connotata dalla vulnerabilità del contraente “non addetto ai lavori”, 
dall’attualità della deminutio patrimonii.  

Con la presente analisi si intende, dunque, tratteggiare l’evoluzione di tale ca-
tegoria del “diritto penale delle relazioni negoziali” – con particolare riguardo al 
commercio online e alla vendita di servizi finanziari – mettendo “a sistema” gli 
elementi (sparsi) che concorrono a predisporre forme di tutela penale del con-
traente nel contratto, nel mercato e dal mercato; la parte conclusiva della riflessio-
ne sarà, invece, dedicata ad un’ulteriore “attualizzazione” di tale modello, al fine 
di intercettare alcune possibili traiettorie dell’innovazione giuridica, con riferi-
mento alla tutela e all’inclusione del contraente nel mercato digitale. 

 
 

2. La tutela penale del contraente debole nel contratto: metamorfosi  
applicative del reato di truffa 
 
Il primo livello da esaminare per ricostruire le diverse forme che assume la tu-

tela penale del contraente-investitore nell’attuale mercato iper-complesso è costi-
tuito, come si è anticipato, dall’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in mate-
ria di truffa: si tratta, infatti, del livello dotato di maggiore prossimità con il con-
traente, tutelato all’interno della relazione negoziale con la controparte. 

Proprio il reato di truffa, d’altra parte, si rivela dotato di efficacia particolar-
mente euristica in tale prospettiva, in quanto già storicamente considerato un 
«reato “moderno”» perché legato a doppio filo «alla sociologia dei tempi nuo-
vi»9. Sin dall’approvazione del Codice Zanardelli, infatti, si constatava come le evo-

 
8  Cfr. a tal proposito S. SEMINARA, Diritto penale commerciale. Il diritto penale del mercato 

mobiliare, Torino, 2018, 8 ss., ove si analizza la consistenza degli interessi tutelati dalle norme san-
zionatorie previste, ad esempio, in tema di mercato finanziario, evidenziando come l’individuazione 
del bene protetto nel c.d. risparmio collettivo in realtà sottintenda che il «reale oggetto di tutela» 
sia il patrimonio, «considerato però in un’accezione non solo statica, ma anche dinamica, che tra-
scende le singole sfere soggettive». Tale impostazione dell’analisi postula un costante confronto con 
la prospettiva del diritto civile: invero, come osserva C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne 
confronto: l’appuntamento di inizio millennio, cit., 1307 ss., il processo di “finanziarizzazione della 
ricchezza” ha impresso una dimensione dinamica alla tutela del patrimonio e ha determinato il ma-
nifestarsi di una nuova forma di interrelazione tra il diritto civile e il diritto penale, non a caso de-
nominata dall’A. «interrelazione da complessità». 

9  Cfr. M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia, Milano, 2009, Vol 1, 368-369. 
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luzioni dell’attività industriale e commerciale, il progresso scientifico ed economi-
co, lo sviluppo di «nuovi fattori di pubblico e privato benessere» offrissero «l'occa-
sione a nuove modalità di malefici ai quali dà vita ed aiuto l'astuzia, favorita dal 
maggior numero di cognizioni e dalla maggior raffinatezza delle menti»10. Una rifles-
sione, per così dire, profetica sull’opportunità di valorizzare la vulnerabilità del 
contraente “meno esperto” nell’ambito di negoziazioni sempre più complesse. 

Ecco che, dunque, pur nella «continuità formale degli schemi di punizione»11, 
proprio la fattispecie di truffa si presta ad essere utilizzata a mo’ di “paradigma di 
riallineamento” tra categorie giuridiche e categorie criminologiche12. 
L’asimmetria informativa e la vulnerabilità degli utenti che sempre di più con-
traddistinguono il mercato finanziario13 risultano ulteriormente acuiti «nella real-
tà virtuale del world “wild” web»14, imponendo all’interprete ed al decisore pub-
blico di innovare politiche e strumenti punitivi conformando le attuali esigenze di 
tutela a contesti di riferimento in continuo mutamento15.  

 
2.1. La truffa online  

 
Una prima “metamorfosi” modernizzatrice del reato di truffa si rinviene in di-

verse pronunce della giurisprudenza di legittimità dedicate al tema della truffa 
online. Le “condizioni ambientali” create dall’e-commerce facilitano, infatti, la 
commissione di reati di truffa ai danni di consumatori o utenti, non soltanto in 
 

10  Cfr. G. LA CUTE, voce Truffa (dir. vig.), in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1992, XLV, 243 
ss.; cfr. Relazione della Commissione della Camera dei deputati, in Lavori preparatori del codice pena-
le italiano del 1889, Torino, 1889, n. 233. 

11  In questi termini, A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 28. 
12  In ordine a tale progressivo disallineamento sul terreno del diritto penale dell’economia, cfr. 

C. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in ID., Diritto penale. III. Scritti di diritto penale 
dell'economia: problemi generali, diritto penale societario, Milano, 2003, 187 ss. e in part. 193. 

13  V., fra tutti, F. GRECO, Informazione precontrattuale e rimedi nella disciplina 
dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, nonché, sullo specifico tema della frode nella presta-
zione di servizi finanziari da parte di intermediari, W. E. BAKER, R. R. FAULKNER, Diffusion of fraud: 
intermediate economic crime and investor dynamics, in Criminology, 2003, 41 (4), 1173 ss. 

14  L’espressione è ripresa da A. DELL’ATTI, Asimmetria informativa nel mercato 
dell’intermediazione mobiliare e big data: quale contributo per la nudge regulation, in Riv. Trim. Dir. 
Ec., 2016, 4, Suppl., 73. 

15  Cfr. ad es. P. CIPOLLA, E-commerce e truffa, in Giur. merito, 2013, 12, 2624: nell’e-commerce 
si realizza quella totale smaterializzazione delle trattative, che implica notevoli conseguenze sul pia-
no fattuale e giuridico. Infatti, ciò comporta rischi quanto all’errata percezione dei termini 
dell’accordo, dell’oggetto dello scambio, della controparte nella relazione contrattuale. Tutto ciò «si 
traduce in un incremento del rischio di reati a base fraudolenta» e richiede, pertanto, un approfon-
dimento della riflessione penalistica. Cfr. anche N. FLETCHER, Challenges for regulating financial 
fraud in cyberspace, in Journal of financial crime, 2007, 14, 2, 190 ss., che osserva come le transazioni 
via internet che risultano maggiormente vulnerabili sono quelle business-to-consumer e consumer-to-
consumer. 
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ragione dell’anonimato dei soggetti che interagiscono mediante la rete, ma anche 
in conseguenza del maggiore livello di fiducia e di affidamento richiesto a coloro 
che concludono contratti avvalendosi di strumenti digitali16. 

Ebbene, a partire da tali premesse la Corte di Cassazione17 ha statuito che tale 
condizione fattuale del contraente online debba trovare riconoscimento giuridico, 
mediante l’applicazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa” di 
cui al co. 2, lett. 2-bis dell’art. 640 c.p., che richiama l’art. 61, co. 1, n. 5 c.p. – do-
vuta nella specie all’approfittamento delle circostanze “di luogo”18 –, in tutti i casi 
nei quali la perpetrazione di una frode ai danni di un acquirente sia stata facilitata 
dall’uso dello “schermo” della tecnologia. Invero, ad avviso della Corte, l’autore 
del reato si trova, in tali ipotesi, in una situazione di vantaggio, derivante dalla “di-
stanza” fisica che lo separa dalla vittima: la rete consente, infatti, al venditore di 
«schermare la [propria] identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun 
efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle 
conseguenze della propria condotta»19: vantaggi, questi ultimi, «che non potrebbe 
sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu»20.  

Tale recente tematizzazione della vulnerabilità del contraente digitale – che 
non è andata, invero, esente da critiche21 – non parrebbe, tuttavia, poter trovare 
un’applicazione generalizzata in tutti i casi di truffe online, giacché tale operazio-
ne estensiva «finirebbe, in realtà, per attribuire carattere “circostanziato” ad una 

 
16  Cfr., in particolare, L. SCOPINARO, Internet e reati contro il patrimonio, Torino, 2007, 163 ss. 

Per una prospettiva generale sul tema, cfr. anche C. PECORELLA, M. DOVA, Profili penali delle truffe 
on–line, in Arch. Pen., 2013, 3, 799 ss.  

17  Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 8543, su dejure.it; Cass. pen., sez. II, 17 luglio 
2018, n. 40045, in Guida al diritto, 2019, 6, 87 ss.; Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2017, n. 17937, in 
Guida al diritto, 2017, 22, 93 ss.; Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, n.43705, in Riv. pen., 2016, 
12, 1104 ss.; in Cass. pen., 2017, 4, 1510 ss., con nota di A. SILIBERTI; in Cass. Pen., 2017, 2, 687 ss., 
con nota di M. LEPERA. 

18  Si fa riferimento non al web, che, nella prospettiva della giurisprudenza di legittimità è inte-
so come una sorta di “non-luogo” (cfr. Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2015, n. 17325, in Foro It., 
2015, 10, 2, 563 ss. e in Dir. Pen. e Processo, 2015, 10, 1291 ss., con nota di R. FLOR), ma con ri-
guardo alla distanza tra il luogo in cui si è commesso il reato, dove si trovava l’agente al momento in 
cui ha conseguito il profitto, e il luogo in cui si trovava l’acquirente: rileva la Corte che si tratti di 
una caratteristica oggettiva, del tutto assimilabile ad altre contingenze pacificamente rientranti 
all’interno di questa circostanza aggravante e idonea a diminuire le capacità di difesa della vittima. 

19  Cfr. in questi termini le citate Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 8543; Cass. pen., sez. 
II, 17 luglio 2018, n. 40045; Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2017, n. 17937; Cass. pen., sez. II, 29 set-
tembre 2016, n. 43705. 

20  Cfr. Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, n. 43705, cit. 
21  Cfr. ad es. M. LEPERA, Un caso di reato semplice scambiato per reato circostanziato: sull'im-

probabile configurabilità dell'aggravante della "minorata difesa" in relazione alle truffe on line, in 
Cass. Pen., 2017, 2, 687 ss. 
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delle possibili modalità della condotta di truffa»22. Al contrario, l’applicazione 
della circostanza in parola dovrà, comunque, riposare sull’accertamento 
dell’effettivo approfittamento da parte dell’autore del reato delle opportunità de-
cettive offerte dalla rete – con riferimento a qualunque momento dell'iter contrat-
tuale in cui questa manifesti la sua potenzialità ingannatoria23 – e sarà configura-
bile dunque, solo in presenza di una «reale, specifica situazione di vantaggio per 
l’autore» cui si contrapponga la condizione della vittima, resa inerme o, più in 
generale, vulnerabile dallo strumento informatico24. 

Se in tale prospettiva la commissione del reato sul mercato digitale comporta 
soltanto la configurazione di un’ipotesi di responsabilità aggravata, senza incidere 
sugli elementi costitutivi della fattispecie di truffa, una recentissima pronuncia 
della Corte di Cassazione sembra aver, invece, inaugurato un nuovo sentiero in-
terpretativo, precisando come nel contesto delle relazioni negoziali digitali 
l’elemento degli “artifici e raggiri” possa ravvisarsi già nella condotta del soggetto 
che abbia posto (fraudolentemente) un bene in vendita su di un sito internet, 
pubblicizzandone le caratteristiche e ingenerando la legittima aspettativa del 
compratore circa l'esistenza dello stesso e la validità dell'offerta25. Si perviene, 
così, con tutta evidenza, a un’ulteriore scomposizione e riformulazione inter-
pretativa degli elementi costitutivi della fattispecie, con la conseguenza 
dell’affievolimento del peso dell’ormai datato elemento del “raggiro” e 
dell’oggettivizzazione della situazione di vulnerabilità del contraente in ragione 
dell’impersonalità e della crescente innovazione di processo delle moderne 
transazioni commerciali. 

 
2.2. La truffa finanziaria 
 

Accanto a tale prima metamorfosi applicativa del reato di truffa, finalizzata a 
riconoscere la diminuzione delle capacità di difesa della vittima per effetto della 

 
22  Cfr. Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045, cit. 
23  Cfr. ancora Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045, cit., ove si precisa che «l’elemento 

della distanza tra i contraenti “on line” va apprezzato, comunque, con riferimento a qualunque 
momento dell'iter contrattuale in cui esso manifesti la sua potenzialità ingannatoria, non solo con 
riferimento al momento conclusivo (scansioni temporali tra il momento dell'inganno e la realizza-
zione del profitto sono del resto ricorrenti in molte vicende di truffa, non solo contrattuale)». 

24  Cfr. ancora Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045, cit. 
25  Cfr. in questi termini Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 8543, cit., ove si precisa 

che «la vendita attraverso portali on line diretti alla pubblicizzazione delle offerte» consenta di rav-
visare l’elemento degli artifici o raggiri, per aver l’imputato «messo in vendita beni mai consegnati 
attraverso portali on line pur ottenendo il pagamento del prezzo così profittando della impossibilità 
per gli acquirenti di incontrarsi e valutare visivamente l'oggetto da acquistare, sfruttando le capacità 
delle piattaforme virtuali»; cfr. anche Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2019, n. 198, in Dir. e Giusti-
zia, 2020, 8 gennaio. 
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dematerializzazione delle dinamiche negoziali, occorre dar conto di una parallela 
tendenza della giurisprudenza di legittimità a “riadattare” la fattispecie, trasfor-
mando l’elemento degli “artifici o raggiri” in una sorta di elemento “normativo”, 
collegato alla sussistenza di doveri di protezione del contraente debole nelle rela-
zioni contrattuali. È questo il caso, in particolare, della figura, di creazione pre-
toria, della truffa contrattuale nella vendita di strumenti e prodotti finanziari26: 
una prospettiva nella quale – non a caso – le diminuite capacità di difesa della 
vittima deriverebbero non tanto dalle modalità della relazione contrattuale o 
dall’artificio posto in essere da taluna delle parti, quanto dalla complessità 
dell’oggetto dello scambio. 

Invero, proprio con riferimento alla «poliedrica fattispecie della truffa»27 con-
trattuale – utilizzata dalla dottrina con uno scopo prettamente descrittivo28 – è 
possibile individuare un consolidato orientamento giurisprudenziale che utilizza 
il richiamo al contratto con una funzione prescrittiva e integrativo-estensiva della 
fattispecie, ritenendo, perciò, perfezionata la condotta tipica anche nel caso di 
una grave violazione del dovere di buona fede e correttezza nella conclusione di 
un accordo negoziale29. Proprio nel settore dei servizi finanziari, infatti, 
all'«infittimento della relazione giuridico-patrimoniale» (dovuto 
all’interposizione dell’intermediario istituzionale tra il risparmiatore/investitore e 
l’emittente) si aggiunge il ruolo essenzialmente “fondativo” svolto dalle informa-
zioni all’interno della relazione contrattuale30. 

 
26  Cfr. sul tema M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e 

standard di tutela penale, in Cass. Pen., 2015, 9, 3355 ss.; G. MANTOVANO, Mark to market, danno e 
truffa contrattuale al vaglio della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 1, 363 ss.; F. 
R. FANTETTI, Truffa contrattuale in operazioni finanziarie su derivati, in Resp. Civ., 2010, 6, 426; R. 
BORSARI, Profili penali degli strumenti finanziari, in Contabilità finanza e controllo, 2009, 8-9, 751 
ss.; F. D’ARCANGELO, Negoziazione di contratti derivati over the counter. Profili penali e di responsa-
bilità degli enti ex D.lgs n. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2009, 4, 13 ss.; G.P. ACCINNI, Operati-
vità in derivati e profili di responsabilità penale, in Riv. soc., 2008, 2-3, 450 ss.  

27  Così M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di 
tutela penale, cit., 3358. 

28  Cfr., tra tutti, F. BICO, B. GUZZONI, La truffa contrattuale, Torino, 2003, VII: si è soliti ri-
correre alla categoria della “truffa contrattuale” per descrivere i casi nei quali gli artifici o raggiri si 
verifichino nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di un contratto. 

29  Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2014, n. 16342, su dejure.it, ove si afferma che, 
nella dimensione negoziale, l’induzione in errore penalmente rilevante sia addirittura più estesa ri-
spetto agli elementi essenziali del contratto, ma possa riguardare qualsiasi «circostanza decisiva nel 
senso della determinazione della volontà negoziale». 

30  Cfr. C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: l’appuntamento di inizio mil-
lennio, cit., 1309, ove l’A. osserva, con riguardo alla iper-complessità delle relazioni tra diritto pena-
le e diritto civile, che l’esempio più perspicuo di tale complessa interrelazione sia ravvisabile pro-
prio nelle «cc.dd. manipolazioni negoziali, realizzate tramite la conclusione di negozi giuridici aven-
ti ad oggetto strumenti finanziari: si tratta di operazioni che possiedono un disvalore scarsamente 
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Di conseguenza, si è fatta rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 640 c.p. 
non soltanto la condotta truffaldina di un soggetto che, presentatosi falsamente 
quale agente finanziario operante per un gruppo particolarmente prestigioso, at-
traverso artifizi e raggiri, consistiti anche nella presentazione di falsa documenta-
zione bancaria, abbia indotto in errore le persone offese circa l'esecuzione di in-
vestimenti, percependo il capitale senza, tuttavia, corrispondere alcunché alla 
scadenza a titolo di interessi (con la notevole differenza, perciò, che in tal caso i 
titoli venduti non erano nemmeno esistenti)31, ma anche l’ipotesi nella quale talu-
ni funzionari di banca, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza 
tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente, abbiano consape-
volmente tratto vantaggio per conto dell’istituto di credito dall'inesperienza e 
dall’ignoranza in materia del compratore32. In più occasioni, dunque, la Corte di 
Cassazione ha riconosciuto la ricorrenza del reato di truffa contrattuale nella 
condotta dell’intermediario finanziario che, pur nel contesto di un’operazione le-
gittima ed effettiva, abbia omesso di prospettare al cliente la reale consistenza dei 
rischi e i dettagli dell’operazione o dello strumento proposto33. Breve: la comples-
sità dell’operazione finanziaria finisce con il surrogare l’antico schema 
dell’artificio, aprendo alla possibilità di un nuovo ed inedito inquadramento poli-
tico-criminale dello schema punitivo. 

La fattispecie di truffa è stata, dunque, interpretata estensivamente, arrivando 
a una «smaterializzazione del bene giuridico del patrimonio in favore di una più 
ampia tutela della libertà negoziale»34: finendo con il costituire, al contempo, un 
«facile passepartout per coprire le nuove forme di aggressione dei soggetti più 
deboli alle prese con un mercato aggressivo»35. 

Se, dunque, la frode36 – che nelle sue molteplici forme di manifestazione rap-

 
afferrabile, esoterico, comprensibile soltanto a coloro che sono in grado di decrittare il “contesto” 
finanziario in cui si svolge l’operazione». 

31  Cfr. Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2017, n. 11102, su dejure.it. 
32  Cfr. Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2012, n. 49932, in Cass. Pen., 2013, 12, 4480 ss. 
33  Cfr. Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2015, n.9933, in Cass. Pen., 2015, 9, 3213 ss.; Cass. Pen., 

sez. II, 3 luglio 2014, n. 39478, su dejure.it; Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2013, n. 49446, in Diritto 
e Giustizia, 2013, 10 dicembre, con nota di I. L. NOCERA; Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2012, 
n.25516, in Diritto e Giustizia, 2012, 2 luglio; Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 2009, n.43347, su Foro 
it., 2010, 5, II, 247 ss. 

34  Cfr. M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di 
tutela penale, cit., 3359. 

35  Cfr. ancora M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e stan-
dard di tutela penale, cit., 3359. 

36  Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012, 
50 ss.: la frode costituisce «una delle forme più tipiche ed originarie di aggressione degli altrui beni». 
La criminalità fraudolenta, in particolare, si caratterizza per essere un classico esempio di delinquenza 
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presenta il mezzo tipico cui siano riferibili le diverse forme di aggressione 
dell’altrui patrimonio e dell’altrui libertà negoziale – presenta una «rilevanza pe-
nale frammentaria», mancando una fattispecie generale a sanzione della «frode 
privata»37, per effetto dell’interpretazione giurisprudenziale la fattispecie di truffa 
ha progressivamente assunto la funzione “normativa” di tutelare la «libertà per-
sonale di instaurare ed eseguire un rapporto intersoggettivo ed a-tensionale aven-
te ad oggetto lo scambio di valori»38, con una parallela crisi della fattispecie tipi-
ca, per la cui applicazione si è sempre più spesso fatto ricorso al meccanismo 
dell’eterointegrazione degli elementi costitutivi – nel caso di specie gli “artifici o 
raggiri” – con l’effetto di recuperare la regolazione disciplinare extra-penale del 
rapporto contrattuale e delle conseguenti tutele all’interno della fattispecie tipica39. 

 
 

3. La tutela penale del contraente debole nel mercato:  
regole di condotta e profili sanzionatori 
 
È evidente, tuttavia, che accanto alla tutela individuale del contraente debole 

nelle relazioni negoziali, si sia ben presto avvertita l’esigenza di coniare fattispecie 
che, pur assicurando la protezione del singolo, assumessero un referente teleolo-
gico più ampio rispetto alla dimensione del patrimonio individuale, nella consa-
pevolezza che il danno patrimoniale del singolo ha sempre e comunque un rifles-
so di dispersione di ricchezza collettiva e di perdita di fiducia nell’affidabilità dei 
più moderni strumenti finanziari40.  

A tale istanza hanno fatto, dunque, seguito il superamento della tradizionale 
configurazione in termini di reato di danno e la parallela propensione per 
un’anticipazione della tutela allo stadio del pericolo, secondo un modello che, nel 
diritto penale dell’economia, è stato anche definito in termini che paiono partico-
larmente significativi nella prospettiva di cui si tratta in quanto riferiti ad un 
«presidio avanzato rispetto ai delitti di truffa»41. Considerando, infatti, l’ingente 

 
da mezzo, poiché l’illiceità deriva dalla soddisfazione di un interesse lecito mediante strumenti non 
legittimi. 

37  Cfr. ancora F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, 
cit., 52. 

38  Cfr. D. FALCINELLI, L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni e intersezioni 
del sistema penale, Torino, 2013, 11. 

39  Cfr. M. PAPA, Codici e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2019, 1, 417 ss. e in part. 426. 

40  Così C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, in ID., Diritto Penale. II. 
Scritti di parte speciale, Milano, 2003, 386. 

41  L’espressione è utilizzata da S. SEMINARA, voce Reati societari (le fattispecie), in Enciclopedia 
del Diritto, Annali, IX, Milano, 2016, 725 ss., per descrivere l’impostazione della tutela penale 
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profitto totale che è possibile realizzare e raffrontandolo alla scarsa effettività di 
una tutela frazionata sui singoli contratti, è evidente come in determinati ambiti 
complessi soltanto la minaccia di pena possa avere efficacia preventiva; inoltre, è 
indubitabile che lo strumento civilistico, seppur idoneo a ristorare ex post le con-
seguenze della condotta fraudolenta, non consenta quella tutela rafforzata del pa-
trimonio che può essere davvero efficace soltanto se anticipata42. 

A questo proposito, occorre, per l’appunto, rammentare come la normativa 
consumeristica abbia portato all'introduzione nell’ordinamento di un particola-
re reato, consistente nella punizione della c.d. vendita piramidale, o multilevel 
marketing43.  

Ai fini che qui interessano, tale fattispecie è di estremo interesse “prospettico” 
già a partire dalla considerazione della particolare forma che ha assunto 
l’intervento legislativo. A fronte di una prassi commerciale fraudolenta estrema-
mente diffusa, ma in relazione alla quale si percepiva un vuoto di tutela – rien-

 
dell’informazione societaria. Come rilevato da C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne con-
fronto: l’appuntamento di inizio millennio, cit., 1309-1310, che osserva come nel settore del diritto 
penale economico le incriminazioni tendano a ricalcare «il paradigma del reato d'obbligo, di stam-
po deontologico, in cui sul soggetto attivo, qualificato dal suo status, grava un dovere funzionale, 
derivante dall'appartenenza ad un ‘ordine’ particolare».  

42  Così C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., 387; in termini genera-
li, cfr. anche M. VENTUROLI, La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabi-
le” del diritto penale, in Riv. it. dir. med. leg., 2018, 2, 553 ss., ove si dà conto della presentazione di 
una proposta legislativa volta a introdurre una fattispecie di frode patrimoniale ai danni di soggetti che 
versano in situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata, improntata sull'anticipa-
zione della soglia di rilevanza penale rispetto alla truffa e alla circonvenzione di incapaci. 

43  Si tratta della fattispecie introdotta con l. 173/2005, all’art. 5 (Divieto delle forme di vendita 
piramidali e di giochi o catene), che prevede: « Sono vietate la promozione e la realizzazione di atti-
vità e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura 
si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o pro-
muovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la strut-
tura. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, pia-
ni di sviluppo, “catene di Sant'Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il 
puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito 
previo il pagamento di un corrispettivo». La norma è corredata dalle sanzioni di cui all’art. 7: «Sal-
vo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di 
vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o 
inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di 
cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 
euro a 600.000 euro». Cfr. A. VALLINI, Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del con-
sumatore dalle forme di vendita piramidali, in Leg. pen., 2006, 1: il disvalore di tale condotta si carat-
terizza per il fatto che i soggetti acquirenti sono indotti a sottoscrivere un investimento ad altissimo 
rischio, mediante comportamenti di carattere decettivo e palesemente fraudolento. La legge inter-
viene per superare le difficoltà applicative e probatorie della fattispecie di truffa, «componendo la 
nuova fattispecie soltanto di elementi costitutivi agevolmente “provabili” nonché “sintomatici” di 
quell'aspetto del fatto nel quale si concentra il disvalore penalmente significativo». 



Gaetana Morgante – Gaia Fiorinelli 

 
576 

trando essa soltanto forzatamente nel delitto di truffa – si è introdotta 
un’apposita fattispecie di reato, incentrata sulla condotta e (finalmente) indipen-
dente dal verificarsi di un’effettiva lesione. Tale contravvenzione di nuovo conio, 
ancorché non sia andata esente da critiche44, dimostra su di un più generale piano 
politico-legislativo la necessità di un intervento strutturalmente innovativo per 
prevenire le condotte fraudolente a danno dei consumatori-investitori, così da 
rimediare all'assenza nell'ordinamento di strumenti generali idonei a garantire in 
forma collettiva il patrimonio dei singoli45 da eventuali lesioni e compromissioni 
derivanti da frodi commerciali.  

La medesima tecnica di anticipazione della tutela penale si riscontra, poi, in 
una pluralità di fattispecie riconducibili al modello della “truffa in incertam per-
sonam”46, con esso intendendo uno schema tipico di reato di pericolo, finalizzato 
a sanzionare non già il pregiudizio patrimoniale arrecato al singolo consumatore, 
ma – a monte – la condotta commerciale aggressiva o ingannevole, idonea a in-
durre in errore i destinatari. Tale impostazione persegue, peraltro, il fine di supe-
rare le difficoltà di prova, nel processo, di tutti gli elementi costitutivi della più 
generale fattispecie di truffa; onere che, per effetto dell’impersonalità delle rela-
zioni contrattuali e della proiezione dell’aggressione del patrimonio individuale in 
una dimensione collettiva, finirebbe per rivelarsi una probatio diabolica47.  

Un’analoga prospettiva di garanzia della correttezza nelle relazioni negoziali, 
in forma anticipata rispetto alla conclusione del contratto, si riviene, altresì, sul 
versante della tutela dell’investitore non professionale, nella fattispecie di falso in 

 
44  Cfr. A. VALLINI, Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle 

forme di vendita piramidali, cit., 2 ss.: si contesta, infatti, il carattere eccessivamente “processuale” 
della fattispecie, nella quale il fatto tipico degrada in mero thema probandum. 

45  Così C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., 386: delineando po-
tenziali linee di sviluppo, l’Autore sottolinea come il codice Rocco non risulti adeguato alla tutela 
del patrimonio, poiché non tiene conto della finanziarizzazione della ricchezza e della dimensione 
ultra-individuale dell’orizzonte di tutela che ne deriva quale prima conseguenza.  

46  L’espressione è utilizzata da C. PEDRAZZI, Società commerciali (disciplina penale), in Diritto 
penale, III, Scritti di diritto penale dell'economia, Milano, 2003, 305 ss., per descrivere la morfologia 
assunta dalla fattispecie di false comunicazioni sociali in conseguenza della «patrimonialità degli 
interessi in gioco» e della «connotazione oggettivamente e soggettivamente fraudolenta». 

47  A tal proposito, in termini critici, con riguardo alla reintroduzione dell’elemento del danno 
patrimoniale in alcune fattispecie del diritto penale dell’economia, con il conseguente ritorno 
«nell’alveo della truffa» e il «rischio di riportare indietro il diritto penale di due secoli», cfr. A. 
MANNA, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, 4, 111 ss. e in part. 
118, ove si rileva altresì il depotenziamento della tutela penale derivante da tale mutata impostazio-
ne, atteso che la prova del nesso di causalità tra la falsità e il danno si rivela una vera e propria pro-
batio diabolica. 
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prospetto, ora disciplinata dall’art. 173-bis TUF48. Prescindendo da un’analisi 
puntuale della fattispecie, è sufficiente osservare come, dopo la riforma del 2005 
che ha ricondotto tale ipotesi criminosa nell’ambito del Testo Unico della Finan-
za, il reato di falso in prospetto costituisca una forma di protezione anticipata 
«dei risparmiatori da scelte d’investimento frutto d’inganno», mirando ad assicu-
rare che la decisione d’investimento sia preceduta dall’acquisizione di tutte le ne-
cessarie informazioni, così da evitare il «ricorso a forme ingannevoli di captazione 
del risparmio, mediante false promesse»49. 

Identica impostazione emerge, da ultimo, nel Regolamento Consob n. 
18592/2013, relativo alla raccolta di capitali tramite portali on-line. Il titolo III di 
tale Regolamento esplicita, infatti, una serie di regole di condotta, che i gestori di 
portali sono tenuti a osservare, tra le quali spicca anche la finalità di prevenire 
comportamenti ingannevoli50. In tale contesto, ciò che è più interessante osserva-
re è che l’art. 23 del medesimo Regolamento prevede la possibilità per la Consob 
di sospendere l’attività del gestore, in caso di «grave violazione delle regole di 
condotta previste dal titolo III», o di disporne la radiazione dal registro, per 
quanto ora interessa, in caso di «comunicazione o trasmissione all’investitore […] 
di informazioni o documenti non rispondenti al vero»51.  

Il Regolamento, quindi, delinea un peculiare apparato punitivo fondato sulla 
sanzione interdittiva a carico del gestore che non ottemperi alle regole di condot-
ta, ivi comprese la diligenza, la trasparenza, la corretta e adeguata informazione, 
nonché la verifica della genuinità dell’offerta prima della pubblicazione sul porta-
le. È, dunque, rinvenibile anche in questo settore la sperimentazione di un para-
digma sanzionatorio speciale, che si appunta su una condotta fraudolenta o ne-
gligente del gestore e risulta applicabile a prescindere dall’integrazione della plu-

 
48  Cfr. sul punto S. SEMINARA, Informazione finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia 

del controllo penale amministrativo, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2006, 2, 255 ss. e in part. 
257 ss., nonché ID., Diritto penale commerciale. Il diritto penale del mercato mobiliare, cit., 42 ss. 

49  Cfr. C. LONGARI, Contributo allo studio del falso in prospetto, Roma, 2012, 66. Sul rap-
porto tra “debolezza strutturale” del risparmiatore e disciplina dell’offerta nel mercato finanzia-
rio, cfr. E. RIGHINI, voce Risparmio pubblico (appello al), in Enciclopedia del Diritto, Annali, IV, 
Milano, 2011, 1037 ss. 

50  L’art. 13 Reg., infatti, obbliga i gestori ad operare con «diligenza, correttezza e trasparen-
za», a rendere «disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e 
senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’offerente affinché 
gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il 
tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di 
investimenti in modo consapevole»; addirittura, si nota una peculiare enfasi sulle modalità di pre-
stazione dell’informazione, a riconferma del fatto che in tale contesto non si tratti di un mero obbli-
go di disclosure, ma di un vero e proprio comportamento “collaborativo” richiesto al gestore. 

51  Sul tema cfr. ex multis A. LAUDONIO, Equity-based crowdfunding: la protezione degli investi-
tori nel prisma delle legislazioni europee e latino-americane, in Riv. Soc., 2019, 5, 1237 ss. 
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ralità di elementi tipici di cui all’art. 640 c.p.: risultando, per di più, corredata 
dall’obbligo per il gestore stesso (art. 14) di fornire adeguata informazione circa 
«le misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode», sottintendendone, 
quindi, la necessaria adozione52. 

Se tale è, in definitiva, l’evoluzione sottesa al sistema, non è arduo intraveder-
ne il nesso con il parallelo mutamento della morfologia degli obblighi di informa-
zione. In quest’ottica, infatti, la stessa disciplina del mercato finanziario, finalizza-
ta a sopperire alle asimmetrie informative mediante l’imposizione di standard di 
trasparenza e fondata su un radicamento soggettivo dei doveri di informazione – 
secondo il paradigma che, come si è visto, è alla base della metamorfosi giuri-
sprudenziale della fattispecie di truffa – è stata progressivamente superata da 
un’impostazione fondata sulla fiducia, sulla ricerca di una forma di protezione 
rafforzata che non si limiti a un’asettica disclosure, ma punti ad assicurare «la cor-
rettezza sostanziale dei rapporti contrattuali»53: sul presupposto per cui «le poli-
tiche improntate sulla sola trasparenza difficilmente possono riequilibrare una 
strutturale posizione di inferiorità e debolezza in cui si trova soprattutto l'investi-
tore non qualificato»54.  

Invero, in linea con gli studi di finanza comportamentale e, più in generale, 
con l’analisi dei processi decisionali dei consumatori – i quali hanno dimostrato 
che, al di là delle informazioni fornite, «gli errori cognitivi degli individui si pre-
stano ad essere utilizzati per finalità opportunistiche»55 – il regolatore ha progres-
sivamente trasformato il contenuto degli obblighi di informazione in veri e propri 
doveri di comportamento, al fine di accentuare il carattere fiduciario delle relazio-
ni tra prestatore e utente, determinato dalla progressiva spersonalizzazione delle 
relazioni e dalla complessità intrinseca dei beni oggetto di scambio56.  

 
52  A. LAUDONIO, Equity-based crowdfunding: la protezione degli investitori nel prisma delle le-

gislazioni europee e latino-americane, cit., 1265, ritiene che le «misure predisposte per ridurre e ge-
stire i rischi di frode (art. 14, comma 1, lett. e), reg. equity c.f.) […] non possono mancare di coprire 
le condotte fraudolente degli offerenti». 

53  Cfr. ancora M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e stan-
dard di tutela penale, cit., 3357. 

54  Ivi. 
55  Cfr. N. LINCIANO, Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di investimento 

dei risparmiatori retail. Le indicazioni di policy della finanza comportamentale, in Quaderni di Finan-
za Consob, 2010, 29. 

56  Cfr. M. B. MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di 
tutela penale, cit., 3362. In questo nuovo contesto, infatti, la riprovazione non sarà ricollegata alla 
semplice omissione delle informazioni, dato che si è espressamente focalizzata l’attenzione sulla 
rappresentazione della realtà, sull’abuso degli errori cognitivi del contraente debole, al fine di conno-
tare d’illiceità il comportamento che alteri a proprio vantaggio il processo decisionale altrui. Si è 
quindi arrivati a un’accentuazione del carattere fiduciario della relazione tra l’utente e il prestatore 
di servizi finanziari, che risulta particolarmente rilevante anche per il dispiegamento dello strumen-



Sul diritto penale delle relazioni negoziali complesse 

 
579

4. La tutela penale del contraente mediante la protezione del mercato 
 
L’ultimo livello dell’analisi dedicata a ricostruire i diversi “stadi” dell’ascesa 

della tutela penale del contraente dalla tralatizia prospettiva patrimonialistica ex 
post ad una più moderna ed “innovata” prospettiva ex antea parrebbe potersi 
rinvenire nelle norme poste a tutela della struttura del mercato e, dunque, nella 
protezione del contraente realizzata mediante l’esclusione dal mercato stesso dei 
soggetti non idonei ad assicurare la correttezza e l’affidabilità necessarie. 

A tal proposito, l’analisi deve concentrarsi sul mercato dei servizi bancari e 
finanziari, il quale presenta una regolamentazione specifica, finalizzata a pro-
teggere «un risparmio che si traduce in investimento, particolarmente meritevo-
le della tutela promessa dall'art. 47 Cost.»57: e ciò in quanto, oltre al patrimonio 
dei singoli, viene in gioco la stessa stabilità dell’intero sistema, in una prospetti-
va macroeconomica.  

Pertanto, al fine di «evitare che la naturale rischiosità sia artificialmente molti-
plicata da turbative anomale, inquadrabili in una patologia criminale»58, il legisla-
tore è intervenuto con una disciplina articolata, non disdegnando il ricorso allo 
strumento penale. In questo contesto, infatti, accanto alle previsioni del d. lgs. n. 
385 del 1° settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia), rilevano per l’analisi anche alcune disposizioni del d. lgs. n. 58 del 24 feb-
braio 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria), per come modificate e integrate dalla l. n. 262 del 28 dicembre 2005 (dispo-
sizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari).  

Questi testi normativi, razionalizzando una disciplina alluvionale, hanno crea-
to un intervento parallelo nei diversi segmenti del mercato dei capitali, interve-
nendo, in entrambi i sistemi, a disciplinare in maniera specifica il momento 
dell’accesso degli operatori al mercato. In linea con la richiamata prospettiva 
dell’astrazione della tutela dalla singola relazione contrattuale, pur trattandosi di 
attività «squisitamente privata», la rilevanza collettiva degli interessi coinvolti rende 
necessario condizionare già la prestazione dei servizi al rilascio di un’apposita auto-

 
to criminale: infatti, si potrebbe ipotizzare un intervento penale non tanto in relazione all’omissione 
dell’informazione, ma proprio sulla base della «violazione di norme comportamentali che incardi-
nano doveri di buona fede e di fiducia nelle transazioni nei rapporti con la parte più vulnerabile e 
che obbligano a rendere note tutte le circostanze, essenziali e non essenziali, ma tali da incidere sul 
consenso»: così A. PERRONE, Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza 
alla fiducia, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2015, 1, 31 ss. e in part. 38. Cfr. anche AA. VV., Indagi-
ne conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finan-
ziario, bancario e assicurativo, 22 novembre 2016, su consob.it. 

57  Cfr. C. PEDRAZZI, Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. Disc. Pen., Torino, 1993, 
VII, 654 ss. 

58  Cfr. ancora C. PEDRAZZI, Mercati finanziari (disciplina penale), cit., 654. 
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rizzazione da parte dell’autorità di vigilanza preposta59. Proprio da tale esigenza, 
quindi, sono scaturite le fattispecie penalmente sanzionate di abusivismo, previste 
in parallelo dagli art. 166 TUF e 130-132-bis TUB, le cui pene sono state raddop-
piate con l’innovazione legislativa del 2005 a tutela del pubblico risparmio.  

In questa prospettiva, la prestazione abusiva di un’attività riservata ai soli sog-
getti autorizzati viene a costituire l’idealtipo del comportamento in sé fraudolento e 
pericoloso, non soltanto (rectius, non tanto) perché idoneo a ingenerare nella con-
troparte l’erronea convinzione di relazionarsi con un soggetto qualificato60, ma an-
che, e soprattutto, perché idonea a consentire l’ingresso nel mercato di soggetti che 
non presentano tutti i requisiti strutturali prescritti dalla normativa di settore. 

Il bene giuridico tutelato mediante la repressione delle condotte definite abusi-
ve in quanto inosservanti della riserva di attività è stato variamente ricostruito: se 
indubbiamente esso trascende il patrimonio dei singoli, per mirare all’integrità del 
sistema economico nel suo complesso, è unanime, tuttavia, il riconoscimento della 
convergenza indiretta del paradigma di tutela sul patrimonio dei risparmiatori in 
una dimensione superindividuale. Coerentemente alle premesse or ora richiamate 
tali fattispecie assumono la forma del reato di pericolo astratto o perfino presun-
to61, prescindendo dalla necessità che si verifichi uno specifico danno patrimoniale. 

In definitiva, la disciplina penale ha in questo settore una funzione di presidio 
delle «regole del gioco» le fattispecie di abusivismo sarebbero poste a sanzione di 
quel gruppo di regole stabilite «a garanzia che il gioco determini per tutti i giocato-
ri pari opportunità», rivolgendosi «ai profili organizzativi e alle tecniche operati-
ve»62. La repressione dei comportamenti inosservanti non avrebbe, quindi, una 
funzione meramente simbolica, riuscendo, al contrario, «ad assicurare una neutra-

 
59  Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, 361 ss.: «presidiare 

con la sanzione penale l’atto iniziale dell’attività di un intermediario equivale ad assicurare che lo 
svolgimento dell’attività di intermediazione su strumenti finanziari (che è attività intrinsecamente 
rischiosa) avvenga ad opera di interlocutori affidabili, cioè si soggetti qualificati, a garanzia del 
pubblico dei risparmiatori e della regolarità del mercato».  

60  Nella prassi è frequente la contestazione dell’abusivismo in concorso con il reato di truffa, 
per l’intersezione funzionale che sempre si verifica tra i due reati: v. ad es., V. VALENTINI, Brevi os-
servazioni in tema di abusivismo del promotore finanziario, in Cass. Pen., 2004, 6, 1957 ss., ove si 
contesta la truffa aggravata dall’abuso di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. In caso 
di attività abusiva, infatti, si ha generalmente un concorso con il reato di truffa, per tutelare da un 
lato il bene del risparmio collettivo, dall’altro il singolo patrimonio individuale.  

61  Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 365: la fattispecie si incentra sul con-
trollo e configura un reato di pericolo astratto, secondo il paradigma tipico per cui l’assenza 
dell’autorizzazione dell’organo preposto alla vigilanza, crea ex se un pericolo; per di più, soltanto la forma 
del pericolo astratto consente una effettiva tutela degli interessi coinvolti, poiché è l’unica in grado di va-
lorizzare il momento preventivo. T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 3, 634 ss., e in part. 639, ritiene si tratti di una forma di pericolo presunto.  

62  Così T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, cit., 643.  
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lizzazione tempestiva della condotta irregolare e un impedimento efficace dei suoi 
effetti pregiudizievoli», al punto che, addirittura, «postergare la repressione al veri-
ficarsi di un evento di danno, o anche solo di pericolo concreto, finirebbe con il 
renderla vana e inconsistente»63. 

Proprio le fattispecie di abusivismo e di abusiva sollecitazione all’investimento 
sono state applicate, dunque, dalla giurisprudenza di legittimità per escludere dal 
mercato soggetti ritenuti “pericolosi” per i consumatori, i risparmiatori e gli utenti. 
La Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto che i reati di abusivismo condivida-
no la natura di reato di pericolo, in quanto finalizzati ad anticipare la soglia di pu-
nibilità (e, quindi, lo stadio di tutela dei beni protetti) «ad un momento antecedente 
al verificarsi di un danno concreto per gli operatori o per gli investitori». In tale 
prospettiva, infatti, le sanzioni comminate per l’esercizio abusivo di attività riserva-
te assumono lo scopo di tutelare il regolare e ordinato funzionamento del mercato, 
ma anche di evitare il rischio «del verificarsi di danni concreti nei confronti dei 
soggetti che, a vario titolo, in tale mercato legittimamente agiscono»64.  

