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Saggi e studi

IL FLEBILE INCROCIO TRA ILLUMINISMO, 
LEGALITÀ E DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA (*)

soMMArio: 1. Premesse: il quadro concettuale di riferimento. – 2. Tematiche di ordine applicativo. 
– 3. I temi delle recenti riforme. – 4. L’autoriciclaggio. – 5. Le false comunicazioni sociali. – 6. 
La norma transitoria sull’abuso del diritto. – 7. Conclusioni.

1. Premesse: il quadro concettuale di riferimento

Quando il tema della tradizione illuministico-liberale, e il conseguente princi-
pio di legalità, si incrocia con il diritto penale dell’economia, la visione d’insieme 
che ne deriva si presta a molteplici considerazioni.

Dato che recentemente, come vedremo in seguito, è stato messo in discussione 
(e anzi modificato) anche lo stesso significato letterale -convenzionalmente acqui-
sito- dei termini, sarà bene premettere brevemente a cosa qui ci riferiamo.

Orbene, fra i vari tratti e le componenti dell’illuminismo, e specie del cosid-
detto “iiluminismo giuridico”, sottolineamo la concezione di attribuire un ruolo 
centrale alla Persona Umana e alla sua libertà di autodeterminarsi in un mondo in 
cui nel diritto positivo deve essere racchiusa la razionalità di tutto il diritto, anche 
di quello naturale; in un tale scenario, alla Legge, e solo ad essa, viene affidato il 
compito di tradurre in diritto vigente qualsivoglia regola di comportamento.

Una tale Legge deve essere conoscibile a priori e intellegibile nei suoi contenuti, 
in modo tale da non lasciar adito a dubbi di sorta. Lo stesso Giudice, che è l’unico 
che la può applicare, ne è strettamente vincolato, senza alcuno spazio per interpre-
tazioni e applicazioni creative.

Tali principi sono poi ampiamente refluiti nello stesso concetto di legalità accol-
to e espresso nella Costituzione (specie articoli 25 e 101) ove si richiede la “riserva 
assoluta di legge” non solo per delimitare il campo del penalmente rilevante e per 
consentire un esercizio “condiviso” dell’opzione penale, ma anche per garantire la 

(*) Il presente scritto riproduce in parte il testo della relazione tenuta dall’autore al Convegno di 
Cagliari (“La tradizione illuministico-liberale dell’Europa e i nuovi pericoli per le libertà individua-
li”) del 23.10.2015.
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intellegibilità delle disposizioni e dei loro perimetri applicativi (determinatezza), 
nonché per avere certezza di ciò che è illecito e di ciò che non lo è (tassatività); 
ove si richiede, altresì, la “irretroattività della norma penale”, per consentire che 
l’individuo conosca il precetto, e le sue conseguenze, e sia così libero di autode-
terminarsi con cognizione di causa; tutto ciò mentre l’unica “sottoposizione” alla 
quale è soggetto il Giudice è costituita dalla Legge: in modo tale che viene così 
garantito nella sua libertà di iuris dicere, ma al tempo stesso “limitato” da quanto è 
espressamente, chiaramente e tassativamente scritto nella stessa Legge e a quanto 
da questa indicato.

In un tale quadro di referenti ideologico - culturali, il diritto penale dell’econo-
mia, vale a dire quel settore del diritto che individua e delimita i confini dell’illiceità 
penale nel settore dei comportamenti che si svolgono nella macroarea economica, 
ha pieno titolo e cittadinanza nel Sistema Penale1; anzi, ne è parte rilevante e alta-
mente qualificata, perché attiene a fenomeni e condotte che hanno la massima inci-
denza nella struttura, nell’assetto e nella conduzione di una collettività organizzata.

Tanto doverosamente premesso, nelle pagine che seguono cercheremo di svol-
gere una qualche disamina sulla “situazione” del diritto penale dell’economia, nel-
la prospettiva della sua applicazione e della sua normazione.

2. Tematiche di ordine applicativo 

Innanzitutto soffermiamoci dunque su tematiche di ordine applicativo. La que-
stione riguarda pertanto l’applicazione che si fa delle fattispecie relative alla crimi-
nalità economica.

Diciamo subito che si tratta di un’applicazione peculiare rispetto a quella rela-
tiva agli altri settori del diritto penale; peculiare e particolare a tal punto da dero-
gare, e non poco, a quella che dovrebbe essere una ricaduta lineare e puntuale dei 
principi illuministici nell’ambito della giustizia penale.

Se infatti questi ultimi - come visto - militano a favore di una normativa penale 
cogente e inderogabile in sede applicativa (addirittura scevra della componente 
interpretativa2), che ha generato, tra l’altro, lo ribadiamo, i principi della stretta 
legalità, pensando a talune rilevanti applicazioni del diritto penale dell’economia si 
nota agevolmente come queste ultime rispondano a principi diversi (difesa sociale, 
deterrenza della sanzione, prevenzione affidata all’intervento giurisprudenziale e 
via dicendo).

Si consideri, ad esempio, il tema della responsabilità omissiva impropria, fonda-
ta sull’equivalenza causale dell’inottemperanza dell’obbligo impeditivo. Orbene, 

1 Secondo la visione di Pietro Nuvolone, rappresentata – appunto – nella Introduzione a Il Siste-
ma del Diritto Penale, fin dalla sua prima edizione, Padova, Ed. Cedam, 1975.

2 Sul tema si veda A. cAdoppi, Perché il cittadino possa “...esattamente calcolare gli inconvenienti 
di un misfatto” - Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, ne L’Indice Penale, 2015, 
p. 572 ss.
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lo schema legale dell’art. 40 capoverso del codice penale è applicato in modo del 
tutto difforme da quanto accade per altri settori degli illeciti, quali quelli relativi 
alla vita e all’incolumità delle persone.

In luogo di una contingente contiguità con (e relativa percezione de) l’illecito 
da impedire, ci si basa esclusivamente su “segnali d’allarme” che “si sarebbero 
dovuti avvertire”; un concreto “accertamento contraffattuale” è, di fatto, quasi 
sempre completamente escluso; il trend non muta poi rispetto all’individuazio-
ne del dolo punibile, che scaturisce in modo quasi esclusivo dalla violazione 
dell’obbligo di informarsi e di agire informati, fino ad annullare - nell’abusato 
schema del dolo eventuale - ogni effettiva componente volitiva del delitto da altri 
commesso.

Nell’ambito del diritto penale tributario, poi, l’applicazione giurisprudenzia-
le ha portato a vere e proprie attività creative, che hanno (almeno fino ad oggi) 
appiattito la stessa rilevanza semantica della “fittizietà” a mera “indeducibilità di 
quanto realmente esistente”3; che hanno ravvisato tipologie di falso ideologico do-
cumentale in casi di semplice inopponibilità in sede fiscale: così nel caso di “fat-
ture false per sovrafatturazione qualitativa” (ravvisata pur nel caso di un quantum 
realmente pagato in relazione a beni o servizi effettivamente ricevuti)4; che hanno, 
almeno talvolta, ravvisato la rilevanza penale di fatti di particolare tecnicità in re-
lazione a fattispecie tipiche all’evidenza non riproduttive di quegli stessi fatti (così 
nel caso, nel vigore della vecchia formulazione dell’art. 3 del d.lgs. 74/2000, della 
dichiarazione di consolidato fiscale ricondotta all’ipotesi di frode fiscale)5.

E una tale creatività non si è limitata ad applicare ipotesi tipiche a fattispecie 
concrete da esse difformi, ma si è anche spinta all’abrogazione - di fatto - di ben 
precisi principi e regole disposte in sede legislativa; così con riferimento alle (non 
considerate) deroghe all’istituto del concorso di persone sancite all’art. 9 del d.lgs. 
74/2000; al principio di specialità di cui all’art. 19 di tale decreto6; e l’elencazione 
potrebbe agevolmente continuare. 

In pratica, come si è talvolta teorizzato, i Giudici, nel labirinto7 delle varie di-
sposizioni legislative, si sono “orientati” rispondendo a varie esigenze di razionalità 
ed efficacia della legislazione penale facendo ricorso al cosiddetto “diritto vivente”; 
vale a dire ad una interpretazione e applicazione “creativa” delle regole del diritto.

Che tutto ciò sia in pieno contrasto con le matrici e i dettami dell’“illuminismo” 
è fuor di dubbio; che sia anche in contrasto coi principi e le aspettative costituzio-
nali è possibile.

3 In tal senso praticamente tutta la giurisprudenza degli ultimi anni precedente alla riforma del 
settembre 2015: Cass., Sez. III pen, 26.11.2008, n. 3203; Id., 22.11.2011, n. 7739.

4 Sul tema si veda Cass., Sez. III pen., 21.5.2013, n. 28352; Id., 15.7.2011, n. 30250.
5 Così, seppur in termini apodittici, Cass., Sez. I pen., 10.10.2013, n. 43899 e Trib. Milano 

8.7.2014, n. 8181.
6 Cass. SS. UU., 28.3.2013 n. 37425 e n. 37424.
7 Secondo la felice formulazione coniata da V. MAnes nel volume, Il giudice nel labirinto - Profili 

delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Ed. Dike, Roma, 2012.
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Certo quanto sopra non sembra in linea col chiaro disposto dell’art. 101 della 
Costituzione, come visto norma di garanzia per i consociati ma anche di limite per 
i Giudici.

Come spesso, del resto – in modo provocatorio – si sottolinea, in tale norma è 
“palindromo” il numero (101), ma non lo è il contenuto della disposizione8.

Certo si è che le “creatività” giurisprudenziali, nel settore penale economico, 
non si limitano – come per altri settori – a effetti di rilievo nella caratterizzazione 
e nell’organizzazione sociale della comunità, ma – trattandosi appunto di “eco-
nomia” – incidono sullo stesso assetto della struttura e dell’organizzazione dello 
Stato9.

3. I temi delle recenti riforme

Venendo ora al tema della normazione e dunque alle recenti riforme, sembra 
che una valutazione piuttosto esaustiva si possa basare su almeno tre emblematici 
casi di interventi legislativi che hanno voluto dichiaratamente incidere, prepoten-
temente, sull’assetto del diritto penale dell’economia.

Mi riferisco ai nuovi reati di autoriciclaggio, a quelli di false comunicazioni so-
ciali e alle previsioni relative alla ricaduta penalistica dell’elusione fiscale.

4. L’autoriciclaggio

Orbene, con l’introduzione nell’ordinamento penale del delitto di autoriciclag-
gio (art. 648 ter. 1 del codice penale) il legislatore ha ritenuto, probabilmente, 
di contrastare in modo efficace la criminalità, specie economica, e di approntare 
rafforzata e adeguata tutela alle regole della libera concorrenza di mercato fra ope-
ratori10.

Ne è sortita, come bisogna ammettere senza ipocrasie e/o prospettive di capta-
tio benevolentiae, una disposizione di incerta coerenza sistematica che se non sarà 
accompagnata da una “illuminata” rivisitazione giurisprudenziale di alcune linee 
interpretative11, rischia di divenire “destabilizzante” per il Sistema penale e la sua 
applicazione. 

Si pensi, a tal proposito, all’individuazione del reato presupposto del riciclag-
gio, allo stato confinato in una generica “prova logica” dagli sfuggenti connotati 

8 Su tali temi R. rAMpioni, Dalla parte degli “ingenui”, Ed. Cedam, Padova, 2007.
9 Si pensi anche solo alle ripercussioni di Cass., Sez. feriale, 1.8.2013., n. 35729, espressasi in linea 

col filone del rilievo penale fraudolento della “sovrafatturazione qualitativa”.
10 Così ha ritenuto F. MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Diritto penale 

contemporaneo, 24 dicembre 2014.
11 Sul punto mi permetto rinviare al mio scritto L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di 

“razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, ne L’Indice Penale, 2015, p. 1 ss.
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strutturali; si pensi a talune applicazioni “estensive” dell’articolo 170, c. 1, c.p., 
che consentirebbero di non porre alcun limite temporale al nuovo reato; si pensi, 
ancora, all’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.: richiamato anche per il nuovo re-
ato col rischio - se interpretato alla lettera - di generare conseguenze paradossali 
(l’autore di un fatto presupposto non punibile o non imputabile che risponde poi 
di autoriciclaggio!). 

In pratica, con tale previsione normativa si è completamente alterato il rilievo 
che la dimensione e il decorso temporale attribuiscono alla esistenza e alla punibi-
lità di un illecito; si è praticamente appiattita e uniformata la dimensione sanziona-
toria pur in presenza di situazioni e di condotte relative a disvalori fra loro diversi 
anche qualitativamente; si è consentita la creazione di oggettività giuridiche (tipo: 
il perenne controllo delle attività economiche di un soggetto) al di fuori del cata-
logo dei beni di rilievo costituzionale; si è probabilmente esteso (si pensi al caso in 
cui il delitto presupposto sia un reato tributario fondato sull’evasione d’imposte) 
il concetto di “equivalenza” dal settore della sanzione pecuniaria alla dimensione 
sostanziale dell’illecito.

Dunque, una novella tanto osannata quale “bandiera” per la lotta della politica alla 
criminalità economica, è in realtà “disallineata” rispetto al “Sistema” penale nel quale 
si inserisce, e per non essere addirittura “destabilizzante” nei confronti dei consociati 
richiederà un oculato, moderato e sereno impiego da parte della magistratura.

Il tutto nella triste consapevolezza che essendo potenzialmente tali e tante le 
possibili consumazioni di questo reato, si è sostanzialmente istituzionalizzata la 
facoltà di procedere penalmente all’esito di scelte del tutto discrezionali (se non 
arbitrarie), in chiara antitesi col principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Che tutto ciò sia avvertito da taluno come necessario in un momento di partico-
lare diffusione della criminalità economica, è possibile.

Certo bisogna essere chiari nel sottolineare come in tal modo si sia deciso di 
orientarsi verso una forma di stato diversa dal vero e proprio “stato di diritto” di 
stampo liberale; dandosi così vita ad un ordinamento giuridico nel quale ciò che 
particolarmente interessa, e che così assurge a vera e propria oggettività giuridica, 
come si è già detto, è la possibilità di perenne monitoraggio, controllo ed interven-
to, sulle attività economiche dei consociati. 

Al di là di tutto, siamo anni luce lontani dai principi illuministici fondanti la 
civiltà occidentale!

5. Le false comunicazioni sociali

Altra riforma di particolare interesse è quella che ha riguardato il reato di false 
comunicazioni sociali.

Come è noto, dopo circa tredici anni di perenne e pervicace disinformazione 
volta a far credere che i reati di false comunicazioni sociali fossero stati depenalizzati 
con la riforma del 2002 (d.lgs. 61/2002), il legislatore del 2015 ha modificato quegli 
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illeciti (l. 69/2015), riscrivendo gli articoli 2621 e 2622 del codice civile e inserendo 
le nuove norme di cui agli articoli 2621 bis e 2621 ter; ciò, principalmente, col di-
chiarato scopo di reintrodurre (!) il rilievo penale delle false comunicazioni sociali12.

Il risultato che ne è sortito è surreale e, al tempo stesso, tragicomico!
La prima applicazione giurisprudenziale della nuova fattispecie, infatti, ha san-

cito, in termini inequivoci, l’intervenuta depenalizzazione del reato relativo al falso 
valutativo, e ha così mandato assolti quanti, nel vigore della vecchia legge, erano 
stati condannati per bancarotta fraudolenta a seguito di false comunicazioni sociali 
relative a valutazioni inesatte13.

Un bel risultato, non c’è che dire!
Non sono allora mancati quanti hanno subito cercato di correre ai ripari14 (forse 

anche per salvare la dignità dell’“improvvido” legislatore e dei suoi mentori).
In tal modo si è scatenata una “gustosa” querelle a distanza tra i fautori della de-

penalizzazione e quelli della continuità normativa del rilievo penale delle valutazioni.
In realtà, per quanto si voglia dire, non vi è chi non veda: che il riferimento 

alle false valutazioni è stato inequivocabilmente eliminato, mentre prima vi era; 
che continua ad esistere in altre ipotesi (es.: ex art. 2638 c.c., dichiarazione fiscale 
infedele); che un falso qualitativo e valutativo è diverso da un falso quantitativo.

La tesi della continuità di rilevanza penale, poi, si indebolisce grandemente nel-
la misura in cui ricorre a una esegesi che si fonda (e non potrebbe essere altrimenti) 
esclusivamente su concetti di non comune percezione, relativi a raffinate tematiche 
della linguistica.