A tal proposito, è, inoltre, interessante osservare come nella giurisprudenza di 
legittimità si sia precisato, in più occasioni, che la tutela del mercato abbia non 
soltanto il precipuo scopo di garantire agli investitori l’affidabilità degli operatori 
nel mercato economico-finanziario, ma anche di difendere gli intermediari auto-
rizzati dalla concorrenza di soggetti non abilitati. Perciò, accanto al riferimento 
agli artt. 46 e 47 Cost., la Corte ritiene, con una soluzione piuttosto innovativa, 
che la norma si fondi anche sull’art. 41 Cost., tutelando l’iniziativa economica 
nell’ambito della concorrenza tra privati65. 

Tale ultima prospettiva offre, dunque, un interessante spunto di riflessione 
nell’ottica del diritto penale delle relazioni negoziali: con l’aumento della comples-
sità del mercato, infatti, e il progressivo spostamento dello stadio di intervento dal 
livello microeconomico al livello macroeconomico delle relazioni contrattuali, an-
che il venditore – che sinora è stato tradizionalmente collocato nella posizione di 
“potere”, contrapposta alla vulnerabilità dell’acquirente – può diventare egli stesso 
un “polo d’attrazione” della tutela penale, rivelandosi a sua volta un soggetto “vul-
nerabile” rispetto a sempre nuove forme di concorrenza sleale. Accanto alla enfasi 
posta sui doveri informativi nei confronti del contraente “non esperto” anche la co-
stituzione di un filtro all’ingresso nella categoria regolamentata degli operatori par-
rebbe deporre a favore del richiamato innovativo paradigma del diritto penale delle 
relazioni negoziali complesse. 
 

63  Così T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, cit., 644. 
64  Cfr. da ultimo Cass. pen, sez. V, 24 aprile 2019, n. 40056, su dejure.it. 
65  Il richiamo è a Cass. Pen., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 28157, in Cass. Pen., 2017, 1, 317 ss., 

con nota di A. PANTANELLA, Il bene giuridico nel reato di esercizio abusivo di intermediazione finan-
ziaria: un esempio di tutela funzionale? 
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5. Le prospettive della tutela del contesto della sharing economy  
e il ruolo delle piattaforme online  

 
Così ricostruito il rapporto tra diritto penale e protezione dei soggetti deboli 

da condotte commerciali aggressive e decettive, la conclusione della riflessione 
non può che essere dedicata alle prospettive future di tale modello rispetto agli 
sviluppi più attuali del mercato nell’era dell’iper-complessità. Ebbene, tra i pro-
dotti più recenti introdotti a far data dall’avvento e dal progressivo sviluppo del 
Fintech può essere indubbiamente annoverata la c.d. sharing economy – o econo-
mia collaborativa66 – nella quale la rete funge da intermediario di relazioni che si 
svolgono interamente tra soggetti privati, con un effetto di “disgregante innova-
zione” – il riferimento è alla locuzione, invero di non semplice traduzione, disrupti-
ve innovation” – rispetto alle relazioni istituzionali di mercato sin qui analizzate67.  

Tale prospettiva è particolarmente evidente, ad esempio, nel settore del mer-
cato finanziario: se, in passato, la digitalizzazione era limitata alle trasformazioni 
indotte dall’evoluzione tecnologica nella prestazione di servizi tradizionali, ora, 
invece, l’attuale rivoluzione digitale ha comportato la diffusione di nuove forme 
di servizi, prodotti, relazioni e intermediari che si sono sviluppate al di fuori del 
mercato bancario e finanziario tradizionale68, rendendo il settore della tecnologia 
applicata alla finanza «un laboratorio per i giuristi»69, chiamati a dare (o a ricono-
scere) forma giuridica a un «nuovo mondo».  

È il caso, ad esempio, del c.d. crowdfunding, ovverosia un sistema di interme-
diazione nella raccolta di finanziamenti, realizzata mediante appositi portali onli-
ne, generalmente finalizzati a sostenere progetti, iniziative imprenditoriali e start-
up innovative70; del peer to peer lending (p2p), o social lending, che consiste in un 

 
66  Cfr. ex multis M. INGLESE, Regulating the Collaborative Economy in the European Union 

Digital Single Market, Cham, 2019, 7 ss. 
67  Cfr. in generale V. KATZ, Regulating the sharing economy, in Berkeley Technology Law Jour-

nal, 2015, 30, 1067 ss. 
68  Cfr. M. CIAN, C. SANDEI, Diritto del Fintech, Padova, 2020, XXXVII; M. T. PARACAMPO, 

FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Tori-
no, 2020; A.MIGLIONICO, Innovazione tecnologica e digitalizzazione dei rapporti finanziari, in Con-
tratto e impresa, 2019, 4, 1376 ss. Nello studio «Fintech» elaborato dal Servizio Studi della Camera 
dei Deputati, dell’11 marzo 2020, reperibile su camera.it, le attività svolte dalle imprese operanti nel 
settore del Fintech sono classificate entro otto “macro-aree” operative, relative a pagamenti, assicu-
razioni, pianificazione finanziaria, crowdinvesting, investimenti e trading, blockchain, ricerca e anali-
si delle informazioni, sicurezza. Nella prospettiva europea, cfr. EUROPEAN PARLIAMENT, Financial 
technology (FinTech): Prospects and challenges for the EU, 2017, reperibile su europa.eu. 

69  Cfr. G. ALPA, Fintech: un laboratorio per i giuristi, in Contratto e Impresa, 2019, 2, 377 ss.  
70  In tema di crowdfunding in Italia, cfr. ad es., E. MACCHIAVELLO, La modifica al regolamento 

Consob in materia di equity crowdfunding alla luce dell’evoluzione del diritto finanziario europeo e delle 
tendenze di regolazione dell’investment based-crowdfunding in Europa, in Banca Impr. Soc., 2016, 2, 283 
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sistema di intermediazione nel prestito tra privati, gestito mediante apposite piat-
taforme online71; dei c.d. robo-advisors, consulenti automatizzati, che utilizzano 
una tecnologia informatica, composta di appositi algoritmi, per l’ottimizzazione 
delle scelte di investimento, la gestione dei portafogli, la selezione dei prodotti e 
l’esecuzione di ordini72; nonché, infine, delle valute virtuali, «rappresentazioni 
digitali di valore, non emesse da banche centrali, ma da soggetti privati che 
operano sul web»73.  

È di tutta evidenza come tali più recenti evoluzioni delle dinamiche di merca-
to comportino un immediato e irreversibile indebolimento di quegli assunti che, 
come si è visto, hanno sinora giustificato la creazione di un complesso sistema di 
tutele per il contraente debole: e ciò in quanto nel contesto dell’economia colla-
borativa quello che viene meno è, anzitutto, la vulnerabilità del consumatore tra-
dizionalmente intesa, atteso che quest’ultimo si relaziona non già con venditori 
professionali, ma tendenzialmente con suoi “pari” (peers)74.  

 
ss.; E. FREGONARA, Il crowdfunding: un nuovo strumento di finanziamento per le start-up innovative, in 
Orizzonti Dir. Comm., 2014, 1; A. LAUDONIO, La folla e l'impresa: prime riflessioni sul crowdfunding, 
in Orizzonti Dir. Comm., 2014, 1; A. TROISI, Crowdfunding e mercato creditizio: profili regolamentari, 
in Contr. e Impr., 2014, 2, 519 ss.; M. VITALI, Equity crowdfunding: la nuova frontiera della raccolta del 
capitale di rischio, in Riv. Soc., 2014, 2-3, 371 ss.; M. PINTO, L’equity based crowdfunding in Italia al di 
fuori delle fattispecie regolate dal ‘‘Decreto Crescita’’, in Le Società, 2013, 7, 818 ss. 

71  Cfr. da ultimo E. MACCHIAVELLO, La problematica regolazione del lending-based crowdfunding 
in Italia, in Banca Borsa Tit. Cred., 2018, 1, 63 ss.; DEUTSCHE BUNDESBANK, How does P2P lending fit 
into the consumer credit market?, 2016, 30, su bundesbank.de; A. BACHMANN ET AL., Online peer to 
peer lending – A literature review, Journal of Internet banking and Commerce, 2011, 16, 2. V. anche 
EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion on lending-based crowdfunding, 2015, su eba.europa.eu.  

72  Cfr. D. SICLARI, G. SCIASCIA, Innovazione finanziaria e rafforzamento del mercato unico per i 
servizi finanziari retail: sfide, rischi, risposte della regolazione, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2016, 2, 189: gli 
automated financial tools stanno riscontrando una diffusione sempre più vasta e crescente è il nu-
mero dei consumatori che si affida esclusivamente a software per la gestione dei propri risparmi; 
questo fenomeno ha, così, attirato l’attenzione dei regolatori, a livello europeo e internazionale (v. 
ad es. il Discussion paper on automation in financial advice pubblicato nel dicembre 2015 dalle Eu-
ropean Supervisory Authorities (ESAs) – EBA, EIOPA and ESMA; ma v. anche IOSCO, Report on 
the IOSCO Social Media and Automation of Advice Tools Surveys del marzo 2014). Cfr. M. T. PA-
RACAMPO, Robo-advisor, consulenza finanziaria e profili regolamentari: quale soluzione per un feno-
meno in fieri?, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2016, 4, 256 ss. 

73  Cfr. M. MANCINI, Valute virtuali e Bitcoin, in Analisi giuridica dell’economia, 2015, 1, 117 ss.; 
BANCA D’ITALIA, Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, 2015, su bancaditalia.it; v. 
anche EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion on virtual currencies, 2014, su eba.europa.eu; EURO-
PEAN CENTRAL BANK, Virtual currency schemes – a further analysis, 2015, su ecb.europa.eu. In dottrina, 
v. anche M. CIAN, La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spun-
ti preliminari, in Banca borsa tit. cred., 2019, 3, 315 ss.; G. GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa 
a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, 
in Dir. informazione e informatica, 2015, 3, 415 ss.; N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune conside-
razioni sulla natura giuridica dei bitcoin, in Dir. informazione e informatica, 2015, 3, 443 ss. 

74  Cfr. sul punto V. KATZ, Regulating the sharing economy, cit., 1099. 
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Nel nuovo mercato tra peers, infatti, il rapporto contrattuale si sviluppa secondo 
una dimensione che non è più lineare/verticale, ovverosia concepita, come in pre-
cedenza, secondo il classico schema B2C (business-to-consumer), ma triangolare : le 
negoziazioni vedono, cioè, l’intervento di un soggetto intermediario, costituito dalla 
piattaforma online, creata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di beni e 
servizi nell’ambito di relazioni peer-to-peer. Il mercato assume, allora, una dimen-
sione reticolare, dal momento che le piattaforme sono equiparabili, quanto al loro 
funzionamento, più al social network che ai tradizionali siti di e-commerce75. 

Ben si comprende, dunque, come accanto ai tradizionali rischi di commis-
sione di illeciti, tutt’al più ampliati dal ricorso alle tecnologie informatiche76, ta-
le nuova articolazione del mercato ponga esigenze di tutela ulteriori e diverse77: 
invero, il funzionamento delle piattaforme digitali si fonda su (e si distingue 
per) la raccolta e l’utilizzo di un’enorme quantità di dati forniti dagli utenti. 
Proprio tali meccanismi di immagazzinamento, conservazione e uso dei dati sol-
levano, quindi, nuove criticità, non soltanto con riguardo al profilo della cyber-
security, ma anche ove si consideri la nuova dimensione assunta dal problema 
delle asimmetrie informative (e dai relativi riflessi in termini di potere contrat-
tuale), che sono ora ravvisabili nel rapporto tra la piattaforma e l’utente (gene-
ralmente inteso, sia esso il venditore o il compratore)78. 

Nell’era dell’economia dei dati, dunque, la tutela della libertà negoziale non 
può esaurirsi nella garanzia (esclusivamente penale) della correttezza nelle tratta-
tive, o nella repressione di condotte artificiose e decettive, o ancora 
nell’estromissione dal mercato dei soggetti non-istituzionali; al contrario, dovrà 
aversi riguardo agli attuali meccanismi di “manipolazione” commerciale – intesa 
come «l’imposizione di un’influenza nascosta od occulta sul processo decisionale 
di un’altra persona»79 –, che si realizzano, nel contesto del mercato digitale, pro-
prio mediante strategie di vendita e advertisement dinamici, interattivi e persona-
 

75  Cfr. ancora V. KATZ, Regulating the sharing economy, cit., 1075; cfr. Anche T. GILLESPIE, 
Platforms Are Not Intermediaries, in Georgetown Law Technology Review, 2018, 2, 198 ss. 

76  Cfr. ad es. G. P. ACCINNI, Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della 
disciplina antiriciclaggio del 2017), in Arch. Pen., 2018, 1; M. NADDEO, Nuove frontiere del rispar-
mio, Bit Coin Exchange e rischio penale, in Dir. pen. proc., 2019, 1, 99 ss. 

77  In relazione ai nuovi problemi posti dalla digitalizzazione delle relazioni contrattuali, cfr. ad 
es. W. MAGNUSON, Financial Regulation in the Bitcoin Era, in Stanford Journa lof Law, Business & 
Finance, 2018, 23, 159 ss., e in part. 180 ss. 

78  Cfr. G. SMORTO, The Protection of the Weaker Parties in the Platform Economy, in N.M. 
DAVIDSON, M. FINCK, J.J. INFRANCA (a cura di), The Cambridge Handbook of the Law of the Shar-
ing Economy, Londra, 2018, 431 ss. Nello specifico v. anche L. AMMANNATI, Il paradigma del con-
sumatore nell’era digitale. Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?, in F. CAPRI-
GLIONE (a cura di), Liber Amicorum Guido Alpa, Milano, 2019, 427 ss. e in part. 445 ss. 

79  Cfr. D. SUSSER, B. ROESSLER, H. NISSENBAUM, Online Manipulation: Hidden Influences in a 
Digital World, in Georgetown Law Technology Review, 2019, 4, 1 ss. e in part. 26. 
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lizzati, elaborati – ed è ciò che ora importa sottolineare – sulla base dei dati dei 
singoli utenti80.  

Tanto premesso, è agevole constatare come la nuova dimensione globale e di-
gitale delle transazioni (anche finanziarie) richieda forme di intervento diversa-
mente articolate: palesandosi, allora, nel contesto del diritto penale delle relazioni 
negoziali, la necessità di fornire nuove forme di protezione del contraente, che, in 
un mercato “data-driven”, devono mirare alla tutela della trasparenza, della parità 
di trattamento, dell’inclusione del soggetto nel mercato, del corretto uso dei dati 
personali, nonché, da ultimo, della sicurezza informatica81.  

Se poi, come si è visto, l’attuale vis expansiva della disintermediazione, ravvi-
sabile in ogni settore economico, ha avuto l’ulteriore effetto di sostituire agli in-
termediari istituzionali semplici piattaforme digitali private, appare, allora, evi-
dente la fragilità di forme di tutela (anche penale) della correttezza contrattuale 
modellate su una struttura di mercato che è, invece, in progressiva dissoluzione. 
Una delle principali questioni da affrontare, in termini di regolazione – che costi-
tuisce, non a caso, uno dei punti cardine della strategia europea per la creazione 
di un Mercato Unico Digitale82 – è rappresentata, pertanto, dalla definizione del 
ruolo da attribuire alle piattaforme online, la cui posizione non può, per quanto 
ora interessa, essere tout court equiparata a quella degli internet service providers 
ben più familiari alla riflessione penalistica83.  

Proprio a tal proposito, peraltro, è di estremo interesse l’impostazione sotto-
stante al Regolamento europeo n. 2019/115084, che «promuove equità e traspa-
renza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online» e che costi-
tuisce un intervento specificamente dedicato alle responsabilità delle piattaforme 

 
80  Cfr. D. SUSSER, B. ROESSLER, H. NISSENBAUM, Online Manipulation: Hidden Influences in a 

Digital World, cit.; IDD., Technology, autonomy, and manipulation, in Internet Policy Review, 2019, 
8, 1 ss.; R. CALO, Digital Market Manipulation, in The George Washington Law Review, 2014, 82, 
995 ss.; cfr. anche le osservazioni e le classificazioni elaborate da J. M. BALKIN, Information Fiduci-
aries and the First Amendment, in University of California Davis Law Review, 2016, 49, 1183 ss. 

81  Cfr. D. ZETZSCHE, D. ARNER, R. BUCKLEY, R. WEBER, The evolution and future of data-
driven finance in the EU, in Common Market Law Review, 2020, 2, 331 ss. Cfr. anche EXPERT 
GROUP ON REGULATORY OBSTACLES TO FINANCIAL INNOVATION (ROFIEG), Thirty Recommenda-
tions on Regulation, Innovation and Finance. Final Report to the European Commission, 2019, repe-
ribile su europa.eu. 

82  Cfr. G. FROSIO, Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Di-
gital Single Market Strategy, in Northwestern University Law Review, 2017, 112, 19 ss.; cfr. anche 
COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia per il mercato unico di-
gitale in Europa, 6 maggio 2015, in part. 12 ss., reperibile su europa.eu. 

83  Sul punto cfr. in particolare T. GILLESPIE, cit. 
84  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 

che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. 
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digitali: ciò che ne emerge, in particolare, è il riconoscimento della posizione di 
potere che la disintegrazione del mercato attribuisce alle piattaforme, rispetto alla 
quale non soltanto il compratore, ma anche il venditore necessita di essere tutela-
to da indebite manipolazioni dei meccanismi decisionali degli utenti. E di qui la 
riflessione può essere portata alle sue estreme conseguenze, osservando in partico-
lare come la descritta evoluzione del diritto delle relazioni negoziali debba ora 
compiere un ulteriore passo in avanti, tutelando ab externo la struttura del mercato, 
non al fine di escludere, ma al fine di garantire l’accesso a ogni tipologia di utente. 

In conclusione, può certamente convenirsi sul fatto che l’«innesto» dei mezzi 
informatici in tutti «i centri vitali della società moderna» costituisca, in definitiva, 
«una rivoluzione del modo di vivere positiva» presentando al contempo «anche 
un rovescio della medaglia se taluno si propone di far un uso distorto di questo 
patrimonio immenso di informazioni sulle cose e sulle persone»85.  

Ed è sempre più evidente che a tali fenomeni, anche nello specifico settore che 
si è tentato di ricostruire come “diritto penale delle relazioni negoziali comples-
se”, non potrà semplicemente farsi fronte “rammendando” le vecchie e ormai la-
cere fattispecie esistenti ma costruendo un nuovo impianto sistematico multilivel-
lo. La sfida dell’edificazione di un efficace sistema di tutela dei diversi soggetti a 
vario titolo coinvolti all’interno di relazioni negoziali complesse impone altresì di 
proseguire nella – già in parte segnata – strada della sinergia tra strumenti pro-
priamente penalistici, pur totalmente riformulati, e strumenti extra-penali in linea 
con quel principio di extrema ratio che consente, in questa materia come non mai, 
di modulare la risposta sanzionatoria in modo proporzionato, efficace e dissuasivo 
come intuito da chi, oltre una decina di anni or sono, già lamentava come il diritto 
vigente non sembrasse «cogliere nel segno della nuova “emergenza” informatica»86. 

 
85  Cfr. T. PADOVANI, Tutela della riservatezza e internet: un binomio difficile. Il caso delle in-

tercettazioni delle comunicazioni informatiche o telematiche, in Quaderni dell’Internet italiano. 
Aspetti giuridici di Internet, 2007, reperibile su isoc.it. 

86  Cfr. ancora T. PADOVANI, Tutela della riservatezza e internet: un binomio difficile, cit. 
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1. La vicenda e le questioni in discussione 
 
Con due successive sentenze la Corte di cassazione è venuta definendo, di re-

cente, le responsabilità dei soggetti coinvolti nella dolorosa vicenda della morte di 
un giovanissimo sciatore, occorsa alcuni anni fa sulle piste di una località di vil-
leggiatura invernale. 

Secondo quanto riportato dai giudici di legittimità, nel marzo del 2012, al 
termine di una lezione di sci, il maestro della classe decise di condurre i suoi al-
lievi presso una vicina pista di slittino, accettando di farli ivi correre, nonostante 
che solo alcuni di loro avessero qualche esperienza di discesa con quel mezzo, 
mentre gli altri avrebbero affrontato la prova per la prima volta. La pista era na-
turale e presentava svariate caratteristiche di elevata rischiosità (congruenti con 
una sua classificazione come “nera”), quantunque la stessa fosse indicata nei de-
pliant dell’epoca come di media difficoltà (c.d. “rossa”). In base a quanto emerso 
in giudizio, si trattava di un percorso impegnativo per la sua lunghezza di 5 km, 
per il dislivello complessivo di 567 metri e per la pendenza della discesa, oscillan-
te in alcuni tratti fra il 14% e il 24%. Inoltre il tracciato era totalmente immerso 
nel bosco e costantemente fiancheggiato da una scarpata, priva di protezioni arti-
ficiali; lo stesso era poi cadenzato da tornanti e curve e da due sottopassaggi. 

All’imbocco della partenza era stata invero apposta una segnaletica indicante 
gli obblighi da rispettare e le istruzioni per scendere e per manovrare lo slittino; 
vi era inoltre il cartello di avviso recante la scritta «Attenzione pista ghiacciata». 
Al momento della discesa intrapresa dagli allievi, peraltro, la temperatura ester-
na era elevata (intorno ai 12 gradi), con la conseguenza che la neve era granulo-
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sa e bagnata sul manto superficiale del tracciato, mentre rimaneva ghiacciata 
nello strato sottostante. 

Dopo una prima discesa di prova, il maestro, mentre si trovava ancora sulla te-
lecabina di risalita, consentiva con un cenno la partenza dei maschi per la seconda 
discesa. Alcuni dei ragazzi più veloci – tutti minorenni – sono corsi avanti, tanto 
che gli altri li hanno persi di vista. Allertati da un rumore, alcuni dei ragazzi rimasti 
indietro hanno scorto quasi subito il corpo di un loro compagno riverso sulla scar-
pata e semincosciente; dopo poco è giunto sul posto il maestro di sci, che ha chia-
mato gli addetti al soccorso. Questi, tuttavia, pur intervenuti tempestivamente e 
praticando le manovre salvavita, non sono riusciti ad impedire la morte del ragazzo, 
che si è spento qualche decina di minuti dopo la constatazione della caduta.  

Il decesso è stato imputato dai medici a un grave trauma cranio-cerebrale, 
causato dall’impatto contro un ostacolo fisso. I rilievi fotografici ed il controllo 
immediato del rettilineo ove si è prodotto il sinistro, hanno portato ad escludere 
la presenza di ostacoli visibili o nascosti che possano avere indotto il minore a 
compiere una manovra d'emergenza, mentre alberi, tronchi e sassi affioranti era-
no segnalati sul pendio a valle, a lato del rettilineo della pista. Al momento del 
ritrovamento il corpo del ragazzo deceduto giaceva a 13,50 metri dal bordo della 
pista, a circa 3 metri dallo slittino, senza casco, essendo questo rotolato ad ancora 
maggiore distanza dal corpo del giovane con il cordino allacciato1. Non sono stati 
rinvenuti segni d’impatto sul casco, né sugli alberi vicini a bordo della pista, che 
potessero essere riferiti ad un urto dello slittino.  

Questi gli elementi emergenti nel processo2, con i quali si sono dovuti con-
frontare i giudici onde stabilire le responsabilità dei soggetti chiamati in causa per 
il decesso del giovane discesista. 

All’esito dei tre gradi di giudizio, la Corte ha sancito la condanna – per con-
corso in omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.) – sia del maestro di sci impegnato 
in quel momento a seguire i ragazzi, sia dell’addetto alla sicurezza della pista da 
slittino, incaricato dalla società che all’epoca dei fatti aveva in gestione gli impian-
ti. Più lunga è stata la trattazione della posizione dell’amministratore della mede-
sima società. Per quest’ultimo fu dapprima annullata la condanna con rinvio ai 
giudici di merito, per la necessità di chiarire i margini di competenza di costui in 
rapporto a quelli del delegato alla sicurezza della pista, nell’organizzazione 

 
1  Elemento che depone per l’inadeguata predisposizione del casco da parte del ragazzo. 
2  Dai giudici è stato altresì escluso che la morte fosse intervenuta per malore del ragazzo, 

stanti le buone condizioni fisiche del minore. Al contempo non appariva ipotizzabile che il giovane 
si trovasse in posizione scorretta, con la pancia appoggiata sullo slittino, così da esporsi al rischio di 
perdere il controllo del mezzo a causa della prevedibile velocità di tragitto del mezzo sulla pista. 
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dell’attività sciistica; alla fine, tuttavia, la Corte di legittimità3 ha confermato la 
condanna anche dell’amministratore della società per la morte del giovane. 

La responsabilità del maestro di sci, eleggibile in forza dell’obbligo contrattua-
le assunto con il cliente4 e in ragione della concreta direzione della lezione, è stata 
rinvenuta nella decisione di costui di consentire ai ragazzi d’intraprendere la di-
scesa, senza valutare il diverso grado di esperienza degli stessi nel condurre lo 
slittino, senza istruirli in ordine alle regole di base da seguire nella discesa, senza 
preoccuparsi delle oggettive difficoltà del percorso, senza verificare l’efficienza 
delle dotazioni di sicurezza di ognuno degli allievi e senza premunirsi di accom-
pagnarli in gruppo nell’effettuazione del tragitto. Per cui, anche la circostanza 
che in giudizio non fosse emersa con certezza la dinamica che condusse 
all’incidente e alla morte del giovane e che non si sia chiarito se il minore abbia 
compiuto una qualche manovra errata, non consente di profilare, «oltre ogni ra-
gionevole dubbio, l’intervento di una sequenza causale produttiva dell’evento 
non riconducibile alla condotta omissiva del maestro di sci»5. Al contrario, «tutte 
le possibili sequenze causali fra loro alternative, ivi compreso lo scontro con altri 
slittinisti […], vengono riferite alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare 
della posizione di garanzia». In sostanza, il mancato assolvimento dell’obbligo di 
mantenere il contatto costante con i ragazzi, ha reso immediato e più facile rico-
noscere gli estremi della colpa del maestro per la verificazione del tragico sinistro. 
L’inosservanza (rimproverabile) dei doveri funzionali ad assicurare quel contatto, 
spiega con sufficiente evidenza il prodursi dell’evento lesivo. 

Ben diverso l’ordine delle questioni che investono la posizione tanto 
dell’addetto alla sicurezza che dell’amministratore delegato a gestire le piste da 
sci loro affidate da parte della società. Per questi altri soggetti i profili di respon-
sabilità risalgono ad adempimenti che precedono lo svolgimento dei fatti penal-
mente rilevanti, concentrandosi sull’anticipata predisposizione delle condizioni di 
sicurezza dello svolgimento di attività intrinsecamente rischiose6. Da un lato, a 

 
3  Cass. Sez. III, 17 luglio 2019, n. 50427, in Guida dir. n. 8/2020, 112. 
4  Al contratto stipulato dal cliente si richiama anche Cass. Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619, 

in Guida dir. Dossier n. 10/2007, 79. 
5  Cass. Sez. IV, 10 aprile 2018, n. 30927, § 47. Sull’incidenza del contributo della vittima alla 

realizzazione dell’illecito colposo e sul rischio che la sua mancata considerazione dia luogo a surret-
tizie forme di responsabilità oggettiva “da posizione” v., per tutti, O. DI GIOVINE, Il contributo del-
la vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 373 ss., 386 ss. e 399 ss.; di recente G. MARINO, Il con-
tributo contra se della vittima, con particolare riferimento all’investimento del pedone imprudente, in 
Leg. pen. 2019, 9 s., 12 ss. e 17 ss. 

6  Nel settore delle attività sportive v. F. ALBEGGIANI, Sport (diritto penale), in Enc. dir., XLIII, 
Milano, 1990, 540 s.; V. FARINA, Organizzazione di manifestazioni sportive e responsabilità penale per 
omesso impedimento dell’evento, in Riv. dir. sport. 1992, 314 ss. Sul tema generale v. F. GIUNTA, La 
posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc. 1999, 620 ss. 
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quei soggetti si fa risalire una posizione di garanzia giustificata dal “dominio” del-
la fonte di rischio per gli interessi di coloro che si accostano alla pratica sportiva7; 
dall’altro, giova ricordare che la gestione degli impianti sciistici non è propria-
mente l’attività da considerarsi intrinsecamente pericolosa, essendo questa da 
rinvenirsi, piuttosto, nella disciplina sportiva esercitata dagli occasionali frequen-
tatori8. È allora in relazione alle caratteristiche (di rischiosità) di quest’ultima e al 
suo concreto svolgimento che, anche per le figure “retrostanti”, bisogna guardare 
al fine di stabilire il necessario collegamento “teleologico” del contegno dei sog-
getti qualificati con l’evento lesivo occorso. E i percorsi argomentativi seguiti dal-
la Cassazione offrono appunto l’occasione per riflettere sul funzionamento dei 
criteri ascrittivi del “fatto di organizzazione” delle condizioni di sicurezza 
dell’altrui attività rischiosa in capo a coloro che, per ragioni di “competenza”9, 
possono esserne eletti responsabili. 

 
 

2. Le posizioni di garanzia: condizioni e limiti d’incidenza  
della delega di funzioni 
 
La prima questione che si pone, onde spiegare il coinvolgimento dei soggetti 

deputati ad assicurare lo svolgimento delle pratiche sportive, riguarda 
l’individuazione della posizione di garanzia e la verifica dell’attivazione dei relati-
vi obblighi al momento del compimento fatto. Tale questione conosce singolari 
declinazioni nella vicenda in esame e merita perciò di essere affrontata. 

Come ricordato, la società che aveva in gestione le piste da sci, si avvaleva di 
un soggetto specificamente incaricato della sicurezza degli impianti, accanto e in 
ausilio ad un amministratore delegato del c.d.a. Il responsabile della sicurezza era 
stato investito con un atto di delega notarile che lo aveva nominato «direttore 
tecnico e responsabile di tutti per tutti i servizi pista, compresa la sicurezza, com-
presa la sicurezza della pista e degli impianti gestiti dalla società»; e, a tal fine, lo 
aveva dotato «di tutti i poteri necessari allo svolgimento dei compiti e 
dell’autorità di dare ordini a tutte le persone che vengono in contatto con questo 
ambito di attività», pur precisando che «la dotazione dei mezzi finanziari neces-

 
7  Per una ricognizione delle più generali fonti normative di obblighi di garanzia apponibili a co-

loro che organizzano e gestiscono attività sportive, v. R. FRESA, Le ipotesi delittuose di omicidio prete-
rintenzionale e di omicidio colposo. Omicidio colposo (art. 589 c.p.), in AA.VV., Trattato di diritto penale, 
dir. da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Parte speciale, VII, I delitti contro la vita e 
l’incolumità personale, Torino, 2011, 345; G. PAVICH, La colpa penale, Milano, 2013, 353 s. 

8  Cfr. Cass. Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619, in CED Cass 237834. 
9  Sul rilievo di tale preliminare categoria concettuale v. M. DONINI, Imputazione oggettiva 

dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, 40 s. 
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sariamente legata a questo ambito di attività spetta al consiglio d’amministrazione 
che creerà le premesse necessarie». 

Nell’insieme, dunque, a fronte di un’attribuzione di poteri formalmente molto 
ampia, la delega non trasferiva sul delegato alcuna reale potestà di spesa (in quan-
to condizionata al previo e ricorrente assenso del c.d.a.) per l’assolvimento dei 
compiti assegnati. Correttamente i giudici hanno rilevato l’incongruità dell’atto e 
financo l’«oscurità» dei suoi contenuti. Conseguentemente essi hanno avvertito la 
necessità di sciogliere l’alternativa fra l’eventualità di una delega efficace, che tra-
sli sul delegato i compiti della sicurezza, lasciando in capo all’imprenditore dele-
gante un mero obbligo di vigilanza “alta” sul corretto espletamento dei compiti 
assegnati e sull’esercizio dei poteri trasferiti10, e l’eventualità di una delega vice-
versa inefficace, che mantenga in capo all’imprenditore gli obblighi di sicurezza, il 
cui assolvimento sarebbe tuttavia da valutare anche in ragione della concreta di-
stribuzione dei compiti all’interno della struttura d’impresa. Né nell’una, né 
nell’altra eventualità l’amministratore societario potrebbe dirsi senz’altro esonera-
to da persistenti compiti di sicurezza di gestione delle attività rischiose; mutano 
semmai incisività e pervasività degli obblighi e delle prescrizioni su di lui gravan-
ti; né si può escludere, sia nell’uno che nell’altro caso, che il compito di predi-
sporre adeguate condizioni di sicurezza dell’attività, risalga a una pluralità di in-
dividui, con la conseguenza di profilare una concorrenziale responsabilità di per-
sone per la verificazione di eventi lesivi11. 

Onde individuare i termini della “residua” competenza del delegante, è 
d’uopo guardare all’art. 16, d.lgs. n. 81/2008, contenente indicazioni per il trasfe-
rimento di funzioni ai collaboratori del datore di lavoro. Questa disposizione, 
com’è noto, assume valenza anche al di là del settore della sicurezza delle persone 
nei luoghi di lavoro, anche perché recepisce elaborazioni dottrinali e giurispru-
denziali risalenti nel tempo e concernenti l’individuazione delle responsabilità 
all’interno delle c.d. strutture complesse12. Alla stregua di quella disposizione, 

 
10  Sul ruolo traslativo riconosciuto alla delega e sul residuo dovere di vigilanza v. A. GULLO, 

La delega di funzioni: brevi note a margine di un problema irrisolto, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999, 
1508 ss.; T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni. L’organizzazione aziendale nei settori 
della sicurezza del lavoro, dell’ambiente e degli obblighi tributari, Milano, 2008, 95. La necessità che 
sul delegante non residui un dovere di sorveglianza troppo penetrante sullo svolgimento dell’attività 
trasferita, compatibile con l’attribuzione al delegato di un “incarico di mera esecuzione”, anziché 
con l’assegnazione di una “funzione”, era avvertita già da A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni 
nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, 45 ss. e 175; v. altresì A. MASSARO, op. cit., 305. 

11  Sul tema della moltiplicazione delle posizioni di responsabilità all’interno delle strutture 
complesse, “nonostante” l’utilizzo della delega di funzioni, e sui problemi che ciò comporta per la 
tenuta del principio dell’art. 27, comma 1 Cost., v. L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di 
responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004, 25 ss. e 518 ss.  

12  Per una panoramica cfr. T. VITARELLI, op. cit., 185 ss. 
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condizioni per il conferimento della delega sono, fra l’altro, la necessità che sia 
individuato come destinatario dell’atto un soggetto professionalmente qualificato 
e competente, e l’esigenza che a lui siano conferiti i necessari poteri di gestione e 
di spesa in reale autonomia, senza, cioè, che residuino occasioni e meccanismi 
d’interferenza del delegante sulle scelte del delegato. 

Queste stesse condizioni risultavano mancare nella vicenda qui trattata, poi-
ché direttore tecnico e responsabile della pista era stato nominato un individuo 
avente qualifica di operaio, il quale solo in seguito alla nomina era stato indirizza-
to a frequentare corsi di formazione di addetto alla sicurezza degli sciatori prati-
canti. Inoltre, i poteri di delega oggetto di trasferimento apparivano genericamen-
te indicati, essendo certamente ampio (e solo relativamente determinato) il nove-
ro dei compiti assegnati; in più, quei poteri erano in concreto subordinati al deci-
sivo assenso del c.d.a. della società. Con ciò sarebbe stata violata la condizione 
che pretende che l’atto di delega «riguardi un ambito ben definito e non l’intera 
gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto 
qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di 
organizzazione, gestione, controllo e spesa»13. 

In ogni caso, sempre ricavando indicazioni dalla disciplina dell’art. 16, d.lgs. 
n. 81 cit., non si sarebbe potuto considerare delegato (altresì) l’obbligo di valuta-
re i rischi caratterizzanti lo svolgimento dell’attività in relazione alle sue caratteri-
stiche di base ed al contesto del suo svolgimento14: attenendo quel profilo alle 
fondamentali scelte di gestione della società, che competono fisiologicamente a 
chi ha la responsabilità della conduzione della struttura organizzata, del suo esito 
il delegante continuerebbe a rispondere qualora la predetta incombenza non ri-
sulti adeguatamente assolta. 

Per l’una e per l’altra considerazione richiamata, quindi, l’amministratore de-
legato della società rimarrebbe gravato da obblighi di vigilanza e di intervento 
sulle condizioni di sicurezza dell’attività sportiva: egli è certamente tenuto ad ef-
fettuare la preliminare valutazione delle tendenziali condizioni di rischiosità della 
pratica ludica presa in carico; e sarebbe altresì chiamato a (concorrere a) definire 
e a predisporre le conseguenti dotazioni di sicurezza delle piste, qualora di questo 
compito egli non possa dirsi liberato in forza della delega solo apparentemente 
rilasciata a terzi. Da parte sua, il soggetto (asseritamente) delegato non risulta 
senz’altro esonerato da responsabilità, qualora (e nonostante che) l’atto di delega 
non rispetti le condizioni essenziali perché possa dirsi efficace. 

 
13  Così Cass. Sez. IV, 10 aprile 2018, n. 30927 cit., che richiama sul punto Cass. Sez. Un., 24 

aprile 2014, n. 38343 (§ 15), in Cass. pen. 2015, 426. 
14  Cfr., ad es., M. GROTTO, Per una lettura costituzionalmente orientata dell’indelegabilità della 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in Cass. pen., 2016, 2194. 
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Come rilevato anche dai giudici che si sono occupati del caso, il fattivo coin-
volgimento del collaboratore nella concreta gestione delle piste, nell’adozione di 
pur parziali accorgimenti di protezione dell’incolumità degli utenti, sancisce quel 
“contatto” con gli interessi bisognevoli di controllo, sufficiente ad eleggere costui 
come loro garante15. Nella vicenda in esame il responsabile “delegato” aveva in-
trapreso la cura di quegli interessi, concretamente esercitandosi (anche tramite la 
partecipazione a corsi di formazione specifica) nella gestione degli aspetti di sicu-
rezza delle piste e indirizzando le relative dotazioni con l’apporre, ad es., il cartel-
lo di avvertenze all’avvio della pista “a monte”. Ricorre, allora, quanto sancito 
dall’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, giusta il quale le posizioni di garanzia che ca-
ratterizzano le figure cui sono imputati obblighi di intervento funzionali ad assi-
curare l’incolumità delle persone esposte al rischio di pregiudizi, «gravano altresì 
su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i pote-
ri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». L’esercizio di fatto surroga, 
insomma, la carente investitura formale del soggetto, rivelandosi moltiplicatore di 
responsabilità nei contesti nei quali più individui interferiscono nella conduzione di 
attività rischiose nell’ambito di strutture organizzate. La dinamica tratteggiata evo-
ca quindi (a maggior ragione) la tematica della cooperazione concorsuale nel reato. 

Tanto il compito di procedere alla valutazione del rischio insito nello svolgi-
mento dell’attività sportiva, quanto quello di predisporre gli accorgimenti di sicu-
rezza, rimandano peraltro a competenze tecniche sulle quali si consolidano le 
prescrizioni cautelari imposte dalle più aggiornate conoscenze di settore e sulle 
quali si misurano le pretese di osservanza avanzate dall’ordinamento nei confron-
ti dei soggetti obbligati16. Grazie al loro contributo si specificano i contenuti degli 
obblighi giuridici la cui violazione – come nel caso in esame – costituisce le con-
dotte omissive integranti il reato; ai medesimi si deve, altresì, la determinazione 
dei parametri di rimproverabilità dell’agente per le condotte tenute17. Sono non-
 

15  Per un noto caso di attivazione del “contatto sociale” come presupposto di elezione di una 
posizione di garanzia, peraltro proprio in relazione alla conduzione di slittini sotto la supervisione 
di un esperto accompagnatore, v. Cass. Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 2557, in Dir. pen. proc. 2008, 
748 con nota di C. PIEMONTESE, Fonti dell’obbligo di garanzia: un caso enigmatico, tra contatto e 
fatto. Per la rilevanza di tale profilo anche per la sottoposizione dell’agente al modello di compor-
tamento cui attenersi per l’assolvimento degli obblighi, v., G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza 
di leggi, Milano, 1965, 194; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 242; A. 
MASSARO, op. cit., 157. 

16  Si veda, ad es., Cass. Sez. IV, 21 marzo 2002, n. 11445, in Cass. pen. 2004, 1992, che ha ri-
tenuto colpevoli i responsabili di una pista da sci, i quali non si erano attenuti alla prescrizione 
dell’apposita commissione tecnica provinciale, che aveva condizionato l'agibilità della pista alla rea-
lizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, avendone essi collocata una vice-
versa di lunghezza inferiore ai 10 metri. 

17  Per la necessaria differenziazione di piani fra ambito e contenuti degli obblighi di garanzia e 
prescrizioni di comportamento funzionali all’assolvimento di quegli obblighi, v. A. MASSARO, op. 
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dimeno le indicazioni normative a dover dare ingresso a tali prescrizioni e para-
metri, orientandone gli scopi e indicando le pretese di risultato; si consente in tal 
modo che il loro richiamo avvenga nel rispetto delle pur minime esigenze di lega-
lità che connotano la norma penale18. 

 
 

3. L’individuazione delle prescrizioni cautelari  
    e il ruolo “elettivo” del rischio 

 
Trattandosi dei compiti di predisporre le condizioni di sicuro esercizio di atti-

vità sportive, al fine di individuare le competenze e le prescrizioni cui siano tenuti 
i gestori delle piste da sci, occorre muovere dalla legge-quadro 24 dicembre 2003, 
n. 363, contenente «norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica 
degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per 
la gestione in sicurezza delle aree sciabili» (art. 1). Che si tratti del principale testo 
di riferimento, non è dubbio: l’art. 2 della cennata legge riferisce, infatti, le relative 
norme anche alle pratiche della slitta e dello slittino; ed appunto, al fine di garanti-
re maggiormente la sicurezza degli utenti, esso chiede altresì alle regioni di indivi-
duare «aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la 
slitta e lo slittino». Conseguentemente, l’art. 3 della medesima legge impone ai «ge-
stori delle aree» destinate alle piste di assicurare «agli utenti la pratica delle attività 
sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza 
delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di pro-
teggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate 
protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo»19. 

È peraltro in linea con quanto stabilito dall’art. 117, comma 3 Cost. (in tema 
di ordinamento sportivo), che la disciplina delle attività in questione si apre al 

 
cit., 178. Per la tendenziale sovrapponibilità di questi profili, specialmente quando si tratti di defini-
re i termini dei reati omissivi impropri, v., L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria 
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen. 2000, 1064, e, di recente, G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni sulle 
posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse, in Leg. 
pen. 2020, 10. 