Addirittura, una recente giurisprudenza15, per ritenere ancora punibile il falso va-
lutativo, pur alla luce della nuova fattispecie che non lo prevede, ha dovuto ricorrere 
- in sintesi - alla seguente argomentazione: la locuzione linguistica usata dalla norma 
“fatti materiali rilevanti”, va letta come “dati informativi essenziali fuorvianti” (!).

A questo punto si potrebbe sostenere tutto e il suo esatto contrario.
A ben vedere siamo anche oltre la violazione del principio di legalità; siamo alla 

negazione della convenzionalità del linguaggio e della relazione fra “significante” e 
“significato” che è alla base di ogni lingua umana.

Tanto per capirci e senza essere banali: la “riserva di legge” presuppone una legge 
scritta in una data lingua (per noi, l’italiano); la lingua si esprime attraverso termini (i 
significanti) che convenzionalmente rappresentano dei concetti (i significati).

La collettività che utilizza quella lingua necessariamente fa capo a quella “con-
venzione” (che, se si vuole, è riprodotta nei vocabolari).

12 In relazione a ciò, inequivocabilmente, si veda la relazione alla nuova normativa.
13 Si veda Cass., Sez. V penale, 16.6.2015 n. 33774. Successivamente, anche Cass., Sez. V penale, 

8.1.2016, n. 6916 ha confermato tale linea interpretativa.
14 Così F. MucciArelli, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Diritto pe-

nale contemporaneo, 18 giugno 2015; M. gAMBArdellA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni 
sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., 2015, 
p. 1738 ss.

15 Cass., Sez. V penale, 12.1.2016 n. 890.
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Per tornare a temi di rilevanza giuridica: l’individuo si determina e si comporta, 
deve potersi determinare e comportare, nella richiesta e necessaria conoscibilità 
e riconoscibilità di quanto la legge scritta prevede; se si modifica il significato dei 
termini senza che ciò sia di pubblico dominio, evidentemente dal Sistema si entra 
nel Caos.

E questo è quanto, forse, sta accadendo.
E del resto non va sottaciuto che la decisione in esame fa espresso riferimento 

a una “...formulazione “(normativa)” in termini volutamente generici ed indeter-
minati...” che, pertanto, dovrebbe demandare “...al giudice il compito di specifica 
determinazione...”.

Chiaro dunque come in tal modo si sia, appunto e in ogni caso, oltre il principio 
di legalità espresso dalla Costituzione.

In realtà, ciò che veramente sta alla base di tutto, è la considerazione che la nuo-
va norma, col suo nuovo dettato, è chiaramente “illogica” e “irrazionale” (ma, lo 
abbiamo già detto, si deve presumere che nella legge vi sia la razionalità del diritto; 
altrimenti si deve far ricorso agli strumenti previsti per modificarla).

In un tale contesto vanno allora fatte due considerazioni: 
–  la prima è quella del “perché” e del “cui prodest”; i giuristi, che in fin dei con-
ti coltivano una “scienza sociale”, dovrebbero infatti - anziché arrovellarsi nella 
prospettiva di salvare il non salvabile (= una fattispecie che punisca il falso valuta-
tivo) - più proficuamente soffermarsi ad analizzare i “motivi” per cui si è arrivati a 
tanto: chi, e perché, ha voluto togliere dalla disposizione l’esplicito riferimento alle 
valutazioni (in considerazione del fatto che la modifica normativa interviene in uno 
scenario economico di grave allarme, specie in relazione a soggetti economici per i 
quali le valutazioni sono del tutto fisiologiche); 
–  la seconda riguarda la constatazione di quanto sia contrastante coi principi 
dell’illuminismo e della legalità il tentativo volto a cercare di razionalizzare un qua-
dro normativo in modo difforme da quanto è chiaramente scritto e previsto nella 
legge.

Un tema sul quale quanti saranno chiamati a decidere definitivamente si do-
vranno necessariamente confrontare, manifestando così in quale filone culturale e 
ideologico si vorranno inserire.

6. La norma transitoria sull’abuso del diritto

Da ultimo, ma non per ultimo - data l’incredibile manifestazione di mancata 
considerazione del principio, direttamente e indirettamente costituzionale, della 
retroazione della norma penale favorevole - va segnalato il regime transitorio che si 
sarebbe voluto attribuire alle ricadute penalistiche della recente disciplina dell’elu-
sione fiscale (d.lgs. 128/2015).

Infatti la disposizione transitoria contenuta nel quinto comma dell’art. 1 del 
d.lgs. 128/2015, testualmente prevede che le nuove disposizioni relative all’elusio-
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ne fiscale e all’abuso del diritto (tra le quali quelle sulla loro irrilevanza penale) non 
si applicano in relazione a fatti per i quali sia già stato notificato un atto impositivo.

Chiara dunque la volontà della legge ordinaria di porre un preciso limite ad 
una incondizionata retroazione della norma favorevole, addirittura abolitiva della 
(eventuale) rilevanza penale di un fatto.

Ciò -almeno apparentemente, in linea con l’articolo 25, secondo comma, della 
Costituzione, ma in aperto contrasto con l’articolo 2, secondo comma, del codice 
penale- presenta però all’evidenza ampi spazi di illegittimità, tanto in relazione 
all’articolo 3 della Costituzione (così come indicato, già da tempo, in tema di re-
troazione della norma favorevole, dalla Corte Costituzionale16), quanto rispetto 
all’articolo 117, comma 1 della stessa Costituzione, in relazione all’interpretazione 
fornita dalla cosiddetta “sentenza Scoppola” della Corte EDU di Strasburgo sulla 
retroazione della norma favorevole17; e in relazione ai criteri di applicazione di una 
tale fonte di diritto, da ultimo espressi dalla Corte Costituzionale favorevole ad una 
loro diretta applicazione da parte del giudice nazionale18.

Francamente sembra veramente incredibile che il legislatore governativo (d.lgs. 
128/2015), a fronte di tutto ciò, abbia emesso una norma transitoria quale quella 
qui in discussione.

I casi sono due: o la mancata conoscenza delle tematiche e degli sviluppi della 
retroazione delle norme penali; o il volontario superamento di tali discipline, forse 
in considerazione e a tutela di una sorta di “ragion di stato fiscale”19.

7. Conclusioni

Comunque sia, è chiaro che il moderno legislatore ha ormai da tempo abban-
donato le linee guida di un diritto penale di stampo liberale, generato dai principi 
illuministici.

C’è però da augurarsi che le prossime mosse, in sede applicativa, non mirino 
addirittura ad abbandonare anche il modello di un ordinamento fondato sul prin-
cipio di legalità e sugli altri principi costituzionali.

Se così fosse, c’è da sperare che la comunità penalistica (intendendosi con ciò 
tutti gli operatori della giustizia penale; primi fra tutti le magistrature, l’accademia, 
le classi professionali) sappia trovare gli antidoti del caso per il ripristino e la riaf-
fermazione di un vero e proprio Sistema penale, codificato e applicato.

Alessio lAnzi

16 Corte Cost., 23.11.2006, n. 394.
17 Corte EDU, Grande Camera, 17.9.2009, causa Scoppola/Italia.
18 Corte Cost., 26.3.2015, n. 49.
19 Va ricordato, del resto, che una versione governativa (poi decaduta) della norma transitoria 

relativa alla riforma penale tributaria, prevedeva addirittura un “vigore a tempo” della abolizione di 
talune responsabilità penali, in uno schema riconducibile alle c.d. norme temporanee (!).



LA CATEGORIA DELLA COLPA 
TRA OGGETTIVISMO E SOGGETTIVISMO
(CHE NE È DELLA COLPA PENALE?!) (*)

soMMArio: 1. Tediosa premessa. – 2. Ricognizione dell’esistente: il legislatore. – 3. La dottrina. – 4. 
La giurisprudenza: in generale. – 5. Lo scopo della norma. – 6. La interpretazione delle singole 
regole cautelari. – 7. Causalità o casualità. – 8. Indistinguibilità dei dati oggettivo e soggettivo 
della colpa. – 9. Opposti segni: non univoci, in diversa materia e con lo zampino del legislatore. 
– 10. Conclusioni.

1. Tediosa premessa

Riflettendo sull’impegnativo tema propostomi e considerando l’impossibilità 
– vuoi per la sua vastità, vuoi e ancor più per i limiti delle mie capacità – di una 
trattazione minimamente esaustiva, mi chiedevo come si atteggia oggi il problema 
della colpa, quale ne è o quali ne sono i nodi essenziali.

Da una considerazione complessiva dei dati percepibili ad una, se pur pano-
ramica e quindi sommaria, ricognizione la risposta al quesito si risolveva in una 
ulteriore domanda il cui tenore si risolve in termini che potrei adottare – provoca-
toriamente – a titolo della mia relazione “che ne è della colpa penale?”.

Provocazione intellettuale che emerge da una realtà a dir poco deludente che 
– se pure in modo non univoco – contraddistingue lo stato del problema e di cui 
tenterò di dare conto.

Premessa al discorso, utile in quanto lumeggia la rilevanza delle considerazioni 
che andrò a svolgere, è costituita dal ruolo progressivamente crescente che il reato 
colposo – e quindi la colpa – occupa nell’area della penalità.

Non c’è bisogno di ricordare come l’ampliamento della sfera della responsabili-
tà colposa concerna beni di primario rilievo: salute, vita, sicurezza sul lavoro, inco-
lumità pubblica, ambiente. A ciò si aggiunge il progressivo innalzamento dei livelli 
sanzionatori; dalla legge del 21-02-2006 (da 6 mesi a 2 anni per l’omicidio colposo) 

(*) Testo della Relazione tenuta al Convegno svoltosi presso la Università di Pisa nei giorni 8/9 
maggio 2015 dal titolo “Evoluzioni e Involuzioni delle categorie penalistiche”.
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a quella del 28-07-2008 che non ha solo drasticamente innalzato il massimo edittale 
ma che ha inciso in senso peggiorativo sul giudizio di comparazione tra circostan-
ze. E ciò a tacere delle attuali incalzanti proposte in tema di “omicidio stradale”.

In realtà al delitto colposo si vuole affidare un compito di “rassicurazione socia-
le” rispetto ai rischi tanto naturali quanto tecnologici che inevitabilmente incidono 
sulla vita umana: v’è oggi l’illusione che ogni pericolo può e dev’essere annullato 
ed ogni angoscia sedata da quello che – in uno scritto di tanti anni fa – chiamai 
l’“esorcismo penale”1.

Ma la pretesa è così grande e insoddisfacibile che mette a dura prova la catego-
ria – già di per sé fragile – della “colpa” e può provocarne la degenerazione.

Lo sforzo della dottrina di concretizzare la responsabilità per colpa in termini: 
a) di obbiettivizzazione della regola cautelare e quindi di certezza giuridica; b) di 
effettivo coefficiente psicologico, e quindi di reale colpevolezza, rischia di naufra-
gare nelle secche della prassi. Eppure sono in gioco principi fondamentali del siste-
ma, fin’anco di rilievo costituzionale: a) art. 25, 2° comma della Costituzione sotto 
il profilo della tassatività; b) art. 27, 1° e 3° comma della Carta nelle acquisizioni 
ottenute da dottrina e giurisprudenza a frutto – per così dire – di lunghe battaglie.

In verità coesistono e si contrappongono due forze vettorialmente opposte: 
quella volta al potenziamento dei contenuti obbiettivi e subiettivi della colpa che 
la separi con nettezza dalla responsabilità obiettiva e quella opposta che – prin-
cipalmente sotto l’urgenza dell’allarme sociale – tende inesorabilmente a farvela 
ricadere.

2. Ricognizione dell’esistente: il legislatore

Un possibile approccio al tema può essere costituito dall’esame delle posizioni 
e degli interventi dei vari soggetti che agiscono in materia; in specie il legislatore, la 
dottrina, la giurisprudenza.

L’intervento del primo si caratterizza – per così dire – per sostanziale impotenza 
sul piano generale e di fondo, per frammentarietà e contraddittorietà degli inter-
venti specifici.

Quanto a questi ultimi, le sporadiche comparse si segnalano, da un verso, per i 
già cennati aumenti sanzionatori, dall’altro per una isolata presa di posizione – in 
qualche modo di opposto segno – in uno specifico settore, quello della responsa-
bilità medica. Alludo evidentemente alla c.d. legge Balduzzi frutto – tornerò in 
chiusura, brevemente, sul tema – di un legislatore animato da buone intenzioni ma 
di certo non altrettanto perito.

Di tenore ben diverso e positivo contenuto, ma purtroppo di nessun effetto, 
i tentativi di operazioni più radicali: alludo alle formule che in tema di colpa fu-

1 Cfr. l. stortoni, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 
71 e ss.
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rono coniate nelle proposte di riforma del codice penale succedutesi negli ultimi 
20/25 anni e – purtroppo – tutte naufragate: “formulare la definizione di colpa in 
modo che in tutte le forme di essa l’imputazione si fondi su un criterio strettamente 
personale” (Progetto Pagliaro 1988); “evento che si verifica come effetto prevedibi-
le” (Progetto Ritz, 1995); “fatto di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile 
dell’inosservanza della regola cautelare” (Progetto Grosso, 1998); “evento dannoso 
o pericoloso…non voluto dall’agente, ma che si verifica come conseguenza prevedi-
bile” (Progetto Nordio, 2001); “fatto, che, anche se rappresentato, non sia voluto 
dall’agente e questi lo realizzi come conseguenza concretamente prevedibile ed evita-
bile” (Progetto Pisapia, 2006).

Come si vede formule che – in varia guisa ed in armonia con il migliore inse-
gnamento – pongono l’accento sulla “prevedibilità” concreta e sull’“evitabilità” 
dell’evento che, se si fossero tradotte in norme dell’ordinamento, avrebbero potu-
to impedire abusi e distorsioni.

Nulla di ciò è accaduto ed è oggi impensabile una resipiscenza, quanto meno in 
tempi brevi, che induca il legislatore a tornare sul tema.

3. La dottrina

La scienza penale – almeno nella stragrande sua parte – si è adoperata e s’ado-
pera a ribadire i contenuti garantistici della nozione di colpa riaffermando i canoni 
della necessità di certezza della regola cautelare, della c.d. copertura scientifica 
della sua causalità, della riferibilità del fatto all’autore. Tante potrebbero essere le 
citazioni; mi limiterò a rammentare i lavori di Giunta2 e di Castronuovo3 nonché i 
contributi al convegno annuale del 2012 che proprio al reato colposo dedicò l’As-
sociazione Franco Bricola4 nel 2012.

Alla profondità di questi studi, alla chiarezza delle conclusioni raggiunte, però, 
non corrisponde certo l’incidenza nella realtà: non nulla ma non molto significa-
tiva. Credo che colga bene il segno di questa realtà Giunta, quando precisa che 
la situazione della colpa è aspetto saliente di quella complessiva regressione della 
“sensibilità garantistica” che Nobili denuncia come cifra dell’attuale “diritto pena-
le, flou o moscio”5.

Gli fa eco, sul piano del c.d. elemento soggettivo della colpa, l’altro autore che 
ho citato – Castronuovo – quando avverte dei pericoli di una eccessiva e soprat-
tutto esclusivizzante concezione “normativa” della stessa perché, se è pur vero che 

2 Cfr. giuntA, Reato colposo e modelli di responsabilità - le forme attuali di un paradigma classico, 
a cura di Donini e Orlandi, BUP, Bologna, 2013, p. 69 e ss.

3 Cfr. cAstronuovo, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave, in AA.VV., Reato colposo 
e modelli, cit., p. 183 ss.

4 Cfr. AA.vv. Reato colposo e modelli di responsabilità - le forme attuali di un paradigma classico, 
a cura di Donini e Orlandi, BUP, Bologna, 2013.

5 Cfr. giuntA, loc. ult. cit, p. 95.
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la colpa è innanzitutto violazione di regole cautelari, essa deve avere, al tempo 
stesso, un irrinunciabile coefficiente psicologico, e ciò perché egli scrive “la colpe-
volezza non è un elemento negoziabile di un modello costituzionale di reato, seppure 
colposo”6.

La negativa diagnosi che egli formula sulla attuale situazione del diritto on the 
facts è che: “la colpa è sempre meno colpevolezza: oltre a non essere elemento psico-
logico del reato, spesso non è nemmeno elemento soggettivo, riconducendosi sempre 
più a mera violazione di regole precauzionali in presenza dell’ingresso di un evento 
dannoso o pericoloso”7.

Diagnosi dicevo non confortante ma forse neanch’essa abbastanza realistica se 
è vero che – come a noi pare e come cercheremo di dimostrare – è la stessa regola 
precauzionale a farsi sempre più sfuggente, fino a svanire nella – incerta – giuri-
sprudenza.