18  Su tale profilo v. F. GIUNTA, La legalità della colpa, in questa Rivista, 2008, 149 s., 163 ss. 
e 168 ss. 

19  Ai medesimi è poi imposto di «assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le 
piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo 
annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi 
sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti 
dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio». La 
violazione di quest’obbligo, salvo che costituisca altresì reato, comporta un illecito amministrativo 
sottoposto al pagamento di una sanzione pecuniaria. 
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coinvolgimento delle regioni: a queste è lasciata la possibilità di specificare gli 
obblighi di messa in sicurezza delle aree destinate alla pratica degli sport invernali 
non agonistici; le stesse sono però tenute ad adeguare la propria normativa alle 
prescrizioni della legge-quadro del 2003 e comunque ai «principi fondamentali in 
tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport 
della neve» (art. 22). Non potrebbe dunque consentirsi che la normativa locale 
spenda la propria potestà per disciplinare in termini più ristretti e meno garantiti 
l’esercizio delle attività sportive invernali; semmai, al contrario, il legislatore am-
mette (e auspica) che «le regioni e i comuni poss[a]no adottare ulteriori prescri-
zioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti» 
(art. 18). Al cospetto di tale previsione, non ha quindi pregio l’argomentazione, 
pur avanzata dagli imputati nella vicenda in esame, per la quale, sancendo l’art. 2 
della legge provinciale alto-atesina n. 14/2010 l’espressa esclusione delle piste da 
slittino naturale dall’ambito della regolamentazione locale, queste sarebbero sot-
tratte ad una puntuale disciplina in materia di sicurezza, così che i loro gestori 
non possano essere chiamati ad osservare obblighi specifici. A fronte di tale 
esclusione, al contrario, la legge statale – forte della sua immediata precettività – 
sancisce “sussidiariamente” l’operatività e la misura degli obblighi di predisporre 
minime condizioni di sicurezza di funzionamento delle piste (anche) di slittino; 
ad esse si deve fare riferimento anche per l’individuazione delle prescrizioni alla 
cui attuazione è chiamato il soggetto competente. 

E a tal ultimo riguardo, non sfugge certamente come la previsione della legge-
quadro si profili per sua stessa ragion d’essere assai ampia nella formulazione: 
non però sino al punto «da essere inapplicabile», secondo i giudici di legittimità; 
l’indicazione dell’art. 3, in particolare, si ergerebbe, piuttosto, a previsione «esau-
stiva delle diverse possibili situazioni di pericolo, che possono presentarsi in un 
ambiente come quello montano, avuto riguardo alla conformazione del territorio 
e dei pendii, ma altresì in relazione a particolari condizioni sia metereologiche 
che di innevamento»; «situazioni che per la loro varietà e variabilità non possono 
essere minuziosamente regolate dal punto di vista normativo, ma che richiedono 
la modulazione delle misure idonee a garantire la sicurezza che, pur inquadrati in 
categorie generali, debbono conformarsi alla situazione specifica, che può mutare 
anche quotidianamente e la cui necessaria adozione è strettamente collegata 
all’attività pericolosa esercitata dall’obbligato»20. Dunque, caratteri di ampiezza, 
esaustività e flessibilità connotano le prescrizioni alla cui tradizione rimandano le 
fonti normative che pongono gli obblighi sui gestori. 

È qui che si pone, allora, l’esigenza di calibrare l’obbligo giuridico facendo 
appello alle cognizioni tecniche del settore di competenza, le quali, sole, possono 

 
20  Cass. Sez. IV, 10 aprile 2018, n. 30927 cit. 
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indirizzare l’operatore e l’interprete al conseguimento degli obiettivi di tutela pre-
figurati dal legislatore21; ed è a questo riguardo che si dovrebbe poter disporre di 
parametri di comportamento preventivamente definiti e riconoscibili22, sì da evi-
tare che il giudice si faccia “creatore” (anziché mero “fruitore”) di prescrizioni 
cautelari nel processo. L’inconveniente da scongiurare, in altre parole, è che la pre-
scrizione cautelare da osservare nel caso concreto, sia individuata a posteriori, dopo 
la verificazione dell’evento lesivo, in esito ad una valutazione del “senno di poi”. 

Che sia questo il rischio, in definitiva, è rivelato dalla constatazione dei giudici 
di legittimità, secondo cui l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti 
lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni (art. 3, comma 1, l. n. 
363/2003), «seppure non può significare che tutta l’estensione delle medesime 
vada protetta, deve estendersi, quantomeno, al contenimento delle insidie che 
siano interne o esterne alla pista, qualora per la conformazione della stessa si 
concretizzi una situazione di pericolo tale da rendere necessaria l’adozione di una 
specifica cautela»: si allude ai «pericoli che, pur presentandosi tipicamente nello 
svolgimento dell’attività degli sport invernali (quali la presenza di massi o di albe-
ri situati al di fuori della pista, in zona boschiva) ed essendo quindi normalmente 
rimessi all’attenzione dell’utente, siano in concreto tali, per la loro ubicazione, 
per la difficoltà concreta di prevederli od evitarli, da diventare pericoli occulti 
(c.d. atipici) o che comunque possono essere validamente neutralizzati solo con 
l’adozione della tutela specifica». In tale affermazione si riconosce la pretesa che 
sia il gestore a individuare in concreto i singoli elementi di pericolosità della pista 
(e quindi dell’attività da contenere); del resto è evidente come non si possano 
enumerare in astratto le tipologie di elementi e le caratteristiche che essi debbano 
manifestare, per costituire un fattore di rischio meritevole di essere neutralizzato. 
Lo confermano expressis verbis ancora i giudici di legittimità, dacché riconoscono 
che – con riferimento all’assetto «a bordo pista» – «l’intervento protettivo va ca-
librato sulle condizioni della pista medesima, relative alla sua larghezza alla sua 
pendenza, alla conformazione, all’eventuale ripidezza del declivio del lato a val-
le». E benché le misure da adottare per proteggere gli utenti, non debbano neces-
sariamente tradursi nella completa delimitazione della pista con paratie o mate-
rassi, esse possono tuttavia consistere in «meri accorgimenti realizzati con neve 
artificiale, consistenti nella predisposizione di bordi protettivi nevosi verticali, dal 
costo molto contenuto»: accorgimenti ritenuti opportuni anche dal consulente di 

 
21  G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento 

delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen. 2005, 29 ss. 
22  Cfr. per tutti G. FORTI, op. cit., 221 s.; F. GIUNTA, La normatività della colpa. Lineamenti di 

una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999, 90. 
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parte, quantunque egli stesso abbia precisato come una simile precauzione non 
sia imposta dalle norme internazionali di sicurezza. 

Conclusivamente, ai gestori delle piste da sci s’impone di adottare interventi 
protettivi calibrati alle caratteristiche del tracciato da sci. L’assetto aperto e fles-
sibile – bisognevole di puntuale concretizzazione ad opera degli operatori del set-
tore – (di molte) delle prescrizioni normative ad essi riferibili, non consente tut-
tavia di definire anticipatamente le condotte da tenersi allo scopo di ritenere as-
solti gli obblighi di garanzia sanciti dall’ordinamento. La loro individuazione di-
pende appunto da un esame tecnico, che, però, non sembra godere di parametri 
certi anche quanto alla misura di rischio intollerabile; tanto più che, come affer-
ma la Corte di cassazione nella vicenda che ci occupa, la disposizione «di cui 
all’art. 3 in nessun modo limita l’obbligatoria predisposizione di cautele alle sole 
ipotesi di alta probabilità di sinistri», rimandando la determinazione della pretesa 
normativa all’impiego dei generali criteri di prevedibilità ed evitabilità di eventi 
lesivi, connotanti lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose23. 

Da questo punto di vista, diviene difficile (non scontato) riconoscere gli ele-
menti di pericolosità presenti sulla pista o ai suoi margini, sui quali dover interve-
nire; difficile escludere che l’assolvimento dell’obbligo non finisca col tradursi 
nella pretesa a mettere in sicurezza l’intero tragitto da ogni eventualità di inciden-
te24: essendo il percorso interamente immerso nel bosco, e quindi fiancheggiato 
da tronchi d’albero, da un lato, e da una scarpata, dall’altro, ogni metro di esso 
potrebbe invero porre profili di rischio di lesioni in caso di perdita di controllo 
del mezzo per l’impatto ai bordi o anche fuori della pista. Non richiamerebbe in-
fatti una regola cautelare “mirata”, calibrata a un rischio specifico, se non riferito 
a situazioni chiaramente prestabilite, l’invito a munirsi di «una rete di protezione 
o semplicemente di un’adeguata barriera nevosa (artificialmente prodotta) idonea 
a fungere da contenimento», atta a consentire all’utente, «anche in caso di con-
dotta scorretta nella conduzione dello slittino o di velocità inadeguata o di errata 
manovra nel governo del mezzo, di evitare l’uscita di pista». 

Eppure, proprio a tali preoccupazioni sembrerebbe aver guardato in passato 
la Corte di legittimità nel tracciare più selettive linee di definizione del rischio da 
contenere in situazioni analoghe a quelle in esame. Essa ha infatti riconosciuto 
che, «in tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di 

 
23  Per la pretesa di sforzi di diligenza e attenzione comunque maggiori che nelle attività comuni, 

quando si tratti di attività pericolose pur consentite, v. Cass. Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 48942, in Cass. 
pen. 2018, 2079 (in tema di incendio boschivo provocato da uno spettacolo pirotecnico). 

24  L’effetto espansivo prodotto dal richiamo agli ordinari criteri di prevedibilità per definire i 
contenuti della regola cautelare del soggetto obbligato, è stato ben sottolineato – fra l’altro con rife-
rimento alla predisposizione di attività ludiche (di un gruppo di boy scouts) tragicamente conclusesi 
– da F. GIUNTA, I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare, in Dir. pen. proc. 1999, 1295 ss. 
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un impianto sciistico in ordine all’incolumità degli sciatori prevede l’obbligo di 
recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, 
rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determina-
to dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita 
di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia re-
cintata o che tutti i pericoli siano rimossi»25. Da questo punto di vista, la pretesa 
di messa in sicurezza dovrebbe adeguarsi al livello di rischio comunque insito 
nell’attività autorizzata e delineato anche in funzione delle abilità di esercizio che 
la sua destinazione (ludica) presuppone. 

L’adeguamento della pista alle difficoltà “di base” del tragitto, in effetti, an-
drebbe rimesso a una valutazione che faccia un minimo affidamento sulle capa-
cità (tecniche) degli utenti ammessi a percorrerlo e dovrebbe essere calibrato, 
altresì, alla pretesa che un insegnante istruisca i discesisti sulle modalità di con-
duzione del mezzo e li accompagni lungo il tragitto quando questi non abbiano 
sufficiente esperienza per governarsi da soli: per l’una occorrerebbe procedere 
alla corretta classificazione della pista, accompagnata dall’avvertenza circa le 
difficoltà di fondo che la stessa comporta; per l’altra sarebbe necessario premu-
rarsi che l’accesso di utenti inesperti avvenga sotto la supervisione di un mae-
stro competente; accorgimenti che – beninteso – non sfuggono alle competenze 
valutative dei soggetti apicali della società di gestione, ma che trovano una loro 
autonoma declinazione. 

I termini di responsabilità di coloro che rivestono compiti di orientamento 
della gestione delle piste sono dunque segnati, da un lato, dalle pretese (positive) 
di intervento nelle fasi di precostituzione dell’organizzazione della pratica ludica 
e delle relative dotazioni di sicurezza, in funzione di contenimento del rischio 
specifico inerente allo svolgimento dell’attività; e, dall’altro, dal limite derivante 
dalla prevista e indispensabile presenza di un operatore (un maestro accompa-
gnatore o un controllore degli accessi alle piste) che si muova “a contatto” con i 
portatori degli interessi da proteggere onde riportare codesti entro una soglia di 
esposizione tollerabile. 

 
 
 

 
25  Cass. Sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 14606, in Cass. pen. 2018, 254, concernente il decesso di 

uno sciatore determinato dall'impatto di costui con la testa contro un masso, non protetto e non 
segnalato, situato ai bordi della pista. V. anche Cass. Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619 cit., che ha 
ravvisato a carico del gestore di un impianto di ski-pass l’obbligo di porre in essere ogni cautela per 
dotare le piste delle misure di sicurezza necessarie per prevenire pericoli per l’utente, compresi 
quelli esterni alle piste, cui si possa andare incontro per la fuoriuscita da esse, ma solo allorquando 
la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile tale fuoriuscita. 
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4. L’accertamento della colpa e la necessaria connessione  
della violazione cautelare con l’evento lesivo 
 
Anche dinanzi alla mancata predisposizione delle dotazioni di sicurezza nei 

punti nei quali esse si rendano tecnicamente necessarie, l’affermazione di una re-
sponsabilità delle figure apicali presuppone e richiede la ulteriore verifica di un 
chiaro collegamento logico fra l’evento lesivo occorso e la condotta (omissiva) del 
soggetto chiamato in causa. Particolare rilievo assume, a tale riguardo, 
l’accertamento della sequenza di episodi cui si ricolleghi la produzione 
dell’evento. Lo si richiede sia per configurare una eventuale responsabilità dolosa 
(anche solo nei termini di un dolo eventuale), per la quale si ritiene che l’agente 
debba rappresentarsi l’andamento causale della dinamica che ha infine portato 
alla realizzazione dell’evento26. Ma lo si richiede ancor più qualora (una volta 
esclusa la volontà dell’agente di cagionare l’evento) si profilino le condizioni per 
l’imputazione colposa del fatto27. Né l’ampiezza degli obblighi gravanti sul garan-
te, né l’evidenza e la gravità di talune sue inosservanze possono invero surrogare 
l’accertamento del collegamento logico di queste alla verificazione dell’evento28. 

Si è pur visto che, anche tenendo conto del generico tenore delle prescrizioni 
imposte dalla legge sui gestori delle piste, nella vicenda in esame sono emersi 
elementi di possibile inadeguatezza dell’organizzazione della pista a fronteggiare i 
rischi non coessenziali all’esercizio dell’attività: si è parlato, ad es., della assenza 
di barriere di neve in prossimità delle curve e lungo tratti rettilinei che, per la 
pendenza, implicano il raggiungimento di elevate velocità; altrettanto rilevante 
sarebbe constatare che la discesa “in autonomia” di soggetti inesperti avvenisse 
con troppa frequenza all’interno delle piste. Al mancato assolvimento di tali pre-
tese dovrebbe risalire la responsabilità di coloro che al compito di assicurare le 
condizioni di fruizione della pista dovevano attendere, anche se da posizione “re-
trostante”. Non vale opporre a un tal esito la lamentata insufficienza 
dell’inefficace valutazione dei rischi da parte dell’imprenditore, a sorreggere auto-
nomamente il rimprovero colposo: quantunque quell’adempimento rivesta un ruo-
lo pre-cautelare, inidoneo di per sé a fondare l’imputazione di uno specifico evento 
per colpa29, la sua rilevanza emerge quando ad esso si debba la mancata predisposi-

 
26  Cfr. per tutti G. DE FRANCESCO, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, To-

rino, 2019, 423. 
27  Lo sottolinea con forza G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia cit., 4, 

con riferimento al fenomeno della cooperazione colposa. 
28  A. MASSARO, La colpa nei reati omissivi impropri, Roma, 2011, 107. 
29  Cfr., ad es., M.N. MASULLO, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e 

prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente, Napoli, 2012, 17 ss., 254 e 291; G. CIVELLO, La 
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zione di calibrati presidi di sicurezza, atti a prevenire il rischio di verificazione di 
lesioni30. La difettosa direzione della struttura operante nella gestione della pista 
diviene una ragione per ricondurre al vertice dell’impresa le inadempienze dei col-
laboratori, che siano state esse stesse efficienti alla verificazione dell’evento e che a 
loro volta si spieghino in ragione di inadeguate indicazioni gestionali. 

Sta di fatto che la sentenza dà atto del mancato accertamento in giudizio circa 
le modalità con le quali l’incidente si sarebbe verificato, in particolare per quanto 
concerne il luogo e l’oggetto dell’impatto del conducente lo slittino. Tale carenza 
è ritenuta irrilevante onde mettere in dubbio la responsabilità del maestro di sci, 
attesa la circostanza che in ogni caso l’incidente appare ricollegabile alle (nume-
rose) inosservanze manifestate dal professionista sportivo: col perdere questi con-
tatto con i propri allievi, egli avrebbe innescato una situazione di rischio non tol-
lerata, alla quale ricondurre l’incidente, pur se questo si fosse verificato in un trat-
to o in una sede della pista di per sé priva di rilevanti aspetti di pericolosità. 

Il medesimo dato di incertezza non attrae invece l’attenzione dei giudici 
quando si tratta delle posizioni di coloro le cui competenze dipendono anche dal 
tipo di rischio che si concretizza in ragione delle modalità di verificazione del fat-
to. Se tutte le sequenze causali ipotizzate nel caso in esame sono astrattamente ri-
feribili alla sfera governata dal maestro di sci, non altrettanto è a dirsi per i sog-
getti apicali della società di gestione della pista: per questi dovrebbe assumere 
una certa rilevanza sapere se l’impatto sia avvenuto contro un ostacolo (un albero 
o un sasso) pericoloso presente sulla pista e non protetto, oppure contro un ele-
mento situato fuori di essa (ad es., sulla scarpata) e tuttavia facilmente raggiungi-
bile da un discesista che esca da una curva o da un altro punto non protetto della 
pista, o se altrimenti si sia prodotto contro un elemento situato nella scarpata, 
raggiungibile tuttavia solo grazie ad una dinamica che “forzi” (tramite una mano-
vra spericolata del tutto anomala) la naturale condizione di rischio insita in quel 
punto della pista31. Dovrebbe quindi essere importante stabilire se l’incidente si 
sia verificato in un tratto della pista che presentava significativi profili di perico-
losità (per urto, caduta, sbandamento ecc.), oppure se il rischio incombente sa-
rebbe stato ordinariamente gestibile grazie alla prevista presenza del maestro di 
sci sul tracciato o in base alla abilità supposta in chi sia previamente autorizzato 
ad affrontare da solo la discesa. Insomma, nel giudizio si manca di verificare se il 
contesto nel quale la vittima è deceduta, rientrava nella sfera dell’obbligo di con-

 
colpa eventuale nella società del rischio: epistemologia dell’incertezza e verità soggettiva della colpa, 
Torino, 2013, 35 e 41 s.  

30  V., al riguardo, G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia cit., 7. 
31  Di tale evenienza si è tenuto conto per escludere la responsabilità civile del gestore di una 

pista da sci, ai sensi dell’art. 2051 c.c.: cfr., ad es., Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563, in 
Giust. civ. 2007, I, 1344; Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832, in Giust. civ. Mass. 2006, 42. 
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trollo gravante sui soggetti “retrostanti” competenti. E ancora, in ognuno dei casi 
sopra indicati, si manca di accennare alla positiva verifica “controfattuale” per 
cui ipotizzare se, adottando la cautela pretendibile, l’evento quasi certamente si 
sarebbe prodotto ugualmente: verifica invero difficile da compiere se non si co-
noscono il luogo e l’oggetto dell’impatto (oltre che le cause della perdita del con-
trollo del mezzo da parte del ragazzo). 

Il timore è che si ceda all’insidia di valorizzare in chiave esaustiva la portata 
“macroscopica” dell’inadeguatezza organizzativa, a scapito della necessità di ri-
scontrare la connessione tipologica e causale dell’inosservanza cautelare con 
l’evento lesivo32; timore in parte sobillato dal richiamo (anche nella vicenda in 
esame) al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, in tema di con-
testazione dell’addebito colposo, non è necessario specificare le modalità incaute 
con le quali l’evento si sarebbe prodotto, «essendo consentito al giudice di ag-
giungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo 
o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non 
sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa»33. Ma se ampiezza e genericità 
dell’addebito mosso nei confronti dello sportivo (per le ragioni già viste) non ri-
dondano a danno della tenuta dell’accusa, invece, per le figure apicali, il proble-
ma della mancata precisazione della dinamica da ricollegare alle inosservanze 
contestate si sarebbe potuto porre (per la verifica della loro riconducibilità alle 
competenze di organizzazione) e tuttavia non viene sollevato. 

In luogo dell’approfondimento delle modalità di verificazione del fatto, nei 
confronti dell’amministratore delegato della società si valorizzano due profili di 
colposità della condotta, consistenti nella sottovalutazione del rischio della prati-
ca sportiva e nel mancato esercizio di poteri sostitutivi all’inerzia del delegato re-
sponsabile della sicurezza della pista (così come nei confronti del responsabile 
“di fatto” della sicurezza della pista si contesta di non aver aggiornato le dotazio-
ni di protezione del tracciato). Sennonché, nei termini prefigurati, la tensione di 
tali “trascuratezze” rispetto all’evento occorso, potrebbe spiegarsi solo assumen-
do che le cautele violate mettano a fuoco il rischio di verificazione di un qualun-
que accadimento di morte o di lesioni degli utilizzatori della pista, connotato per 
la sua “genericità”34. 

 
32  Per la stigmatizzazione di questa più generale tendenza in giurisprudenza v. A. MASSARO, 

op. cit., 72 s. 
33  Cass. Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 30927 cit. che richiama sul punto Cass. Sez. IV, 1 dicembre 

2016, n. 19028, in Cass. pen. 2017, 3318, in tema di circolazione stradale e alternative modalità di 
verificazione del fatto. Sul problema più generale v., per tutti, R. BARTOLI, Paradigmi giurispruden-
ziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, in 
AA.VV., Responsabilità penale e rischio cit., 115 s. 

34  Cfr. per tutti le osservazioni critiche di C. PIERGALLINI, op. cit., 241 s. e richiami. 
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Il compito di valutare la rischiosità del tracciato da parte dell’amministratore 
delegato viene sì richiamato come adempimento pregiudiziale (prius logico) «ri-
spetto alla possibilità di conferire a un soggetto terzo la responsabilità in tema di 
sicurezza della pista». Sennonché, l’attuazione dell’obbligo di valutazione viene 
subordinata dai giudici a un intervento piuttosto penetrante, tale da assorbire 
quasi del tutto il compito eventualmente delegato al terzo35: nel caso di specie, in 
particolare, «il gestore avrebbe dovuto identificare il rischio di fuoriuscita dal 
tracciato, in relazione ai tratti connotati da una particolare pendenza e dalla ripi-
dezza del declivio del lato a valle, tenendo conto della conformazione della pista 
e dell'eventuale presenza di ghiaccio, e quindi predisporre un adeguato sistema di 
protezione per fronteggiare detto rischio». Egli «avrebbe dovuto valutare ab ori-
gine il rischio riguardante l'uscita dal tracciato della pista da parte degli utenti e 
predisporre adeguati mezzi di protezione». Al delegato sarebbe così rimasto, al 
più, di provvedere concretamente alla messa in opera del presidio di sicurezza, 
secondo cadenze più simili all’incarico di esecuzione (non comportante reale al-
leggerimento della posizione del conferente) che non all’attuazione di una (vera) 
delega di funzioni36. 

Per la verità, in base a quanto emerge dai pronunciamenti in esame, non è da-
to sapere quale specifica mancanza valutativa si imputi all’amministratore, tale da 
far ritenere che «al di là della validità della delega conferita», l’incidente sia venu-
to a dipendere «da una scelta gestionale di fondo». Che tanto basti a far sorgere 
una responsabilità colposa in capo all’amministratore societario, in ogni caso, è 
dubbio. Semmai, altri e più penetranti i profili di inadeguatezza della gestione del 
rischio, emergenti nel caso concreto, avrebbero potuto essere imputati al soggetto 
apicale; e non si allude soltanto alla circostanza, già evidenziata, della probabile 
inefficacia della delega e quindi alla permanenza in capo a lui del dovere di preoc-
cuparsi dell’adozione dei singoli presidi di sicurezza nei vari punti critici della pista. 

Si dà notizia che circa dieci giorni prima della morte del giovane discesista, un 
altro incidente abbia coinvolto sullo stesso tracciato un bambino di dieci anni, il 
quale nell’occasione, finendo fuori pista, si era procurato una frattura delle costo-

 
35  Gli è infatti imposto «di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secon-

do la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo con-
cretamente presenti sulla pista di slittino, avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata e alla casisti-
ca concretamente verificabile in relazione all'utilizzo della pista medesima, e [di] adottare le misure 
precauzionali e i dispositivi di protezione per tutelare la salute e la sicurezza degli utenti». 

36  Per le differenze qualitative del compito attribuito nei due casi al delegato v. Trib. Gela, 12 
dicembre 2011, n. 544, in Riv. pen. 2012, 777. Sull’argomento v. T. PADOVANI, Diritto penale del 
lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro, a cura di G. Pera, 4a ed., Padova, 1991, 723; A. SCARCELLA, La 
delega di funzioni, prima e dopo il t.u. 81/08. Continuità evolutiva e novità legislative nell’analisi 
comparata, in AA.VV., Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo 
con la giurisprudenza), a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, 351 s., che parla di “delega materiale”. 
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le con perforazione del polmone. Più in generale, secondo la testimonianza resa 
da un esperto del posto, tutta la pista era stata cadenzata in passato da incidenti 
più o meno gravi. Quegli episodi avrebbero dovuto allertare l’amministratore in 
ordine all’efficacia dell’apparato di messa in sicurezza del tracciato. La loro cono-
scenza avrebbe dovuto interrogare il gestore dell’impianto in ordine 
all’adeguatezza dei presidi apposti e all’efficienza del sistema di verifica della loro 
funzionalità. Viceversa, il ripetersi di episodi lesivi, senza che l’impianto sia stato 
sottoposto a revisione – ed a limite a chiusura provvisoria per manutenzione 
straordinaria –, (oltre a chiamare in causa l’inazione dei collaboratori)37 è indice 
di un assetto organizzativo carente e impreparato a contenere le inadempienze 
dei sottoposti e a ridurre gli effetti lesivi dell’attività rischiosa. 

In discussione sono la (valida) predisposizione di canali informativi fra il verti-
ce aziendale, i collaboratori e i sottoposti, atti a consentire di verificare il concre-
to funzionamento della struttura, e, conseguentemente, la (compiuta) adozione di 
piani di pronto adeguamento dei presidi di sicurezza all’esito delle periodiche ve-
rifiche: l’una e l’altra accortezza costituenti un corollario operativo dell’obbligo di 
valutazione dei rischi che compete anzitutto all’amministratore societario. E allo-
ra, seppure l’evento lesivo sia da addebitare immediatamente alla condotta disat-
tenta dei dipendenti operanti “a contatto” con gli interessi deboli, non si può ne-
gare che intensità e ampiezza del rischio finiscano con l’essere incentivate dalla 
circostanza che l’azione del personale sia rimasta pressoché “indisturbata” nelle 
sciatte prassi organizzative invalse nella società competente. Così pure nessun af-
fidamento può mai “coprire” l’inazione del soggetto apicale, quando plurimi se-
gnali di allarme siano stati (o avrebbero dovuto essere) percepiti dal responsabile 
delle scelte di gestione societarie38. È il caso di ripeterlo: i doveri 
dell’amministratore di preoccuparsi di valutare l’importanza del rischio servono 
proprio a richiedere a costui di precostituire il quadro nel quale collaboratori e 
sottoposti possano meglio esplicare ciascuno i propri compiti cautelari39; finché 
quella predisposizione non intervenisse, anzi, la pista non potrebbe (ricominciare 
a) funzionare, dovendo rimanere interdetta ai frequentatori da parte del gestore40. 

Basta tale constatazione a configurare una responsabilità a carico del soggetto 
apicale deputato a precostituire le condizioni di sicurezza dello svolgimento 
dell’attività rischiosa? Basta, purché si osservi che proprio la mancanza delle do-
tazioni di sicurezza occorrenti abbia reso possibile “oltre ogni ragionevole dub-

 
37  G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia cit., 14. 
38  Conf., per l’affermazione della responsabilità civile del gestore, Cass. civ. Sez. III, 23 otto-

bre 2014, n. 22344, in Foro it. 2015, I, 1699. 
39  G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 6; v. anche M. GROTTO, Per una lettura cit., 2188. 
40  G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 14. 
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bio” la verificazione dell’incidente secondo le modalità accertate41: sono ancora 
quelle modalità a dirci se l’evento occorso abbia concretizzato il rischio lasciato 
scoperto in ragione delle inadempienze riscontrate; e sono ancora le medesime 
modalità a consentire di stabilire se l’adozione delle cautele prescritte avrebbe 
impedito la produzione dell’evento lesivo42. 

 
 

5. Conclusioni. L’addebitabilità delle “speciali” inosservanze  
cautelari nell’esercizio di attività lecite 

 
Al di là dei riscontri specifici emergenti nel processo riguardante la vicenda 

dalla quale si sono prese le mosse, sembra opportuno ribadire la necessità di con-
cepire l’imputazione dell’addebito colposo preoccupandosi di identificare la di-
namica di realizzazione del fatto: non solo perché lo imporrebbe l’esigenza di sal-
vaguardare il diritto di difesa dell’imputato nel processo43, ma anche perché 
l’illecito colposo di evento abbina il carattere intrinsecamente “modale” della 
condotta alla necessità di una connessione fra questa e il risultato lesivo cui si ri-
mette il peculiare disvalore della fattispecie44; ché, anzi, da un lato, la definizione 
delle pretese di cautela serve a delimitare l’area di rischio ancora tollerato in rela-
zione all’esercizio di attività intrinsecamente pericolose come quelle sportive, e, 
dall’altro, solo qualora l’evento si debba a una condotta che travalichi quell’area 
di rischio, si ha motivo di rimproverare il soggetto agente. In relazione 
all’andamento di quella dinamica occorre quindi condurre l’indagine cui subor-

 
41  Cfr. ancora G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 6 s. Sul tema v. ampiamente P. VENEZIANI, Cau-

salità della colpa e comportamento alternativo lecito, in Cass. pen. 2013, 1224 ss. 
42  Per la rilevanza “selettiva” di tale accertamento nella struttura dell’illecito omissivo impro-

prio colposo, v. A. CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, 3a ed., Pa-
dova, 2007, 324; F. MANTOVANI, Diritto penale, 5a ed., Padova, 2007, 334; M. GROTTO, Principio di 
colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, 217 s. e 232 s.; e P. VENE-
ZIANI, Causalità della colpa cit., 1236, dai quali si rammenta l’esigenza che il riscontro controfattuale 
dia un esito di certezza di impedibilità dell’evento. Per l’incisività della funzione “cautelativa” (c.d. 
propria o impropria) della regola violata sui termini dell’indagine, v. P. VENEZIANI, Regole cautelari 
proprie ed improprie nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, 2003, 
20 ss.; ID., Causalità della colpa cit., 1238; per l’operatività di regole cautelari orientate a contenere 
(senza necessariamente escludere) il rischio nelle attività intrinsecamente pericolose, v. S. CANE-
STRARI, La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa, in AA.VV., Trattato di diritto penale, dir. da 
A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Parte generale, II, Il reato, Torino, 2013, 163. 

43  Cfr. per tutti D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule pras-
seologiche e concezioni teoriche della colpa, in Cass. pen. 2002, 3840 ss.; R. BARTOLI, Paradigmi giuri-
sprudenziali cit., 115. 

44  F. GIUNTA, La legalità della colpa cit., 153. Sulla c.d. “doppia tipicità” dell’illecito colposo 
v. C. PIERGALLINI, Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, 227. 



Le insidie della colpa nella gestione di attività pericolose lecite 

 
605

dinare il riscontro degli estremi dell’illecito colposo, aventi il compito di unifor-
mare l’affermazione di responsabilità del reo al principio sancito dall’art. 27 
comma 1 Cost.: fra essi, in particolare, la necessità che l’evento occorso “concre-
tizzi” il rischio innescato con la violazione cautelare; e quindi la pretesa, da verifi-
care “controfattualmente”, che proprio la violazione predetta sia stata efficiente a 
cagionare l’evento concreto45, in quanto l’osservanza della cautela prescritta 
avrebbe impedito con ragionevole certezza la sua verificazione46. 

È d’obbligo ribadire che, mancando la puntuale trattazione di questi profili, 
l’affermazione di responsabilità seguirebbe alla verificazione di un evento che as-
sumerebbe le vesti di una surrettizia condizione obiettiva di punibilità di una con-
dotta negligente o imprudente (per quanto “conclamata”)47. Né si tratta di elementi 
il cui accertamento nel processo può soggiacere a scorciatoie probatorie, ché, anzi, 
la dimostrazione del profilo di c.d. causalità colposa deve rimanere affidata ai ca-
noni decisori della formula BARD, per quanto calibrati alla intrinseca “normativi-
tà”, e quindi alla misurazione ipotetica, del reato omissivo improprio colposo48. 

Meno selettiva – nel campo della predisposizione delle condizioni di sicurezza 
di attività rischiose “speciali” come quelle sportive – si profila l’indagine tesa a 
verificare che la pretesa cautelare utile a prevenire e ad evitare l’evento possa es-
sere nel caso concreto assolta dal soggetto obbligato. Una volta riconosciuta 
l’insistenza della prescrizione cautelare in relazione al tipo di attività svolta e al 
tipo di evento verificatosi, in ragione delle speciali competenze presupposte in ca-
po al soggetto autorizzato a “gestire il rischio”, l’ingresso di costui nel corrispon-
dente “circolo di rapporti” di persone capaci di operare49, rende tendenzialmente 
“esigibile” l’attuazione delle cautele imposte dall’ordinamento nel caso concreto50. 

 
45  Cfr., di recente, G. CARUSO, La c.d. causalità della colpa nel prisma dell’offensività del torto 

penale, in AA.VV., Studi in onore di Mauro Ronco, a cura di M. Ambrosetti, Torino, 2017, 229 ss. Al 
riguardo v. anche C. PIERGALLINI, op. cit., 241 s. 

46  P. VENEZIANI, Causalità della colpa cit., 1238. Per R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali 
cit., 135 s.; ID., Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato, Tori-
no, 2010, 92 e 105 s., sarebbe invece da richiedersi che la probabilità d’impedimento superi 
l’eventualità di una persistente verificazione dell’evento. 

47  Cfr. P. VENEZIANI, op. ult. cit., 1239. Sul punto si ricordino le osservazioni di G. DELITALA, 
Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 85; O. VANNINI, L’evento colposo come condi-
zione di punibilità, in Riv. pen. 19830, 1425 ss.; M. GALLO, Colpa penale (diritto vigente), in Enc. 
dir., VII, Milano, 1960, 634. 

48  V. i riferimenti espressi di C. PIERGALLINI, op. cit., 243. Al giudizio di “probabilità logica” 
si richiamava L. EUSEBI, op. cit., 1067. 

49  Sui caratteri identificativi del “circolo di rapporti” e dei requisiti caratteristici atti a delinea-
re il modello di agente, v. la riepilogazione di M. GROTTO, Principio di colpevolezza cit., 153 ss., 396 
e 423 s. e richiami; v. altresì le osservazioni di M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle 
cure, Torino, 2018, 64 ss., 107 ss. e 150 ss., sui segni di persistente “vitalità” del modello. 

50  Puntualmente S. CANESTRARI, op. cit., 150. 
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Diversamente, sarebbe altrettanto profilabile una colpa per assunzione dell’agente, 
per il fatto che costui sia venuto protendendosi in un ambito a lui interdetto per 
l’inadeguatezza delle capacità effettivamente vantate rispetto a quelle occorrenti. 

La caratura “speciale” della colpa51 qui in discussione riduce i margini di scu-
sabilità personale dell’eventuale inadempienza palesata dal professionista. Essa 
tende ad essere ridotta ai casi d’incolpevole mancata percezione di un segnale di 
allarme (in quanto, ad es., non riportatogli dai collaboratori), nonostante 
l’avvenuta predisposizione e l’ordinario funzionamento di meccanismi informati-
vi e di controllo degli impianti52; altrimenti la stessa può farsi risalire all’omessa 
adozione di sistemi di protezione evoluti, che non siano appannaggio dei comuni 
gestori o che risultino ancora in via di sperimentazione o di diffusione sul merca-
to53. Sia le une (legate alla incolpevole mancanza di segnali di allarme) che le altre 
situazioni evocate (derivanti dalla ragionevole indisponibilità di strumenti di mi-
gliore contenimento del rischio) rimandano a un’indagine puntuale del contesto 
in cui si è verificato l’episodio lesivo. Soprattutto quando si abbia a che fare con 
regole cautelari “elastiche” implicitamente rinvianti alle (migliori) conoscenze 
tecnico-settoriali, le chances di esclusione della responsabilità dell’agente devono 
essere inversamente commisurate alle pretese che nei confronti di quel singolo 
operatore si possono nutrire in ragione della sua appartenenza ad un “circolo di 
rapporti” (Verkehrskreis), dettata dalla qualifica formalmente posseduta o da lui 
di fatto assunta. In forza di ciò, l’invocazione di ragioni esimenti dovrà essere le-
gata al riscontro di specifiche (e straordinarie) circostanze di fatto o a contingenti 
limiti di esperienza, di abilità e di capacità economico-organizzative meritevoli di 
emergere nel caso concreto54. In tal modo non sarebbe messo in discussione 
l’orientamento cautelare, normativo ed oggettivo, informato alla miglior pretesa 
di cautela, della regola imposta al gestore in conseguenza dell’intrapresa 
dell’attività rischiosa55. Piuttosto si manterrebbe concentrato sul piano soggettivo 
 

51  Sulla categoria della colpa “speciale”, legata all’esercizio di attività rischiose autorizzate 
(come quella sportiva) v. F. MANTOVANI, Diritto penale cit., 341 s.; ID., Dolo e colpa comune e dolo 
e colpa speciale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2011, 414 ss. 

52  Conf. G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni sulla posizione di garanzia cit., 13. 
53  Sul tema dei rapporti fra la formulazione (e l’imputabilità) della cautela che rimandi alle 

migliori conoscenze tecniche, e le capacità economiche del singolo operatore del settore v. G. MA-
RINUCCI, op. cit., 35 ss.; C. PIERGALLINI, op. cit., 230 ss. 

54  Cfr. G. MARINUCCI, op. cit., 52. Sui problemi di incertezza delimitativa, cui si legano quelli 
di violazione delle garanzie di personalità della responsabilità, che si ingenerano in conseguenza 
della mancata definizione del (preteso) livello di adeguamento dei presidi di sicurezza imposti 
dall’evoluzione tecnica, v. già F. GIUNTA, I tormentati rapporti cit., 1297; più di recente ID., Il reato 
colposo nel sistema delle fonti, in AA.VV., Reato colposo e modelli di responsabilità, a cura di M. Do-
nini – R. Orlandi, Bologna, 2013, 75 ss. 

55  Ricorda C. PIERGALLINI, op. cit., 234, che «l’ancoraggio alle best practices, associato alla co-
stante verifica di un persistente livello di adeguatezza preventiva, consente di salvaguardare, nel 
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l’esame della personale inesigibilità dell’osservanza dell’obbligo di fronteggiare il 
maggior rischio. L’eccezionale rilevabilità dello “iato” fra la condizione individuale 
dell’agente e la prescrizione normativa a lui riferibile non comporta, d’altronde, 
l’inconveniente di lasciare al giudice un eccessivo margine di valutazione discrezio-
nale dei termini di delimitazione dell’imputazione colposa nei confronti del garan-
te: l’incidenza esimente dei fatti predetti è invero destinata a sprigionarsi nei soli 
casi nei quali l’incapacità dell’agente di adeguarsi al precetto cautelare non derivi 
da trascuratezze conoscitive o da deficienze organizzative da lui stesso superabili 
sulla base delle capacità eleggibili in forza della qualifica ostentata56. 

All’esito dei criteri richiamati, possiamo in conclusione ribadire che i presup-
posti di una responsabilità colposa sussistono per il maestro di sci che ha lasciato 
a sé stessi i giovani discesisti, ponendoli in una situazione di rischio che sembra 
essersi colpevolmente concretizzata nella vicenda di cui si è trattato. Per il delega-
to alla sicurezza e per l’amministratore della società di gestione, invece, perman-
gono elementi di dubbio. Pur di fronte alla integrazione di probabili mancanze 
da parte loro – da un lato, l’inadeguata predisposizione di presidi di sicurezza 
almeno in alcuni tratti della pista e, dall’altro, la mancata adozione di sistemi di 
organizzazione operativa della struttura, atti a monitorare la gestione del rischio 
innescato dallo svolgimento dell’attività sciistica – non si è proceduto a verificare 
in giudizio che l’evento fosse legato da un nesso di logica riconducibilità a quelle 
mancanze, specialmente quanto alla esistenza del c.d. nesso causale colposo. E, 
come detto, tale difetto è dipeso principalmente da una scarsa considerazione 
dell’importanza che assume l’accertamento delle modalità di verificazione 
dell’incidente, al cui cospetto si sarebbe dovuta rapportare la dimostrazione della 
rilevanza causale delle inosservanze cautelari emergenti. Se già con riferimento 
all’individuazione della (astratta) competenza degli imputati a intervenire, la rico-
struzione giudiziaria si è mostrata sbrigativa (per la mancata definizione del livel-
lo di rischio a cui gli stessi avrebbero dovuto far fronte con l’adozione delle cau-
tele), è soprattutto sotto il profilo dell’efficacia degli interventi pretendibili nel ca-
so concreto dal dirigente e dal preposto che il percorso di accertamento avrebbe 
potuto (e dovuto) essere più ligio all’obiettivo posto dal canone di giudizio codi-
ficato con l’art. 533, comma 1 c.p.p. 

 
contempo, la dimensione normativa della cautela e l’esigenza di determinatezza del precetto», af-
francando il rimprovero penale dal rischio di cedere al parametro delle pratiche più consolidate, 
benché sciatte. 

56  R. BARTOLI, Il problema della causalità cit., 107. 
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1. Premessa 
 

Il tristemente noto “caso Ciontoli/Vannini” è giunto, dopo verdetti contra-
stanti, all’esame della Corte di Cassazione con il seguito di una pressione mass-
mediatica che non ha conosciuto soste1. Infatti, dopo che la sentenza di appello 
aveva riformato la decisione di primo grado, ascrivendo a tutti gli imputati una 
responsabilità a titolo di omicidio colposo, era emerso un diffuso sdegno verso 
un esito che appariva incapace di rispecchiare la gravità dei fatti.  

Per comprendere appieno la caratura delle complesse questioni affrontate e 
delle decisioni assunte dalla Corte, è necessario muovere dalla descrizione della 
drammatica vicenda e delle sentenze che hanno scandito l’iter processuale. 
 
 
2. Il fatto 
 

Alle ore 23.15 del 17 maggio 2015, Marco Vannini, ospite nell’abitazione della 
famiglia della fidanzata Martina Ciontoli, venne raggiunto, mentre era intento a 
farsi una doccia, da un colpo di pistola, esploso “per scherzo” (sul presupposto 
che l’arma fosse scarica) dal padre di Martina, Antonio. Il figlio di quest’ultimo, 
Federico, alle 23.41, effettuò una prima telefonata al 118, sostenendo che un ra-
gazzo, a causa di uno scherzo, si era sentito male. Tuttavia, la moglie di Antonio 
Ciontoli, su sollecitazione di un altro uomo (verosimilmente il marito), disse ai 

 
1  Sul tema dei rapporti tra la giustizia penale e i media, v. C.E. PALIERO, La maschera e il volto 

(la percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 493 ss. 
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sanitari che non c’era alcuna necessità di soccorso. Una seconda chiamata avven-
ne alle 00.06, da parte di Antonio Ciontoli, il quale richiedeva i soccorsi, riferen-
do di un ragazzo che, caduto nella doccia, si era ferito con un pettinino a punta. 