Ed è allora tempo di far riferimento proprio alla giurisprudenza ed alle concet-
tualizzazioni che in questa materia vengono – più o meno chiaramente – formulate; 
è dato oramai acquisito quello secondo cui la giurisprudenza tende oramai sempre 
più ad assumere (anche) questo ruolo di vera e propria elaborazione teorica.

4. La giurisprudenza: in generale

È qui il cuore del problema: il ruolo che il c.d. formante giurisprudenziale svol-
ge rispetto ad un istituto, per così dire duttile e aperto quale è la colpa, diviene 
vieppiù significativo.

Ed è, quindi, comprensibile che proprio qui si registrano ristrutturazioni con-
cettuali; sommovimenti tellurici che non è azzardato asserire di vera e propria ri-
scrittura delle norme.

Viene da dire che quello che – come sopra osservavamo – al legislatore non è 
riuscito di fare, l’ha fatto il giudice, ma in direzione opposta, … a 180 gradi.

Certo – ed è doveroso precisarlo ed evidenziarlo – il quadro non è univoco: 
quanto ho appena detto, e meglio confido illustrare, non vale per tutta la giurispru-
denza, né per tutte le materie.

La situazione è, per così dire, a macchia di leopardo ma non è senza significato 
che il fenomeno di più si manifesti in materie particolarmente rilevanti: sicurezza 
sul lavoro, amianto, disastri ambientali, ecc…: in questi ambiti l’erosione dei pila-
stri portanti della colpa mi pare sia tanto inequivoca quanto cospicua; non è forse 
eccessivo parlare di una loro vanificazione.

E ciò sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. 
A) Quanto al primo: la regola cautelare non è più tratta dalla previa valutazione dai 
pericoli derivanti da una data condotta secondo leggi verificabili: la logica della “pre-

6 Cfr. CAstronuovo, loc. ult. cit, p. 217.
7 Cfr. CAstronuovo, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 572.
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venzione”, calata nello involucro della colpa, soppianta e spazza via la “prevedibilità” 
e con essa la stessa certezza del diritto. Nella ben nota sentenza sul disastro di Sar-
no8 – sulla quale torneremo – si asserisce che il Sindaco avrebbe dovuto prevedere 
la peggiore delle evenienze se pure “scientificamente non prospettabile”: altro che 
“prevedibilità” secondo leggi scientifiche o equiparabili, o comunque certe!

Addio homo eiusdem condicionis ac professionis: l’agente qui non basta sia 
“sciente”, né che sia “onnisciente”, deve essere vero veggente e prefigurarsi anche 
le ipotesi imprevedibili.

Alla rottura dell’argine garantistico costituito dalla esistenza/riconoscibilità del-
la norma violata corrisponde quella del limite costituito dallo “scopo della norma 
violata”: costituisce oramai jus receptum quello per cui, in tema di contaminazione 
da amianto, lo scopo della norma – l’art. 21 DPR 303/1956 vigente all’epoca dei 
fatti – estende la sua copertura dalla malattia polmonare al tumore, nel più genera-
le onnicomprensivo danno alla salute ed alla vita.

Al di là della da più parti denunciata surrettizia retroattività che viene ad insi-
nuarsi nella applicazione della norma penale, c’è da chiedersi – rispetto al tema che 
ci occupa – se non sia questa un’evidente applicazione del criterio dell’“in re illicita 
versari” e cosa, a questo punto, separi l’imputazione per colpa dalla responsabilità 
oggettiva; con buona pace del principio di colpevolezza, così come sancito dalla 
stessa Corte Costituzionale almeno a far tempo dalla ormai storica sentenza 364 
del 1988.
B) Sul piano soggettivo, se restiamo nell’ambito delle materie per così dire “sen-
sibili” di cui sopra – diverso discorso almeno in parte vale e ne dirò per la re-
sponsabilità medica – ben poco spazio è lasciato agli elementi di colpevolezza che 
dovrebbero separarla dalla (e aggiungersi alla) violazione della norma cautelare. 
L’equazione errore/colpa pare indissolubile; di più, si registra, in certi casi, addirit-
tura una paradossale inversione secondo cui l’“elemento soggettivo” amplia la sua 
portata preventiva fino a surrogarsi a quello oggettivo.

Il riferimento è ancora alla sentenza del caso Sarno nella quale il rimprovero 
può sostanzialmente esprimersi in termini di “non aver previsto ciò che…non era 
prevedibile!”.

In realtà il lamentato svuotamento della colpa, lo svilimento dei suoi elementi 
costitutivi, dei pilastri di garanzia su cui si regge ed il suo progressivo scivolamento 
verso l’in re illicita versari si attua da un lato per tappe, dall’altro sotto diversi pro-
fili che può essere di un qualche interesse, sinteticamente, tratteggiare.

5. Lo scopo della norma

La prima trincea a cadere è stata quella costituita – come già dicevo – dal crite-
rio dello “scopo della norma” cautelare; il fondamentale principio per cui, accertata 

8 Cass. IV, 11.03.2010, n. 16761 (Pres. Mocali, Est. Brusco).
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la violazione della regola cautelare, si risponderà dei soli eventi che la norma era 
volta ad evitare, id est quelli rientranti – appunto – nello scopo della norma. Al di 
là di esso si torna al versari in re illicita9.

Principio, come già dicevo, travolto dalla sempre più omogenea giurisprudenza 
in tema di responsabilità per morte da amianto.

In realtà il germe di questo filone è ben più risalente: già nella pronuncia della 
Cassazione nel processo per il disastro conseguente al crollo della diga di sterili di 
Stava10 si affermava che l’oggetto del giudizio di prevedibilità non doveva essere 
ristretto all’evento dannoso nei termini in cui “si è concretamente verificato” posto 
che ciò che rileva è la “potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione 
di danno”.

Già qui, quindi, si fa luce il nuovo criterio: anche le norme cautelari positivizza-
te vanno rapportate non già a specifici eventi ma a generiche situazioni di danno.

Non ci si deve, quindi, meravigliare più di tanto se sedici anni dopo – nella 
sentenza relativa al Petrolchimico di Marghera11 - si enuncia con chiarezza il 
criterio per cui le norme cautelari alla base della colpa specifica sono deputate 
a scongiurare non singoli eventi ma tutti gli eventi lesivi associati alla situazione 
di danno.

Vero è che la sentenza, nel determinare le “conseguenze” ascrivibili alla con-
dotta colposa, aggiunge che queste sono “[conseguenze] del tipo di quelle prese in 
considerazione nel momento in cui le regole cautelari sono state redatte”, ma la pre-
cisazione è sostanzialmente vanificata dalla ulteriore specificazione “anche se non 
ancora interamente descritte e conosciute”. Il punto rilevante è, infatti, costituito 
dal fatto che si tratti di conseguenze sconosciute. D’altro canto ogni dubbio sulla 
portata della sentenza nel senso che ho sopra detto è fugato dalla considerazione 
del caso concreto sottoposto alla Corte nel quale la diversità tra l’evento “conosciu-
to” – la malattia – e quello “sconosciuto” – la morte da tumore, è di tutta evidenza.

Si è quindi fuori del cono di luce costituito dalla prevedibilità e quindi dello 
scopo della norma cautelare; la logica che è alla base della decisione non può che 
essere quella della “precauzione” il cui principio migra dalla politica penale del 
legislatore – sua naturale sede – nella giurisprudenza.

La sentenza tenta di parare l’obiezione dicendo che non viene qui in gioco il 
principio di precauzione perché per esso basta il mero sospetto, mentre così non 
sarebbe nel caso in esame, ma la asserzione è immotivata e ben poco convincente 
ove si consideri che il criterio su cui la decisione si fonda è quello per cui la preve-
dibilità di un generico danno alla salute ricomprende ogni ulteriore conseguenza 
per la vita, pur se non ancora conosciuta.

9 L’insopprimibile separazione dell’imputazione per colpa dal versari in re illicita si trova(va) già 
scolpita da G. MArinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, p. 207 ss.

10 Cass. IV, 6.12.1990, Bonetti ed altri (Pres. Lo Coco, Rel. Battisti), in Cass. Pen., 1992, 1411, p. 
2726 e ss.

11 Cass. 17.05.06, n. 4675, (Pres. Coco, Rel. Brusco).
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Il velo cade – qualche anno dopo – ed il riferimento al principio di precauzione 
è apertamente confessato nella altrettanto nota sentenza del 2012 Fincantieri – 
Breda di Porto Marghera in tema di amianto nella quale ad esso è fatto esplicito 
riferimento12.

In questo contesto si collocano le numerose sentenze – sempre della IV sezione 
della Corte Suprema – che si sono succedute negli ultimi anni in tema – appunto – 
di esposizione ad amianto13 e ad altre sostanze nocive14.

Si aggiunga – incidenter tantum – che contribuisce ad esasperare la problema-
tica delle responsabilità connesse all’amianto il grande sfasamento temporale tra 
condotta ed evento che contraddistingue questa materia.

La causalità differita pluridecennale lascia spazio ad un sentore di retroattività 
della penalità acuita – per toccare un tema scottante – dal fatto che la prescrizione 
decorre dal verificarsi dell’evento rispetto a condotte di venti o trenta anni prece-
denti.

Costituisce compendio e summa della giurisprudenza esaminata la sentenza – 
sempre in tema di amianto – relativa alla Fincantieri Riva15 dalla quale si possono 
evincere questi principi: a) la “prevedibilità” riguarda anche rischi sconosciuti; b) si 
devono adottare cautele per evitare eventi dannosi anche se non preventivamente 
individuabili, basta il dubbio della possibile verificazione dell’evento; c) tutto ciò 
perché le regole che disciplinano l’elemento soggettivo hanno funzioni precauzio-
nali, onde d) non basta il rispetto delle norme tecniche prescritte e adottate nella 
specifica materia perché “al di là del rispetto delle prescrizioni dettate a prevenire il 
pericolo e il danno c’è sempre un dovere di diligenza e prudenza…!!

Come sia possibile individuare cautele se non si conoscono gli eventi da evitare 
e in cosa si sostanzi un dovere precauzionale di diligenza e prudenza “al di là delle 
prescrizioni dettate” e adottate non è dato sapere né è possibile ipotizzare.

La verità è che, alla luce di queste proposizioni, la responsabilità colposa è af-
fidata al puro caso!

6. La interpretazione delle singole regole cautelari

Lo stesso approdo – a mio avviso pernicioso per la certezza e concretezza della 
pena – è raggiunto operando, anziché sullo “scopo-evento” della norma cautelare, 
sulla “interpretazione” della stessa; anzi l’effetto è ancor più devastante.

La via è quella di distinguere, nell’ambito delle regole cautelari, tra quelle a 
contenuto “rigido” e quelle c.d. “ad ampio spettro”; meglio di ascrivere a questa 
seconda ipotizzata categoria alcune regole cautelari, segnatamente quelle che si in-

12 Cass. IV, 24.05.2012, n. 33311 (Pres. Brusco, Est. Grasso).
13 Tra le tante, Cass. IV 11.04.2008, n. 22165 (Pres. Est. Campanato).
14 Cass. IV, 03.07.2008, n. 37089 (pres. Marini, Est. Licari); Cass. IV, 22.11.2014, n. 11128 (Pres. 

Foti, Est. Massafra); Cass. IV, 24.06.2011,n. 28796 (Pres. Marzano, Est. Brusco).
15 Cass. IV, 22.11.2007, n. 5117 (Pres. Morgigni, Est. Piccialli).
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tende invocare per ascrivere eventi non prevedibili a colpa. Queste ultime, infatti, 
sarebbero volte a scongiurare l’“astratta possibilità del verificarsi di eventi pur se 
allo stato ignoti” (sic!).

Norme quindi che divengono per così dire bonnes à tout faire.
Esempio tipico ne sarebbe – viene da dire “ovviamente” – l’art. 21 del DPR 

303/56 sulla “difesa contro le polveri” che viene in rilievo, appunto, nella giurispru-
denza che ho citato in tema di amianto.

Già in quelle sentenze v’è traccia di questo modo di argomentare ma è in una 
sentenza del 201116 che la tesi trova, per così dire, compiuto sviluppo. In essa, 
dopo operata la sopradetta distinzione, affrontando il problema del “tipo di even-
to” come “concretizzazione del rischio” si giunge a dire che le “regole di condotta ad 
ampio spettro si limitano a dettare la regola di condotta in relazione all’astratta possi-
bilità del verificarsi di eventi dannosi alcuni dei quali possono essere ancora ignoti”.

In realtà questa impostazione si basa su una confusione di categorie che si risol-
ve in un travisamento concettuale. Se ne ha prova leggendo un’altra sentenza che 
pure sfrutta il dualismo sopradetto17 ma che, nel contrapporre le regole “rigide” a 
quelle “aperte” oggetto dei rilievi critici appena formulati, le confonde (colposa-
mente?) con quelle “elastiche” che – di contro – possono avere legittimo ingresso 
nell’ambito della colpa.

Queste ultime, infatti, sono norme rispetto alle quali la determinazione della 
regola cautelare rilevante va ricavata dal riferimento al caso concreto: ne costitui-
sce un esempio tipico l’art. 141 del codice della strada, alla cui stregua la velocità 
prudenziale va commisurata alla situazione specifica18.

Nulla a che fare con le norme “aperte”, o giudicate tali, di cui parla la sentenza 
criticata; in quest’ultima si legge che mentre le regole rigide, presuppongono un 
“giudizio di idoneità ex ante (relativo alla attitudine della situazione considerata a 
cagionare l’evento)...formulato dallo stesso legislatore”, le altre sono contrassegnate 
da una ratio alla stregua della quale “il principio della concretizzazione del rischio 
che la regola stessa mira a prevenire va inteso con ragionevolezza, interpretando la re-
gola cautelare non in senso formale e statico, ma… secondo criteri che tengono conto 
dell’evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l’evento 
alle conseguenze della violazione delle regole di condotta, “ purché non esorbitanti 
“dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare”. Ne discende che le 
regole “elastiche” o “aperte” – delle quali l’organo giudicante ha reputato corretta 
l’applicazione nel caso sottoposto al suo esame – devono essere intese come quelle 
che si limitano a dettare cautele “in relazione alla astratta possibilità del verificarsi 
di eventi dannosi”, anche di quelli ignoti al legislatore dell’epoca.

La “truffa delle etichette” non impedisce di avvedersi del fatto che, in questo 
modo, il dato oggettivo – meglio: asseritamente oggettivo – della colpa finisce per 

16 Cass. IV, 12.10.2011, n. 46819 (Pres. Morgigni, Est. Romis).
17 Cass. IV, 16.02.2012, n. 17169 (Pres. Marzano, Est. Piccialli).
18 Così chiaramente e correttamente: Cass. IV, 06.07.2007, n. 37606 (Pres. Battisti, Est. Blaiotta).
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svanire e che tutto ciò risulta incompatibile con l’art. 27, 2° comma, prima ancora 
che con l’art. 27, 1° e 3° comma della Costituzione.

7. Causalità o casualità

La quaestio che – per così dire – coagula tutti i dati critici sin qui esaminati cre-
do sia quella costituita dalla c.d. “causalità della colpa”: qui si incrociano i profili 
obbiettivi e subbiettivi neutralizzandosi a vicenda.

Ed anche questo ultimo baluardo cade – nella giurisprudenza della Corte rego-
latrice – sotto i colpi del principio di precauzione quando esso – io già lo rilevavo – 
da indirizzo di politica penale per il legislatore si fa criterio ermeneutico dei canoni 
della colpa penale.

Ciò che si registra – e già ve n’è segno in molte sentenze che ho già citato – è il 
totale abbandono, nell’accertamento della colpa – e segnatamente della “prevedi-
bilità” – di qualsivoglia riferimento a leggi scientifiche o similia.

È ricorrente l’affermazione – mi limito a richiamare la già citata sentenza Fin-
cantieri Riva – Trigoso19 – che la funzione precauzionale della colpa fa si che non 
si possa e non si debba tener conto della preventiva determinazione dell’evento 
secondo regole scientifiche, ma si debbano considerare anche eventi individuabili 
“secondo la concretezza … del rischio”.

L’incolmabile incertezza che il disancoramento da regole certe ed accreditate 
e l’adozione a parametro esclusivo del rischio provocano non è certo compensato 
dall’accento posto sulla “concretezza” con cui si etichetta il rischio stesso; se mai ciò 
costituisce ipocrita ossimoro se non inconfessata consapevolezza della vanificazio-
ne di qualsivoglia “concretezza” della nozione di colpa.