Giunti sul posto alle ore 00.23 gli operatori sanitari, Antonio Ciontoli, men-
tendo nuovamente sulla causa del malessere di Marco Vannini, ribadiva che il 
ragazzo era svenuto, preso da un attacco di panico, e che si era ferito con un 
pettine appuntito. 

Marco Vannini, alle ore 00.45, veniva trasportato in ambulanza (sprovvista di 
un medico a bordo) al pronto soccorso, dove, accertata la natura della lesione e la 
gravità delle sue condizioni, veniva disposto il trasferimento in eliambulanza al 
Policlinico Gemelli di Roma. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, Marco 
Vannini decedeva per anemia emorragica alle ore 3.10. 

Gli accertamenti medico-legali riconoscevano l’esistenza del nesso causale tra 
l’esplosione del colpo di pistola e il decesso, evidenziando, poi, che, in ragione delle 
caratteristiche della ferita (per vero, uniche: riguardava il braccio, con un foro di 
entrata di modeste dimensioni, con il proiettile ritenuto nel corpo e in assenza di 
massiccio sanguinamento), ove i soccorsi fossero tempestivamente intervenuti (e 
non già con circa 110 minuti di ritardo), avrebbero consentito di evitare la morte.  
 
 
3. Thema probandi ed esiti decisori 

 
Viene contestato ad Antonio Ciontoli e ai suoi familiari (nella specie, i due fi-

gli, Martina e Federico, e la moglie Maria) il reato di concorso in omicidio volonta-
rio in danno di Marco Vannini, poiché, come recita il capo di imputazione, «do-
po che Antonio Ciontoli, alla loro presenza, simulando uno scherzo, ritenendo 
erroneamente che la sua pistola semiautomatica calibro 9-380 fosse scarica, aveva 
esploso colposamente un colpo d’arma da fuoco, attingendo il giovane al livello 
della faccia esterna del terzo medio del braccio destro, ritardavano i soccorsi e 
fornivano agli operatori sanitari informazioni mendaci e fuorvianti, così provo-
cando, accettandone il rischio, la morte di Marco Vannini».  

A Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, veniva, invece, contestata 
l’omissione di soccorso aggravata dall’evento morte, poiché, dopo lo sparo, non 
allertava l’autorità. 

Il thema probandi appare imperniato su due elementi fondamentali.  
In primo luogo, la vicenda viene ricostruita secondo un paradigma commissi-

vo, a duplice sequenza: a una prima fase, consistita nell’esplosione colposa 
dell’arma da fuoco (tratteggiata alla stregua di una sorta di antefatto), segue una 
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seconda fase, integralmente incentrata sulle condotte degli imputati volte a ritar-
dare i soccorsi, fornendo false e fuorvianti informazioni ai sanitari.  

Sulla base della ricostruzione operata dalla Procura, condivisa in tutti i succes-
sivi gradi di giudizio, al momento dello sparo gli altri familiari non sarebbero stati 
presenti e sarebbero accorsi solo dopo aver udito l’esplosione2. 

Il secondo segmento della vicenda viene qualificato dalla Procura in termini 
dolosi. Antonio Ciontoli e i propri familiari avrebbero ritardato nell’attivare i soc-
corsi e avrebbero fornito informazioni false e fuorvianti ai sanitari, accettando così 
il rischio dell’evento morte.  

(a) La sentenza di primo grado, pur aderendo alla ricostruzione in termini bifa-
sici della vicenda, differenzia le posizioni di Antonio Ciontoli e degli altri familia-
ri. Condannava, infatti, Antonio Ciontoli per omicidio con dolo eventuale (irro-
gando la pena di quattordici anni di reclusione, previo riconoscimento delle atte-
nuanti generiche) e per l’omessa custodia dell’arma legittimamente detenuta (ap-
plicando la pena di mesi due di arresto ed euro 300,00 di ammenda). Con riferi-
mento ai familiari, pure originariamente tratti a giudizio per la medesima imputa-
zione, invece, veniva affermata la responsabilità per omicidio colposo in concorso 
con l’omicidio doloso del primo, sulla base del rilievo che gli stessi, pur non pre-
senti al momento dello sparo e inconsapevoli della reale causa del ferimento, ave-
vano colposamente omesso di verificare la causa delle sofferenze di Marco Van-
nini e di prestare adeguato soccorso. Ai familiari, in concorso di attenuanti gene-
riche, veniva irrogata la pena di tre anni di reclusione ciascuno. 

 Il Tribunale poneva l’accento sull’inerzia degli imputati a fronte della gravità 
della situazione in cui versava Marco Vannini e trasmutava in chiave omissiva 
l’intera vicenda, affermando la penale responsabilità degli stessi per omicidio, sul-
la base del combinato disposto dell’art. 589 c.p. e della clausola di equivalenza di 
cui all’art. 40, cpv., c.p., non contestata nel capo di imputazione.  

Veniva assolta, invece, dall’accusa di omissione di soccorso aggravata 
dall’evento morte Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, per mancanza 
dell’elemento soggettivo del reato, atteso che la stessa aveva mantenuto una posi-
zione estremamente defilata e, dunque, non risultava con certezza che avesse 
realmente percepito e valutato il reale stato di pericolo di Marco Vannini. 

(b) La Corte di Assise d’Appello, pur condividendo il ricorso al paradigma 
omissivo improprio, riqualificava l’accusa nei confronti di Antonio Ciontoli in 
 

2  Sul punto, pare incerta la sola posizione di Martina Ciontoli. Se entrambi i giudici di merito 
escludono la sua presenza al momento dello sparo, la Suprema Corte, come avremo modo di vede-
re, suggerisce al giudice del rinvio di rivalutare l’assunto, alla luce dell’intercettazione ambientale in 
cui la stessa Martina, nel raccontare lo svolgimento dei fatti, afferma di essersi trovata in bagno nel 
momento in cui il padre puntò la pistola in direzione di Marco Vannini. 
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omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell’evento, condannandolo alla pena 
di cinque anni di reclusione, previo giudizio di equivalenza con le attenuanti rite-
nute in primo grado. La Corte provava a rintracciare la fonte della posizione di 
garanzia, assertivamente enucleata dai giudici di primo grado, e a chiarire il di-
scrimen tra la fattispecie di omicidio colposo mediante omissione e quella, conti-
gua, di omissione di soccorso aggravata dall’evento morte. Sosteneva che la posi-
zione di garanzia traeva la sua fonte nel principio del neminem laedere, di cui 
all’art. 2043 c.c. Quindi, con riguardo all’elemento psicologico, facendo applica-
zione degli indicatori forniti dalla nota sentenza ThyssenKrupp3, ed in particolare 
della formula di Frank4, escludeva in capo ad Antonio Ciontoli la sussistenza del 
dolo eventuale, sulla base del rilievo che, essendo lo stesso animato dall’obiettivo 
di attenuare le conseguenze che la vicenda avrebbe avuto sulla sua carriera, qua-
lora avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento morte, non si sarebbe de-
terminato nello stesso senso. 

Quanto alla posizione degli altri familiari, la Corte, confermando la condan-
na per omicidio colposo, negava la possibilità di qualificare il fatto alla stregua 
dell’omissione di soccorso aggravata dall’evento morte, per difetto di tipicità. 
L’art. 593 c.p., infatti, impone un obbligo di soccorso a colui che si sia “trova-
to” in presenza di una persona ferita o comunque in pericolo. Tale circostanza, 
ad avviso della Corte, non poteva ritenersi integrata nel caso di specie, atteso 
che i familiari, avendo contribuito all’aggravamento delle condizioni di Marco 
Vannini, non si “imbatterono” in lui, come, invece, prescritto dalla fattispecie 
di omissione di soccorso. 

 
3  Cass., S.U., 24.04.2014 (dep. 18.09.2014), n. 38343, commentata da A. AIMI, Il dolo even-

tuale alla luce del caso ThyssenKrupp, in Dir.pen.cont., 6 novembre 2014.  
4  Secondo la celebre formula, sussiste il dolo eventuale, quando, all’esito di un giudizio con-

trofattuale, si è in grado di affermare che, qualora l’agente si fosse rappresentato come certo (e, non 
già, probabile o possibile) l’evento collaterale, egli avrebbe comunque agito. Per questa declinazio-
ne, v. R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, Tübingen, 1931, p. 190. La formula è 
stata adottata per la prima volta dalla giurisprudenza di legittimità, quale criterio distintivo tra dolo 
eventuale e colpa cosciente, nella sentenza “Nocera” (Cass., S.U., 26.11.2009, n. 12433), concer-
nente la distinzione tra la ricettazione e l’incauto acquisto, sulla quale, v. M. DONINI, Dolo even-
tuale e formula di Frank nella ricettazione. Le sezioni unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. 
pen. 2010, p. 2555 ss. Quanto alla sentenza Thyssen, ha attirato commenti di diverso tenore: cfr., tra 
quelli a ridosso della decisione, G. DE VERO, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora in-
certo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 77 ss.; G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il 
“mistero” del dolo eventuale, ivi, 2014, p. 1938 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, ivi, 2015, p. 559 ss.; M. RONCO, 
Riflessioni sulla struttura del dolo, ivi, p. 589 ss. Quanto alla decisione, nel senso della colpa cosciente, 
adottata da Assise Appello Torino, 28 febbraio 2013, v. R. BARTOLI, Ancora sulla problematica di-
stinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp, in Dir. pen. cont., 2013. 
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Ciò posto, la Corte condivideva la qualificazione in termini di omicidio colpo-
so, operata dal Tribunale, in riferimento ai familiari di Antonio Ciontoli. La pau-
cisintomaticità della lesione e l’assenza di consapevolezza circa la reale causa della 
stessa avrebbero deposto, infatti, per l’assenza di dolo.  

(c) La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, annulla con rinvio 
la sentenza della Corte di Assise d’Appello, per un nuovo giudizio sul tema 
dell’elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati che presero parte all’omicidio 
di Marco Vannini5.  

Vediamo quali sono gli snodi essenziali della decisione. 
La Corte aderisce, prima di tutto, alla ricostruzione fattuale bifasica, operata 

nei precedenti gradi di giudizio, e focalizza la sua attenzione sul secondo segmen-
to della vicenda, che viene qualificato come “sostanzialmente omissivo”. Sebbene, 
infatti, alle omissioni si combinarono porzioni di condotte attive, «ad una consi-
derazione unitaria di quel tratto di condotta, la cifra unificante del ritardo nelle 
chiamate e delle menzogne agli operatori sanitari fu proprio l’omissione di una 
tempestiva sollecitazione di utili soccorsi». 

Viene, inoltre, parimenti confermata la qualificazione giuridica della vicenda in 
termini di omicidio in forma omissiva impropria e ribadita la non configurabilità 
della meno grave fattispecie di omissione di soccorso aggravata dall’evento morte. 

La Corte, tuttavia, discostandosi dalle affermazioni della pronuncia di appello, 
chiarisce che la ragione dell’insussistenza della fattispecie di omissione di soccor-
so non può affatto ravvisarsi in un difetto di tipicità, quanto piuttosto 
nell’esistenza in capo a tutti gli imputati di una posizione di garanzia nei confronti 
di Marco Vannini. I Ciontoli, contrariamente a quanto sostenuto nel precedente 
grado di giudizio, si “trovarono” di fronte ad un ferito, così come richiesto 
dall’art. 593 c.p. I familiari accorsero, infatti, solo dopo lo sparo e, pertanto, si 
“imbatterono” in Marco Vannini. Considerazioni di analogo tenore vengono 
formulate dalla Suprema Corte anche rispetto ad Antonio Ciontoli: aderendo ad 
un’interpretazione estensiva della lettera della norma, la Corte ritiene che questi, 
avendo esploso per scherzo il colpo, nella convinzione che l’arma fosse scarica, 
«dovette allora essere sorpreso da un fatto per lui non prevedibile e, al pari degli 
altri, si trovò al cospetto di un ferito bisognoso di soccorso». In quest’ottica, 
quindi, il dovere di soccorso maturerebbe anche in capo a chi abbia colposamen-
te cagionato la situazione di pericolo.  

 
5  Per un primo commento della decisione, v. B. FRAGASSO, La Cassazione sul caso Vannini: 

i rapporti tra omicidio mediante omissione e omissione di soccorso aggravata dall’evento morte in un 
noto caso di cronaca, in Sistemapenale.it, 13 aprile 2020. 
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L’omissione di soccorso viene, però, ritenuta insussistente, poiché, ad avviso 
della Suprema Corte, Antonio Ciontoli e i suoi familiari non sarebbero stati sem-
plicemente gravati da un obbligo di soccorso, ma da un dovere di protezione, 
connesso ad una posizione di garanzia, tale da giustificare una condanna a titolo 
di omicidio mediante omissione. 

A tal proposito, viene evidenziato come i rapporti tra Marco Vannini e i Cion-
toli fossero di spiccata confidenza, di tipo sostanzialmente familiare e come tutti si 
fossero adoperati per la “gestione dell’incidente”. Ciò avrebbe determinato in ca-
po a loro l’assunzione volontaria del dovere di protezione: «il dovere del neminem 
laedere si concretizzò in tal modo, in ragione della peculiarità del caso, ossia di un 
ferimento verificatosi quando la vittima era ospite della giovane fidanzata, in un 
preciso obbligo di protezione». Viene, così, “individualizzato” quel “generico” 
dovere di neminem laedere che la pronuncia di appello aveva assertivamente po-
sto a fondamento della posizione di garanzia. 

È sul versante soggettivo che, invece, la Corte censura la motivazione della 
sentenza di appello, ritenendola illogica e contraddittoria. 

I giudici di legittimità disapprovano, in particolare, l’affermazione secondo 
cui, facendo applicazione della formula di Frank, il dolo eventuale andrebbe 
escluso, poiché Antonio Ciontoli avrebbe agito al solo scopo di evitare conse-
guenze negative sulla sua carriera e, pertanto, laddove avesse avuto la certezza del 
verificarsi dell’evento morte, non si sarebbe determinato in tal senso. 

Ad avviso della Corte, infatti, non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra il fine 
perseguito da Antonio Ciontoli ed il dolo eventuale. Anzi, la morte di Marco 
Vannini avrebbe impedito alle Autorità di reperire informazioni circa le modalità 
dell’incidente, rendendo più disagevole l’accertamento dei fatti. Deporrebbe, in 
tal senso, anche il tentativo da parte di Antonio Ciontoli di persuadere il Dott. 
Matera, il quale aveva prestato le cure a Marco Vannini appena giunto in pronto 
soccorso, ad omettere nel referto la causa della lesione. 

La Suprema Corte, poi, precisa, da un lato, come la formula di Frank non pos-
sa ritenersi uno strumento affidabile di indagine in tutte quelle ipotesi in cui, se-
condo la lettura della Corte di Appello, la verificazione dell’evento morte deter-
minerebbe il fallimento del piano, essendo assolutamente incompatibile con il fi-
ne perseguito dall’agente; dall’altro lato, pone l’accento sulla lontananza del 
comportamento di Antonio Ciontoli dalla condotta doverosa standard e sul men-
dacio successivo al fatto. Quest’ultimo, infatti, si pone, ad avviso della Corte, «in 
una linea di continuità assolutamente omogenea con il contegno tenuto da Cion-
toli dopo il ferimento, che denota non solo una chiara rappresentazione 
dell’evento morte ma anche l’assenza di qualsiasi elemento che possa consentire 
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di apprezzare quello scarto nell’atteggiamento psicologico su cui fondare il con-
vincimento che l’evento morte lo colse di sorpresa». 

Analoghe ragioni di illogicità affliggerebbero anche la valutazione dell’elemento 
soggettivo rispetto agli altri familiari, tutti a conoscenza dello sparo, le cui condot-
te, reticenti o addirittura mendaci, non sarebbero riconducibili a colpa. 

Infine, viene valutata, seppure in via incidentale, la questione relativa alla con-
figurabilità del concorso colposo nel delitto doloso altrui. Per un verso, l’esclusione 
delle norme in materia di concorso lascerebbe inalterata una eventuale responsa-
bilità a titolo monosoggettivo. Per altro verso, laddove si dovesse ritenere la par-
tecipazione nel fatto doloso di uno dei compartecipi, «il paradigma normativo è 
quello delineato dalla disposizione dell’art. 110 c.p., nel cui ambito 
l’apprezzamento di diversificazioni dell’elemento soggettivo di taluno dei concor-
renti può essere valutato nei limiti posti dall’art. 116 stesso codice». 

Dalla ricostruzione dei verdetti, di merito e di legittimità, emergono, dunque, i 
seguenti profili “di diritto”: 

a) l’estromissione della fattispecie di omissione di soccorso dal novero delle 
accuse, vuoi per difetto di tipicità, vuoi perché ‘scavalcata’ dalla rico-
struzione dell’intera vicenda secondo il paradigma omissivo improprio; 

b) l’ingresso, come perno esplicativo di tutti i verdetti, di una posizione di 
garanzia degli imputati nei confronti della vittima, sub specie di obbligo 
di protezione; 

c) il privilegio accordato dai giudici di legittimità al dolo eventuale, a fron-
te delle oscillazioni tra emisfero doloso e colposo, che hanno contrad-
distinto i giudizi di merito. 

Il tutto, come si è visto, nel contesto di una vicenda a struttura fattuale bifasica, 
scandita da un’iniziale condotta colposa cui hanno fatto seguito comportamenti 
contraddistinti da finalità di autofavoreggiamento (per l’autore dello sparo) e di 
favoreggiamento di costui da parte dei suoi familiari. 

Proviamo, dunque, ora, a passare in rassegna i profili suelencati, per saggiar-
ne, dialetticamente, la consistenza. 
 
 
4. L’omissione di soccorso aggravata dall’evento-morte 

 
Il reato di omissione di soccorso è stato immediatamente accantonato dalle 

Corti.  
Per la Corte di Appello, sarebbe carente il requisito costitutivo dell’“imbattersi”, 

mentre, per la Suprema Corte, anche colui che abbia colposamente causato la situa-
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zione di pericolo si “imbatte”. La frizione concerne, perciò, la tipicità della fatti-
specie e merita, di conseguenza, un approfondimento. 

A venire in questione è l’interpretazione del verbo “trovare” ed, in particolare, 
la configurabilità dell’omissione di soccorso anche in capo a chi abbia cagionato 
la situazione di pericolo. Occorre, quindi, appurare se l’artefice del pericolo, già 
necessariamente in contatto con il soccorrendo, possa effettivamente “trovarlo”6. 

Secondo l’opinione prevalente, la soluzione non potrebbe essere univoca, es-
sendo piuttosto opportuno distinguere le modalità concrete attraverso cui il peri-
colo è stato prodotto.  

Il rischio per il soccorrendo potrebbe essere il frutto di una condotta dolosa 
finalizzata ad uccidere. In questa ipotesi, è unanimemente condivisa la non confi-
gurabilità della fattispecie di omissione di soccorso. Infatti, l’intenzionalità 
dell’azione escluderebbe già sul piano della tipicità che l’agente possa “trovare” il 
soccorrendo. Sarebbe, inoltre, assurdo pretendere che colui che abbia agito allo 
scopo di uccidere la propria vittima si prodighi poi per fornire assistenza. 
L’inerzia successiva alla condotta non sarebbe altro che la naturale prosecuzione 
della condotta attiva omicidiaria e, dunque, sulla base dei criteri regolativi del 
concorso di reati, costituirebbe semplicemente un’ipotesi di postfatto non punibi-
le. Il reato di omicidio volontario assorbe così integralmente il disvalore della 
meno grave fattispecie di omissione di soccorso, evitando una palese violazione 
del divieto di bis in idem sostanziale7. 

 
6  La giurisprudenza prevalente ritiene che il termine “trovare” debba intendersi nel senso di 

“imbattersi”, “venire in presenza di” e che implichi necessariamente un contatto materiale diretto, 
attraverso gli organi sensoriali, con l’oggetto del ritrovamento: così, Cass., n. 20480/2002; Cass., n. 
11670/1987.  

7  Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VIII, Torino, 1986, p. 381; G. 
GUARNERI, Il delitto di omissione di soccorso, Padova, 1937, p. 65; O. VANNINI, Delitti contro la 
vita, Milano, 1946, p. 230; F. BASILE, Il delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.), Roma, 2015, 
pp. 367-368; ID., Su alcune questioni controverse intorno all’omissione di soccorso (art. 593 c.p.). Un 
reato in cerca d’autore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 678-679. Dello stesso avviso anche la giuri-
sprudenza prevalente: cfr. Cass., 21 novembre 1974, n. 3894; Cass., 8 novembre 2012, n. 31466, Cass., 
6 marzo 2020, n. 9049.  

Ad analoghe conclusioni può pervenirsi nell’ipotesi in cui la morte del pericolante derivi, quale 
conseguenza non voluta, da una precedente condotta di lesioni volontarie. L’agente dovrebbe ri-
spondere, infatti, solo del delitto di omicidio preterintenzionale (così, F. BASILE, Il delitto, cit., pp. 
72-73). Più articolato il quadro, invece, con riferimento ai rapporti tra il delitto di lesioni volontarie, 
cui non faccia seguito la morte del ferito, e quello di omissione di soccorso. Parte della dottrina pro-
pende per il concorso tra reati, affermando che ben possa essere qualificato come soccorritore colui 
che abbia messo dolosamente in pericolo la persona bisognevole di soccorso (F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 1999, p. 123; M. RONCO, Scritti patavini, Torino, 
2017, p. 886). Secondo un orientamento più recente, invece, il concorso fra i reati violerebbe il ne 
bis in idem sostanziale ed andrebbe escluso, pertanto, in virtù del principio di assorbimento (F. 
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Così ricostruita l’ipotesi in cui la situazione di pericolo scaturisca da una con-
dotta dolosa, occorre, ora, valutare a quali conclusioni debba giungersi nei con-
fronti di colui che abbia colposamente cagionato la situazione di pericolo. 

Secondo l’orientamento prevalente, l’omissione di soccorso risulterebbe confi-
gurabile, non essendovi ostacoli né sul piano letterale né su quello dogmatico8. 

Per un verso, infatti, ricorrerebbe quell’elemento di sorpresa o di novità che 
connota tipicamente il verbo “trovare”. Per altro verso, non osterebbe a una simi-
le conclusione neppure il criterio dell’assorbimento, poiché, in questa ipotesi, 
l’omissione di soccorso non costituirebbe affatto la normale prosecuzione 
dell’iter criminoso, assumendo, invece, un pieno ed autonomo rilievo rispetto alla 
condotta colposa antecedente. Questa impostazione troverebbe, peraltro, con-
ferma, secondo i suoi sostenitori, anche nella giurisprudenza in materia di circo-
lazione stradale, che ammette il concorso tra l’omicidio e l’omissione di soccorso 
stradali, disciplinata dall’art. 189 C.d.S.9. 

Se si dà credito a tale orientamento, Antonio Ciontoli dovrebbe rispondere tan-
to dell’omicidio colposo quanto dell’omissione di soccorso, nella forma ‘semplice’. 

Per gli altri familiari, resterebbe, invece, ferma l’imputazione per l’omissione 
di soccorso aggravata dall’evento-morte, atteso che gli stessi accorsero in bagno 
solo dopo lo sparo e, dunque, “trovarono” Marco Vannini ferito e bisognoso di 
soccorso10. 

Secondo una diversa impostazione, invece, l’omissione di soccorso non sarebbe 
mai configurabile nel caso di precedente causazione del pericolo per difetto di tipici-
tà, sulla base del rilievo che chi abbia dato causa alla situazione pericolosa non po-
trebbe poi “trovare” il soccorrendo, essendo irrilevanti tanto le modalità quanto 

 
BASILE, Il delitto, cit., pp. 74 ss.; nonché Cass., 14 dicembre 1989, n. 6938; Cass., 12 dicembre 
2018, n. 55865). Tale conclusione, peraltro, si imporrebbe già sul piano della tipicità del delitto di 
omissione di soccorso. Posto che il “ritrovamento” implica di per sé un qualche elemento di sorpre-
sa o di novità, questo non potrebbe mai ritenersi sussistente nei confronti di chi abbia volontaria-
mente causato la situazione di pericolo, dovendosi così escludere la configurabilità della fattispecie 
di omissione di soccorso (cfr. F. BASILE, Su alcune questioni, cit., p. 681; A. CADOPPI, Il reato di 
omissione di soccorso, Padova, 1993, p. 73). 

8  F. BASILE, Su alcune questioni, cit., pp. 643 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., p. 123. Ad 
un distinguo invita, invece, P.V. REINOTTI, (voce) Omissione di soccorso, in Enc. dir., XXX, Mila-
no, 1980, p. 49, il quale ritiene ammissibile il concorso tra l’omicidio o le lesioni colpose e 
l’omissione di soccorso solo quando i primi sono stati commessi con colpa incosciente.  

9  Cfr. Cass., 7 febbraio 2008, n. 8626; Cass., 28 settembre 2007, n. 35665. 
10  Peraltro, le condotte dei familiari di Antonio Ciontoli, laddove autenticamente volte a 

scongiurare eventuali ripercussioni sulla carriera di quest’ultimo, potrebbero anche essere in-
quadrate nella fattispecie di favoreggiamento e, stante l’operatività della scusante di cui all’art. 
384 c.p., essere ritenute non punibili. 
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l’eventuale rilevanza penale della condotta causativa del pericolo11. In quest’ottica, 
si privilegia, pertanto, un’interpretazione restrittiva del termine “trovare”.  

È nostra opinione che tale ultimo orientamento sia da preferire e non solo 
perché offre una convincente interpretazione restrittiva del tipo, ma anche per 
altre ragioni di natura sistematica. In particolare, va posto in risalto che la confi-
gurabilità dell’omissione di soccorso anche in capo a chi abbia dato colposamen-
te causa alla situazione di pericolo rischierebbe di condurre all’esito paradossale 
per cui, in casi come quelli oggetto della pronuncia in commento, l’artefice del 
pericolo, per ottemperare al dovere di attivazione di cui all’art. 593 c.p., sarebbe 
costretto ad autodenunciarsi, in contrasto con il principio del nemo tenetur. In 
quest’ottica, la disciplina dettata in materia di circolazione stradale, che pure im-
pone un preciso obbligo di attivazione in capo a chi abbia dato causa al sinistro, 
costituirebbe un’ipotesi eccezionale di doverosità del soccorso. Una deroga che 
rinviene la sua ratio nelle dinamiche sottese alla circolazione stradale. Si è, infatti, 
in presenza di un’attività lecita segnata da una capillare serialità di comportamen-
ti, che determina una cifra di eventi avversi statisticamente rilevante (di dimen-
sioni macroeconomiche). L’imposizione degli obblighi di soccorso e di identifica-
zione è, dunque, strumentale all’accertamento delle modalità dei sinistri e alla in-
dividuazione degli autori, anche nell’ottica di garantire, già sul terreno civilistico, 
la funzionalità del sistema assicurativo.  

Sta di fatto, comunque, che la precoce emarginazione della fattispecie, al di là 
dei riferiti contrasti, è da ritenere, però, immediatamente funzionale alla successi-
va costruzione della fattispecie omissiva impropria, rispetto alla quale la norma 
dell’art. 593 c.p., ove riconosciuta, avrebbe costituito un inaggirabile baluardo. 

 
 

5. L’ingresso della posizione di garanzia 
 
La posizione di garanzia compare, a sorpresa, nella pronuncia di primo grado, 

dopo che, invece, come detto, il capo di imputazione aveva ricostruito la vicenda 
in maniera prevalentemente attiva: vale a dire che le false informazioni avrebbero 
provocato un ritardo nei soccorsi (anello causale intermedio), che, a sua volta, 
avrebbe determinato la morte di Marco Vannini (evento finale previsto dalla fatti-
specie incriminatrice). 
 

11  Cfr. A. CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 44; E. MUSCO, voce Omissione 
di soccorso, in Dig. pen., vol. VIII, 1994, pp. 563 ss. Questo orientamento dottrinario sostiene, pe-
raltro, anche la non configurabilità dell’omissione di soccorso nell’ipotesi in cui l’omittente fosse già 
in presenza del soccorrendo prima dell’insorgere del pericolo, sulla base rilievo che in tal caso il 
soggetto già presente non possa imbattersi nel compagno in pericolo. 
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La sentenza di primo grado, però, mette subito in ombra le componenti at-
tive, focalizzando l’attenzione su quelle omissive ed, in particolare, sulla man-
canza di una tempestiva attivazione dei soccorsi, che avrebbe determinato la 
morte di Marco Vannini. 

Ed è con questo cambio di rotta che la posizione di garanzia fa il suo inaspet-
tato ingresso. La Corte d’Assise, infatti, rileggendo in chiave sostanzialmente 
omissiva la vicenda, si trova costretta, per giustificare l’addebito di omicidio me-
diante omissione, a radicare in capo agli imputati un dovere di protezione. Del re-
sto, perché la mera omissione possa essere equiparata alla causazione attiva di un 
evento, è imprescindibile, ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p., l’individuazione di uno 
specifico obbligo giuridico di agire in capo al soggetto rimasto, invece, inerte. 

Per vero, la Corte d’Assise non sembra profondersi in un particolare sforzo, 
limitandosi a sostenere che si sarebbe al cospetto di condotte così gravemente 
negligenti e imprudenti «che vanno ben oltre la mera omissione di soccorso, inte-
grando, piuttosto, il più grave delitto di cui all’art. 589 c.p.». Viene, così, avanza-
ta l’innovativa idea che gli obblighi di attivazione possano trasformarsi in obbli-
ghi di garanzia esclusivamente sulla base della gravità delle condotte poste in es-
sere e della loro lontananza da quelle diligenti e, dunque, doverose. 

Appare evidente come, già in primo grado, i giudici avvertano l’esigenza di 
smarcarsi dalla fattispecie di omissione di soccorso, la cui esigua pena viene perce-
pita come inadeguata ad assorbire il disvalore che promana dalla tragica vicenda. 

Anche la Corte d’appello, convinta dell’’inadeguatezza’ della fattispecie di cui 
all’art. 593 c.p., conferma la medesima qualificazione giuridica dei fatti, negando, 
però, in radice la possibilità di configurare a carico degli imputati la fattispecie di 
omissione di soccorso per difetto di tipicità. 

La Suprema Corte, seppur per ragioni diverse, esclude l’applicabilità della fat-
tispecie di cui all’art. 593, comma 3, c.p. La norma non potrebbe configurarsi, 
non già per carenza di tipicità, bensì perché l’esistenza di una posizione di garan-
zia in capo ai Ciontoli renderebbe per ciò solo applicabile la diversa fattispecie di 
omicidio mediante omissione. La Suprema Corte declina, quindi, la distinzione 
tra le due fattispecie: la posizione di garanzia sta all’omicidio mediante omissione 
come l’obbligo di attivazione sta all’omissione di soccorso. 

Pur censurando la genericità dell’affermazione della Corte d’appello 
nell’individuare la fonte della posizione di garanzia nel principio del neminem 
laedere, i giudici di legittimità sembrano in qualche misura riprenderne il conte-
nuto, provando, però, ad irrobustirlo attraverso il riferimento alla natura sostan-
zialmente familiare del legame tra i Ciontoli e Marco Vannini. 

Dopo aver evidenziato i rapporti di spiccata confidenza tra gli imputati e la vit-
tima, la Corte pone l’accento sul contegno dei Ciontoli successivo allo sparo e 
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sulla piena consapevolezza in capo agli stessi della gravità della vicenda, rilevando 
come «questa consapevolezza, ancora prima di essere valutata sul piano dei profi-
li soggettivi di responsabilità, ha segnato l’assunzione volontaria del dovere di 
protezione in favore di Marco Vannini non appena questi rimase ferito e ben 
prima che l’evento morte ebbe a verificarsi». 

Sarebbero, dunque, proprio «le peculiarità del caso, ossia di un ferimento 
verificatosi quando la vittima era ospite della famiglia della giovane fidanzata», 
a determinare la concretizzazione dell’astratto dovere di neminem laedere in un 
preciso obbligo di protezione, di cui gli imputati «si fecero carico assumendo in-
teramente, in luogo del titolare del bene esposto a pericolo, la gestione del peri-
colo che si prospettava». 

La Corte ritaglia, così, una posizione di garanzia “situazionale”, “su misura”, la 
cui nascita e la cui consistenza germogliano dalle contingenze e dalle peculiarità 
del caso concreto: più nel dettaglio, essa sarebbe integrata dall’esistenza di rapporti 
sostanzialmente familiari e dalla consapevolezza del rischio innescato. La presa in 
carico e la gestione della descritta situazione di pericolo si risolverebbe 
nell’assunzione volontaria della posizione di garante. 

Una simile, ‘originale’ costruzione è destinata fatalmente ad alimentare con-
troversie, che vanno dritte al ‘cuore’ del paradigma omissivo improprio, segnata-
mente con riguardo alla sfera e al contenuto delle posizioni di garanzia. È noto 
che, in dottrina, si sono contrapposti due orientamenti, uno ‘formale’ l’altro ‘fun-
zionale’, a cui si è, infine, giustapposta una visione sincretistica12.  
 

12  Secondo i sostenitori della tradizionale concezione “formale” degli obblighi penalmente rile-
vanti (cfr., M. SPASARI, L’omissione nella teoria della fattispecie penale, Milano, 1957, pp. 178 ss.; F. 
GRISPIGNI, Diritto penale italiano, Milano, 1950-1952, pp. 54 ss.; ID., L’omissione nel diritto penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1934, pp. 48-49; F. ANTOLISEI, L’obbligo di impedire l’evento, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1936, pp. 134 ss., pubblicato anche in Scritti di diritto penale, Milano, 1955, pp. 311 ss.; P. 
NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, pp. 193-194; A. PAGLIARO, Principi di 
diritto penale. Parte generale, Milano, 1980, pp. 372-373), l’obbligo di garanzia può scaturire solo da 
fonti qualificate sul piano formale, individuabili, secondo quella che è stata efficacemente definita come 
“teoria del trifoglio”, nella legge (penale o extrapenale), nel contratto e nella precedente attività pericolo-
sa (cd. responsabilità ex Ingerenz). Parte della dottrina, poi, ha ritenuto di aggiungere al catalogo an-
che la negotiorum gestio (F. GRISPIGNI, Diritto penale, cit., p. 55; I. CARACCIOLI, voce Omissione 
(dir. pen.), in Noviss. dig.it., XI, Torino, 1965, pp. 896 ss.; in senso critico, invece, F. MANTOVANI, 
L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabili-
tà personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 349-351) e la consuetudine (F. ANTOLISEI, L’obbligo 
di impedire l’evento, cit., pp. 311 ss.). La teoria ha prestato, tuttavia, il fianco a talune obiezioni. Si è 
evidenziato come essa finisca per rivelarsi, in talune circostanze, troppo riduttiva e in altre troppo 
estensiva (così, F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, 
p. 127). Sotto il primo aspetto, infatti, mostra la sua inadeguatezza nelle ipotesi in cui la fonte formale 
si riveli invalida. Si pensi al caso in cui una babysitter, il cui contratto sia viziato, ometta di vigilare sul 
bambino a lei affidato. A rigore, sulla base della teoria formale, stante l’invalidità del contratto, la stes-
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Proviamo, dunque, a verificare se la descritta posizione di garanzia possa tro-
vare un significativo riscontro (e, dunque, legittimazione dogmatica) nell’ambito 
dei predetti orientamenti. 

 
sa non potrebbe ritenersi titolare di un obbligo di garanzia, per cui, qualora il bambino a lei affidato 
dovesse versare in una situazione di pericolo, non sarebbe tenuta ad impedire eventuali eventi lesivi a 
suo carico. La soluzione oscura, in nome dei principi civilistici, il dato fattuale della “presa in carico” 
del soggetto bisognoso di protezione. Per altro verso, invece, la tesi formale finirebbe per attirare qual-
siasi obbligo di fonte legale extrapenale, così subordinando il giudizio di rilevanza penale ad altre 
branche dell’ordinamento (così, G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 
1979, pp. 126-127). 

A queste criticità mirano a porre rimedio i sostenitori della “teoria funzionale”, secondo cui, ai 
fini dell’imputazione dell’evento, a rilevare non sarebbe solo l’esistenza di un formale obbligo di 
impedirlo, quanto, piuttosto, l’individuazione di una situazione o posizione fattuale di garanzia rive-
stita dal soggetto, il quale, per poter essere qualificato come garante, deve essere necessariamente 
munito di poteri impeditivi specifici e precostituiti (cfr., G. FIANDACA, Il reato commissivo, cit., 
passim; F. SGUBBI, Responsabilità penale, cit., passim; L. BISORI, L’omesso impedimento del reato 
altrui nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 1339 ss.; F. 
GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. 
proc., 1999, pp. 620 ss.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorve-
glianza, Torino, 1999, passim; L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazio-
ne del reato, Milano, 2001, pp. 384 ss.).  

In quest’ottica, si distinguerebbero due posizioni di garanzia: di protezione e di controllo. Nel 
primo caso, la posizione consta di obblighi di protezione a tutela di particolari beni giuridici; nel 
secondo, invece, in obblighi di tutela da particolari fonti di pericolo. La teoria funzionale, nel tenta-
tivo di emendare le criticità di un approccio rigorosamente formale, riafferma l’autonomia del dirit-
to penale rispetto alle altre branche del diritto e pone in rilievo la necessità di considerare non solo 
la fonte qualificata dell’obbligo ma anche la sua funzione, spostando così il focus sugli aspetti conte-
nutistici della posizione di garanzia. Tuttavia, l’incondizionata adesione ad un’impostazione funzio-
nale rischia di creare tensioni con i principi di tassatività e determinatezza, poiché l’individuazione 
della posizione di garanzia e degli obblighi da essa discendenti con l’apertura anche a situazioni non 
rigorosamente formali rischia di risultare troppo incerta, finendo, così, per essere demandata alla 
giurisprudenza piuttosto che al legislatore (lo rileva G. GRÜNWALD, Das unechte Unterlas-
sungsdelikt. Seine Abweichung vom Handlungsdelikt, Göttingen, 1956, p. 418).  

È proprio nell’ottica di un superamento dei limiti derivanti dalle due impostazioni che trae 
l’abbrivio la “teoria sincretista”, secondo cui la teoria formale e quella funzionale andrebbero necessa-
riamente integrate: la teoria formale, infatti, considerata nella sua assolutezza, si rileverebbe troppo 
limitativa; quella funzionale, priva di qualunque argine normativo, troppo espansiva, finendo per col-
lidere con il principio di legalità (G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, p. 184 ss.). 
Pertanto, nella prospettiva sincretista, dovrebbe escludersi l’abbandono di qualsiasi criterio formale, in 
modo da assicurare che, in ogni caso, l’obbligo di impedire l’evento trovi fondamento in una fonte 
qualificata; a questa indagine, di tipo formale sulla fonte della posizione di garanzia, dovrebbe seguire 
un’analisi di tipo funzionale, al fine di valutare se l’obbligo così individuato, per il suo contenuto e per 
la sua funzione, possa effettivamente assumere la consistenza di un obbligo di garanzia. In tal modo, 
esso non deriverebbe semplicemente dal fatto, ma da una norma giuridica, che a quel fatto sceglie di 
attribuire rilievo in tal senso (D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 
pp. 418-419). 
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(a) A prima vista, potrebbe essere ricondotta a quella, delineata dai sostenitori 
della tesi funzionale, che può sorgere non solo da un rapporto familiare, ma an-
che da relazioni parafamiliari.  

Si tratta di una conclusione estremamente discutibile. 
In primo luogo, la rilevanza dei rapporti ‘sostanzialmente’ familiari, come fon-

te di obblighi di garanzia, è stata sempre negata dalla giurisprudenza, che è, inve-
ce, rimasta ancorata a una lettura formale degli stessi, incentrata, cioè, su espresse 
previsioni di legge. Essa può, allora, ritenersi sussistente, ai sensi degli artt. 143 e 
147 c.c., solo per i genitori nei confronti dei figli e reciprocamente tra i coniugi, 
ma non tra altri soggetti pur legati da vincoli di sangue. Emblematici, in tal senso, 
i copiosi arresti che, in materia di delitti offensivi della libertà sessuale dei minori, 
hanno negato l’esistenza di posizioni di garanzia verso il minore in capo ai nonni, 
ai fratelli o agli zii, riconoscendola solo in capo ai genitori. In tutte queste ipotesi, 
infatti, la responsabilità penale dei suddetti consanguinei, diversi dai genitori, è 
sempre stata affermata a titolo di concorso morale e non sulla base della sussi-
stenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento13. 

Proprio alla luce di queste premesse, la posizione di garanzia individuata dalla 
Suprema Corte, sulla base dell’esistenza di un rapporto di spiccata confidenza, 
risulta del tutto eccentrica. Se un simile obbligo viene negato addirittura in capo 
ai consanguinei, non si vede davvero come esso possa essere ritenuto sussistente 
nel caso di specie, in cui, non solo non esistono legami di sangue, ma neppure vi 
è prova di una comunità di vita particolarmente stretta o di una convivenza. Non 
si fa fatica a scorgervi una interpretazione analogica in malam partem.  

(b) Esclusa, dunque, la sussistenza di un simile obbligo, rispetto ad Antonio 
Ciontoli potrebbe venire in gioco la discussa figura della cd. responsabilità ex Inge-
renz. Varrebbe a dire che Antonio Ciontoli avrebbe acquisito la qualità di garante 
in seguito alla colposa esplosione dell’arma da fuoco. La posizione di garanzia ex 
Ingerenz, estranea per vero alla nostra giurisprudenza14, nasce nell’ordinamento te-
desco e tradizionalmente rinviene il suo fondamento nel principio del neminem 
laedere, che imporrebbe di attivarsi per impedire le conseguenze lesive della pro-
pria condotta precedente15. 

 
13  Cass., 19 luglio 2011, n. 34900, in Diritto di famiglia e delle persone, 2012, pp. 608 ss., anno-

tata da B. ROMANO, Obblighi materni e responsabilità della nonna nella violenza sessuale di grup-
po: dal concorso omissivo alla partecipazione attiva, pp. 602 ss. 

14  Spicca come isolata, nel senso del riconoscimento della posizione di garanzia in discorso, Cass., 
sez. IV, 20 febbraio 2015, in Giust. pen., II, 2015, 138 ss., con nota critica di C. VALBONESI, Intervento 
del soccorritore e autoesposizione al rischio: verso un ritorno al versari in re illicita?, pp. 146 ss. 

15  La dottrina tedesca ha, peraltro, avuto cura di precisare come un obbligo di garanzia ex 
Ingerenz non possa derivare da qualunque azione che ponga in pericolo i terzi, essendo, inve-
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Si tratta, però, di un’impostazione che è stata oggetto di serrate critiche. Essa 
scaturisce da una situazione fattuale, non trovando, invece, alcun riscontro in una 
fonte formale qualificata, che possa assicurarne la compatibilità con il principio 
della riserva di legge16. A ben vedere, si rivelerebbe, poi, del tutto superflua, risol-
vendosi, in realtà, in una condotta attiva che ha innescato la situazione di rischio, 
rispetto alla quale il problema dell’individuazione della posizione di garanzia non 
si porrebbe affatto. Infine, si traduce, inevitabilmente, in un «distillato del prin-
cipio del versari in re illicita nella formula del dolus subsequens»17, in contrasto 
con il principio che attribuisce esclusiva rilevanza al dolo concomitante. A ciò si 
aggiunga che l’art. 2043 c.c. impone un dovere di astensione da illecite ingerenze 
nella sfera altrui, ma non prescrive affatto un obbligo di intervenire per rimuove-
re eventuali danni già prodotti18.  

Peraltro, sintomatica dell’estraneità di un obbligo di garanzia di tal fatta ri-
spetto al nostro sistema penale, sarebbe proprio la disciplina dettata in materia di 
omissione di soccorso stradale. La giurisprudenza ammette il concorso tra il delit-
to di omicidio o lesioni e quello di omissione di soccorso stradale, provvedendo, 
dunque, a qualificare in maniera esplicita come dovere di attivazione l’obbligo 
incombente su colui che abbia dato causa al sinistro. Se a questo quadro si ag-
giungesse anche la responsabilità ex Ingerenz, l’artefice del pericolo sarebbe con-
testualmente titolare di una posizione di garanzia, in contrasto con quanto stabili-
to dal legislatore. È, allora, da escludere l’idoneità della precedente attività peri-
colosa a generare un obbligo di garanzia19. 

(c) Il richiamo effettuato dalla Corte all’assunzione volontaria, mediante presa 
in carico, potrebbe, forse, essere più agevolmente accostabile alla discussa figura 
dell’assunzione spontanea di protezione di beni personali, che parte della dottrina, 

 
ce, necessario che essa abbia creato un «adeguato pericolo» del verificarsi dell’evento e che 
risulti obiettivamente «antidoverosa». Cfr., sul punto, H.H. JESCHECK, Lehrbuch des 
Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin, 1996, p. 507; W. STREE, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖ-
DER, Strafgesetz-buch Kommentar, München, 2010, p. 167; H.-S. RUDOLPHI, Die Gleichstel-
lungsproblematik der unechten Unterlassungsdelikte und der Gedanke der Ingerenz, Göttingen, 
1966, pp. 157 e 220 ss. 

16  Così, F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia, cit., p. 349. 
17  G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., p. 290. 
18  Così, ancora, G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., p. 284. 
19  Significativa, in tal senso, la circostanza che, nel “Progetto Grosso” di riforma della Parte 

Generale del Codice penale, in cui sono state espressamente tipizzate le posizioni di garanzia (in 
omaggio al principio che potessero essere considerate tali solo quelle espressamente previste dal 
legislatore), non fu aperto alcuno spiraglio a favore della responsabilità ex Ingerenz: v. Progetto 
ministeriale di riforma del codice penale – Parte generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 574 
ss. 
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nel tentativo di individuare una fonte qualificata, ha ricondotto all’istituto della 
negotiorum gestio20. 

Più in generale, con la locuzione assunzione volontaria si indicherebbe quel 
«complesso di situazioni di fatto in cui il soggetto, con l’atto volontario della con-
creta presa in carico del bene e lo svolgimento spontaneo di compiti di protezio-
ne, assumerebbe obblighi rilevanti ex art. 40, cpv., c.p»21. 

Di regola, nella categoria in questione vengono ricondotte le ipotesi di assun-
zione unilaterale (si pensi alla vicina di casa che, in assenza dei genitori, si prenda 
spontaneamente cura del minore), bilaterale (è il caso della guida alpina che si of-
fra di accompagnare l’escursionista in una scalata) e quelle avvenute in base a un 
titolo formalmente invalido.  

Tutte queste figure, ricomprese nel megacontenitore dell’“assunzione volonta-
ria”, vengono, peraltro, variamente giustificate. Se i “funzionalisti” ritengono di 
poterne rinvenire la fonte nella concreta presa in carico del bene, i “formalisti”, 
invece, ne individuano l’origine nella negotiorum gestio, disciplinata dall’art. 2028 
c.c.: «essendo la negotiorum gestio fonte legale di obbligazioni, il dovere di garan-
zia scaturirebbe direttamente dalla normativa civilistica e il gestore assumerebbe 
la posizione di garante ex lege del bene unilateralmente preso in carico»22. 

Nel caso di specie, l’assunzione volontaria, a voler leggere tra le righe, deri-
verebbe dalla presa in carico, da parte dei Ciontoli, di Marco Vannini, ferito ed 
in pericolo.  

È, allora, da chiedersi se l’assunzione spontanea di obblighi di protezione 
della vita o dell’incolumità personale, mediante l’istituto della negotiorum ge-
stio, possa ritenersi idonea a dar vita ad un obbligo di garanzia, sub specie di 
dovere di protezione. 

La negotiorum gestio, a norma dell’art. 2028 c.c., si concretizza nella gestione 
spontanea di un affare altrui, di cui il titolare non possa occuparsi personalmen-
te e da cui deriva l’obbligo per il gestore di portare a termine l’attività volonta-
riamente iniziata. 

Anche ritenendo che la negotiorum gestio possa costituire una fonte formale 
idonea a giustificare la nascita di una posizione di garanzia, mancherebbero, nel 
caso in esame, proprio i requisiti costitutivi dell’istituto in questione. Breve: 
può davvero dirsi spontanea la gestione di una situazione di pericolo, quando 

 
20  Contrario all’idea che l’assunzione spontanea e unilaterale di compiti di tutela possa fondare la 

costituzione di una posizione di garanzia F. MANTOVANI, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei 
reati omissivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 1004 ss; ID., L’obbligo di garanzia, cit., p. 337. 

21  I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, cit., p. 293. 
22  I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, cit., p. 297. 
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l’intervento è reso obbligatorio, esattamente nei medesimi termini, da una nor-
ma incriminatrice (l’art. 593 c.p.)?  

Secondo un orientamento dottrinale, le due norme sarebbero incompatibili. 
L’art. 2028 c.c. postula, infatti, la spontaneità dell’atto assuntivo della gestione, 
che, in questo caso, sarebbe di per sé esclusa dalla circostanza che la fattispecie di 
cui all’art. 593 c.p. rende doveroso il soccorso del soggetto pericolante. A ciò si 
aggiunga, peraltro, che la fattispecie di omissione di soccorso, di cui al comma 2 
dell’art. 593 c.p., a differenza del previgente comma, non si limita a prescrivere al 
soccorritore semplicemente di allertare le autorità ma prevede che lo stesso possa 
anche, alternativamente, farsi autonomamente carico della gestione del pericolo. 
A fronte di una fattispecie incriminatrice che impone un obbligo di attivazione di 
tal fatta, non sembra possa residuare alcuno spazio per la nascita di posizioni di 
garanzia derivanti da un’assunzione unilaterale e spontanea, atteso che il suddetto 
contegno non solo è già contemplato dalla norma, ma è specificamente imposto al 
soccorritore, per cui l’eventuale assunzione non potrà affatto qualificarsi come 
disinteressata o fondativa di un obbligo di consistenza diversa da quello già pla-
smato dalla fattispecie23. 

Data, allora, la necessaria spontaneità della gestione di affari altrui, l’istituto 
di cui all’art. 2028 c.c. non può affatto ritenersi applicabile alla vicenda in esa-
me, in cui, ai sensi dell’art. 593 c.p., sui Ciontoli gravava già un dovere di atti-
vazione. A ciò si aggiunga che, per comune opinione, l’istituto della negotiorum 
gestio potrebbe operare solo con riferimento ai beni patrimoniali e non anche a 
quelli personali24. 

 
23  In tal senso, v. I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, cit., pp. 314-320. Di avviso parzialmente 

diverso, G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 275-276, il quale sembra ammettere la 
nascita di una posizione di garanzia mediante presa in carico nelle ipotesi che, a rigore, sarebbero 
già fondative di un dovere di attivazione, pur rimarcando la necessità di individuare un correttivo 
che consenta di delimitare l’area del penalmente rilevante. 

24  Più possibilista un altro orientamento che, invece, ritiene astrattamente configurabile 
un’assunzione volontaria di obblighi di protezione a tutela di beni personale, che rinvenga il suo 
fondamento nella negotiorum gestio. Si pensi, a tal proposito, all’ipotesi del buon samaritano che 
rinvenga lungo la strada un soggetto in pericolo. Parte della dottrina ritiene, facendo ricorso pro-
prio alla negotiorum gestio, che, qualora lo stesso soccorra il ferito e poi lo abbandoni, egli sarebbe 
tenuto a rispondere del delitto di omicidio volontario, a seguito dell’assunzione volontaria della po-
sizione di garanzia. In tal modo si perverrebbe, però, all’esito paradossale per cui colui che, imbat-
tutosi nel pericolante, decida di ignorarlo, non assumendo così la posizione di garanzia, risponda 
solo del delitto di omissione di soccorso. Proprio per tali ragioni, parte della dottrina, pure favore-
vole alla configurazione di una posizione di garanzia di tal fatta, ha rilevato la necessità del ricorso a 
criteri limitativi della rilevanza penale dell’assunzione volontaria, quali, ad esempio, quello 
dell’aumento del rischio per il bene tutelato. In assenza di un simile aumento, la posizione di garan-
zia andrebbe esclusa. Ritornando all’esempio del buon samaritano, in applicazione del suddetto 
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Da tutte queste considerazioni esce, allora, suffragata l’impressione iniziale 
sulla natura interamente “situazionale” dell’obbligo di garanzia plasmato dalla 
Suprema Corte, che va, perciò, decisamente contrastata.  

Si è dinanzi ad una inedita posizione di garanzia che origina direttamente dal 
fatto, contestualmente alla situazione di pericolo. Essa collide, a ben vedere, con 
un elemento che accomuna le teorie ‘formali’ e ‘funzionali’: quello relativo, 
cioè, alla necessaria ed imprescindibile precostituzione della posizione di garan-
zia rispetto alla situazione di pericolo. Perché un obbligo di garanzia possa esse-
re considerato tale, occorre che esso e, di conseguenza, i correlativi poteri im-
peditivi, siano preesistenti rispetto al fatto e che i destinatari ed i beneficiari sia-
no preindividuati in maniera specifica.  

La soluzione prescelta dalla Corte fa balenare il brocardo ex facto oritur ius, 
ma in una versione deformata, che apre il campo all’analogia in malam partem. 
Come noto, il brocardo è suscettibile di due diverse letture: da un lato, espri-
merebbe il legame immanente tra diritto e realtà sociale, evidenziando come il 
primo non possa che evolversi parallelamente alla seconda, recependone così le 
istanze; dall’altro, imporrebbe a chi voglia giudicare correttamente di accertare 
il fatto di cui si discute con pedantesca fedeltà25. Deve, invece, escludersi che il 
brocardo inviti a mutuare il diritto dal fatto. È ciò che accade, invece, nella sen-
tenza. Traspare, infatti, un diritto “cedevole”, in cui è la norma a piegarsi inte-
gralmente al caso, dando vita ad un “diritto penale applicato”, appiattito su una 
dimensione esclusivamente vittimocentrica26. Un esito, questo, che riesce, nel 
contempo, a porsi in contrasto con i principi costituzionali che presidiano il si-
stema penale: il principio di legalità, di irretroattività e di tassatività. 

Peraltro, la tesi patrocinata dalla Corte, presa per buona, sortirebbe esiti pa-
radossali: sul piano del rischio penale converrebbe, infatti, restare completamente 
inerti. In questa ipotesi, si incorrerebbe al più in un’imputazione per omissione di 
soccorso, sia pure aggravata; laddove, invece, si decidesse di agire, assumendo la 
presa in carico del bene, sorgerebbe una posizione di garanzia tale da legittimare 
una condanna per omicidio mediante omissione. 

 
criterio dell’aumento del rischio, la nascita di una posizione di garanzia andrebbe esclusa in quelle 
ipotesi in cui il soccorrendo venga rivenuto nel deserto. In questo caso, infatti, se il buon samarita-
no non fosse intervenuto, non vi sarebbe stata per lui alcuna possibilità di salvezza, per cui 
l’ingerenza del primo non avrebbe comunque determinato un aumento del rischio per il bene tute-
lato. Così, G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 275-276. 

25  P. CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, Firenze, 1914, pp. 21 e 49. 
26  C. PIERGALLINI, Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “cedevole”, in questa 

Rivista, 2014, p. 389. 
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In conclusione, appare evidente come la scelta di ricostruire la vicenda in ter-
mini omissivi impropri si riveli scorretta sul piano strettamente dogmatico.  
 
 
6. L’elemento soggettivo del reato 

 
La sentenza della Cassazione si sofferma, poi, su due ulteriori profili, peraltro 

di diversa caratura, che riguardano l’elemento psicologico del reato. 
Il primo, e più rilevante, è costituito dall’invito, formulato al giudice del rin-

vio, a rivalutare l’elemento soggettivo in capo agli imputati, tenendo presente che 
le ragioni addotte per motivare la sussistenza della colpa cosciente potrebbero in 
realtà valere anche nella direzione opposta del dolo eventuale.  

Il secondo, trattato fugacemente, si risolve nel ripudiare, sul piano dommatico, 
la configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso, riferito, in appello ai fami-
liari del Ciontoli. La questione merita attenzione, non tanto per il citato diniego, 
quanto, invece, per le conseguenze che ne vengono tratte, sul piano generale, ri-
spetto alla figura del concorso ‘anomalo’. 
 
6.1. Il dolo eventuale e la formula di Frank 

 
È da evidenziare che la Suprema Corte, per la prima volta, apre alla possibilità 

di ritenere la sussistenza del dolo eventuale, non solo rispetto ad Antonio Cionto-
li, con riferimento al quale si era già pronunciata in tal senso la Corte d’Assise, 
ma anche nei confronti degli altri familiari, i cui contegni, invece, in tutta la vi-
cenda giudiziaria, erano sempre stati ricondotti ad una dimensione colposa. 

La Corte rimprovera al giudice del merito un uso poco accorto delle indica-
zioni interpretative fornite dalla già citata sentenza ThyssenKrupp in ordine alla 
distinzione tra le figure limitrofe del dolo eventuale e della colpa cosciente, con 
particolare riferimento alla ricostruzione indiziaria dell’elemento soggettivo e, 
nella specie, all’utilizzo della formula di Frank. 

A tal proposito, ciò che appare assodato, poiché condiviso da entrambe le 
pronunce, è che Antonio Ciontoli avrebbe ritardato i soccorsi per evitare riper-
cussioni negative sul piano lavorativo e che le condotte degli altri familiari sareb-
bero state convergenti verso tale scopo.  

Alla suddetta circostanza, le due Corti attribuiscono, però, un valore diame-
tralmente opposto. 

La prima ritiene che proprio la volontà di evitare conseguenze pregiudizievoli 
sul piano lavorativo sarebbe sintomatica dell’inesistenza del dolo. La seconda af-
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ferma, invece, che la ricorrenza di un simile scopo in capo ad Antonio Ciontoli 
non potrebbe affatto escludere che egli non volle la morte di Marco Vannini. 

La Cassazione sostiene che la Corte d’Assise d’Appello non abbia fatto buon 
governo della formula di Frank. Da un lato, trascurando il fatto che la morte di 
Marco Vannini avrebbe sicuramente reso più disagevole l’accertamento dei fatti e 
che, anzi, solo qualora fosse sopravvissuto, l’Autorità giudiziaria avrebbe potuto 
disporre di tutto il corredo di informazioni necessarie per una corretta ricostru-
zione dell’accaduto. Dall’altro lato, dimenticando che, in realtà, la formula in 
questione non potrebbe trovare efficace applicazione in ipotesi, come quella in 
questione, in cui l’evento si tradurrebbe nel fallimento del piano approntato 
dall’agente. Difatti, è opportuno ribadirlo, Antonio Ciontoli avrebbe ritardato 
nell’allertare i soccorsi per evitare che venisse scoperta la causa del ferimento di 
Marco Vannini, atteso che ciò avrebbe inevitabilmente comportato per lui, ap-
partenente alla Marina militare, severe conseguenze sul piano professionale. 

Tali affermazioni non persuadono per le seguenti ragioni.  
(a) Non v’è dubbio che la morte di Marco Vannini avrebbe reso più difficolto-

so l’accertamento dei fatti, ma è altrettanto vero, per non dire scontato, che, come 
poi è accaduto, la stessa avrebbe necessariamente comportato l’effettuazione di 
un’autopsia e che, in ogni caso, Ciontoli non avrebbe mai potuto essere ritenuto 
estraneo alla vicenda, visto che la vittima si trovava ospite nella sua abitazione, 
che il colpo era stato esploso dalla sua pistola e che, oltretutto, le chiamate effet-
tuate ai sanitari avrebbero comunque agevolato la sua identificazione. 

(b) Circa, invece, l’utilizzabilità della formula di Frank, è irrinunciabile, dap-
prima, (i) una riflessione a più ampio raggio sul controverso problema 
dell’accertamento del dolo eventuale ed, in particolare, sul ruolo rivestito dalla 
suddetta formula e dagli altri indicatori enucleati nella sentenza ThyssenKrupp; 
successivamente, (ii) i risultati della riflessione saranno messi alla prova dei fatti, 
per appurare quale sia l’emisfero della colpevolezza da privilegiare. 

(i) Il dolo eventuale, come noto, è una figura instabile27. La sua natura “obli-
qua”, collaterale, ha posto problemi di accertamento e, soprattutto, di individua-
 

27  Sul dolo eventuale, nell’ambito di una letteratura ormai corposa, v., unitamente agli Autori 
citati nella nota 4, P. ASTORINA MARINO, L’accertamento del dolo, Torino, 2018; S. CANE-
STRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie 
delittuose, Milano, 1999; G.A. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1988, pp. 113 ss.; G.P. DEMURO, Il dolo. L’accertamento, Milano, 2010, passim; M. 
DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont.-Rivista trimestrale, 2014, 
1, pp. 70-117; L. EUSEBI, Il dolo come volontà, cit. passim; M. GALLO, Ratio e struttura del dolo 
eventuale, in Critica dir., 1999, p. 411; W. HASSEMER, Caratteristiche del dolo, trad. it., in Indice 
pen., 1991, p. 481; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fatti-
specie penali, Milano, 1993; S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, Milano, 2018, pp. 97 ss.; C. 
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zione dei limiti superiori ed inferiori della figura, che si pone al confine, rispetti-
vamente, con il dolo diretto e con la colpa cosciente. Al cospetto di un fervente 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la sentenza Thyssenkrupp pone alcuni si-
gnificativi “punti fermi”. 

 Si richiede una rappresentazione chiara, lucida e circostanziata della possibile 
verificazione dell’evento, a cui deve far seguito un’adesione volontaristica da parte 
dell’agente, il quale, «dopo essersi confrontato con tale possibilità e infine, dopo 
aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo 
da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare 
l’eventualità della causazione dell’offesa»28.  

La Corte, peraltro, conscia delle difficoltà di accertamento, ha ‘reclutato’ talu-
ni indicatori, espressamente definiti come un catalogo aperto, suscettibile di inte-
grazione, volti a renderlo più agevole29. Tra questi, una rilevanza particolare viene 
riconosciuta proprio alla formula di Frank30. Mutuando la definizione offerta dal-
le Sezioni Unite, occorre verificare se, sulla base delle concrete acquisizioni proba-
torie, sia possibile ritenere che, laddove fosse stato certo della verificazione 
dell’evento, l’agente si sarebbe o meno trattenuto dalla condotta illecita. Nel pri-
mo caso, sussisterebbe la colpa cosciente; nel secondo, il dolo eventuale31.  

Il giudice è chiamato, così, ad esperire un giudizio controfattuale, ipotizzando 
l’esistenza di una rappresentazione in termini di certezza della verificazione 

 
ROXIN, Zur normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr, in Festschrift 
Rudolphi, Neuwid, 2004, p. 243; 

28  Il riferimento alla necessità di operare una valutazione comparata degli interessi (dell’autore 
e altrui) in gioco, riecheggia la posizione di S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, cit., p. 32. Si legge, 
altresì, nella sentenza che il dolo implica necessariamente atteggiamenti interni, processi psicologici 
che, tuttavia, non possono essere meramente potenziali, ma devono effettivamente svolgersi nella 
psiche del soggetto, devono cioè essere reali. Se un soggetto è convinto, anche nel modo più alogico 
e colpevole, magari per superstizione, di non cagionare l’evento, manca l’elemento rappresentativo 
e il dolo deve essere escluso, anche quando l’evento appaia, dal punto di vista di un osservatore 
esterno, certamente legato alla sua condotta. 

29  La Suprema Corte, al fine di agevolare la ricostruzione del processo decisionale dell’agente, 
enuclea i seguenti indicatori: (a) la condotta che caratterizza l’illecito (essa possiede un peso deter-
minante nei c.d. delitti di sangue); (b) la lontananza dalla condotta standard (rileva, invece, negli 
ambiti dominati da regole cautelari); (c) la storia e le precedenti esperienze dell’agente; (d) la per-
sonalità dell’agente, il suo grado di cultura e di maturità; (e) la durata e la ripetizione della condot-
ta; (f) la condotta successiva al fatto; (g) le probabilità di verificazione dell’evento; (h) il contesto 
lecito o illecito in cui si è agito; (i) il fine della condotta; (l) la formula di Frank. 

30  La Suprema Corte espressamente definisce la formula di Frank come «il più importante e 
discusso indicatore del dolo eventuale». 

31  La formula, teorizzata da R. FRANK, Das Strafgesetzbuch, cit., p. 190, è stata oggetto, sin 
dalla sua elaborazione, di un vivace dibattito, ricostruito da G. GENTILE, «Se io avessi previsto 
tutto questo», in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013. 
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dell’evento, valutando, poi, attraverso una prognosi postuma, se l’agente, alla luce 
della suddetta rappresentazione, avrebbe comunque agito.  

Pur costituendo, secondo taluni, l’unico criterio che consente di cogliere la 
dimensione volitiva del dolo eventuale32, la formula di Frank è stata oggetto di 
serrate critiche33. Si è evidenziato, in particolare, come la stessa «sostituisca inde-
bitamente un atteggiamento psichico ipotetico a uno reale ignoto»34, costringen-
do l’interprete ad esperire un giudizio controfattuale tutt’altro che agevole35. La 
formula, inoltre, non sarebbe suscettibile di applicazione in tutte quelle ipotesi in 
cui la verificazione dell’evento comporti il sostanziale fallimento del piano 
dell’agente, rivelandosi con esso del tutto incompatibile36. Il ricorso alla formula, 
in questi casi, comporterebbe, infatti, un’inaccettabile esclusione del dolo even-
tuale. Viene prospettato l’esempio del seviziatore che, per ottenere informazioni, 
torturi la sua vittima, la quale, poi, muoia a seguito delle torture. Appellandosi 
alla formula di Frank e chiedendosi se lo stesso avrebbe agito laddove avesse avu-
to certezza del verificarsi dell’evento morte, alla luce dello scopo che sin 
dall’inizio aveva animato le sue determinazioni, dovrebbe logicamente concluder-
si che egli si sarebbe astenuto, escludendo così il dolo eventuale. Se, infatti, il se-
viziatore aveva agito al solo scopo di procurarsi le informazioni, la morte del sevi-

 
32  L. EUSEBI, Il dolo come volontà, cit., pp. 178 ss. 
33  In senso critico anche la Corte d’Assise di Roma che, nel caso di specie, esclude che la for-

mula di Frank possa risultare dirimente, evidenziando, con una ‘singolare’ presa di posizione, come 
essa «si fondava su esperienze di condotte umane coeve alla sua formulazione, con la conseguenza 
che ben potrebbe rivelarsi inadeguata per la valutazione di nuove realtà, frutto dell’evoluzione dei 
tempi e certamente all’epoca neppure immaginabili. Basti pensare, ad es., a quanto, nell’indagine 
sul dolo eventuale, sia stato rilevante l’enorme espandersi della circolazione di mezzi a motore; l’uso 
diffuso di sostanze stupefacenti, l’accelerazione del progresso industriale e la necessità di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. Tutti fenomeni ignoti – nelle dimensioni in cui oggi ci occupano – 
all’epoca di Frank e che non possono essere valutati, nei loro effetti di danno e pericolo per 
l’incolumità delle persone, alla stregua di quel criterio logico-dottrinario». 

34  M. ROMANO, sub art. 43, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1995, p. 363; 
G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., p. 443; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. 
II, Torino, 2001, p. 119. 

35  La stessa Corte mostra consapevolezza delle criticità della formula di Frank, specificando 
che, sebbene essa costituisca il più importante e risolutivo tra gli indicatori, nondimeno «in molte 
situazioni il dubbio rimane irrisolto. Vi sono casi in cui neppure l’interessato saprebbe rispondere 
ad una domanda del genere. Allora, guardando le cose con il consueto, sensato realismo della giuri-
sprudenza, occorre ritenere che la formula in questione costituisca un indicatore importante ed anzi 
sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il 
relativo controfattuale. L’accertamento del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a 
tale strumento euristico, ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti di indagine». 

36  S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, cit., pp. 16 ss. 
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ziato avrebbe precluso l’obiettivo, per cui, se ne avesse avuto la certezza, non si 
sarebbe determinato nello stesso senso. 

Proprio questo limite della formula di Frank viene additato dalla Suprema Cor-
te per censurare il ricorso alla colpa cosciente nei confronti di Antonio Ciontoli. 

Ora, premesso che la formula non è concepibile come panacea per risolvere 
tutti i problemi di accertamento del dolo eventuale, non v’è dubbio che il denun-
ciato limite possiede alcuni robusti appigli, ma, come vedremo, non appare deci-
sivo per escluderne l’applicazione. 

Atteggiandosi come un “controfattuale”, il criterio paga dazio all’astrattezza 
che lo contraddistingue. Del resto, questo limite affligge qualsiasi giudizio di que-
sto tipo. Si pensi, facendo un’incursione sul diverso terreno della causalità, alla 
teoria condizionalistica: seppure inattaccabile nella sua veste “logica”, non riesce, 
tuttavia, a spiegare perché, in assenza dell’azione, l’evento non si sarebbe verifica-
to. Solo con il ricorso alle leggi scientifiche di copertura la formula della condicio 
sine qua non ha superato il suo evidente deficit nella “spiegazione” dell’evento37.  

Pure con riguardo alla formula di Frank occorre individuare, allora, alla stregua 
di quale parametro debba essere condotto il giudizio prognostico: in astratto o te-
nendo conto delle circostanze del caso concreto (in un’ottica individualizzante)?  

Entrambe le ipotesi presentano, per vero, delle asperità. Un giudizio imperniato 
esclusivamente su massime di esperienza, appiattendosi su una prospettiva necessa-
riamente generalizzante, rischierebbe di offuscare la dimensione autenticamente 
volitiva del dolo. Al contrario, una valutazione individualizzante incontrerebbe si-
gnificative difficoltà di accertamento, ponendo l’interprete di fronte alla difficile 
sfida di individuare parametri che consentano di stabilire un nesso tra la previsione 
dell’evento in termini di certezza e la determinazione all’azione dell’imputato. 

A voler privilegiare un’istanza individualizzatrice, questa potrebbe trovare un 
significativo supporto negli indicatori suggeriti dalla sentenza ThyssenKrupp, che si 
potrebbero utilizzare per irrobustire il giudizio prognostico sotteso alla formula di 
Frank, così da agevolare un accertamento individualizzante che, invece di tradursi 
in un affannoso e incerto scrutinio dell’animo umano, troverebbe in quegli indica-
tori un prezioso ancoraggio. Inoltre, se si privilegia la concretezza 
dell’accertamento, appare imprescindibile appurare quale debba essere la base on-
tologica del giudizio controfattuale. 

L’obiezione all’operatività della formula di Frank si fonda sulla circostanza 
che, laddove l’evento costituisca il fallimento del piano, al controfattuale non po-

 
37  Sul criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche, v. K. ENGISCH, Die Kausalität als 

Merkmal strafrechtlicher Tabestände, Tubinga, 1931, pp. 121 ss.; F. STELLA, Leggi scientifiche e 
spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Milano, 1975. 
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trebbe che darsi risposta negativa. Tuttavia, ciò è vero solo nella misura in cui si 
stabilisca che la base del giudizio coincida in maniera esclusiva con la motivazio-
ne che ha determinato il soggetto all’azione. Dunque, un giudizio appiattito su un 
unico elemento. Se, invece, più correttamente, si tiene conto di tutte le circostanze 
del caso concreto, tra cui inevitabilmente le modalità e l’eventuale reiterazione del-
la condotta, la personalità del reo, l’effettivo sviluppo dell’iter criminis, la risposta 
non è più necessariamente univoca nel senso dell’esclusione del dolo.  

È da rimarcare che l’esclusiva valutazione delle finalità dell’azione oblitera del 
tutto la dinamica del caso concreto, anticipando il tempo del giudizio ad un mo-
mento in cui l’agente non aveva magari neppure preso in considerazione 
l’eventualità del verificarsi dell’evento-morte. Il seviziatore, che decida di tortura-
re la propria vittima allo scopo di carpirle informazioni, nel momento in cui dà 
avvio al proprio proposito non ha certo in mente questa evenienza. È solo nel 
momento in cui si avvede del fatto che le torture non sortiscono l’effetto sperato 
che gli si prefigura l’alternativa decisionale tra continuare, rischiando di cagiona-
re la morte del seviziato, ed astenersi. E nulla, se non un’attenta analisi delle cir-
costanze del caso concreto, può escludere che il seviziatore, pur consapevole, di 
fronte alla tenacia del seviziato, che non otterrà le informazioni agognate, possa 
comunque decidere di insistere con le proprie torture e aderire volontaristica-
mente alla verificazione dell’evento morte38. 

Va, perciò, ribadito che il limite all’operatività della formula di Frank, in casi di 
tal fatta, è da rintracciare nell’opinabile scelta di selezionare, come base del giudi-
zio, solo ed esclusivamente la motivazione che avrebbe indotto il reo all’azione39. 

 
38  Si pensi, per fare un altro esempio, al noto caso Ramelli. Laddove si fosse focalizzata 

l’attenzione solo sulla finalità inziale (e, cioè, quella di porre in essere un’azione punitiva ‘dimostra-
tiva’, che bandiva dagli esiti la morte), il dolo eventuale avrebbe dovuto essere escluso. La vicenda 
concreta, tuttavia, nel suo concreto sviluppo diacronico, conobbe un salto di qualità rispetto alle 
premesse. La violenza si materializzò, infatti, dapprima con l’uso delle “mani” per poi intensificarsi 
con il reiterato ricorso alle “chiavi inglesi”, che provocò la morte del Ramelli. È evidente, allora, 
che, se si attribuisce rilievo solo alle finalità della condotta, collocando necessariamente il giudizio 
all’esordio della stessa, non può residuare spazio per il dolo eventuale. Se, invece, si introiettano 
nella base del giudizio tutte le altre circostanze del caso concreto, allora la soluzione non è più ne-
cessariamente univoca nel senso dell’esclusione del solo eventuale: così, l’utilizzazione di un ‘mezzo’ 
può essere evocativa del mutamento del piano ab origine concepito. 

39  Peraltro, va evidenziato che parte della dottrina, rimanendo nell’orbita di un giudizio con-
trofattuale imperniato sulla motivazione, ritiene che la formula, più che essere abbandonata, neces-
siterebbe di un correttivo, allo scopo di evitare di ricomprendere nel fuoco del dolo quei casi in cui 
«un soggetto non avrebbe agito in presenza della certezza di cagionare l’illecito (anche) per ragioni 
diverse dal venir meno della possibilità di conseguire il suo intento». Andrebbe, dunque, introdotta 
la precisazione secondo cui il fatto che l’agente non avrebbe agito nel caso in cui fosse stato certo di 
cagionare l’illecito non varrebbe ad escludere il dolo quando la decisione di non agire, in quel caso, 
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A ciò si aggiunga che, in tal modo, si attribuisce, rispetto al giudizio controfat-
tuale, un rilievo dirimente ad un elemento, quale la motivazione, che, invece, la 
sentenza ThyssenKrupp indica solo come uno dei diversi parametri alla stregua dei 
quali valutare la ricorrenza del dolo eventuale.  

(ii) Alla luce della prospettata ‘rilettura’ della formula di Frank e tenendo al-
tresì conto degli insegnamenti della sentenza ThyssenKrupp, l’esito propende in 
direzione della colpa.  

Infatti, quanto al momento rappresentativo, spicca la gravità del rischio incar-
dinato, a cui si accompagna, però, come fattore ‘confondente’, rispetto all’evento-
morte, la riconosciuta paucisintomaticità delle lesioni inferte. La sentenza Thys-
senKrupp richiede, come si sa, una rappresentazione lucida, nitida dell’evento: nel 
caso in esame, è da ritenere tale la cognizione della gravità del rischio, mentre 
appare più sfocata quella della sua magnitudo, cioè della sua capacità di provocare 
l’evento finale avverso. 

Circa la volizione, pur esperendo il giudizio controfattuale alla luce della pro-
gressione diacronica della vicenda (valorizzando il momento della chiamata dei 
soccorsi e della loro confusa e mendace ‘gestione’), non appare risaltare con cer-
tezza che l’imputato abbia infine ‘deciso’ di ritenere ‘indifferente’ la morte del ra-
gazzo. Non sembra virtuale l’ipotesi che l’imputato, in realtà, per le risapute fina-
lità, abbia posto in essere una grave sottovalutazione colposa dell’intensità del ri-
schio attivato. Un atteggiamento, questo, accostabile a quella forma di Rec-
klessness caratterizzata, oltremanica, dalla sottovalutazione di un rischio percepi-
to40. Del resto, la grossolana contraddittorietà dei comportamenti tenuti (prima 
telefonata, poi interrotta; seconda telefonata, in cui si convogliano false informa-
zioni sulla dinamica dei fatti, poi reiterate all’arrivo dei soccorritori) non esclude 
la plausibilità di una ricostruzione imperniata su una ‘gestione’ confusa e grave-
mente superficiale (e, perciò, negligente ed imprudente) del rischio indotto. In 
proposito, è da ricordare che la sussistenza del dolo eventuale deve essere affer-
mata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, senza lasciarsi tentare dal più agevole 
criterio del “più probabile che non”, che guida l’accertamento della responsabili-

 
dipendesse soltanto dalla frustrazione del fine (quando cioè si possa affermare che se l’agente, pa-
radossalmente, avesse potuto realizzare i suoi scopi cagionando l’illecito non avrebbe esitato a far-
lo): così, L. EUSEBI, Il dolo come volontà, cit., pp. 177-178. Se si aderisse a questa tesi, andrebbe 
allora dimostrato che Antonio Ciontoli, laddove avesse potuto, in qualche altro modo, evitare con-
seguenze sfavorevoli per la propria carriera, sarebbe comunque rimasto inerte, lasciando morire 
Marco Vannini. 

40  Si tratta della forma Caldwell/Lawrence type: per una completa ricostruzione dell’istituto 
della Recklessness, v. F. CURI, Tertium datur. Dal Common aw al Civil Law. Per una scomposizione 
tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Milano, 2003, pp. 73 ss. 
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tà nel diritto civile41. Il processo, come noto, deve approdare ad una spiegazione 
che non lasci dubbi in ordine alla presenza del dolo, escludendo qualsiasi possibi-
le spiegazione alternativa del significato dell’agire dell’imputato rispetto 
all’intenzione di commettere il fatto. Non si tratta, infatti, di soppesare se preval-
gano indizi in favore del dolo o in favore della colpa, bensì di verificare se 
l’ipotesi del dolo sia l’unica sostenibile, cioè se non sia ragionevolmente contrad-
detta da alcun altro fattore42.  

Ne deriva, allora, che, nei confronti dell’imputato, è difficile negare che un 
dubbio, tutt’altro che virtuale, aleggi. Ed è bene ricordare che, dinanzi ad uno 
scenario equivoco, il giudice ha l’obbligo di muovere verso l’ipotesi accusatoria 
meno grave. 

Rispetto ai familiari, l’invito a rivalutare l’elemento soggettivo appare ancora 
più discutibile. Valgono, in proposito, e in modo ancora più accentuato, le rifles-
sioni poc’anzi svolte. A riprova, poi, che il dubbio sull’esistenza del dolo non pa-
re irragionevole milita la circostanza che sull’elemento soggettivo, da ascrivere ai 
familiari di Antonio Ciontoli, sono già intervenuti due giudizi di merito nel senso 
della natura colposa dei loro contegni. Una circostanza, questa, che pare conferire 
al dubbio una consistenza difficilmente trascurabile.  
 
6.2. Il concorso colposo nel delitto doloso 

 
Meritano una riflessione le pur brevi affermazioni della Suprema Corte riservate 

al tema della (in)configurabilità del concorso colposo (in ipotesi ravvisabile in capo ai 
familiari di Antonio Ciontoli) nel delitto doloso altrui (perpetrato da quest’ultimo). 

I giudici di legittimità richiamano, dapprima, i più recenti arresti della giuri-
sprudenza di legittimità, che negano la configurabilità del concorso colposo in un 
delitto doloso, sul rilievo che, per poter ricorrere alla figura del concorso, occor-
rerebbe rintracciare, a causa dell’eccezionalità del criterio imputativo colposo, 
una espressa previsione di legge, che, però, non è data nell’ordinamento penale, 
in cui ci si limita ad incriminare la cooperazione colposa (art. 113 c.p.) e non an-
che la cooperazione colposa in un delitto doloso. Di conseguenza, proseguono i 
giudici, a fronte di una pluralità di contributi causali alla produzione dell’evento, 

 
41  Per una indagine sulle ripercussioni penalistiche della formula BARD, v. C. PIERGALLI-

NI, La regola dell’”oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di Civil Law, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 593 ss.  

42  Cfr. la sentenza Thyssenkrupp che, nel sottolineare le notevoli difficoltà di accertamento del 
dolo eventuale, ribadisce che «in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di 
giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l’imputato e 
rinunziare all’imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge». 
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siano dolosi che colposi, viene in gioco un concorso di fattori causali indipendenti, 
punibili per titoli soggettivi differenziati. Paventano, però, anche la possibilità di 
una partecipazione concorsuale nel fatto doloso di uno dei compartecipi, ritenendo 
che, in questa ipotesi, «il paradigma normativo a cui fare riferimento è delineato 
dalla disposizione dell’art. 110 c.p., nel cui ambito eventuali diversificazioni 
dell’elemento soggettivo può essere valutato nei limiti posti dall’art. 116 c.p.». 
Senza entrare nel merito delle ben note dispute dottrinali e giurisprudenziali sulla 
partecipazione colposa ad un fatto doloso, è, invece, il richiamo all’art. 116 c.p. a 
destare forti perplessità. L’affermazione della Cassazione non solo non brilla per 
chiarezza, ma alimenta cospicue perplessità. Ai fini dell’applicazione di tale dispo-
sizione, devono, come è noto, ricorrere i seguenti requisiti: 1) la condotta di con-
corso del concorrente anomalo nel “reato voluto”; 2) il dolo rispetto al reato vo-
luto; 3) la concreta realizzazione, almeno a livello di tentativo, del reato diverso; 
4) l’assenza del dolo rispetto al reato diverso; 5) la necessità che tale reato diverso 
sia coperto almeno dal dolo di uno degli altri concorrenti; 6) il nesso causale tra 
la condotta del concorrente anomalo e il “reato diverso” effettivamente realizza-
to43. Posto il descritto statuto applicativo, non si comprende come lo stesso possa 
adattarsi alla partecipazione concorsuale colposa dei familiari di Antonio Ciontoli 
nel delitto di omicidio doloso commesso da quest’ultimo (sempre che, nel giudi-
zio di rinvio, venga riconosciuta la natura colposa del predetto contributo).  

È, infatti, da ritenere che ci si trovi manifestamente al di fuori dello spettro 
dell’art. 116 c.p. Mancano, infatti, sia la commissione di un reato diverso sia il dolo 
del reato voluto. L’applicazione dell’art. 116 c.p. condurrebbe ad un esito scon-
certante. Le condotte degli altri familiari, che accedono a quella dell’autore An-
tonio Ciontoli, sebbene colpose, verrebbero nondimeno punite con la pena pre-
vista per l’omicidio volontario (sia pure attenuata) alla sola condizione che 
l’evento fosse concretamente prevedibile (in ossequio ad una lettura conforme al 
principio di colpevolezza).  

Un esito, questo, non solo sconcertante, ma addirittura incostituzionale.  
Scartata la configurabilità del concorso doloso nel reato colposo, il dogma 

dell’unitarietà della fattispecie concorsuale troverebbe, seguendo l’impostazione 
della Corte, nuova ed insperata linfa in un’interpretazione fuorviante dell’art. 116 
c.p., che, invece di limitarsi a regolare sviluppi concorsuali “anomali”, derivanti 
dall’esistenza di un fatto diverso, abbraccerebbe, come una piovra, pure le ipotesi 
contraddistinte da una mera diversità del coefficiente psicologico in presenza di 
un unico fatto. 

 
43  Così, F. BASILE, sub art. 116, in Codice penale commentato, fondato da E. DOLCINI-G. 

MARINUCCI, I, Milano, 2015, p. 1840. 
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Se si nega, a torto o a ragione, fondamento al concorso colposo nel delitto do-
loso, i familiari di Ciontoli, se ritenuti in colpa, dovranno, allora, rispondere di 
omicidio colposo a titolo monosoggettivo. La circostanza che abbiano acceduto 
ad un’azione altrui non può aprire il campo all’art. 116 c.p., pena un’irragionevole 
disparità sul versante del trattamento sanzionatorio, indotta dal meccanismo impu-
tativo che governa il concorso anomalo. In definitiva, l’esigenza, pure discutibile, 
di preservare il dogma dell’unitarietà del concorso, non può prestarsi a legittima-
re soluzioni “istrioniche”, che si pongono palesemente fuori dal fuoco applicativo 
dell’art. 116 c.p.: escluso, per ossequio al dogma, il concorso colposo nel delitto 
doloso, il contributo colposo potrà rilevare solo a titolo monosoggettivo, doven-
do pertanto soggiacere alla corrispondente comminatoria edittale. 

Traspare il sospetto che la Corte guardi con diffidenza all’esiguità del trattamen-
to sanzionatorio stabilito per l’omicidio colposo, premurandosi, con il richiamo 
all’art. 116 c.p., di preservare la cornice edittale dell’omicidio volontario, che, sep-
pure attenuata, si colloca a distanza ragguardevole da quella comminata per il delit-
to colposo. 
 
 
7. Linee di una diversa ricostruzione 

 
Sulla scorta delle considerazioni sinora svolte, è possibile, ora, ridisegnare giuri-

dicamente la vicenda, in modo, come vedremo, diverso dagli approdi della Supre-
ma Corte. 

È nostra convinzione che Antonio Ciontoli debba rispondere di omicidio col-
poso, derivante dall’esplosione del colpo di arma da fuoco, mentre, per i familiari, 
va riconosciuta l’esistenza dell’omissione di soccorso aggravata44. Vediamo perché. 