Ove se ne abbia dubbio basterà leggere i brani della sentenza in questione, che 
seguono quello appena citato, ove è precisato che “in tema di ambiente e di tutela 
della vita e della salute dei consociati, il rischio diviene concreto anche solo laddove 
la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio “concreto” [ne-
retto e virgolettatura nostri] della verificazione dell’evento dannoso”.

E più sotto che “l’obbligo di prevenzione [idem], infatti, è di tale spessore che 
non può escludersi una responsabilità”... anche se l’autore ha agito “rispettando le 
norme tecniche in materia”.

8. Indistinguibilità dei dati oggettivo e soggettivo della colpa

Se, tornando al titolo del tema assegnatomi, ad esso si rapporta quanto sono 
andato osservando, l’ulteriore deduzione che credo se ne possa trarre è la impossi-
bilità di distinguere il profilo oggettivo e soggettivo della colpa.

19 Cass. 22.11.2007, n. 5117, cit.
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Il percorso verso la dissoluzione della colpa si compie perdendo anche il rife-
rimento a quell’evento intermedio costituito dall’evento prevedibile interno allo 
scopo della norma, trampolino di lancio verso quello sconosciuto tipico della giu-
risprudenza sull’amianto: asbestosi/mesotelioma.

Esemplare la più volte menzionata sentenza relativa al disastro di Sarno sulla 
quale quindi val la pena soffermarsi ancora per la rilevanza dei suoi enunciati. Gio-
va premettere, in punto di fatto, che, a Sarno, prima del disastro si erano verificati 
modici episodi alluvionali che secondo criteri scientifici, che la sentenza non con-
testa, non rendevano prevedibile l’immane colata di fango poi verificatasi.

La Corte, dopo aver asserito che, in linea generale, la prevedibilità va an-
corato alla “migliore scienza ed esperienza”, subito dopo l’affranca e la scioglie 
da siffatto riferimento affermando che, però, in materia di colpa “le regole che 
disciplinano l’elemento soggettivo hanno funzione precauzionale e la precauzione 
richiede che si adottino certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione pro-
vochi eventi dannosi”. Di fatto, lo scostamento dai livelli scientifici richiesti per la 
prova della causalità viene esplicitato precisando che, mentre per la causalità ci si 
deve chiedere se, eliminando la condotta, l’evento non si sarebbe verificato “con 
alto grado di credibilità razionale”, “ben inferiore è la soglia che impone l’adozio-
ne della regola cautelare”. Stante la natura “preventiva” di tali regole, si ritiene 
obbligatoria la loro adozione quando ancora “non siano eliminati i dubbi” sulla 
pericolosità di una determinata condotta. In altri termini, l’obbligo della loro 
osservanza scatta ben prima che della condotta, alla quale si riferiscono, venga 
asseverata – ex ante – l’idoneità causale, ove queste non vengano rispettate, a 
produrre eventi dannosi.

La conclusione è tanto chiara quanto sconvolgente: mentre, nel delitto colposo 
di evento, non ci può essere causalità senza colpa, ci può essere colpa senza causa-
lità: evidenti, ci sembrano, gli effetti devastanti che questo assunto comporta per 
l’edificio del delitto colposo.

Parimenti lampante è la logica che vi è sottostante: questa è quella propria 
del principio di precauzione, pronto ad etichettare come colpose condotte i cui 
collegamenti con l’evento gravitano ancora nel cono dell’incertezza scientifica. La 
sentenza su Sarno lo nega espressamente, specificando che l’area di applicazione 
del principio di precauzione è quella legata ad altri campi di materie, quali onde 
elettromagnetiche, OGM, telefonia cellulare. Settori, questi, nei quali sugli oggetti 
in questione grava soltanto un sospetto di pericolosità. Ciò laddove non sarebbe 
pertinente evocare questo principio nei casi nei quali da una determinata condotta 
sia già derivato un danno.

Anche ammettendone la fondatezza, quest’impostazione sta e cade, peraltro, 
solo ove si postuli un’omogeneità di grandezza tra i danni già intervenuti e quelli 
dei quali si dovrebbe prevedere la verificazione. Situazione, questa, non riscontra-
bile nella vicenda di Sarno, di portata infinitesimale presentandosi i danni associati 
alle precedenti alluvioni rispetto a quelli disastrosi collegati agli eventi del maggio 
1998.
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Ma la decisione avente ad oggetto i fenomeni in questione ignora il problema. 
E, anzi, proseguendo nella sua costruzione “separata” della colpa rispetto alla cau-
salità, giunge alla conclusione che, pur “se di un fenomeno naturale non si conosco-
no…le cause, gli effetti possibili” (ché – come rilevavo – si dà conto del fatto che 
“gli scienziati ignoravano la possibilità di quelle colate di fango” produttive degli 
eventi in concreto verificatisi), la cautela nell’affrontarlo “deve essere maggiore pro-
prio perché non si possono escludere con valutazione ex ante fondata su conoscenze 
scientifiche…gli effetti maggiormente distruttivi”.

Il Sindaco avrebbe quindi dovuto evacuare la città pur se la scienza non consen-
tiva di prevedere quell’evento, posto che, per escludere la prevedibilità, “occorre 
valutare se può essere esclusa la possibilità” in quanto occorre tener conto della 
“peggiore conseguenza possibile”.

Verrebbe da chiedersi cosa dovrebbero fare – alla stregua di questi criteri – i 
sindaci di città poste in luoghi nei quali la scienza prevede la possibilità di terremo-
ti: San Francisco, Tokio, Napoli?

Non del tutto dissimili considerazioni possono formularsi rispetto alla sentenza 
di primo grado – poi però riformata – nei confronti dei membri della Commissione 
Grandi Rischi e relativa al terremoto dell’Aquila.

Riprendendo le fila del discorso, confido appaia ora giustificata la grave affer-
mazione che avevo azzardato all’esordio di questo paragrafo: la giurisprudenza che 
ho criticamente esaminato finisce – in buona sostanza – con l’enucleare un concet-
to di colpa caratterizzato da un elemento soggettivo capace di ampliare la portata 
preventiva ricostruita nel suo aspetto oggettivo.

9. Opposti segni: non univoci, in diversa materia e con lo zampino del legislatore

Dopo quanto sono andato dicendo, certa giurisprudenza – della stessa Cassa-
zione – in materia di responsabilità colposa medica non può non sorprendere per 
la radicale divergenza che la caratterizza rispetto a quella sin qui esaminata.

Si legga, per tutte, la sentenza della stessa IV sezione 06.07.2007, n. 37606 (Pres. 
Battisti, Est. Blaiotta) e vi si troverà una vera e propria summa di quei principi in 
materia di colpa che abbiamo prima visto essere abbandonati e ripudiati.

Ne segnalo alcuni passaggi essenziali: “il primo profilo dell’imputazione (sott.: 
colposa)” attiene al “piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella 
configurazione delle…fattispecie colpose”. Accanto a questo, che ha natura “im-
personale”, “ve ne è un altro di natura soggettiva”. Quest’ultimo, di carattere “più 
squisitamente soggettivo e personale…”, viene identificato “nella capacità soggettiva 
dell’agente di osservare la regola cautelare, ….in una parola nell’esigibilità del com-
portamento dovuto”.

Trattando, poi, del tema della c.d. causalità della colpa, la sentenza in parola 
precisa come si sia sempre convenuto sul fatto che “la responsabilità colposa non 
si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della nor-
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ma (sott.: cautelare), ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. 
Tale giudizio conferma l’importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell’in-
dividuazione delle regole cautelari” rilevanti “ai fini della configurazione del profilo 
oggettivo della colpa”.

A tale proposito, la pronuncia de qua enuncia un postulato di rilevanza fon-
damentale nella prospettiva del raffronto con gli orientamenti giurisprudenziali 
prima esaminati. Si sottolinea, infatti, la necessità di “individuare una norma spe-
cifica, di natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto spe-
cifico evento, sulla base delle conoscenze che all’epoca della creazione della regola 
consentivano di porre la relazione causale tra le condotte e risultati temuti”[neretto 
nostro].

Ho detto “certa” giurisprudenza perché se è vero che accanto a quella ora il-
lustrata molte altre ve ne sono che – se pure con minore ricchezza motivazionale 
– si pongono in questa stessa linea, altrettanto vero è che, in questa stessa materia, 
troviamo pronunce di segno opposto che ripercorrono i canoni più volte criticati. 
Per tutte la nota “Grasseni”20.