(a) È da ribadire, richiamando gli argomenti svolti in precedenza, che chi dà 
causa, anche colposamente, alla situazione di pericolo, “cagiona” quest’ultimo e, 
dunque, non può logicamente “imbattervisi”. Inoltre, l’imposizione di un dovere 
di attivarsi in capo all’artefice del pericolo si porrebbe in contrasto con il nemo 
tenetur, costringendo il soggetto ad autodenunciarsi. In tal senso, giova ripetere 
come le norme che, nell’ambito della circolazione stradale, impongono obblighi 
di soccorso ed identificazione, siano da ritenere di natura derogatoria, in ragione 
dell’elevata cifra statistica dei sinistri stradali, che necessita di assicurare 
l’accertamento dei fatti e la funzionalità del sistema assicurativo. Di conseguenza, 

 
44  È da avvertire che la valutazione concerne il profilo giuridico-penale e non anche 

l’accertamento della effettiva partecipazione al fatto da parte di ciascuno di essi (dove pure le posi-
zioni non paiono tout court equiparabili). 
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l’ipotesi di reato in esame non è configurabile nei confronti di Antonio Ciontoli, 
relativamente alla condotta tenuta dopo lo sparo45. 

(b) Si sono, per contro, indiscutibilmente “imbattuti” con il Vannini i familia-
ri di Antonio Ciontoli, intervenuti subito dopo lo sparo. Dunque, ricorre nei loro 
confronti il reato di omissione di soccorso, aggravato dalla susseguente morte del 
soccorrendo. 

(c) Quanto alla rilevazione di una posizione di garanzia, scartata la possibilità 
di richiamare quella ex Ingerenz o la gestione di affari altrui, il terreno resta deso-
latamente vuoto di alternative. Il rigoroso rispetto dei principi di legalità, irre-
troattività e tassatività preclude esercitazioni di stampo ‘creativo’, interamente 
piegate sul fatto. 

(d) All’interno di questa ricostruzione, non vi è ovviamente spazio per il dolo 
eventuale.  

Si impone, peraltro, all’attenzione un’ultima questione.  
Come si è visto, per muovere in direzione del dolo, i giudici si sono ‘sbarazza-

ti’ di un ‘incomodo’ (l’omissione di soccorso) e hanno edificato un’inedita posi-
zione di garanzia, che entra in rotta di collisione con i principi del sistema penale. 
Vi è da chiedersi se, invece di aprire il campo ad una simile deviazione, non sa-
rebbe valsa la pena di provare a ‘lavorare’ con il tipo commissivo delineato, sia 
pure grezzamente, nella fattispecie accusatoria. Il suo fulmineo abbandono è sta-
to determinato dal rilievo assegnato, in chiave omissiva, alla condotta di “ritarda-
to soccorso”. Conviene ammettere che è impervio concepirla diversamente. Eppu-
re la dinamica degli eventi poteva pure assecondare una diversa conclusione. As-
sodato che il ritardo vi è stato, questo si è appuntato sull’intervento salvifico dei 
sanitari: si sarebbe, così, potuto sostenere che tale ritardo era stato “cagionato” 
dalle condotte degli imputati (soprattutto con riferimento alle false informazioni 
rilasciate), animate dall’obbiettivo di trovare una ‘spiegazione’ di comodo che po-
tesse, in qualche modo, mettere al riparo il Ciontoli dalle ripercussioni in ambito 
professionale (o, quanto meno, attenuarle). Così ricostruita, in chiave commissi-
va, la condotta, la contestazione del dolo eventuale, a supporto delle conseguenze 
collaterali discendenti dal perseguimento della finalità di autofavoreggiamento e 
favoreggiamento che assisteva gli imputati, vantava frecce al suo arco, ma, con-
viene precisarlo subito, la prova della sua ricorrenza non può dirsi raggiunta.  

 
45  Peraltro, qualora si dovesse privilegiare l’impostazione contraria (e non condivisa), secondo 

la quale la causazione colposa di un pericolo impone un obbligo di attivazione, l’imputato dovrebbe 
rispondere anche del reato di omissione di soccorso, nella forma ‘semplice’ e non aggravata, in 
omaggio al principio del ne bis in idem sostanziale. 
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A rileggere la vicenda in chiave ‘attiva’, spicca la “signoria sul fatto” di Anto-
nio Ciontoli, che, per finalità di autofavoreggiamento, avrebbe deliberatamente 
‘orientato’ le condotte dei familiari, condizionando decisivamente la ritardata 
chiamata dei soccorsi. Ma questo aspetto non è sufficiente per riconoscere il dolo 
eventuale rispetto all’evento-morte. 

In proposito, appare probabilmente inutile indugiare oltre misura sulla possi-
bilità di appellarsi alla formula di Frank: sembra più proficuo analizzare da vicino 
i due momenti costitutivi del dolo (rappresentazione e volontà) per come inter-
pretati dalle sezioni unite ThyssenKrupp. 

(a) Quanto al momento rappresentativo, che, secondo la citata decisione, deve ri-
sultare lucido e nitido, alla sicura consapevolezza della gravità del rischio provocato 
non se ne associa altrettanta rispetto all’evento-morte. È da ricordare, infatti, che alle 
strazianti richieste di aiuto della vittima, evocative della gravità delle sue condizioni, 
si contrapponeva l’acclarata paucisintomaticità delle lesioni inferte (era stato attinto il 
braccio, con un foro di entrata di ridotte dimensioni e in assenza di vistoso sangui-
namento). Si era, quindi, davanti ad un quadro sicuramente rappresentativo della 
gravità del rischio creato, ma meno univoco in ordine alla sua effettiva magnitudo, 
relativa, cioè, alla capacità di sfociare nell’evento avverso. Breve: si può affermare che 
sussiste la chiara rappresentazione del rischio/pericolo per l’integrità fisica della vitti-
ma, ma non anche del concreto evento occorso (la morte). Solo che, in questo caso, 
non ci si confronta con un reato di pericolo, ma di danno, sì che la rappresentazione 
deve abbracciare l’evento del reato. In definitiva, già sul terreno della rappresentazio-
ne, il quadro fattuale non depone in direzione di quei contrassegni di lucidità e niti-
dezza, richiesti dalla sentenza ThyssenKrupp, per muovere in direzione del dolo.  

(b) Quanto alla volizione, non può dirsi raggiunta la prova che l’imputato ab-
bia ‘deciso’ di ritenere ‘indifferente’ la morte del ragazzo. Emergono, a ben vede-
re, comportamenti ‘contraddittori’, ‘equivoci’, che si prestano a ‘letture’ ambiva-
lenti. La circostanza che, comunque, i soccorsi furono chiamati deporrebbe, in-
fatti, per l’esistenza di un atteggiamento ‘contrario’, sul piano della volizione, 
all’evento avverso. E però la ‘gestione’ delle chiamate (una prima interrotta, la se-
conda rappresentativa di una falsa dinamica degli avvenimenti) sembra andare in 
direzione opposta. Quel che è certo è che l’obbiettivo del Ciontoli di celare le sue 
responsabilità non avrebbe tratto alcun apprezzabile supporto dalla morte del 
Vannini. È di intuitiva evidenza che egli non sarebbe mai stato in grado di sfuggi-
re alle sue responsabilità: basti pensare al rilievo che, a tacere d’altro, avrebbero 
avuto i rilievi autoptici. Appare, allora, più verosimile che l’imputato abbia man-
tenuto, come si è già rilevato in precedenza, un contegno improntato ad una gra-
ve sottovalutazione colposa del rischio incardinato, comprovata proprio dalla 
grossolana contraddittorietà dei comportamenti tenuti. Ma anche a voler ritenere 
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più probabile l’ipotesi di una voluta ‘indifferenza’ rispetto alla morte del giovane, 
ciò non basterebbe a legittimare un verdetto di condanna per omicidio volonta-
rio. Come si sa, la condanna richiede il conseguimento della prova della integra-
zione degli elementi costitutivi del reato al di là di ogni ragionevole dubbio e non 
già secondo il diverso criterio del “più probabile/verosimile che non”. È possibile 
affermare che, nel caso di specie, la ricostruzione dolosa appaia munita di una 
forza esplicativa tale da non lasciare spazio a spiegazioni alternative non mera-
mente virtuali, sì da atteggiarsi come l’unica sostenibile, perché non contraddetta 
da alcun altro fattore? La risposta è negativa: nella vicenda, si colgono elementi di 
segno opposto, capaci di indirizzare verso il dolo o la colpa. Si prefigura, così, 
una condizione di dubbio: per quanto disarmante o ‘deludente’, essa impone al 
giudice di privilegiare l’ipotesi accusatoria meno grave, quella colposa. 

Venendo ai familiari, la circostanza che essi si siano “imbattuti” nel Vannini 
mantiene ferma la rilevanza penale delle loro condotte in termini di omissione di 
soccorso aggravata. “Trovata” la vittima, sorgeva in capo a loro un obbligo di atti-
vazione, che è risultato sostanzialmente eluso. 

Se, poi, si intendesse accreditare l’ipotesi del concorso nel reato di omicidio vo-
lontario, il dubbio sull’esistenza del dolo in capo al principale imputato si pro-
tende verso i familiari, munito, però, di un’ulteriore e non trascurabile robustez-
za: come si sa, la colpa è stata riconosciuta nei due giudizi di merito, sì che risulta 
davvero arduo relegarla ad un’ipotesi meramente virtuale. 
 
 
8. Conclusioni 

 
Forte è l’impressione che la Suprema Corte abbia tentato, spingendo nella dire-

zione di una ricostruzione in chiave dolosa della vicenda, di ‘compensare’ adegua-
tamente, sul piano sanzionatorio, l’indiscutibile gravità del fatto. Emblematiche, in 
vista del conseguimento dell’obbiettivo, le evidenziate distorsioni sul versante della 
costruzione della posizione di garanzia, ricavata integralmente dal fatto, rinuncian-
do al requisito − imprescindibile − della precostituzione legale. Così edificata que-
sta discutibile posizione di garanzia, la Corte ha poi molto indugiato, come si è vi-
sto, sul dolo eventuale, il cui accertamento sarà al centro del giudizio di rinvio. 

Questa scelta, che punta a soddisfare un’esigenza di giustizia sostanziale, ha 
determinato, però, rilevanti torsioni dogmatiche. Saranno pure ‘ben intenziona-
te’, ma ciò non le giustifica: restano tali e, perciò, inammissibili, a prescindere 
dall’animo che le supporta. 
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1. Un’attrazione fatale 

 
Da più di 6000 anni l’oro affascina l’umanità. Inizialmente il possesso di 

questo metallo era appannaggio dei re e dei loro entourages (dei faraoni1, dei re 
Incas e Aztechi2, dei dominatori della regione dell’Ashanti sulla “Costa d’Oro”)3, 
destinato, soprattutto, a scopi religiosi e all’ostentazione di uno status. Sin dai 
tempi degli antichi Romani, ha rappresentato una forma di moneta di scambio 
sussidiaria nei commerci internazionali4. È stato, poi, l’elemento propulsore del 
progetto coloniale europeo nella prima età moderna, per i Conquistadores5 
spagnoli così come per i colonialisti inglesi. Non stupisce, infatti, che proprio 
Londra divenne il centro del commercio dell’oro6, il luogo nel quale se ne fissava 
il prezzo (London Gold Fix)7. L’Inghilterra, inoltre, fu la nazione che per prima 

 
(*)  Il lavoro è stato pubblicato, in lingua originale, in Kritische Justiz 52 (2019) Heft 1, s. 42-48. 

Traduzione dal tedesco a cura della dott.ssa Laura Ricci. 
1 KLEMM/KLEMM/MURR, Gold of the Pharahos – 6000 years of gold mining in Egypt and Nu-

bia, 2001; KLEMM/KLEMM, Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia, Geoarchaeology of 
the Ancient Gold Mining Sites in the Egyptian and Sudanese Eastern Deserts, 2013; MOOREY, An-
cient Mesopotamian Materials and Industries: The Archaeological Evidence, 1994; NEUMANN, The 
Pharao’s Gold: Ancient Egyptian Metallurgy, 1995; OGDEN, “Metals”, in Nicholson/Shaw (a cura 
di), Ancient Egyptian Materials and Technology, 2000, pp. 160 e ss.  

2 DENZER, Die Konquista der Augsburger Welser-Gesellschaft in Südamerika 1528-1556, 2005, 
p. 39; HART, Gold, 2013, pp. 25 e ss. 

3 GOTT, “Native Gold, Precious Beads and the Dynamics of Concealed Power in Akan Beliefs 
and Practices”, Etnofoor: Gold 25 (1), 2013, pp. 48 e ss. 

4 DAVIES, A History of Money, 4° ed., 2016, pp. 69 e ss. 
5 HART (cit. n. 2), pp. 25 e ss. 
6 GREEN, The New World of Gold, 1981, pp. 107 e ss. 
7 Ibidem, pp. 108 e ss. 
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ancorò il valore della propria valuta a quello dell’oro8, inizialmente solo di fatto9, 
poi legalmente10. 

Oggi, dopo che le grandi banche nazionali hanno per la maggior parte abban-
donato il sistema aureo, anche le banche di Stato delle economie in transizione si 
sono adeguate al nuovo sistema11. Nondimeno, le principali destinazioni dell’oro 
sono, attualmente, i mercati di consumo asiatici (soprattutto Cina, India e il Vici-
no Oriente)12, dove lo si acquista come monile e, al tempo stesso, come forma di 
investimento. Nel frattempo, anche il suo utilizzo industriale è divenuto sempre 
più significativo (sia nel settore medico-farmaceutico che nel campo 
dell’elettronica, dove viene adoperato come mezzo di conduzione)13. 
 
  
2. La filiera 
 

Ogni anno vengono estratte all’incirca 3200 tonnellate di oro “nuovo”14, 
mentre altre 1000 tonnellate derivano dal riciclo dei rifiuti15. L’oro “nuovo” 
proviene per l’80% dalle grosse attività estrattive industriali, la cd. large scale 
mining (LSM)16, e per il 20% dalla cd. artisanal and small-scale mining (ASM)17. 
Se, però, si osserva la quota di persone occupate nel settore estrattivo, le per-
centuali risultano perfettamente invertite: l’80% dei minatori sono occupati 
nella ASM. Si tratta di 15-20 milioni di lavoratori, che danno da mangiare, 
all’incirca, ad altri 100 milioni di persone18. 

La filiera dell’oro conduce dalle miniere, attraverso gli intermediari, fino alle 
raffinerie (dal punto di vista dei raffinatori si parla di upstream supply chain)19. 
Normalmente le grandi miniere consegnano l’oro direttamente alle raffinerie; in 

 
8 Per quel che riguarda la Germania cfr. REISENBERGER/SEIFERT, Schwarzbuch Gold, 2011, p. 15. 
9 Da quando Isaac Newton divenne direttore della Royal Mint (la Zecca Reale), nel 1717. 
10 Dopo che Napoleone fu sconfitto (1816), cfr. HART (cit. n. 2), p. 49 e s. 
11 REISENBERGER/SEIFERT (cit. n. 10), p. 40 e s. 
12 I principali paesi consumatori di oro sono la Cina (33% nel 2017) e l’India (il 29% nel 

2017), seguite dagli Stati del Vicino Oriente (compresa la Turchia). 
13 Tali impieghi hanno rappresentano l’8% del consumo di oro per l’anno 2017. 
14 Cfr. intervista con il Co-CEO della società di raffinazione Argor-Heraeus. La cifra è relativa 

all’anno 2016.  
15 Si tratta di circa 1/3 della produzione mondiale di oro. Cfr. World Gold Council 2015, The Ups 

and Downs of Gold Recycling, p. 5; British Jewellers Association 2013, The Gold Paper, pp. 7 e 10. 
16 Intervista con la Argor-Heraeus (cit. n. 14); Ernst Basler + Partner, società di consulenza 

(EBP) 2017, Expert study on the Swiss Gold Sector and related Risks of Human Rights Abuses, p. 34. 
17 EBP 2017 (cit. n. 16), p. 34; REISENBERGER/SEIFERT (cit. n. 10), p. 156. 
18 Ibidem. 
19 OECD, Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas, 3° ed., 2016, p. 70. 
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Sudafrica, una volta estratto, lo si trasporta quasi immediatamente alla “Rand Re-
finery”, per mezzo di elicotteri. Le piccole aziende estrattive, invece, sono costret-
te a ricorrere agli intermediari, i quali tipicamente trattengono una considerevole 
quota del profitto.  

Dalle raffinerie l’oro prosegue ancora verso banche, investitori, grossisti, 
gioiellieri, produttori di orologi, suk, venditori al dettaglio e, infine, verso le con-
sumatrici (si parla qui di down-stream)20.  

I gioielli rappresentano circa il 50% del consumo mondiale di oro21. Il Sud del 
Mondo, nel complesso, ne rimane il principale produttore mondiale. I centri di 
consumo si sono spostati verso il Vicino Oriente, l’India e la Cina. I gioielli d’oro 
assumono spesso una doppia funzione. In India, accanto a una funzione rappre-
sentativa, essi valgono come investimento: quando le famiglie si trovano a far 
fronte a esborsi monetari straordinari, le donne impegnano la propria dote. 

Alla notizia della scoperta di una vena d'oro ha sempre e immancabilmente 
fatto seguito una gold rush (così è stato in California attorno al 1848, in Australia 
nel 1853, nel 1886 in Sudafrica e nel 1896 in Canada, nella regione del Klondike22 
e, ancora adesso, nell’epoca contemporanea più recente, i filoni d’oro attirano gli 
avventurieri nelle regioni dell’Amazonia23 o nelle Ande)24. Quando si pensa alla 
fatale attrazione esercitata dal metallo lucente, si deve altresì riflettere sul danno 
incommensurabile che le attività estrattive hanno comportato. La ricerca dell’oro 
è costata la vita a moltissimi minatori, ha distrutto famiglie e intere culture. 
 
 
3. I gravissimi danni alle persone e all’ambiente 
 

L’estrazione dell’oro è tipicamente correlata alla causazione di danni ambien-
tali molto seri. Ciò vale già per le grandi miniere esistenti, le quali distruggono 
estese regioni e continuano a diffondere nell’ambiente le sostanze tossiche utiliz-
zate per l’estrazione dell’oro dalle rocce (mercurio e, soprattutto, cianuro)25. I ri-

 
20 Ibidem. 
21 World Gold Council 2018, Gold supply and demand data (disponibile al seguente indiriz-

zo: https://www.gold.org/data/gold-supply-and-demand). 
22 GREEN (cit. n. 16), pp. 5 e ss.; HART (cit. n. 2), pp. 47 e ss. 
23 Cfr. Madre de Dios, la regione amazzonica del Perù, ma anche il Brasile. 
24 Ad esempio, La Rinconada in Puno, nel Perù del sud. 
25 Nell’ambito estrattivo artigianale, si utilizza una quantità di mercurio equivalente al decu-

plo, che viene poi in massima parte liberata nell’ambiente. L’alternativa corrente, soprattutto nei 
grossi stabilimenti, dell’impiego del cianuro non è meno pericolosa. Oltretutto, esistono procedi-
menti estrattivi molto meno rischiosi (il processo gravitazionale o quello in cui si utilizza il borace). 
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fiuti da scavo e le acque reflue acide della miniera, inoltre, inquinano l’ambiente 
per lungo tempo dopo la chiusura del sito estrattivo26. 

I fattori inquinanti aumentano drammaticamente quando si tratta di ASM. 
Molti siti sono sottoposti a scavi selvaggi, senza alcuna autorizzazione, e l’attività 
estrattiva risulta in parte connessa alla deforestazione incontrollata delle foreste 
pluviali. Nella regione di Madre de Dios (Perù) e nel dipartimento di Chocó (Co-
lombia) l’industria mineraria è ormai controllata dalla criminalità organizzata27. 
L'attività estrattiva illegale, inoltre, si accompagna spesso a gravi violazioni dei 
diritti umani (sfruttamento lavorativo, abusi sessuali, lavoro minorile)28. Le grandi 
imprese multinazionali (con l’aiuto degli Stati)29, così come le organizzazioni cri-
minali, espropriano le comunità locali tradizionali30. L’ASM utilizza il mercurio in 
modo particolarmente intensivo per l’amalgamazione dei metalli preziosi. Sia in 
fase di addizione che in quella successiva di evaporazione, ovunque nel mondo 
vengono rilasciate tonnellate di mercurio, nell’aria e nell’acqua. 

Specialmente nell’attività estrattiva artigianale dell’Africa31, ma anche, in 
parte, in quella delle Filippine32, i bambini sono sistematicamente impiegati nel 
lavoro in miniera. Secondo quanto riporta l’ILO, in Burkina Faso i bambini e i 
ragazzi rappresentano tra il 30 e il 50% dei minatori, in parte occupati in mi-
niera già all’età di 5 anni33.  

Alcuni rifugiati eritrei hanno riferito di essere stati inizialmente reclutati a 
tempo indeterminato come militari e poi comandati a prestare la propria attività 
per l’allestimento di una miniera (la miniera di Bisha) che appartiene per il 40% 
al regime autocratico e per il 60% a un’impresa mineraria canadese. Qui, dove la 

 
26 REISENBERGER/SEIFERT (cit. n. 10), pp. 83 e ss. (Sudafrica), pp. 88 e ss. (Ghana). 
27 CREMERS/KOLEN/DE THEIJE (a cura di), Small-scale Gold Mining in the Amazon, The cases 

of Bolivia, Brazil, Colombia, Peru and Suriname, 2013, p.17; OECD, Due diligence in Colombia’s 
gold supply chain, Gold mining in Chocó, 2016, pp. 5 e 8; The Global Initiative Against Transnation-
al Organized Crime, Organized Crime and Illegal Mines Gold in Latin America, 2016, p. 8 (in Co-
lombia quella criminale rappresenta più dell’80% della produzione mineraria). 

28 Organized Crime (cit. n. 27), pp. 29 e 64 (Madre de Dios), p. 29 (Perù, Colombia: sfrutta-
mento lavorativo). 

29 REISENBERGER/SEIFERT (cit. n. 10), pp. 87 e ss. (landgrabbing in Ghana); International Insti-
tute for Environment and Development (II ed.), ‘What is legal?’ Formalising artisanal and small-
scale mining in Colombia, 2014, pp. 33 e 42; VERITÉ, The Nexus of Illegal Gold Mining and Human 
Trafficking in Global Supply Chains, Lessons from Latin America, 2016, p. 4. 

30 OECD, Due diligence in Colombia’s gold supply chain, Overview, 2016, pp. 11 e ss., 12 e 
s. (BACRIM). 

31 International Labour Organization/International Programme on the Elimination of Child 
Labour (ILO/IPEC), Child labour in gold mining: The Problem, 2006, pp. 4 e ss. 

32 ILO/IPEC (cit. n. 31), p. 6; BANG/HAMILTON/KEATING, Child Labour: Gold Mining in the 
Philippines, 2016, pp. 1 e ss. 

33 ILO/IPEC (cit. n. 31), pp. 2 e ss. 
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temperatura può raggiungere i 50°C, sono stati costretti ai lavori forzati (senza 
retribuzione, con scarse provviste e un pessimo equipaggiamento)34. 

Lo scenario dell’orrore che caratterizza il mondo dell’estrazione può degene-
rare in vere e proprie guerre dell'oro: le fazioni che alimentano la guerra civile nel 
Congo dell’est – ma lo stesso vale, più o meno, per il Sudan (Darfur) – occupano 
le miniere e, per approvvigionarsi di armi e munizioni35, si appropriano dell’oro, 
oppure “tassano” i lavoratori. 

In definitiva, si può ritenere che una considerevole porzione dell’oro che uti-
lizziamo per fedi nuziali, orologi, lingotti, monete ecc. provenga da contesti 
estremamente problematici. 

 
 
4. Soft Law: “Supply Chain Due Diligence” 
 

La tutela dei diritti umani dalle cattive condotte delle imprese multinazionali 
rappresenta un tema tutt’altro che nuovo. Già negli anni ’70, l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) presentò una prima ver-
sione delle “Guidelines for Multinational Enterprises”36. A fare da elemento deto-
nante, in quel frangente, furono gli abusi delle imprese multinazionali nel Sud del 
Mondo. Sotto la spinta dei Paesi in via di sviluppo, mobilitatisi all’interno 
dell’ONU, l’OECD emanò, nel 1976, le “Guidelines”, nelle quali si affrontano 
problemi delicati come quelli legati alle condizioni di lavoro o alla corruzione, 
prevedendo però soltanto un procedimento estremamente blando dinanzi i “na-
tional contact points” (NCPs), invece che forme stringenti di responsabilità per le 
condotte illecite. Le “Guidelines” furono poi integrate a più riprese – la versione 
più recente risale al 201137 – ed ebbero il merito di preparare il terreno per 
l’elaborazione di un analogo regolamento valido a livello internazionale. L’ONU, in 
seguito, attribuì al prof. John Ruggie l’incarico di delineare standard di tutela dei 
diritti umani da indirizzare agli Stati e alle imprese38, successivamente tradotti nei 
“UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United 
Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework”39. La vera novità di entrambi 
 

34 Reuters 26.9.2016; SRF 30.8.2017; 20Minuten 31.8.2017, p.2. 
35 HUMAN RIGHTS WATCH, The Curse of Gold, Democratic Republic of Congo, 2005, pp. 15 e 

ss., 20 e ss., 36 e ss., 84 e ss.; TURNER, Congo, 2013; VAN REYBROUCK, Congo, The epic history of a 
people, 2014, p. 125 e 455. 

36 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1976. 
37 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, edizione del 2011. 
38 Ruggie Principles: “Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human 

Rights”, 2008. 
39 UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations 

“Protect, Respect and Remedy” Framework, New York/Genf 2011. 
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questi documenti consiste nel fatto che le imprese divengono destinatarie dirette di 
un regolamento internazionale relativo alla tutela dei diritti umani. Si tratta ancora, 
tuttavia, di strumenti di soft law. 

La tradizione del soft law vide un ulteriore sviluppo quando divenne evidente 
il ruolo preponderate giocato dal commercio dell’oro nella guerra civile combat-
tuta nel Congo dell’est, tra il 2000 e il 2003. Migliaia di civili persero la vita nelle 
battaglie per il controllo sulle miniere40 e il Consiglio di sicurezza dell’ONU reagì 
con l’embargo. Dopodiché l’OECD41 e altre Organizzazioni (come la Internatio-
nal Conference on the Great Lakes Region [ICGLR])42 stabilirono alcune regole 
per la supply chain due diligence relativa ad alcuni minerali provenienti dalle re-
gioni in conflitto. Per l’oro, in particolare, venne approvato un Gold Supple-
ment43. Questa regolamentazione si articola, fondamentalmente, in cinque punti: 

(1) tutte le aziende della filiera devono munirsi di un “supply chain due dili-
gence management system”; 

(2) tutte le aziende della filiera, se ricevono minerali provenienti da regioni in-
teressate da conflitti, o ad alto rischio, devono fornire spiegazioni; 

(3) qualora vengano in evidenza rischi acuti, le imprese della filiera devono 
elaborare una strategia volta ad affrontare tali rischi, e metterla in pratica; 

(4) le raffinerie devono ottenere un audit indipendente sulle proprie pratiche 
di due diligence; 

(5) le imprese devono fornire un resoconto pubblico circa la adottata supply 
chain due diligence44. 

Nel Gold Supplement, questi cinque punti vengono concretizzati con riguardo 
a ciascun livello della filiera. Ciò che emerge con chiarezza è la singolare posizio-
ne assunta dall’attività di raffinazione all’interno del percorso che, dalle miniere, 
conduce fino ai consumatori45. Adottando alcune non semplici accortezze 
(upstream due diligence), si può risalire alla provenienza dell’oro trasportato nelle 
raffinerie mentre, a raffinazione ultimata, l'oro diventa per definizione “puro” 
(>995/1'000)46. Questa è la ragione per la quale l’OECD e altre organizzazioni 
riservano al settore della raffinazione una particolare attenzione a livello regola-
mentare. Le raffinerie – analogamente a quanto accade alle banche nell’ambito 
 

40 HUMAN RIGHTS WATCH 2005 (cit. n. 35). 
41 OECD Guidance (cit. n. 19). 
42 International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR), Certification Manual. 
43 Gold Supplement siglato il 17.7.2012 dal consiglio dell’OECD (cit. n. 19), pp. 61 e ss. 
44 OECD Guidance (cit. n. 19), Annex I, pp. 17 e ss. 
45 Soprattutto i punti 4 e 5; cfr. però anche il diagramma del rischio contenuto nel Gold Sup-

plement, p. 71. 
46 Sullo sviluppo dello standard LBMA (London Bullion Market Association): GREEN (cit. n. 

6), p. 112; cfr. anche art. 178, II comma, lett. a) del regolamento svizzero sui metalli preziosi 
dell’8.5.1934 (SR 941.311). 
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della prevenzione del riciclaggio di denaro – sono trattate alla stregua di choke 
points o gate keepers47.  

Le attività di raffinazione, dal canto loro, percepiscono come “ingiusta” 
l’accentuata attenzione ad esse rivolta, poiché, a livello finanziario, risulterebbero 
più correttamente assimilabili alle piccole e medie imprese, specie se rapportate 
alle grandi imprese estrattive. Tuttavia, è altrettanto vero che un piccolo numero 
di raffinerie controlla una grande porzione del mercato mondiale, realizzando 
importi di miliardi. Solo in Svizzera, per esempio, dove ne sono attive sei, si raffi-
na circa il 70% dell’oro prodotto a livello mondiale (più di 3000 tonnellate 
all’anno)48. 

Gli enti privati di autoregolamentazione hanno recepito gli standard non vin-
colanti enucleati dall’OECD (in particolare, la London Bullion Market Associa-
tion [LBMA]49, il Responsible Jewellery Council [RJC]50, il Dubai-Commodites 
Center [DMCC])51. La London Bullion Market Association (LBMA) definisce sin 
dai propri albori che cosa costituisca una “good delivery”, ma è decisivo soprat-
tutto il fatto che, a partire dal 2000, abbia aggiunto ai tradizionali criteri di garan-
zia di qualità quello di verifica dell’origine della materia prima. Come gli altri si-
stemi di autoregolamentazione del settore, però, la LBMA è intrappolata in una 
doppia funzione: vorrebbe contemporaneamente commercializzare e regolare. E 
così, accade troppo spesso che la questione regolatoria resti in secondo piano.  

L’OECD si impegna ad armonizzare gli standard, perseguendo la strada 
dell’approccio volontaristico (cfr. OECD Alignment Assessment)52 e il sistema di 
autoregolamentazione non può fare a meno di sottoporsi volontariamente al con-
trollo dell’OECD. Nonostante la volontarietà e il clima diplomatico, è sorpren-
dente come il monitoraggio dell’OECD riesca ad essere diretto e "senza fronzo-
li". Così, ad esempio, alle associazioni del settore è stato detto senza mezzi termi-
ni che i loro audit erano di scarsa utilità per incompetenza e per una limitata 
permeabilità alle critiche delle società di auditing53. Tuttavia, gli enti di autorego-
lamentazione non sono stati in grado, finora, di risolvere questi deficit. 
 
 
 

47 HUMAN RIGHTS WATCH, The Hidden Cost of Jewelry, Human Rights in Supply Chains and 
the Responsibility of Jewelry Companies, 2018, p. 21; OECD Guidance (cit. n. 19), I ed., p. 9. 

48 Secondo la EBP (cit. n. 16), p. 19, negli ultimi cinque anni la Svizzera ha importato an-
nualmente tra le 2236 e le 3080 tonnellate di oro grezzo. 

49 LBMA, Responsible Gold Guidance, aggiornato all’1.9.2017 (RGG). 
50 RJC, Code of practices 2013 (CoP); Chain of Custody Standard (CoC). 
51 Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC Rules for Risk Based Due Diligence in the Gold 

and Precious Metals Supply Chain, versione 1.0/2016. 
52 OECD, Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance, 2018. 
53 OECD (cit. n. 52), pp. 11, 15 e s., 32, 48, 71, 75, 83. 
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5. Il diritto vincolante 
 

Dinanzi alle debolezze dei sistemi volontaristici di due diligence, gli Stati han-
no cominciato a produrre norme vincolanti. Non vi è tuttavia ancora accordo su 
come debba atteggiarsi una simile regolamentazione. 

Gli Stati Uniti, con il Dodd-Frank Act54, anziché imporre divieti hanno stabili-
to regole di trasparenza (le imprese che si riforniscono di cd. "minerali da conflit-
to" devono darne conto). Per intendersi, ciò significa che la Apple deve rendere 
nota la provenienza dell’oro presente nei suoi dispositivi. Benché si tratti di un 
approccio relativamente mite, tra le principali preoccupazioni di Trump c’è pro-
prio quella di abrogare il Dodd-Frank Act. Anche questo obbligo di dichiarazio-
ne sembrerebbe, dunque, intralciare il cammino del progetto “America First”. 

Al contrario, l’Ue ha tradotto le disposizioni della OECD Guidance in un nuo-
vo regolamento55. È interessante notare che l’Unione preferisce non affidare ai 
privati il compito di revisionare il “human rights due diligence system” delle sin-
gole imprese: la stessa Commissione europea si presta ad analizzare il sistema di 
due diligence, per poi pubblicare una lista dei “global responsible smelters and re-
finers”. La Commissione imbocca, dunque, una strada delicata, decidendo di col-
locarsi al posto delle deboli società di auditing. 

Nonostante le forti critiche56, la Svizzera, centro mondiale della raffinazione, si 
mantiene protetta. Secondo quanto espresso in un “Goldbericht”57 recentemente 
pubblicato, il Governo continua a puntare sull’autoregolamentazione58. Nondi-
meno, è stata lanciata un’iniziativa popolare che, pensando molto più in grande, 
vorrebbe sottoporre l'intero settore economico a un regime di responsabilità civi-
le per i comportamenti tenuti nell’ambito della filiera, ai sensi dei Ruggie Princi-
ples dell’ONU59: le imprese con sede in Svizzera dovrebbero rispondere, sul pia-
no civilistico, per le condotte illegittime tenute dalle aziende straniere ad esse affi-
liate e dai fornitori stranieri (si pensi agli abusi commessi nel settore 
dell’abbigliamento per mezzo dei subappaltatori, come accade in Bangladesh). 
Allo stesso tempo, stando al testo dell’iniziativa popolare, queste imprese do-

 
54 Dodd-Frank Act 2010: Publ. L. No. 111-203, § 1502. 
55 Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 

laying down supply due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, 
their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas, L 130/1, OJ 19.5.2017. 

56 A Berne Declaration Investigation, A Golden Racket: The True Source of Switzerland’s 
“Togolese” Gold, 2015; Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), GfbV-Bericht, Drehscheibe 
Schweiz für risikobehaftetes Gold?, 2018. 

57 Rapporto sull’oro (n.d.t.). 
58 Bericht des Bundesrates, Goldhandel und Verletzung der Menschenrechte, Bern, 

14.11.2018; EBP 2017 (cit. n. 16), pp. 46 e ss. 
59 Ruggie Principles (cit. nn. 38 e 39). 
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vrebbero fornire la prova a proprio discarico, qualora le entità dipendenti, facenti 
parte della filiera, non si fossero adeguate alle loro prescrizioni. In ogni caso, an-
cora non si può dire se la cd. Konzernverantwortungsinitiative60 verrà sottoposta 
ai cittadini o se potrà essere parzialmente tradotta direttamente in un testo nor-
mativo, sulla base di una controproposta (che, tuttavia, ne cattura solo parzial-
mente l’essenza)61. 

 
 
6. Nuove forme di regolamentazione? 
 

L’acredine con la quale le associazioni di categoria si oppongono all’ipotesi di 
una responsabilità civile per condotte illegittime realizzate all’estero rivela, di per 
sé, come non siano da prendere alla lettera certe rassicurazioni, secondo le quali 
ogni ipotesi di responsabilità risulterebbe già ricompresa all’interno della CSR62. 
Sorprende quanto rapidamente, dopo la caduta del muro di Berlino, sia stato 
possibile sottoporre diverse forme di criminalità economica a una vasta regola-
mentazione, grazie a una combinazione di norme statali e regole autoimposte (si 
pensi al Financial Action Task Force on Money Laundering [FATF], alla regola-
mentazione parallela nell’ambito del contrasto alla corruzione o dell’evasione fi-
scale). Altrettanto sorprendente, però, è come la tutela dei diritti umani resti 
straordinariamente debole, pur in presenza di questa forte “co-regolamentazione”63 
vincolante per gli Stati, le imprese e i loro manager. I rapporti sui diritti umani sti-
lati dall’ONU64 non riescono in alcun modo a raggiungere la visibilità dei rapporti 
del FATF relativi ai singoli Stati. Del resto, l’istituto bancario che non si conforma 
alle regole internazionali sul riciclaggio di denaro rischia di ricevere sanzioni attra-
verso l’organo di controllo nazionale nonché una messa al bando a livello interna-

 
60 Iniziativa multinazionali responsabili (n.d.t.).  
Die Konzernverantwortungsinitiative, factsheet, Der Initiativtext mit Erklärungen; contra: 

BÖCKLI/BÜHLER, Zur « Konzernverantwortungsinitiative», 2018. 
61 NZZ dell’8.5.2018; NZZ del 24.5.2018. 
N.d.T.: Il 18 dicembre scorso il Consiglio degli Stati svizzero ha adottato un «controprogetto-

alibi» che si discosta in modo significativo dalla proposta formulata con l’Iniziativa multinazionali 
responsabili, escludendo la previsione della responsabilità civile in capo alle multinazionali con sede 
in Svizzera per le violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese affiliate operanti all’estero. 
Pertanto, il comitato dell’Iniziativa ha fatto sapere che intende sottoporre la proposta direttamente 
al voto popolare, probabilmente nell’inverno prossimo (cfr.: https://iniziativa-multinazionali.ch / co-
municati-stampa/la-lobby-delle-multinazionali-vince-al-consiglio-degli-stati-approvato-un-controprogetto-
alibi-che-non-avra-conseguenze/). 

62 Corporate social responsibility (n.d.t.). 
63 PIETH, Multi-stakeholder initiatives to combat money laundering and bribery, in 

Brütsch/Lehmkuhl (a cura di), Law and Legalization in Transnational Relations, 2017, p. 94. 
64 Cfr. il “monitoring” dei “civil and political rights” attraverso lo “Human Rights Committee”. 
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zionale, mentre la cosa peggiore che possa capitare a un’impresa di abbigliamento 
accusata di violazione dei diritti umani è un boicottaggio a breve termine da parte 
dei clienti che, nel lungo periodo, si piegheranno nuovamente al mercato, attirati 
dai prezzi stracciati. 

Volendo trasporre queste riflessioni nel settore del commercio dell’oro, si può 
concludere che, per quanto in tale mercato possano operare imprenditori seri, la 
pressione economica è così forte che l’autoregolamentazione, da sola, non riesce a 
impedire il commercio dell’oro proveniente da contesti nei quali vi è il più totale 
dispregio dell’essere umano e dei suoi diritti. 
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1. In (mini-)premessa: ‘sistema 231’ e impresa criminale  

 
Nonostante le perplessità che ancora attraversano la penalistica mainstream1, 

basta metter mano al dato positivizzato per convincersi di come, fra i destinatari 
dello ‘arsenale 231’, ci siano sempre stati anche gli enti geneticamente illeciti2: 
quelle società, cioè, statutariamente dedite ad attività criminose3.  

La sopravvenuta inclusione di reati tipici dell’impresa criminale nel catalogo 

 
(* ) Testo, aggiornato e con integrazioni, della relazione svolta al seminario dottorale L’ambito 

oggettivo del d.lgs. 231/01. Disfunzioni e criticità tra teoria e prassi, Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, 4 ottobre 2019. 

1 Secondo cui il ‘sistema 231’ sarebbe modellato sulle imprese geneticamente lecite: v. ad es., 
fra i molti, A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, 53 
ss.; S. SARTARELLI, Tutela penale della proprietà industriale e responsabilità degli enti: alcune conside-
razioni, in A. BARTOLINI, D. BRUNELLI, G. CAFORIO (cur.), I beni immateriali tra regole privatistiche 
e pubblicistiche, Napoli, 2014, 251 ss.; nonché, da ultimo, G. DE SANTIS, Art. 25-bis, in D. CASTRO-
NUOVO et al. (cur.), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2019, 531 ss. 

2 Cui il Decreto ha sempre riservato la sanzione capitale: la disposizione ex art. 16, co. 3, d. lgs. 
231/01, infatti, prescrive l’applicazione dalla interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività quando 
«l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di con-
sentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità»; sul 
punto, v. pure Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001, in D&G, 20/2001, 20 ss., § 6.2.  

3 Sulla distinzione fenomenologico-criminologica fra imprese che commettono estempora-
neamente reati perseguendo lecite finalità economiche (criminalità d’impresa), e imprese dedite 
‘per statuto’ ad attività illecite (impresa-associazione criminale), v. per tutti C. PIERGALLINI, I reati 
presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio, in G. LATTANZI (cur.), Reati e 
responsabilità degli enti, Milano, 2010, 211 ss.; D. CERQUA, L’ente intrinsecamente illecito nel siste-
ma penale delineato dal d. lgs. 231/2001, in RASE, 2/2012, 9 ss.  
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ex artt. 24 ss. d. lgs. 231/01 (es. tratta, terrorismo, associazione per delinquere, 
contraffazioni, mutilazioni genitali), perciò, non sembra esattamente il frutto di 
un criticabile mutamento di rotta in progress; quell’innesto, semmai, ha lasciato 
emergere ed accentuato un disegno che c’era già: colpire e affondare gli enti che 
‘vivono d’illegalità’4. 

Fin dalla sua nascita, dunque, il ‘sistema 231’ esibisce una duplice finalità stra-
tegica: un apparato punitivo e premiale (stick and carrot approach) finalizzato ad 
indurre gli enti leciti ad organizzarsi contro il rischio-reato5; ed un apparato solo 
punitivo dedicato agli enti intrinsecamente illeciti6. 

Insomma: ora come allora, il d. lgs. 231/2001 dialoga coi delinquenti collettivi 
occasionali, cui offre la chance di evitare o abbattere la risposta sanzionatoria, men-
tre vuole solo affliggere-escludere i delinquenti collettivi ‘nati’ e professionali.  

 
 

2. Il principio di autonomia preso sul serio 
 

Prendere sul serio il principio-regola ex art. 8 d. lgs. 231/01, dal nostro punto 
di vista, significa semplicemente prenderlo per quel che è: una norma di parte ge-
nerale7 pensata per i casi regolari8. 

E quella norma, nello stabilire esplicitamente che la responsabilità dell’ente 
«sussiste anche quando [..] l’autore del reato non è stato identificato o non è im-
putabile», pure quando, cioè, l’intraneo-autore è per definizione incolpevole (non 
imputabile) o, comunque, risulta processualmente impossibile accertarne 
l’atteggiamento psicologico-motivazionale al momento del fatto (non identifica-
to), chiarisce, implicitamente ma inequivocabilmente, che il ‘sistema 231’ può 
contentarsi di un illecito senza autore colpevole: di un fatto tipico e antigiuridico, 

 
4 In tema, volendo, V. VALENTINI, Colpa di organizzazione e misure di compliance, in C. FIO-

RIO (cur.), La prova nel processo agli enti, Torino, 2016, 81 ss., 106 ss.  
5 C. E. PALIERO, L’economia della pena. Un work in progress, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO 

(cur.), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, 539 ss. 
6 O, comunque, di enti solo ‘nominalmente’ leciti che coltivano scientemente stabili joint ven-

tures con le imprese criminali: A. NATALINI, 231 e industria agroalimentare, Pisa, 2017, 46 ss. Si 
tratta insomma di realtà imprenditoriali rispetto alle quali è inimmaginabile l’adozione di complian-
ce programs: è ovvio, infatti, che un ente che ‘vive di illegalità’ si guarderà bene dall’implementare 
suicidarie policies organizzative contro l’illegalità.  

7 Come tale destinata a generare ricadute sistemiche: così già E. AMODIO, Prevenzione del ri-
schio penale d’impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in CP, 2005, 320 ss. A. GARGA-
NI, Individuale e collettivo nella responsabilità della societas, in Studi sen., 2006, 241 ss.; contra E.M. 
AMBROSETTI, Soggetti e responsabilità individuale e collettiva, in E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, 
M. RONCO, Diritto penale dell’impresa4, Bologna, 2016, 37 ss., 74. 

8 Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001, cit., § 4, che conferma la frequenza-regolarità 
delle ipotesi di mancata identificazione dell’autore dell’illecito-presupposto. 
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cioè, «con esclusione della sua dimensione psicologica»9 – nonché, a fortiori, de-
gli ulteriori elementi che ne fondano la (individuale) punibilità10.  

Certo, non si tratta dell’unica lettura possibile11: ma, oltre a essere in linea con 
littera legis e con la logica che governa la modellistica punitiva ex d. lgs. 231/0112, 
è imposta da elementari istanze di uguaglianza-razionalità13.  

Breve: per innescare lo ‘arsenale 231’– e ciò in ogni caso, anche qualora l’autore 
del fatto sia imputabile e se ne conoscano identità anagrafica e ruolo sociale14 – 
parrebbe sufficiente un illecito oggettivo-impersonale realizzato da intranei15, facili-
tato da un censurabile deficit organizzativo16, e produttivo di effetti utili per l’ente.  

 
Ciò che radica la colpa della societas, dunque, è un ‘fatto’ essenzialmente omissivo, 

consistente nel mancato o inadeguato-inefficace esercizio di poteri (non impeditivi, ma) 
ostativi, ossia nella mancata predisposizione di misure organizzative idonee ed efficace-
mente orientate (non a neutralizzare tout court, ma) a minimizzare il rischio-reato17. Una 
forma di compartecipazione agevolativa, insomma, molto simile a quella che, nell’ambito 
del diritto penale societario delle persone fisiche, viene regolarmente addebitata a sindaci 
e amministratori deleganti: i quali non hanno mai vantato poteri-doveri autenticamente 
impeditivi degli illeciti del delegato, ma sono sempre stati ritenuti materialmente corre-

 
9 Cass, Sez. VI, 10 novembre 2015, Bonomelli e altri, in Mass. Uff., 267046, § 9.3. 
10 Sulla praticabilità della responsabilità de societate quando l’intraneo debba essere prosciolto 

perché non punibile ex art. 131-bis c.p., v. Cass., Sez. III, 17 novembre 2017, Ficule Lucas & C., in 
Dir. pen. cont., 5.4.2018.  

11 Per un puntuale ed esauriente affresco, v. ora G. DE SIMONE, Art. 8 – profili sostanziali, in 
D. CASTRONUOVO et al. (cur.), Compliance, cit., 336 ss., 340 ss.  

12 In argomento, v. l’ampio saggio di F. CONSULICH, Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale 
e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato, in BBTC, 2018, 195 ss.  

13 Sul punto, sia consentito rinviare a V. VALENTINI, Il diritto penale dei segni distintivi, Pisa, 
2018, 161 ss.  

14 Se così non fosse, in effetti, dovremmo somministrare trattamenti differenziati a seconda 
che l’autore-persona fisica sia stato identificato oppure resti nell’ombra, esigendo solo nel primo 
scenario, e non anche nel secondo, che ne venga dimostrata la colpevolezza per ritenere integrata la 
responsabilità della societas: V. VALENTINI, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., 164.  

15 Vale a dire soggetti-persone fisiche che gravitano a livello apicale, oppure che sono sottopo-
sti ai poteri di direzione e di vigilanza degli apicali, e ciò quand’anche non siano formalmente inse-
riti nell’organigramma aziendale (es. consulenti o agenti commerciali ‘esterni’ etero-diretti dalla 
funzione apicale): in argomento, v. A. ROSSI, La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti 
responsabili, in RASE, 2/2008, 179 ss.; L. ANTONETTO, Sistemi disciplinari e soggetti sottoposti ex 
d.lgs. 231/2001, ivi, 4/2006, 69 ss. 

16 Sdrammatizza la querelle sull’inquadramento formale (con-causazione vs agevolazione) della 
compartecipazione (colposa) dell’ente nel fatto (doloso o colposo) dell’intraneo D. BRUNELLI, Il 
diritto penale delle fattispecie criminose3, Torino, 2019, 224 ss.; sul requisito della esigibilità delle 
misure organizzative contro il rischio-reato, già App. Brescia, 21.12.2011, in Soc., 2012, 1105 ss. 

17 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 215 ss., 224 ss.  
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sponsabili per mancato o inadeguato ‘ostruzionismo’18. Sorprende un poco, perciò e per 
inciso, la patente d’irresponsabilità di cui continuano a godere i membri dell’O.d.V. (nel-
le società private) ed i RPCT (negli enti pubblici e assimilati)19: pure qui, infatti, si tratta 
di soggetti che non sono in grado di impedire gli illeciti dei ‘sorvegliati’, ma che sono 
senz’altro in grado di agevolarne l’opera criminosa omettendo di cimentarsi – o cimen-
tandosi inadeguatamente – nelle doverose attività di monitoraggio e segnalazione20. 

 
Ebbene, il principio di autonomia preso sul serio, emancipando la responsabi-

lità-colpa collettiva dalla responsabilità-colpevolezza individuale, genera impor-
tanti ricadute sistemiche. 

i) Riconfigura l’originaria progettualità politico-criminale del d. lgs. 231/01 e ne 
dilata lo spettro applicativo: proiettando nell’ambito degli enti leciti (anche) i reati 
introdotti per contrastare l’impresa associazione-criminale, così intrecciando-
sovrapponendo i due obiettivi strategici cui ci riferivamo al § 1; e consentendo di 
neutralizzare in radice il problema della (in-)compatibilità fra reati incosciente-
mente colposi e criterio dell’interesse (infra §§ 3.2 ss.).  

ii) Riverbera sulle categorie basiche del ‘sistema 231’: suggerendo una decli-
nazione riduzionistica del concetto di «reato» ex art. 5, co. 1, del Decreto, che, 
come già detto, andrà depurato delle sue componenti soggettivo-psicologiche e 
inteso come illecito impersonale (strafrechtliches Unrecht)21; conducendo ad una 

 
18 Sui poteri meramente ostativi (vigilanza, segnalazione, impugnazione etc.) degli amministra-

tori non esecutivi uti singuli, v. ad es. A. CRESPI, Note minime sulla posizione di garanzia dell'ammi-
nistratore delegante nella riforma introdotta dal d. lgs. n. 6/2003, in Riv. soc., 6/2009, 1419 ss.; F. 
CENTONZE, Il concorso mediante omissione degli amministratori senza delega nei reati posti in essere 
dagli amministratori delegati, ivi, 4/2007, 722 ss.; N. MENARDO, La responsabilità penale omissiva degli 
amministratori privi di delega, in Dir. pen. cont., 19.11.2015, 1 ss.; G. MERCONE, L’obbligo di garanzia 
degli amministratori privi di deleghe e la funzione probatoria dei cd. segnali d’allarme, ivi, 2.2.2012, 1 ss.; 
C. PAONESSA, Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, in questa Rivista, 2012, 
641 ss., 664 ss., ivi anche per alcuni condivisibili distinguo. Sul rischio penale che circonda il collegio 
sindacale e i revisori, invece, cfr. V. TORRE, La responsabilità penale dell'organo di controllo sulla am-
ministrazione e dell'organo di controllo contabile, in Giur. comm., 2012, 564 ss. 

19 Molto titubante, a proposito della possibile corresponsabilità penale dei membri dell’O.d.V., 
Cass., Sez. I, 20 gennaio 2016, A.C. e altri, in www.giurisprudenzapenale.com, 10/2016, § 2.   

20 In tema, v. ad es. F. CONSULICH, Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti 
dell’Organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali, in R. BORSARI (cur.), Respon-
sabilità da reato degli enti, Padova, 2016, 209 ss.; con specifico riferimento ai RPCT cfr., volendo, 
V. VALENTINI, Abuso d’ufficio e fast law ANAC, in AP, 3/2018, 263 ss.  

21 Si tratta di un’estensione analogica, certo, ma resta comunque un’operazione ermeneutica 
meno spericolata di quella costantemente praticata in punto di reati colposi ex art. 25-septies d. lgs. 
231/01, ove per ‘reato’ si intende un ‘fatto atipico’ (la condotta inosservante che ha concausato 
l’evento-infortunio): in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, 
Espenhahn e altri, in Dir. pen. cont., 19.9.2014.  
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lettura analogamente oggettivistica del requisito dello ‘interesse’22, similmente a 
quanto accade per l’estremo del ‘vantaggio’23 – col quale ultimo, a nostro avvi-
so, il primo condivide pure consistenza (anche solo potenziale)24 e significati 
(economico-patrimoniali)25; e sdrammatizzando l’elemento dell’elusione fraudo-
lenta ex art. 6 d. lgs. cit.26, come del resto già accade, e non da oggi, nel diritto 
giurisprudenziale27. 

 
22 Per la cui sussistenza non saranno più decisive le intime finalità che hanno mosso l’intraneo-

autore: G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, Pisa, 2012, 372 ss., 376 ss.  
23 Pacificamente identificato nelle utilità oggettivamente prodotte dall’illecito, come tale ap-

prezzabili ex post: v. ancora Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001, cit., § 3.2. Sulla strettissi-
ma connessione fra principio di autonomia ex art. 8 d. lgs. 231/01 ed accezione oggettivo-
impersonale del criterio dell’interesse già Trib. Trani, Sez. Molfetta, 12 gennaio 2010, in 
www.olympus.uniurb.it; più di recente, emblematicamente, v. Cass., Sez. II, 5 ottobre 2017, T.F., in 
www.dpei.it, § 2, secondo cui «[è] evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore 
del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente perché sia configurabile la responsabilità di 
quest'ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse at-
traverso la propria condotta. Per converso, la stessa previsione contenuta nell'art. 8, lett. a) del decreto 
[..] e l'introduzione negli ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa, 
sembrano negare una prospettiva di tal genere [..] Si è, quindi, affermato che «l'interesse dell'autore 
del reato può coincidere con quello dell'ente [..] ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quan-
do, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi (rectius: la sua condotta 
illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente 
venga conseguito) anche quello dell'ente [..] si può quindi ritenere che le condotte dell'agente, poste 
in essere nell'interesse dell'ente, sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle 
condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria» [corsivi nostri]. 

24 Sul rapporto di continenza che avvince la diade interesse/vantaggio e il concetto di profitto 
confiscabile, la prima, a differenza del secondo, inclusiva di utilità economico-patrimoniali mera-
mente immateriali e de futuro, v. F. MUCCIARELLI, C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confi-
scabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont., 20.4.2015, 1 ss. 

25 Dà atto della tendenza a declinare i concetti di ‘interesse’ e ‘vantaggio’ in chiave economica, 
specie nell’ambito degli illeciti ex art. 25-septies d. lgs. 231/01, G. AMARELLI, I criteri oggettivi di 
ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, in Dir. pen. cont., 
19.4.2013, 1 ss.; nella casistica v., fra le altre, Cass., Sez. IV, 17 dicembre 2015, Gastoldi e altri, in 
www.ambientediritto.it, Cass., Sez. IV, 27 settembre 2016, C.L., in www.olympus.uniurb.it, che 
identificano l’interesse/vantaggio dell’ente collettivo in un ‘risparmio dei costi per la sicurezza’ 
(mancato acquisto di attrezzature, mancato svolgimento di attività di informazione-formazione), 
nella ‘velocizzazione dell’attività produttiva’ (altrimenti rallentata o interrotta per adeguarsi agli 
standard prevenzionistici), in una ‘maggiore competitività’, nella ‘massimizzazione dei profitti’, et 
sim.: tutti scenari, all’evidenza, che esibiscono curvature economico-patrimoniali.   

26 In argomento Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, Impregilo S.p.A., in Dir. pen. cont., 
3.3.2014, secondo cui la ‘elusione fraudolenta’ non si esaurirebbe nella mera violazione intenzionale 
dei protocolli organizzativi da parte dell’apicale, ma si atteggerebbe ad autentico artificio truffaldi-
no; nel senso dell’equazione fra elusione fraudolenta e trasgressione dolosa delle misure di com-
pliance, invece, v. Trib. Milano, 17 novembre 2009, in Dir. pen. cont., 21.10.2010, 20 ss.; App. Mi-
lano, 21 marzo 2012, ivi, 3.7.2012. 

27 Segnalava la tendenza della giurisprudenza a dissolvere il requisito della ‘elusione fraudo-
lenta’ in quello della ‘efficace attuazione’ del MOG già G. DE VERO, Prospettive evolutive della re-
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iii) Ultimo ma non ultimo, impatta sul versante processuale, separando i destini 
di ente e autore in carne ed ossa: il quale ultimo potrà essere prosciolto ‘perché il 
fatto non costituisce reato’ (perché è soggettivamente atipico, oppure del tutto 
incolpevole), senza che ciò implichi necessariamente l’esenzione da pena della so-
cietas, là dove risulti ch’essa ha agevolato, via cattiva organizzazione, la realizza-
zione di un fatto-presupposto vantaggioso.  

 
 

3. Tre collaudi di parte speciale: la responsabilità de societate  
per le transazioni illecite ex art. 317 c.p.  

 
È piuttosto significativo, per lo meno ai nostri occhi, che la Suprema Corte 

abbia lasciato emergere in chiaro la liaison fra spersonalizzazione del concetto di 
«reato» ex art. 5 d. lgs. 231/01 e principio di autonomia (supra § 2, ii) trattando 
di patti corruttivi: in relazione, cioè, a illeciti soggettivamente pregnanti, vale a 
dire molto ‘poveri di fatto’ e sbilanciati sull’elemento intenzionale-
programmatico degli autori. 

La vis sistematica della regola ex art. 8 d. lgs. cit., insomma, è stata considerata 
così dirompente da travolgere anche figure iper-soggettivizzate, convincendo la 
Corte a praticarne la sostanziale denucleazione: la (mancata o inadeguata) pre-
venzione di reati – ha spiegato la S.C. scrutinando una complessa vicenda corrut-
tiva nel settore degli appalti – è soprattutto «un problema di organizzazione»; di 
conseguenza, è vero che «non può prescindersi dall’esistenza di un reato com-
messo da una persona fisica», ma il principio di autonomia conduce ad intendere 
quel requisito «come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigiuridicità, 
con esclusione della sua dimensione psicologica»28. 

Ed attenzione.  
Tale baricentro soggettivistico, che già on the books costituisce il tratto quali-

ficante sia delle figure corruttive, sia anche della fattispecie induttiva (art. 319-
quater c.p.) e della stessa concussione (art. 317 c.p.), è stato ulteriormente appro-
fondito dalle Sezioni Unite29, secondo cui il discrimen fra i menzionati illeciti è 
 
sponsabilità da reato degli enti collettivi, in RASE, 4/2011, 9 ss. D’altronde, se non amputassimo in 
via ermeneutica tale requisito, dovremmo concludere che l’ente collettivo, nei (soli) casi di mancata 
identificazione dell’apicale responsabile, e quindi di impossibilità d’accertarne l’atteggiamento psi-
chico-soggettivo al momento del fatto, è automaticamente ‘in colpa’ e responsabile, essendo appun-
to impossibilitato a dimostrare che l’organo ha eluso fraudolentemente o, comunque, intenzional-
mente il MOG.  

28 Cass, Sez. VI, 10 novembre 2015, Bonomelli e altri, cit., preceduta – seppur in modo più 
ambiguo e timido – da Cass., Sez. I, 2 luglio 2015, p.m. in C. Delehaye, in www.rivista231.it, in ma-
teria di aggiotaggio.  

29 Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, Maldera, fra l’altro in Dir. pen. cont., 17.3.2014. 



L’autonomia della responsabilità degli enti 

 
657

marcato dalla condizione interiore e dalla spinta motivazionale del pattista ‘priva-
to’30: che se aderisce liberamente all’accordo criminoso ed è mosso da un intento 
utilitaristico è un corruttore-correo; se è un po’ meno libero, ma pur sempre spin-
to da motivi utilitaristici (certat de lucro captando), è un indotto-mezzo correo; e 
se invece versa in uno status costrittivo, avendone l’abuso del p.a. gravemente 
compromesso il margine di manovra, allora dà o promette per una finalità difen-
sivistica (de damno vitando) e, quindi, è un’autentica vittima31. 

L’alternativa fra corruttore, indotto o concusso, e quindi, in definitiva, il titolo 
di reato applicabile, finisce dunque per dipendere da situazioni psichiche ed in-
time finalità: che, appunto, giocheranno un ruolo decisivo e assorbente sul piano 
dell’illecito penale individuale, ma che paiono essere irrilevanti sul distinto e au-
tonomo terreno della responsabilità punitiva collettiva, posto che, come dicevamo 
sopra, il ‘sistema 231’ si appaga di una transazione illecita senza intraneo azienda-
le colpevole agevolata da una carenza organizzativa e produttiva di effetti – ogget-
tivamente e almeno potenzialmente – vantaggiosi per l’ente.  

 
La trasfigurazione in chiave intimistica del diritto penale della P.A.32, all’evidenza, en-

fatizza le distanze fra responsabilità per il reato (dell’esponente aziendale) e responsabilità 
da reato (dell’ente), esaltandone la reciproca autonomia. Di qui, la possibile divaricazione 
(anche) delle strategie difensive coltivate da intraneo e societas: mentre il primo avrà inte-
resse ad argomentare in punto di elemento psicologico-soggettivo, tentando di dimostrare 
un grave pregiudizio (art. 317 c.p.) o, per lo meno, una manomissione della sua libertà del 
consenso (art. 319-quater c.p.), la vera partita della persona giuridica si giocherà sul 
piano dei contenuti oggettivamente apprezzabili – vantaggiosi, svantaggiosi o ‘neutri’ 
per il business plan – dell’atto/attività prospettato dal p.a., oltre che sul piano della col-
pa organizzativa33. 

 
30 M. DONINI, Il corr(eo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013-14 

marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in CP, 2014, 1482 ss.; M. 
PIERDONATI, I confini dell’induzione indebita, Napoli, 2018, 104 ss.  

31 Tali condizioni-status psicologici, poi, sarebbero denotati da una serie di dati e indici proba-
tori (es. i contenuti della prospettazione del p.a., la relativa ‘cornice contestuale’, le contingenti di-
namiche relazionali, le modalità espressive prescelte, i beni giuridici in gioco) governati da gerarchie 
alquanto sfuggenti: V. VALENTINI, Le Sezioni Unite e la politica giudiziaria delle dimensioni paralle-
le, in AP, 3/2014, 895 ss., a cui ci permettiamo di rinviare. 

32 Che di recente, con la criminalizzazione del compratore di puro fumo ex art. 346-bis c.p. 
nuova form., ha toccato la sua punta più avanzata e critica: per una ricognizione della disciplina 
post l. 3/2019, cfr. V. MONGILLO, Il delitto di traffico di influenze illecite dalla legge “Severino” alla 
“spazzacorrotti”: nodi irrisolti, problemi nuovi, in C. IASEVOLI (cur.), La cd. legge ‘spazzacorrotti’, Ba-
ri, 2019, 37 ss.; sul punto, v. pure Cass., Sez. VI, 14 marzo 2019, A.Ni., in CP, 2019, 2892 ss. 

33 Il fatto che la responsabilità de societate possa soprassedere su coefficienti soggettivi, scopi e 
moventi, e quindi, in definitiva, possa disinteressarsi dell’alternativa corruttore/indotto/concusso, 
significa pure che le misure di compliance utili ad allontanare o gestire il rischio-corruzione (ad es. 
la rotazione degli addetti che intrattengono rapporti con la P.A., il monitoraggio-tracciabilità dei 
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Così stando le cose, sembra eccessivamente semplicistica la tesi secondo cui 
un fatto concussivo non può mai impegnare la responsabilità dell’ente in cui è in-
serito il concusso, giacché questi non avvantaggia mai la società, ma intende sem-
pre sollevarla da possibili danni34. 

Dipende.  
Può anche accadere che l’intraneo ceda all’abuso del funzionario con l’intima 

finalità di evitare un danno, ma perfezioni un accordo produttivo di effetti ogget-
tivamente e indebitamente vantaggiosi per l’ente collettivo: non è detto, insomma, 
che l’accertamento di una minaccia in senso tecnico – a cui consegue l’esenzione 
da pena di chi l’ha subita – importi sempre e comunque l’irresponsabilità ex d. 
lgs. 231/01 della società di cui fa parte il minacciato35. 

Se ad es. l’apicale di un’impresa che gareggia in appalti pubblici, messo di 
fronte all’alternativa fra l’essere illegittimamente escluso dalla licitazione (male 
ingiusto) ovvero aggiudicarsi de plano la commessa (vantaggio indebito)36, si la-
sciasse intimorire dal pressing e conferisse utilità col precipuo o esclusivo fine di 
scongiurare l’esclusione, di certo non verrebbe punito; l’ente che costui incarna, 
però, essendo stato indebitamente avvantaggiato a scapito dei concorrenti, po-
trebbe essere sanzionato – oltre che subire l’ablazione del profitto già incamerato 
ex art. 19 d. lgs. cit. – qualora non si fosse organizzato per osteggiare la dazione.  

Diversamente opinando, del resto, dovremmo considerare lettera morta 
l’inclusione dell’illecito ex art. 317 c.p. nel catalogo dei reati-presupposto, per lo 
meno quando si tratta di enti e agenti privati. 

 
3.1. La responsabilità de societate licita per attività di contraffazione e pirateria 
 

L’imitazione abusiva di segni e prodotti altrui, come noto, è attività regolar-
mente disimpegnata da enti ex se illeciti: pensiamo non solo alle mini-imprese 
improvvisate in garage di periferia, ma anche e soprattutto alla grande filiera della 
contraffazione in mano al crimine organizzato. Ed è un’attività di cui si occupa 
 
flussi finanziari, la fissazione di limiti a spese di rappresentanza e donazioni), varranno anche a mi-
nimizzare il rischio-induzione indebita e il rischio-concussione: V. VALENTINI, Art. 25, in D. CA-
STRONUOVO et al. (cur.), Compliance, cit., 519 ss.  

34 Così, fra gli altri, G. AMATO, La riforma della concussione: gli effetti sulla responsabilità 
dell’ente, in RASE, 1/ 2013, 35 SS.; ID., Il consolidamento della giurisprudenza in tema di reati contro 
la pubblica amministrazione rende più chiara la responsabilità dell’ente, ivi, 4/2014, 201 ss.  

35 Del resto, la stessa S.C., discorrendo di responsabilità penale individuale, ammette ex pro-
fesso che ci può essere una concussione vittimizzante anche a fronte di vantaggi indebiti, così come 
una induzione (co-)reponsabilizzante anche a fronte di mali ingiusti – dipendendo l’alternativa, ap-
punto, dalla finalità del datore/promittente: Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, Maldera, cit., §§ 15 ss.  

36 Cd. throffer: in tema, già M. GIOIA, Il criterio di distinzione fra concussione e induzione inde-
bita alla prova delle ipotesi di throffer, in AA.VV., Riformulazione-frattura del delitto di concussione 
ex art. 317 c.p., in Dir. pen. cont, 12.6.2014, 41 ss. 
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anche e anzitutto il sistema penale37, mettendo in campo un’agguerrita cinquina 
di fattispecie: gli illeciti ex artt. 473, 474, 517-quater c.p., che colpiscono la con-
traffazione di marchi registrati e denominazioni protette; l’usurpazione ex art. 
517-ter c.p., destinata a sanzionare l’imitazione servile di modelli e disegni coperti 
da esclusiva; e la norma-ponte ex art. 517 c.p., capace di raccogliere-
criminalizzare tutto ciò che sfugge – ma anche molto di più – alle maglie delle 
suindicate figure38.  

Tutti illeciti dolosi tipici dell’impresa associazione-criminale, dunque, inseriti 
nel catalogo ex artt. 24 ss. del Decreto proprio allo scopo di contrastare l’industria 
criminale della pirateria e proteggere il tessuto imprenditoriale sano operante in 
settori strategici (es. moda, comparto alimentare)39.  

Di qui, l’originaria e comprensibile tendenza degli enti leciti che hanno a che 
fare coi diritti di privativa a disinteressarsi del rischio-illiceità penale industriale: a 
non preoccuparsi, cioè, di allestire misure organizzative rivolte a minimizzare il 
rischio di violare altrui diritti di esclusiva. 

 
Nell’ambito di imprese sane (es. Brunello Cucinelli o Farchioni), in effetti, il rischio 

che uno o più dipendenti, magari con l’ausilio di qualche apicale infedele, si cimentino 
deliberatamente nell’imitazione abusiva di marchi o prodotti della concorrenza (nell’es., 
rispettivamente, Gucci o Monini), rasenta lo zero assoluto.  

 
Il punto, però, è che quest’innegabile dato statistico-criminologico non riesce 

(più) a schermare gli operatori sani da possibili addebiti per gli illeciti di contraf-
fazione e usurpazione: l’emancipazione della colpa collettiva dalla colpevolezza 
individuale generata dalla valorizzazione del principio di autonomia, infatti, ha 
cambiato le carte in tavola.  

Siamo sempre lì: se al ‘sistema 231’, per entrare in gioco, basta che la società 
non abbia tentato di sabotare la realizzazione di fatti ‘vantaggiosi’ di contraffa-
zione o imitazione servile, quale che sia stato l’atteggiamento soggettivo-
motivazionale dell’intraneo al momento della condotta – anche se, cioè, costui 
debba essere prosciolto perché non ha agito dolosamente o, comunque, non è 
tout court rimproverabile: retro § 2, iii) – allora anche società geneticamente lecite 
dovranno attrezzarsi contro i rischi-reato ex artt. 25-bis, 25-bis.1 d. lgs. 231/01.  

E così, in un paio di esempi:   

 
37 Che, in questo specifico settore, costituisce la prima linea di contrasto, con buona pace del 

principio di sussidiarietà-extrema ratio: V. VALENTINI, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., 56 ss.  
38 Per una overview critico-costruttiva del minisistema, ci permettiamo di rinviare ancora a V. 

VALENTINI, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., 56 ss., 96 ss., 105 ss.  
39 Così anche P. RONCAGLIA, La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai de-

litti contro l’industria e il commercio in materia di contraffazione, in RASE, 4/2010, 79 ss. 
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i) qualora una società intenzionata a registrare e usare un proprio marchio non 
prevedesse una puntuale ricerca di anteriorità nelle apposite banche dati40, e, in 
conseguenza di tale difetto, registrasse e usasse in commercio un segno confondi-
bile col marchio altrui, potrebbe rispondere per colpa organizzativa del reato ex 
art. 473 c.p., ancorché gli esponenti aziendali addetti fossero del tutto ignari, ma-
gari per colpa individuale (il fatto delle persone fisiche ‘non costituisce reato’), di 
aver registrato-usato un segno che viola l’altrui esclusiva; 

ii) qualora un ente dedito alla commercializzazione di prodotti industriali 
omettesse di imporre alla ‘funzione acquisti’ di verificare che i beni acquisiti ori-
ginino effettivamente dal titolare del marchio (ad es. esigendone prova documen-
tale), e, in conseguenza di tale difetto, acquistasse e poi rivendesse merci contraf-
fatte, potrebbe rispondere per colpa organizzativa dei reati ex artt. 648 (già nella 
fase dell’acquisto)41 e 474 c.p. (nella successiva fase della diffusione)42, e ciò 
quand’anche le persone fisiche addette agli approvvigionamenti e alle vendite 
fossero inconsapevoli, magari colposamente (il fatto degli intranei, ancora una vol-
ta, ‘non costituisce reato’), di avere introiettato-ricettato e diffuso beni recanti se-
gni contraffatti.  

iii) Qualora la stessa impresa commerciale accertasse che i prodotti approvvi-
gionati sono ‘originali’ nel senso anzidetto e, quindi, comprimesse i rischi ex artt. 
648, 474 c.p., ma mancasse di assicurarsi che quegli stessi prodotti siano coperti 
da esaurimento43, siano stati importati da Paesi extra-SEE col consenso del titola-
re della privativa44 o, comunque, siano stati realizzati e commercializzati senza 
violare gli altrui diritti di esclusiva (es. rispettando i limiti quantitativi e/o geogra-
 

40 R. CASTIGLIONI, Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà industriale: i nuovi reati 
presupposto in materia di brevetti e modelli. Identificazione dei rischi connessi e misure di prevenzio-
ne, in RASE, 2/2010, 25 ss. Un discorso simile vale per le imprese terziste e licenziatarie che, prima 
di accettare un incarico, omettano di verificare che il committente e/o il licenziante (o il licenziata-
rio sub-committente) vantino validi diritti di esclusiva sul marchio, o, comunque, siano stati rego-
larmente autorizzati dal titolare a farne uso: G. D’ADAMO, M. NAJ-OLEARI, La proprietà intellettuale 
e la violazione dei marchi ex d.lgs. 231/2001 nel settore della moda, in RASE, 4/2014, 117 ss.  

41 Anche la fattispecie ex art. 648 c.p., che peraltro può concorrere con quella ex art. 474 c.p. 
(Cass., Sez. Un., 9 maggio 2001, N. P., in Mass. Uff., 218771), radica infatti la ‘responsabilità 231’.  

42 O, prima ancora, in fase di acquisizione, là dove si tratti di beni introdotti nel territorio na-
zionale dall’estero: in questo senso, v. di recente Cass., Sez. II, 14 novembre 2016, A.D.L., in 
www.iusexplorer.it. 

43 Siano cioè stati diffusi dal titolare dell’esclusiva (o col suo consenso) nell’ambito del SEE, e, 
perciò, possano essere liberamente commercializzati: cfr. ex multis CGUE, 22 giugno 1994, Ideal 
Standard, C-9/93. 

44 Come noto agli addetti al settore, il principio di esaurimento non opera quando il bene sia 
immesso dal titolare del segno (o col suo consenso) su mercati extra-UE: v. per es. L. MANSANI, La 
funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, Milano, 2000, 180 ss.; 
per introdurre tali prodotti nell’ambito del SEE (cd. importazioni parallele), dunque, occorre il 
consenso del titolare medesimo: ad es. CGUE, 3 giugno 2010, Coty Prestige, C-127/09, § 29.  
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fici del contratto di licenza, senza usurpare disegni o modelli)45, potrebbe rispon-
dere per colpa di organizzazione di ricettazione (in fase di acquisizione)46 e usur-
pazione ex art. 517-ter c.p. (in fase di commercializzazione), ancorché i singoli 
esponenti aziendali ignorassero, magari per colpa individuale (il fatto delle perso-
ne fisiche ‘non costituisce reato’), di avere acquistato e poi commercializzato 
merci usurpative47. 

Questa, insomma, è la china che ha irreversibilmente preso il ‘congegno 231’ 
nell’azione di contrasto alla contraffazione di segni, disegni e modelli48: rendere 
praticabile la responsabilità delle societates geneticamente lecite (anche) per gli 
illeciti individualmente incolpevoli, o ‘solo colposi’, ex artt. 473, 474, 517, 517-
ter, 517-quater c.p.49.  

Il che, in sostanza, significa compulsare – minacciando e premiando – gli enti 
sani a gestire rischi eccentrici rispetto al contesto imprenditoriale lecito, e ad 
identificare gli elementi farlocchi (prodotti finiti, materiali, materie prime, etc.) 
‘infiltrati’ nelle catene legali di fornitura, bonificando la filiera e marginalizzando 
l’industria criminale della contraffazione. 

In questo specifico settore, dunque, emerge in modo esemplare l’ibridazione 
politico-criminale cui si faceva cenno sopra (§ 2, i): le imprese lecite che maneggia-
no diritti di privativa industriale devono oggi attenzionare non solo il rischio di es-
sere offese o danneggiate da fatti di contraffazione e pirateria commessi da concor-
renti sleali estranei50, ma pure il rischio di subire sanzioni capitali per avere agevola-
to la realizzazione, da parte di intranei aziendali, di illeciti individualmente incolpe-
voli – o, comunque, soggettivamente atipici – di contraffazione o usurpazione. 
 

45 Cass., Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 6289, G. D.; e Cass., Sez. III, 19 novembre 2015, n. 
8653, G. M., entrambe in www.iusexplorer.it. 

46 E ciò, stando alla giurisprudenza maggioritaria, quand’anche l’illecito presupposto ex art. 517-
ter c.p. sia improcedibile per mancanza di querela del titolare della privativa: cfr. ad es. Cass., Sez. VI, 
31 maggio 1993, Cappellotto, in Mass. Uff., 194913; Cass., Sez. II, 9 giugno 1996, Rinaldi, ivi, 234653.  

47 Sui rischi ex artt. 25-bis, 25-bis.1 d. lgs. 231/01 che circondano gli enti operanti nel campo 
della moda, e sulle possibili contromisure organizzative, sia consentito rinviare a V. VALENTINI, 231 
e moda, Pisa, 2020. 

48 Ma, in verità, non solo. Basti pensare alla – già da molti ipotizzata – responsabilità dell’ente le-
cito che, a causa di un deficit organizzativo (ad es. non selezionando scrupolosamente dirigenti, forni-
tori e appaltatori; non praticando l’analisi preliminare del contesto – territoriale, culturale, economico 
etc. – in cui opererà), si lascia colposamente ‘infiltrare’ dal crimine organizzato: sulla responsabilità de 
societate per mancata/inadeguata gestione del rischio-illiceità ex art. 24-ter d. lgs. 231/01, v. A. MINO, 
La responsabilità degli enti, in B. ROMANO (cur.), Le associazioni di tipo mafioso, Torino, 2015, 265 ss.; 
S. BRUNO, Art. 24-ter, in CASTRONUOVO et al. (cur.), Compliance, cit., 510 ss.  

49 China, questa, di cui sono perfettamente consapevoli anche le associazioni di categoria: v. 
ad es. le Linee guida ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di Assosim (appr. 2013), 127 s., le quali segna-
lano che, «ai fini della responsabilità dell’ente, appare rischiosa non solo l’azione intenzionale, ma 
anche [..] la “colposa” messa in circolazione di [beni] contraffatti» 

50 V. VALENTINI, Art. 25-bis.1, in D. CASTRONUOVO et al. (cur.), Compliance, cit., 538 ss., 545.  
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3.2. La responsabilità de societate per omissioni prevenzionistiche  
  incoscientemente colpose 

 
Pure in relazione agli illeciti colposi di evento ex art. 25-septies d. lgs. 231/01, 

una declinazione riduzionistico-obiettivizzante delle nozioni di ‘reato-
presupposto’ e ‘interesse’ schiude nuovi e più ampi orizzonti punitivi, togliendo 
molte castagne dal fuoco.  

Se è ormai pacifico, infatti, che i parametri dello ‘interesse’ e del ‘vantaggio’ 
vadano riferiti alla condotta inosservante – delle cautele prevenzionistiche – cau-
sativa dell’infortunio o della malattia-infortunio, resta ancora in sospeso il nodo 
della colpa incosciente, irrimediabilmente incompatibile con l’accezione psicolo-
gica – ancora oggi preferita da una parte della giurisprudenza51 – del concetto di 
‘interesse’ della società ex art. 5 d. lgs. cit.52: inteso come scopo, cioè, consape-
volmente e deliberatamente perseguito dall’autore-intraneo53. 

 
In effetti, mentre la cosciente e volontaria violazione di una norma prevenzionistica, 

sia (colpa con previsione) o meno (colpa cosciente) accompagnata dalla previsione 
dell’evento lesivo – in ambo i casi non voluto – presuppone una presenza intellettivo-
volitiva dell’agente che rende pensabile un’ulteriore finalità deliberata (quella di avvan-
taggiare l’ente, appunto), lo stesso non vale per le inosservanze incoscientemente colpose 
(per dimenticanza, stanchezza, etc.): le quali, mancando di basi cognitivo-volontaristiche, 
non possono a fortiori dirsi finalizzate ad alcunché54.  

 
Ebbene, la portata sistematica del principio di autonomia apre a possibili ad-

debiti collettivi anche nel caso di trasgressioni incoscientemente colpose: perché 
non serve più scrutinare spinte motivazionali e finalità in senso psicologico – pen-
sabili, appunto, solo nel caso di agere od omittere cosciente e volontario – essen-

 
51 G. DE SIMONE, Art. 5 – profili penalistici, in D. CASTRONUOVO et al. (cur.), Compliance, 

cit., 95 ss.  
52 Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001, cit., § 3.2; in dottrina, v. per es. L. FOFFANI, 

Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari, in F.C. PALAZZO (cur.), Societas 
puniri potest, Padova, 2003, 243 ss.  

53 Per una esauriente e attualizzata ricognizione del quadro giurisprudenziale, v. D. CASTRO-
NUOVO, Art. 25-septies, in D. CASTRONUOVO et al. (cur.), Compliance, cit., 600 ss., 623 ss.   

54 Così, correttamente, già C. SANTORIELLO, Violazione delle norme antinfortunistiche e reati com-
messi a vantaggio o nell’interesse della società, in RASE, 1/2008, 161 ss.; sost. conf. D. CASTRONUOVO, La 
responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d. lgs. n. 81/2008, in AA.VV., La pre-
venzione dei rischi e la tutela della salute in azienda2, Milano, 2009, 305 ss.; in giurisprudenza, cfr. GUP 
Cagliari, 4.7.2011, in Dir. pen. cont., 11.11.2011; GUP Tolmezzo, 23.1.2012, ivi, 12.7.2012; sulla stessa 
linea Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2016, G.M.R. e altri, in www.olympus.uniurb.it; Cass., Sez. IV, 11 maggio 
2017, EMMEDI S.r.l., ivi; Cass., Sez. IV, 9 agosto 2018, Consorzio Melinda SCA, ivi.  
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do invece sufficiente che l’inosservanza corrisponda a un oggettivo interesse lato 
sensu economico della società. 

Non solo, però.  
La scomparsa delle componenti psico-soggettive del reato-presupposto rende-

rebbe sperimentabile una ‘responsabilità 231’ pure quando l’autore della condotta 
‘vantaggiosa’ debba essere prosciolto per difetto di colpevolezza colposa (concreta 
inesigibilità del contegno osservante): perché non possedeva doti personali (rapidi-
tà, intelligenza pratica, esperienza etc.) o strumenti culturali (es. formazione, adde-
stramento) adeguati ai compiti che gli erano stati affidati; perché versava in condi-
zioni psico-fisiche critiche a causa del surmenage lavorativo e/o dei mancati riposi; 
oppure, in ipotesi, perché era immerso in – e vittima di – una politica aziendale 
sorda alla cultura della prevenzione ed ispirata alla massimizzazione ‘costi quel che 
costi’ delle performances, a cui avrebbe potuto sottrarsi solo esponendosi al (fonda-
to) rischio di essere marginalizzato e financo espulso dal contesto lavorativo.  

Tutti scenari che, se riguardati-tradotti in chiave organizzativa (mancanza di 
accorti criteri di selezione degli addetti; difetto di adeguata formazione e/o di ad-
destramento; assenza di calibrate procedure di turn over; omessa disseminazione 
di codici etici e omessa implementazione di attività di sensibilizzazione alla ‘cen-
tralità strategica della sicurezza’, etc.), fondano la colpa dell’ente o, comunque, ne 
accrescono il grado.  
 
3.2.1. (Segue) mobbing emozionale e malattie della mente 
 

Il riferimento alla congruenza delle mansioni assegnate e alla calibrazione di 
ritmi e carichi di lavoro, quali indici denotativi di un’organizzazione virtuosamen-
te orientata alla tutela della integrità psico-fisica lavoratori, ci offre l’occasione di 
riflettere sulla praticabilità della responsabilità dell’ente per malattie professionali 
prodotte da situazioni di costrittività organizzativa o da manovre mobbizzanti, sia 
strategico-verticali55 che di matrice emozionale56.  

Tanto la costrizione organizzativa quanto il mobbing, in effetti, generano 
stress lavoro-correlato: che, a lungo andare, può degenerare in malattia professio-

 
55 Per mobbing strategico-verticale (o aziendale, o razionale), si intende un programma isolante-

espulsivo di lavoratori sgraditi (es. anziani, svantaggiati, poco produttivi) ordito dai vertici dell’impresa e 
preordinato al ridimensionamento del personale: D. GUGLIELMI, Mobbing, Bologna, 2015, 22, 41 ss. 

56 Per mobbing emozionale (o conflittuale, o relazionale), s’intende un’attività vessatoria, 
normalmente estrinsecantesi in violenze, molestie, maldicenze e contegni ingiuriosi e/o discrimina-
tori (cd. lavoro molestato), che rappresenta la degenerazione di conflitti interpersonali spontanea-
mente insorti, e che, sempre di regola, assume una configurazione orizzontale (‘da collega a colle-
ga’): B. TRONATI, Stop a mobbing, straining e stress lavoro-correlato, Roma, 2011, 21 ss.  
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nale57 e, di qui, in una lesione personale in senso penalistico ex artt. 582, 590 c.p.58 
 
La sequenza causale incrementale mobbing → stress lavoro → malattia emerge limpi-

damente una volta che il lemma ‘mobbing’ venga utilizzato non già per descrivere la ri-
sposta psicofisica del lavoratore a determinati fattori umani od organizzativi (cd. strain)59, 
ma per indicare il fattore generativo di quella risposta (cd. stressor)60; e, come diremo più 
oltre, un disegno mobbizzante – produttivo di lesioni personali e vantaggioso per la società 
– può essere implementato anche mediante una cattiva organizzazione della prevenzione. 

 
Intendiamoci.  
È indubbio che lo stress-outcome non sia ancora una malattia della mente e, 

quindi, neppure una lesione penalmente apprezzabile61; nessuno dubita, cioè, in 
quella condizione di disagio psichico sia al più ravvisabile una compromissione del 
benessere del lavoratore62 e, perciò, un danno morale-esistenziale63.   

È però altrettanto indiscutibile, come già anticipato, che il distress occupaziona-
le, qualora continui a essere alimentato-accresciuto dallo stressore, possa tracimare in 
una lesione dell’integrità psichica64, ossia in un danno biologico (risarcibile)65, in una 
malattia professionale (indennizzabile)66, e in una lesione personale (punibile)67.  

 
57 M.C. GUERRERI, Il mobbing in medicina del lavoro, causa di malattia professionale, in 

AA.VV., Accertare il mobbing, Milano, 2007, 311 ss.   
58 F. FRACCAROLI, F. BALDUCCI, Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni, Bologna, 2011, 

19 ss., 127 ss.  
59 Come spesso accade: v. ad es. G. BOMBA, Costrittività organizzativa e mobbing: paradigmi di 

una psicopatologia del lavoro, in AA.VV., Mobbing: salute e diritto, Milano, 2009, 7 ss., 25 ss.; R. 
RUGGERI, I. PETRUCCELLI, Il mobbing: il danno e la valutazione, in ADL, 2004, 333 ss.  

60 In tema, v. M. PERUZZI, La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai sensi dell’art. 
28 del d. lgs. 81/2009, in http://ojs.uniurb.it, 1 ss., 20 ss.  

61 F. CURI, Profili penali dello stress lavoro-correlato, Bologna, 2013, 72 s., 123.  
62 O, se si preferisce, del bene-salute così come latamente inteso dall’art. 2, co. 1, lett. o), d. 

lgs. 81/2008.  
63 In argomento, con specifico riferimento all’azione stressogena di contegni mobbizzanti, M. 

BONA, Lesioni della salute e della personalità del lavoratore mobbizzato: i danni non patrimoniali 
risarcibili e la loro prova, in AA.VV., Accertare il mobbing, cit., 99 ss.  

64 Cfr. ancora M. BONA, Lesioni della salute e della personalità del lavoratore mobbizzato, cit., 
118 ss.  

65 Danno biologico di natura psichica: v. ad es. A. LIBERATI, Rapporto di lavoro e danno non 
patrimoniale2, Milano, 2009, 241 ss.; R. DOMINICI, Il danno alla persona, in R. DOMINICI, G. MON-
TESARCHIO (cur.), Il danno psichico3, Milano, 2009, 87 ss.  

66 C. ESPOSITO, Inail: indennizzabilità e inchiesta amministrativa, in AA.VV., Mobbing: salute e 
diritto, cit., 127 ss., ivi pure per i puntuali richiami normativi; di recente, v. Cass., Sez. Lav., 17 ago-
sto 2018. L.A., in www.olympus.uniurb.it, concernente una malattia psicofisica da cd. costrittività 
organizzativa. Su quest’ultimo fenomeno, v. infra § 3.2.2.  

67 In questo senso, Cass., Sez. III, 7 ottobre 2014, M.N., in www.iusexplorer.it, che confermò la 
condanna per violenza ex art. 609-bis c.p. e per le lesioni psichiche ex artt. 586-590 c.p. che ne erano – 
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Ora, sui rapporti fra azioni mobbizzanti e responsabilità ex artt. 590 c.p., 25-
septies d. lgs. 231/01, l’ermeneutica penale ha sempre manifestato forti perplessi-
tà fondate su (superati) ostacoli formali, (inconsistenti) ragioni assiologiche, e (re-
sistibili) obiezioni di carattere tecnico-dogmatico.  

Dal punto di vista formale, anzitutto, si poteva sostenere che la nozione di 
stress lavoro-correlato non includesse pure il mobbing, posto che l’art. 28 d. lgs. 
81/2008 (oggetto della valutazione dei rischi), al fine di perimetrare quella nozio-
ne, si agganciava esclusivamente all’Accordo europeo del 2004: che, a sua volta, 
escludeva ed esclude esplicitamente dal proprio campo d’interesse «violenza, 
mobbing e stress post-traumatico»68.  

L’obbligo valutativo datoriale, insomma, pareva non estendersi rischio-
vessazione, con conseguente – dobbiamo dedurre – irresponsabilità dell’apicale, e 
dell’ente che esso incarna69, là dove l’omessa o inadeguata compressione di quel 
fattore avesse causato malattie nella mente70.  

Tale cornice normativa, già di suo controvertibile71, è tuttavia mutata a seguito 
dell’interpolazione del citato art. 2872, che oggi prescrive che la valutazione del ri-
schio stress lavoro-correlato avvenga «nel rispetto delle indicazioni» della Commis-
sione consultiva permanente ex art. 6 d. lgs. 81/2008; e tali linee guida – cui l’art. 28, 
appunto, attribuisce una funzione integrativa del precetto cautelare73  –  includono, 
 
involontariamente – scaturite; sulla stessa linea, Cass., Sez. IV, 19 marzo 2013, B.C.D., ivi; e Cass., Sez. 
IV, 9 aprile 2009, D.M.L., ove si ratifica la condanna inferta nei giudizi di merito per ingiurie e minac-
ce sul luogo di lavoro, da cui era – involontariamente – derivata una malattia della mente ex art. 590 
c.p.; v. anche C. App. Lecce, 2 novembre 2011, Q.A.M., ivi. In ambito gius-lavoristico, v. ad es. Trib. 
Trieste, Sez. Lav., 10 dicembre 2003, A.F., in www.personaedanno.it; Trib. Taranto, Sez. Lav., 27 giu-
gno 2011, Ca. El.; Trib. Taranto, Sez. Lav., 7 novembre 2017, St. Si., ivi, ove la malattia psichica con-
seguente ad attività mobbizzanti viene astrattamente ricondotta all’illecito ex art. 590 c.p.  

68 Ossia le condotte persecutorie che esibiscono regolarmente una genesi emotiva, e le conse-
guenze lesive che, secondo i più, producono quegli stressogeni: in argomento, v. l’ampio e puntuale 
affresco di A. MERIGLIANO, Il danno biologico di natura psichica da mobbing, in AA.VV., Accertare il 
mobbing, cit., 221 ss., che, fra le malattie mobbing-correlate (disturbo dell’adattamento, depressio-
ne maggiore, etc.), dubita possa essere incluso anche il DPTS.  

69 Sulla centralità del d.v.r., e delle misure contro il rischio-lavoro selezionate/predisposte a 
seguito di quella valutazione, nell’economia del modello ex art. 30 d. lgs. 81/2008, v. E. AMATI, Art. 
30. Modelli di organizzazione e di gestione, in G. INSOLERA (cur.), Norme penali e processuali, III, La 
nuova sicurezza sul lavoro, commentario diretto da L. Montuschi, Bologna, 2011, 44 ss. 

70 Sost. conf., ancorché in base ad argomenti di carattere spiccatamente assiologico, AA.VV., 
Sicurezza sul lavoro. Profili penali, Torino, 2019, 395 ss.  

71 Vuoi per il tenore lessicale dell’art. 28 d. lgs. 81/2008, che pare cristallizzare un catalogo 
meramente esemplificativo; vuoi per le (vincolanti) indicazioni della Corte di giustizia, che condan-
nò lo Stato italiano per «mancata trasposizione dell'obbligo generale, previsto dalla direttiva, di va-
lutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori»: CGUE, 15 novembre 2001, Commis-
sione c. Italia, C-49/00.  

72 Disposta dal d. lgs. 106/2009.  
73 E, quindi, pure penale: AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., spec. 18 ss.  
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fra gli stressors ‘da contesto’, i «conflitti interpersonali al lavoro»74: i quali andranno 
dunque addomesticati attraverso idonei accorgimenti tecnici e organizzativi75. 

Ma anche a voler prescindere dalla riconfigurazione in chiave ampliativa del 
concetto di stress lavoro e, par ricochet, dello spettro dell’obbligo ex artt. 17, 28 d. 
lgs. 81/2008, resterebbe pur sempre la clausola generale di protezione ex art. 2087 
c.c.76, da sempre (ab-)usata quale fonte di un dovere prudenziale ad ampio spettro 
capace di radicare la responsabilità datoriale – contravvenzionale o delittuosa, per 
la condotta o per l’evento – e quindi anche la responsabilità collettiva, ogni qualvolta 
non siano state violate (più) stringenti e specifiche regole positivizzate77. 

 
Nell’adiacente settore civilistico, del resto, è pacifico che la clausola ex art. 2087 c.c. 

abbracci il rischio-mobbing78: supplendo alla mancanza di (più) specifici obblighi con-
trattuali e/o prevenzionistici79, e fondando la responsabilità (contrattuale) del datore per 
culpa in eligendo-vigilando-ordinando qualora non allestisca adeguate contromisure di 
compliance80.   

 
Dal punto di vista del diritto penale costituzionale, ancora, è vero che la condi-

zione di stress sfugge a un inquadramento nosografico definito e, quindi, non 
soddisfa basilari standard penalistici81; lo stesso non vale, però, per le malattie-
infortunio generate dalla sottoposizione prolungata a fattori stressogeni82: consi-

 
74 Così, giustamente, M. PERUZZI, La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, cit., 28 ss.  
75  Prospetta questo scenario prefigurando la responsabilità de societate da reato ex art. 590 

c.p., senza però indicare le possibili contromisure, S. BELTRANI, La responsabilità degli enti per il 
reato di mobbing, in RASE, 4/2010, 7 ss.  

76 Così, prendendo atto del diritto vivente sul punto, A. SALVATORE, Per la Cassazione, lo 
straining è fonte di stress-lavoro correlato e rileva anche ai sensi dei d.lgs. 231/01 e 81/2008, in RA-
SE, 3/2016, 159 ss. 

77 AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 56 ss., ivi anche per i richiami giurisprudenziali.  
78 Peraltro operando in tandem con la responsabilità oggettiva e indiretta ex art. 2049 c.c. nel 

caso di fatti mobbizzanti commessi da dipendenti: M. BONA, U. OLIVA, La responsabilità civile del 
datore di lavoro, in AA.VV., Accertare il mobbing, cit., 31 ss.; sul punto, di recente, v. Cass., Sez. 
Lav., 15 maggio 2015, C.E.G, in www.iusexplorer.it. 

79 U. OLIVA, Dal fenomeno alla fattispecie: che cos’è il mobbing? in AA.VV., Accertare il mob-
bing, cit., 3 ss.  

80 V. ex multis Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2000, n. 1307, in DR, 2001, 385; Cass., Sez. Lav., 2 
febbraio 2002, n. 5, in GLav, 8/2002, 10; Cass., Sez. Lav., 25 maggio 2006, n. 12445, in 
www.amblav.it; cfr. altresì la raccolta di inchieste INAIL e casistica giurisprudenziale in AA.VV., 
Mobbing: salute e diritto, cit., 148 ss., 191 ss.  

81 Sostanziali e processuali: F. CURI, Profili penali dello stress lavoro-correlato, cit., spec. 72 s., 
96, 123 s.  

82 Fra cui, appunto, vanno incluse le azioni mobbizzanti: conf. R. BARTOLI, Mobbing e diritto 
penale, in DPP, 2012, 85 ss.  
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derate diagnosticabili e inquadrabili83, oltre che accertabili nelle loro sequenze 
(con-)causali84, in ambito scientifico. 

Dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico e sistematico, infine, lo scettici-
smo del penalista si fonda sulla difficoltà di stabilire connessioni causali b.a.r.d. 
fra la condotta di difettosa compressione del rischio-mobbing, l’evento interme-
dio stress-disagio, e l’epilogo finale malattia professionale85; nonché, soprattutto, 
sulla imprevedibilità delle azioni vessatorie orizzontali o ‘fra pari’86.  

Si tratterebbe, insomma, di un’area di rischio ingestibile, non essendo il datore 
di lavoro dotato di capacità mantiche né, tanto meno, di illimitati poteri impeditivi87.  

A ciò, si aggiunge che tali atti88 o attività89 molesti – intrinsecamente illeciti o 
comunque abusivi90 – essendo mirati al raggiungimento di un obiettivo91, sarebbero 
inconciliabili con l’indole colposa della fattispecie ex artt. 590 c.p.92, e sarebbero 
altresì eccentrici rispetto alla materia antinfortunistica strettamente intesa93. 

Ebbene, la nostra impressione è che nessuno dei suddetti argomenti ‘tecnici’ 
colga appieno nel segno.  

A parte che il concetto di ‘sicurezza del lavoro’ inghiotte da trent’anni quello di 
‘salute dei lavoratori’, con conseguente dissolvimento delle norme utili a prevenire 

 
83 In tema v., fra gli altri, S. CARLUCCI, Mobbing e organizzazioni di personalità, Milano, 2009, 

114 ss.  
84 S. BONZIGLIA, Aspetti medico legali del mobbing, in AA.VV., Accertare il mobbing, cit., 337 ss.  
85 F. CURI, Profili penali dello stress lavoro-correlato, cit., 107 ss.; di recente, v. Trib. Busto Arsizio, 

24 gennaio 2018, in www.giurisprudenzapenale.com, 16.4.2018, che pure inquadra il contegno mobbiz-
zante del datore sub art. 590 c.p., aggravato dalla violazione della norma di prevenzione ex art. 2087 c.c.  

86 M. LAI, L’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, in ISL, 8-9/2010, 445 ss.  
87 Così, ancorché con specifico riferimento ai contegni colposi dei lavoratori, D. CASTRONUO-

VO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2016, 216 ss. 
88 Singole condotte (es. un demansionamento o una dequalificazione), cioè, ma con effetti du-

revoli: v. da ultimo Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 2016, n. 3291, nonché Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 
2019, n. 24883, entrambe in www.iusexplorer.it.  

89 Uno degli elementi qualificanti del mobbing come fenomeno e come fattispecie, anche se-
condo la giurisprudenza, è la pluralità-abitualità e sistematicità dei contegni vessatori: cfr. la Rela-
zione tematica n. 142 del 10.11.2008 – Il mobbing, a cura dell’Ufficio del massimario della Corte di 
Cassazione, in www.olympus.uniurb.it, spec. 16 ss. 

90 L’azione mobbizzante non presuppone necessariamente una violazione di legge (civile, pre-
venzionistica, penale, etc.), ben potendo estrinsecarsi in atti ex se leciti: P. RAUSEI, Tutele e sanzioni, 
in AA.VV., Mobbing: salute e diritto, cit., 51 ss.  

91 È il cd. scopo politico, che di regola – ma non sempre – si accompagna ad un intento emu-
lativo: H. EGE, Mobbing. Conoscerlo e vincerlo, Milano, 2001, 55 ss.  

92 Tranciante, in proposito, S. BONINI, “Dalla fase zero alla fase sei”. Aspetti penalistici del mob-
bing, in S. SCARPONI (cur.), Il mobbing. Analisi giuridica interdisciplinare, Padova, 2009, 39 ss., 83.  

93 Come attestano le fattispecie incriminatrici sistematicamente messe in campo dalla giuri-
sprudenza per giustiziare tale fenomeno illecito (es. lesioni personali dolose, maltrattamenti, violen-
za privata, istigazione al suicidio e molestie anche sessuali): v. ancora la Relazione tematica n. 142 
del 10.11.2008 – Il mobbing, cit., 16-18.  
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malattie professionali nella categoria delle cautele antinfortunistiche94; ed a parte 
che c’è sempre la clausola ex art. 2087 c.c., norma prevenzionistica positivizzata95, ad 
imporre al vertice aziendale di occuparsi (anche) della salute dei lavoratori96, il di-
scorso sulla imprevedibilità/inevitabilità del mobbing può calzare, al più, su una sot-
toclasse di persecuzioni: quelle a genesi emotiva ed attuate con mezzi d’attacco (sgar-
bi, maldicenze, molestie, violenze, ingiurie, etc.) che non hanno nulla a che vedere 
con l’organizzazione del lavoro: condotte stressogene, cioè, che non strumentaliz-
zano in chiave vessatoria fattori legati al contesto e/o ai contenuti del lavoro97.  

Nessun datore di lavoro, in effetti, sarebbe in grado di pronosticare la degene-
razione di (fisiologici) conflitti interpersonali fra sottoposti in (illecite) manovre 
marginalizzanti: la gestione del rischio che un lavoratore deluso (dalla collega 
amata), insofferente (all’indole o all’etnia del suo compagno di reparto) o invidio-
so (del credito di cui gode una nuova risorsa)98 diventi un persecutore molesto e 
violento, in effetti, non può essere addossata all’apicale, esattamente come questi 
non può essere chiamato a prevedere-prevenire ed evitare comportamenti strava-
ganti e abnormi dei lavoratori99. 

Rischio ingestibile, però, non significa necessariamente anche rischio non 
allontanabile100.  

È infatti possibile isolare uno spazio d’intervento finalizzato a distanziare sce-
nari di conflittualità interpersonale estrema, minimizzandone le precondizioni e 
disincentivandone la concretizzazione, anche attraverso percorsi di sensibilizza-

 
94 AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 9 s.; d’altronde, lo stesso d. lgs. 231/01 

prende atto di questo trend europeistico, sancendo la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio 
colposo e lesioni personali colpose commessi «con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro» (art. 25-septies, co. 2 e 3). 

95 Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2016, P.C. e altri, in www.iusexplorer.it, la quale, allineandosi 
allo ius receptum, ribadisce che, ai fini dell’aggravante ex art. 590, co. 3, c.p., è sufficiente il richia-
mo alla (violazione della) norma ex art. 2087 c.c.  

96 Se è discutibile, in effetti, che la norma ex art. 2087 c.c. possa funzionare da ‘generatore’ di 
cautele aggiuntive a quelle positivizzate, è però indiscusso ch’essa radichi la posizione di garanzia-
responsabilità del datore di lavoro: v. ancora AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 65 ss. 

97 Riprendiamo qui la distinzione fra rischi psico-sociali –  oggettivamente apprezzabili – rela-
tivi al ‘contesto’ (es. cultura organizzativa e leadership, definizione di posizione e ruolo del lavorato-
re, flussi informativi) e al ‘contenuto’ del lavoro (es. ritmi, carichi e orari di lavoro, attrezzature, 
mansioni) ideata dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), e successiva-
mente replicata a livello domestico: T. COX, A. GRIFFITHS, E. RIAL-GONZÁLEZ, Research on work-
related stress, in www.osha.europa.eu, 2000, 69 ss.   

98 Lo stesso vale, a fortiori, quando sia l’apicale a essere vittimizzato da uno o più sottoposti 
(cd. mobbing dal basso): D. GUGLIELMI, Mobbing, cit., 48 ss.   

99 AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 110 ss.  
100 Sulla distinzione fra misure di gestione del rischio e misure di allontanamento dal rischio, 

seppur in diversa sedes materiae, v. R. CANTONE, Il sistema della prevenzione della corruzione in Ita-
lia, Dir. pen. cont., 27.11.2017, 1 ss.  
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zione101; un intervento datoriale, questo, che deve insistere sul contesto di lavoro 
ed estrinsecarsi in – esigibili – misure di compliance102: da un’accorta selezione del 
personale ad attività informativo-formative sui rischi associati all’isolamento so-
ciale e sul valore aggiunto della ‘diversità’ (etnico-culturale, sessuale, anagrafica, 
etc.), dall’adozione di una policy – magari cristallizzata nel codice etico – ispirata 
alle pari opportunità all’istituzione di una apposita funzione incaricata di monito-
rare-segnalare eventuali criticità relazionali, fino all’allestimento di un implacabile 
ed effettivo sistema disciplinare103. Il tutto, in aggiunta alla mappatura e 
all’adeguato contenimento degli altri stressori legati al contesto ed ai contenuti 
del lavoro, i quali costituiscono – non strumenti, ma – antecedenti organizzativi 
delle persecuzioni a genesi emotiva, favorendone la proliferazione104. 

L’impraticabilità di una responsabilità della societas per lesioni psichiche 
(con-)causate da mobbing emozionale, dunque, non dipende da una pretesa ine-
sigibilità di misure di contenimento di quel rischio psico-lesivo; e non deriva 
neppure dalla intenzionalità connaturale alle manovre vessatorie: vuoi perché non 
è detto che il collega persecutore voglia anche l’evento-malattia (art. 590 c.p.)105, 
vuoi perché, quand’anche lo volesse (art. 582 c.p.), sarebbe comunque ipotizzabi-
le un concorso colposo del datore di lavoro (art. 590 c.p.), e dell’ente collettivo di 

 
101 AA.VV., La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, in 

www.inail.it, 2017, 50 ss.  
102 Segnalano correttamente la difficile e talvolta impossibile praticabilità – non solo per osta-

coli tecnici ed economici, ma anche per ragioni legate alla natura dell’attività disimpegnata dall’ente 
ed al ruolo ricoperto dai singoli – di misure di prevenzione primaria di stress e mobbing F. FRAC-
CAROLI, F. BALDUCCI, Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni, cit., 179 ss., 198 ss. 

103 In tema v., fra gli altri, AA. VV., Il mobbing – questo (s)conosciuto, Milano, 2007, 61 ss.; P. 
CAIOZZO, R. VACCANI (cur.), Le cause organizzative del mobbing, Milano, 2010, 124 ss.; L. CALAFÀ, 
Nuovi rischi e nuovi strumenti di prevenzione nelle Pubbliche Amministrazioni, in G. ZILIO GRANDI 
(cur.), Il lavoro negli enti locali: verso la riforma Brunetta, Torino, 2009, 185 ss.; F. FRACCAROLI, F. 
BALDUCCI, Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni, cit., 195 ss., secondo cui le attività forma-
tive dovrebbero tener conto pure della prospettiva della potenziale vittima, addestrando i lavoratori 
a riconoscere, valutare e difendersi dallo stressor; M. PERUZZI, La valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato, cit., 25 s.; A. SALVATORE, Atti persecutori sui luoghi di lavoro e legge 231, in RASE, 
1/2010, 107 ss.; nonché gli spunti di diritto europeo e comparato contenuti nella Relazione tematica 
n. 142 del 10.11.2008 – Il mobbing, cit., 4 ss. 

104 D. GUGLIELMI, Mobbing, cit., 67 ss., 108 ss.; v. anche nt. 97 nonché, amplius, § 3.2.2.  
105 Ben potendo quest’ultima rappresentare una conseguenza – prevedibile e magari anche 

prevista, ma comunque – involontaria di condotte intenzionali di diffamazione, ingiuria, molestia, 
violenza etc.: cfr. retro nt. 67, nonché L. LA PECCERELLA, L. ROMEO, Il mobbing, Milano, 2006, 28 
ss. Qui, semmai, una ‘responsabilità 231’ potrebbe essere esclusa in ragione dell’assorbimento del 
reato-presupposto ex art. 590 c.p. nella fattispecie ex art. 586 c.p. – non ricompresa nel catalogo ex 
artt. 24 ss. d. lgs. 231/2001 – sempre che la vessazione-base integri ex se un delitto doloso; nel senso 
della convergenza apparente fra gli illeciti ex artt. 586, 589 c.p., già Cass., Sez. III, 6 dicembre 1995, 
n. 1602, in CP, 1990, I, 859. 
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cui è longa manus (art. 25-septies d. lgs. 231/01, in relazione all’art. 590 c.p.), nel 
fatto doloso del sottoposto106. 

Semmai, è lo sbarramento disciplinare ex art. 5 d. lgs. 231/01 a essere decisivo, 
essendo impensabile che un’impresa possa essere interessata e/o avvantaggiata da 
condotte vessanti sorrette da intenti puramente emulativi107: che, tutt’al contrario, 
producono esclusivamente svantaggi e danni, non solo in termini economici (cd. 
counterproductive work behaviours)108. 

Breve: un cimento organizzativo finalizzato a contrastare il rischio-mobbing 
emozionale è senz’altro consigliabile, ma (solo) per scongiurare addebiti extra-
penali ex artt. 2043, 2049, 2087 c.c. 

 
3.2.2. (Segue) costrittività organizzativa strategica e malattie professionali 
 

Un discorso completamente diverso va fatto per il mobbing strategico-
verticale o aziendale, per tale intendendosi una – sistematica, ripetuta, pervicace 
– manovra vessatoria ideata e attuata dalla funzione apicale, e mirata a ridurre o 
rinnovare l’organico109: a liberarsi di lavoratori obsoleti, poco efficienti e troppo 
costosi, eventualmente sostituendoli con giovani e performanti stagisti, lavoratori 
a progetto o apprendisti.  

Si tratta dunque di un programma efficientistico-razionale coerente con gli in-
teressi della società e produttivo di potenziali vantaggi110: una attività finalizzata 

 
106 Si tratta di uno scenario del tutto connaturale alla modellistica punitiva ex d. lgs. 231/2001 

– il quale colpisce l’ente che ha agevolato colposamente la realizzazione di reati colposi o dolosi – 
laddove, sul piano della responsabilità penale individuale, si registrano forti oscillazioni: sulla confi-
gurabilità di un concorso colposo nel fatto doloso, v. ad es. Cass., Sez. IV, 22 novembre 2002, Ca-
pecchi, in Mass. Uff., 223214; Cass., Sez. IV, 14 novembre 2007, Pozzi, ivi, 238957; contra, di recen-
te, Cass., Sez. IV, 19 luglio 2018, Sabatini, in Dir. pen. cont., 1.3.2019; in tema, anche per le possibi-
li ripercussioni sul piano della ‘responsabilità 231’, v. P. VENEZIANI, La responsabilità dell’ente da 
omicidio colposo, in F. CURI (cur.), Nuovo statuto penale del lavoro, Bologna, 2011, 15 ss. 

107 Ci allineiamo qui al diritto (ormai) vivente in punto di responsabilità ex art. 25-septies d. lgs. 
231/01, riferendo i criteri ascrittivi dello ‘interesse’ e del ‘vantaggio’ alla condotta inosservante che 
ha prodotto l’evento-malattia – il quale ultimo è sempre e comunque ‘svantaggioso’ per la societas: 
cfr. ancora Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, cit., § 63. 

108 Pregiudicando l’efficienza-produttività e la qualità del lavoro del mobber e del mobbizzato, 
nonché dei gruppi di cui fanno parte; generando fenomeni di assenteismo; nuocendo all’immagine 
dell’impresa; occasionando contenziosi e richieste risarcitorie, etc.: D. GUGLIELMI, Mobbing, cit., 75 
ss.; P.G. MONATERI, Il mobbing come “quadro ermeneutico”: un approccio interpretativo alle “perse-
cuzioni morali” sul lavoro, in AA.VV., Accertare il mobbing, cit, XIII ss.  

109 O, comunque, a indurre il personale ad accettare condizioni (anche) retributive deteriori ri-
spetto a quelle dovute.  

110 Vantaggi lato sensu economici (in termini di costi del lavoro e delle procedure licenziamen-
to, rapidità dell’espulsione, efficienza delle performances, etc.) che, molto spesso, superano le con-
seguenze dannose inevitabilmente prodotte dalla manovra vessatoria (retro nt. 108): G. BOMBA, Co-
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all’eliminazione della risorsa-target, cioè, astrattamente ascrivibile alla responsabi-
lità dell’ente ex art. 5 d. lgs. 231/2001. 

E – per arrivare dritti al punto – tale manovra espulsiva può estrinsecarsi non 
solo mediante atti ingiuriosi, molesti, violenti etc., ma anche attraverso l’abuso di 
fattori attinenti al contesto e al contenuto del lavoro: i quali, da antecedenti orga-
nizzativi del mobbing emotivo, diventano cruciali strumenti di realizzazione del 
mobbing strategico. 

 
In quest’ultima eventualità, è evidente, il bossing finisce per intersecare e sovrapporsi 

all’adiacente fenomeno della cd. costrittività organizzativa111: formula, questa, indicativa 
di strutturali, oggettive e stabilizzate incongruenze nell’organizzazione del lavoro e della 
produzione, le quali esercitano un’azione stressante che, col passare del tempo, determina 
l’insorgenza di autentiche tecnopatie112. 

 
Qui, in altri termini, fattori costrittivo-organizzativi concernenti il contesto (es. 

indefinitezza di ruoli e responsabilità; ambiguità dei percorsi di sviluppo della 
carriera e iniquità delle politiche premiali; management scarsamente partecipati-
vo; carenze informative)113 e, soprattutto, il contenuto del lavoro (surmenage; ne-
gazione e/o riduzione delle ferie e dei riposi; trasferimenti oggettivamente ingiu-
stificati; abuso dello ius variandi compiti e mansioni, tanto in difetto quanto in 
eccesso; abuso del potere di provocare visite fiscali o del potere disciplinare; ri-
collocazione in luoghi di lavoro angusti o comunque inidonei; mancata attribu-
zione o sottrazione di attrezzature adeguate, etc.)114, vengono scientemente impie-
gati in chiave vessatoria, nel quadro di un progetto aziendale ispirato al risparmio 
dei costi e alla massimizzazione dell’efficienza. Così dando vita a un ibrido che, 
un po’ icasticamente, potremmo definire ‘costrittività organizzativa strategica’. 

Non tutte le suddette angherie, come già detto, esibiscono connotati 
d’intrinseca illiceità: può trattarsi di un abuso o, comunque, di uno scorretto uso 
di poteri organizzativi, gerarchici, direttivi, disciplinari, di controllo etc. legitti-

 
strittività organizzativa e mobbing, cit., 14; A. CASTELNUOVO, Mobbing e reato, in AA.VV., Accerta-
re il mobbing, cit., 59 ss., 93; P. RAUSEI, Tutele e sanzioni, cit., 66-68. 

111 Molto chiari, sul punto, C. ESPOSITO, Inail: indennizzabilità e inchiesta amministrativa, cit., 
spec. 135 ss.; e N. CASUCCIO, Mobbing e INAIL, in AA.VV., Accertare il mobbing, cit., 193 ss., 197 s. 

112 Cd. malattie da ‘disfunzioni dell’organizzazione del lavoro’: Relazione tematica n. 142 del 
10.11.2008 – Il mobbing, cit., 14 s. È ormai pacifico, infatti, che le nozioni di ‘causa lavorativa’ e 
‘rischio lavorativo’, a cui sono riconducibili malattie fisiche o psichiche – siano o meno tabellate – 
includano non solo gli antecedenti causali collegati alle lavorazioni, ma anche quelli relativi alla or-
ganizzazione del lavoro e della produzione: cfr. da ultimo Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2018, L.A., in 
www.iusexplorer.it, che non a caso richiama l’art. 28 d. lgs. 81/2008.  

113 F. FRACCAROLI, F. BALDUCCI, Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni, cit., 38 ss., 179 ss.  
114 Cfr. ancora l’affresco casistico in AA.VV., Mobbing: salute e diritto, cit., 148 ss., 191 ss.  
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mamente vantati dagli apicali115, e financo di atti ex se neutri, indolori e giuridi-
camente irrilevanti116.  

Al contempo, però, è vero anche il contrario: l’attuazione di quelle vessazioni 
può implicare – anzi implica regolarmente – la violazione di specifiche norme pre-
venzionistiche117, rendendo contestabile l’aggravante ex art. 590, co. 3, c.p., e 
quindi innescando (anche) lo ‘arsenale 231’, senza nessun bisogno di ricorrere al-
la clausola di chiusura ex art. 2087 c.c. 

 
Pensiamo ad es. alla cosciente, volontaria e vessante intensificazione di orari e ritmi di 

lavoro e alla cosciente, volontaria e vessante riduzione delle pause e dei riposi (possibile 
violazione delle norme ex artt. 174, 251 d. lgs. 81/2008 e delle puntuali indicazioni ex d. 
lgs. 66/2003); alla cosciente, volontaria e vessante adibizione a mansioni che il lavoratore 
non è idoneo – o non è più idoneo – a disimpegnare, o implicanti rischi rispetto ai quali 
non è stato formato, informato e addestrato (possibili violazioni dei precetti ex artt. 36, 37 
e 41 d. lgs. 81/2008, solo per limitarci alla ‘parte generale’ del TU); alla cosciente, volonta-
ria e vessante assegnazione di strumenti, attrezzature o d.p.i. inadeguati (possibile viola-
zione, fra le altre, delle regole ex artt. 71, 76, 111, 174 d. lgs. 81/2008); oppure, ancora, 
alla cosciente, volontaria e vessante collocazione della risorsa in luoghi di lavoro angusti 
(possibile violazione della norma ex artt. 63, 64, Allegato IV, d. lgs. 81/2008), finalizzate – 
tutte queste pressioni – a indurre le dimissioni di lavoratori inefficienti e costosi, per poi 
rimpiazzarli con altri meno onerosi, più aggiornati e più duttili. 

 
E allora, la domanda centrale sarà: cosa vuole il mobber strategico, e quale è il 

suo scopo politico? 
Vuole risparmiare sui costi del lavoro, velocizzare le attività produttive, accre-

scere la competitività dell’impresa, aumentarne la qualità prestazionale.  
Non vuole invece l’evento-malattia: senz’altro prevedibile e, forse, effettiva-

 
115 Come può accadere, ad es., in molte ipotesi di ridimensionamento o sovradimensionamento 

dei compiti, turnover, ricollocazione logistica, surmenage, etc.; qualcosa di molto simile, insomma, 
all’eccesso di potere-sviamento in ambito pubblicistico: P. RAUSEI, Tutele e sanzioni, cit., 66 ss., 112 ss. 

116 Relazione tematica n. 142 del 10.11.2008 – Il mobbing, cit., 18 ss. Per un interessante caso 
di mobbing attuato – fra l’altro – mediante la disattivazione del telefono aziendale e la modifica del-
le credenziali d’accesso al sistema informatico, v. Trib. Bologna, 15 dicembre 2011, in 
www.olympus.uniurb.it.  

117 Così già Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 359, in MGLav, 2004, 297, § 4.1., ove si chiarisce 
che costituiscono azioni mobbizzanti, in quanto tali illecite, anche «condotte - commissive o, in ipo-
tesi, omissive - che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comporta-
menti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esami-
nati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di ac-
quisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme 
dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione».  



L’autonomia della responsabilità degli enti 

 
673

mente previsto, ma non necessariamente anche voluto, neppure obliquamente118.  
Breve: l’assaltatore strategico viola coscientemente e volontariamente una 

norma prevenzionistica generica o stringente (colpa cosciente), e magari prevede 
pure come possibile o probabile l’evento lesivo (colpa con previsione), con 
l’intenzione di avvantaggiare la societas: la quale, dunque, potrà essere chiamata a 
rispondere ex artt. 590 c.p., 25-septies d. lgs. 231/01 là dove non si attrezzata per 
tempo, ed efficacemente, contro il rischio-costrittività organizzativa strategica.  

 
L’ente virtuoso che aspira a dribblare ‘addebiti 231’, dunque, dovrà intervenire sul 

contesto (definendo ruoli, compiti e responsabilità; razionalizzando le politiche premiali; 
implementando attività informativo-formative e di team building; assicurando la tempe-
stiva circolazione di informazioni rilevanti; prevedendo e praticando robuste sanzioni di-
sciplinari, etc.) e, soprattutto, sui contenuti del lavoro (es. predeterminando criteri di cor-
retta gestione delle risorse umane per ciò che concerne tempi e ritmi di lavoro, riposi, fe-
rie, assegnazione e mutamento dei compiti; disimpegnando puntualmente la sorveglianza 
sanitaria; allestendo luoghi di lavoro ‘sicuri’ e, comunque, idonei allo svolgimento delle 
specifiche mansioni assegnate; adeguando l’organico in caso di necessità, etc.)119. Per mi-
nimizzare il rischio-costrizione strategica, dunque, basta poco di più di quello che già im-
pone la legge prevenzionistica. 

 
Ovvio che, se la responsabilità de societate è astrattamente ipotizzabile per co-

strizioni organizzative funzionali a un progetto espulsivo, sarà a fortiori pensabile 
nell’ipotesi di costrittività organizzativa finalizzata a obiettivi puramente e imme-
diatamente economico-efficientistici: come quando si sottopongono risorse parti-
colarmente affidabili e capaci a turni massacranti; si affidano a lavoratori non 
adeguatamente formati mansioni ‘rischiose’ per sopperire a carenze di organico; 
si stipa il personale in locali disagevoli e ristretti per incrementare la forza-lavoro 

 
118 Almeno finché la – percepita, non solamente percepibile – sintomatologia del lavoratore 

non indicizzi l’insorgenza di un’autentica malattia mobbing-correlata, non essendo invece sufficien-
ti condizioni di disagio/stress: così, mutatis mutandis, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, 
Espenhahn e altri, cit.; Cass., Sez. V, 4 maggio 2007, n. 23383, Bipop, in CP, 2008, 103 ss. Spunti in 
tal senso anche in A. CASTELNUOVO, Mobbing e reato, cit., 76 ss.; C. PARODI, Mobbing, Milano, 2007, 
122 ss.; A. SZEGO, Mobbing e diritto penale, Napoli, 2007, 65; in giurisprudenza, v. il leading case Trib. 
Torino, I, 15 luglio 2002, U.L., in DL, 2002, 1013, riguardante un caso di costrittività organizzativa 
prolungata in violazione della disciplina prevenzionistica (turni massacranti, attrezzature non adegua-
te, mancanza di informazione, formazione e addestramento, etc.) che aveva generato una malattia in-
sanabile; nonché Trib. Busto Arsizio, 24 gennaio 2018, cit., che riconduce alla figura ex art. 590 la ma-
novra vessatoria estrinsecatasi nel demansionamento e nel triplice licenziamento del lavoratore.  

119 Sulla possibile responsabilità ex art. 2087 c.c. dell’imprenditore-datore nel caso di surmena-
ge occasionato da carenze di organico, v. M. BONA, U. OLIVA, La responsabilità civile del datore di 
lavoro, cit., 32 ss., ivi anche per gli ampi richiami; in punto di responsabilità ex art. 590, invece, v. 
ancora Trib. Torino, I, 15 luglio 2002, U.L., cit. 
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e velocizzare la produzione senza sostenere i costi di adeguamento; si forniscono 
strumenti e d.p.i. obsoleti in un’ottica di risparmio, e via discorrendo.  

Ebbene: già prima della declinazione oggettivistica dei concetti di «reato» e 
«interesse» ex art. 5 d. lgs. 231/01, era concepibile una responsabilità dell’ente 
collettivo per lesioni colpose aggravate da costrizioni organizzative strategiche e 
‘pura’ costrittività organizzativa120.  

Figurarsi, quindi, nel quadro di una ‘ermeneutica 231’ disinteressata a coeffi-
cienti psichici e finalità interiori: potrà essere sufficiente la ‘utilità’ 
dell’inosservanza prevenzionistica, poco importa se incolpevole, incoscientemen-
te o scientemente colposa, oppure munita di base previsionale121. 

 
 

4. Contrappesi e auspicabili risvolti  
 

Il principio di autonomia preso sul serio, dunque, moltiplica il rischio punitivo 
che circonda gli enti, potenziando le capacità di presa e semplificando i meccani-
smi imputativi del ‘sistema 231’122, ma, al contempo, alleggerisce la dimostrazione 
della fattispecie esimente nell’ipotesi di illeciti commessi in zona apicale, neutra-
lizzando il requisito della ‘elusione fraudolenta’ (supra § 2, ii)123; percorso proba-

 
120 E, tutto sommato, pure da mobbing strategico. L’apicale-mobber che non si serve di fattori 

organizzativi, ma ricorre a molestie, umiliazioni, ingiurie etc. per allontanare il lavoratore, non è 
infatti detto che intenda pure procurargli una lesione psichica, né che aderisca-accetti la malattia 
come possibile epilogo del suo attacco; la possibilità di coinvolgere l’ente, come già anticipato, è 
tuttavia condizionata al fatto che l’azione vessatoria che ha involontariamente prodotto la lesione 
non integri di per sé un delitto doloso (es. artt. 572, 595, 609-bis, 610, 612 c.p.), altrimenti entrando 
in campo la diversa fattispecie mista ex art. 586 c.p.; sul punto, v. anche retro, nt. 67 e 105. Qualora 
la manovra mobbizzante si esteriorizzi in atti leciti, neutri o giuridicamente irrilevanti, oppure inte-
granti illeciti civili (es. violazione dell’art. 2103 c.c.), amministrativi o contravvenzionali (come 
nell’ipotesi d’inosservanze prevenzionistiche ex d. lgs. 81/2008), sarà invece possibile azionare il 
‘meccanismo 231’. 

121 Così intesa, la responsabilità 231 da mobbing e costrittività organizzativa si avvicina molto 
alla responsabilità extra-penale dell’imprenditore-datore ex artt. 2043, 2087 c.c., la quale, nel corso 
degli anni, ha conosciuto una progressiva svalutazione dell’animus nocendi, concentrandosi sul ca-
rattere oggettivamente vessatorio e sulla oggettiva lesività della manovra stressogena: U. OLIVA, Dal 
fenomeno alla fattispecie, cit., 27 ss. 

122 Senza però ‘spersonalizzarli’, giocando pur sempre un ruolo assorbente 
l’inadeguatezza/inefficacia organizzativa; a essere ‘oggettivizzato’, infatti, è (solo) l’illecito che quel 
‘fatto organizzativo colposo’ ha agevolato.  

123 Del resto, la (piena) prova della ‘elusione fraudolenta’ del vertice potrebbe essere raggiunta so-
lo dimostrando che l’ente ha esercitato, via O.d.V., un penetrante e sistematico controllo sulle funzioni 
apicali; il punto, però, è che un monitoraggio dirigistico-paternalistico da parte di un soggetto indi-
pendente ‘esterno’ è oggettivamente impraticabile, prima ancora che illegittimamente ingessante la 
governance: spunti in quest’ultimo senso in A. SERENI, L’ente guardiano, Torino, 2016, 25 ss.  
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torio-liberatorio, questo, che peraltro andrebbe reso ‘più abbordabile’ anche dal 
punto di vista accertativo: convertendo l’onere di provare pienamente gli (ulterio-
ri) estremi esimenti ex art. 6, co. 1, d. lgs. 231/01 in un onere di mera allegazione, 
ossia consentendo alla società di evitare l’addebito insinuando il dubbio di essersi 
adeguatamente ed efficacemente attrezzata contro il rischio-reato124.  

E, una volta messi a regime siffatti contrappesi sostanziali (evaporazione 
dell’elemento ‘elusione fraudolenta’) e processuali (estensione del regime ex art. 
530 c.p.p. al processo de societate), il significativo incremento del rischio punitivo 
occasionato dalla nostra lettura sarebbe tutto sommato sintonico con la ‘modelli-
stica 231’: non foss’altro perché, nella sua attuale fisionomia, replica solo in parte 
l’idealtipo penale125. 

Non solo.  
Una declinazione massimalista del principio di autonomia potrebbe implicare 

un contenimento dei meccanismi repressivi sul versante della responsabilità indi-
viduale: consentendo di colpire il ‘vero responsabile’ anche quando l’autore ma-
teriale non è rimproverabile, finirebbe per scoraggiare la ricerca a tutti i costi – a 
costo di finzioni di dolo – di ‘colpevoli’ in carne e ossa. 

Del resto, al netto di europeismi e dogmatismi, non è forse questa la ragione 
ultima e più nobile del societas puniri potest?126 

 
124 Critico sulla tendenza a emancipare la disciplina ex artt. 6, 7, 66 d. lgs. 231/01 dalle regole 

decisorie ex art. 530 c.p.p., che invece sembrano estensibili al processo a carico dell’ente, G. VAR-
RASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, 388 ss.; sost. 
conf. G. FIDELBO, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, A.M. 
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125 Sul punto, anche per gli opportuni richiami, sia consentito rinviare a V. VALENTINI, Il dirit-
to penale dei segni distintivi, cit., 153 s., 156 ss., 167; in questo senso, d’altronde, anche Cass., Sez. 
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ti A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 131 ss., 210 ss.  
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