E sempre in tema di responsabilità medica non sono senza significato quelle 
pronunce che aprono spazi di considerazione all’aspetto più squisitamente sogget-
tivo della colpa.

Ne riporta una interessante casistica Castronuovo21 citando pronunce della stes-
sa Suprema Corte che escludono la colpa del sanitario per la situazione di “emer-
genza”, di “concitazione” o di “giustificata stanchezza” in cui si è trovato ad operare.

Casi cioè, in cui rileva la componente personalistica della colpa, in cui la neces-
sità di una reale colpevolezza colposa non è dimenticata.

Aperture tutte queste di certo confermate e dilatate dal recente intervento del 
legislatore: alludo ovviamente alla c.d. riforma Balduzzi che, pur nella sua infelice 
formulazione, di certo va in questa direzione. Ne è conferma la giurisprudenza che 
(da quella legge) è derivata e che – con non poca buona volontà – cerca di armo-
nizzare i non facilmente componibili dati testuali del testo normativo22.

Nuova legge e relativa giurisprudenza che meriterebbero ben altro approfon-
dimento, anziché questo breve cenno, ma che non possiamo certo affrontare in 
questa sede.

10. Conclusioni

Tirando le fila del discorso e ritornando all’interrogativo che mi ero posto in 
esordio, temo che la risposta non possa che essere, almeno per larga parte, negati-
va: ben poco resta della colpa – rectius – dei suoi contenuti garantistici.

20 Cass. IV, 23.11.2010, n. 8254 (Pres. Brusco, Est. Foti).
21 Cfr. cAstronuovo, La colpa penale, cit., p. 203 ss.
22 Per tutte la ben nota sentenza “Cantore” Cass. IV, 09.04.2013, n. 16237 (Pres. Brusco, Est. 

Blaiotta).
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Vero è che – come ho avuto modo di precisare – il quadro non è omogeneo ma 
neanche questo dato è, in fin dei conti, positivo.

La coesistenza di due linee di pensiero radicalmente divergenti che separano 
alcuni magistrati da altri della stessa sezione della Corte regolatrice e – sia detto 
senza alcuna polemica – nominativamente individuabili sol che si vedano i com-
ponenti dei collegi e gli estensori delle differenti pronunce, aggiunge, forse, male 
al male.

All’abbandono dei principi, che contraddistingue larga parte della giurispru-
denza si aggiunge – con buona pace della funzione nomofilattica della Corte di 
Cassazione – il grave rischio di creare veri e propri sistemi separati contraddistinti 
da principi fondamentali – come certo sono quelli concernenti la colpa – diversi 
da materia a materia.

Quanto tutto questo sia pernicioso per il sistema penale e per le garanzie dei 
cittadini sui due separati, ma confluenti piani, della colpevolezza e della certezza 
del diritto, lascio ad ognuno valutare.

luigi stortoni



PROCESSO PENALE, ABUSO ED ECONOMIA

soMMArio: 1. Una necessaria premessa. – 2. L’abuso del diritto. – 3. … e l’abuso del processo. – 4. 
L’abuso del processo penale. Terminologie fuorvianti e palliativi “illegali”. – 5. Alla ricerca di 
soluzioni per l’efficienza.

1. Una necessaria premessa

I tre termini “processo”, “abuso” ed “economia” potrebbero sembrare di diffi-
cile conciliabilità in una visione tradizionale e, ormai, obsoleta degli stessi. Quello 
tra il concetto di abuso e la scienza processuale potrebbe rappresentare accosta-
mento poco meditato se si considerano i diritti coperti da garanzie di ordine co-
stituzionale che permeano il processo penale. Tuttavia, l’attuale scenario politico 
- istituzionale conferisce all’abuso del diritto e all’abuso del processo un ruolo di 
prim’ordine nel dibattito sul sistema dell’amministrazione della giustizia, sempre 
più inefficiente e inadeguata allo scopo che dovrebbe perseguire e, quindi, anti-
economica. La nozione di efficienza in generale, e quella di efficienza processuale 
in particolare, esprimono, difatti, dei concetti economici che postulano un rappor-
to di proporzione tra mezzo e scopo ed evocano, in una prospettiva utilitaristica, 
l’idea di una produttività del sistema giudiziario nel suo complesso1. 

In questa misura l’abuso del diritto nel processo penale è intimamente connesso 
e influenzato dal principio di efficienza processuale nella sua dimensione econo-
mica. 

Se, da una parte, infatti, attraverso disposizioni giuridiche si persegue il fine di 
imporre un valore, come avviene nel campo del diritto penale, e il criterio dell’e-
conomicità è sempre tra quelli esaminati in via prioritaria, le scienze economiche 
analizzano i costi del sistema giuridico ricercando la più efficiente allocazione del-
le situazioni individuali, comparando risorse disponibili e costi di ciascun diritto 
soggettivo. Sono ormai noti gli studi dei fenomeni giuridici attraverso il metodo 

1 Cfr. d’Angelo-BertorottA, Il nuovo processo penale al bivio: tra le ragioni del garantismo e il 
mito dell’efficienza, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, II, Procedura penale, Milano, 2000, 
239. 
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delle scienze economiche e l’utilizzo, nello sviluppo delle argomentazioni, delle 
rigorose logiche matematiche. È da tempo che la c.d. “analisi economica del dirit-
to” (Economic Analysis of Law)2 ha elaborato una vera e propria formula3, fondata 
sulla determinazione del costo sociale del reato e sull’analisi di benefici e danni, 
individuali e collettivi, derivanti dalla sua commissione, col precipuo obiettivo di 
rendere efficiente il sistema giuridico attraverso l’applicazione allo stesso di metodi 
e tecniche microeconomiche. 

Il grado di afflittività deve essere connaturato al livello di maturità espresso dal-
la società, intesa come maggiore o minore sensibilità dei suoi membri rispetto agli 
effetti che produce l’applicazione della sanzione (Beccaria). Nella prospettiva di 
salvaguardarne l’efficacia, la sanzione deve essere “pronta”, ossia irrogata nell’im-
mediata vicinanza temporale alla commissione del delitto, e “certa”.

Sulla base di tali premesse, è stato elaborato un modello matematico di analisi 
che tiene conto delle relazioni tra il numero dei crimini e il loro costo, la sanzione 
applicata, le spese sostenute per le forze di polizia e l’amministrazione della giusti-
zia, il costo per l’irrogazione della sanzione e, infine, le spese sopportate dai privati 
per la propria protezione.

Il contributo offerto da questa elaborazione non si limita alla comminazione 
quali/quantitativa di sanzioni, né alla previsione di istituti più o meno recenti (la 
responsabilità degli enti e la confisca per equivalente previste anche per alcuni 
illeciti amministrativi, l’estinzione di taluni reati societari subordinata al risarci-
mento del danno, la clausola dei vantaggi compensativi nell’infedeltà patrimoniale, 
le segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio o negli abusi di 
mercato) o al loro rafforzamento4. Prescindendo dai moderni strumenti, l’analisi 
economica del diritto offre, infatti, spunti interessanti nell’affrontare anche le ca-
tegorie tradizionali del diritto penale: una teoria del reato e delle sue conseguen-
ze economicamente fondata poggia sulla massimizzazione dei costi della scelta di 
violare la regola ed impiegare razionalmente le leve di politica criminale avuto 
riguardo ai più rilevanti problemi normativi che impediscono di irrogare la pena 
una volta scoperto il responsabile, molti dei quali ancorati alla effettiva possibilità 
di comminare la sanzione prima che sia intervenuta la prescrizione. Ed è in tale 
contesto che si deve inquadrare la tematica dell’abuso delle prerogative processua-
li da parte dei principali protagonisti della vicenda penale, onde verificare se ed in 
che misura possa porsi in relazione con il concetto di efficienza processuale secon-
do parametri fortemente raccordati ad esigenze di effettività della sanzione. Poi-
ché è pur vero che l’osservazione empirica della concreta esperienza processuale 
consente di registrare frequenti manifestazioni di comportamenti apparentemente 

2 Elaborazione di G. s. Becker, Crime and Punishment: an Economic Approach, in Journal of 
Political Economy, n. 76, 1968, 168 e ss.

3 Nota, appunto come “formula di Becker”. In argomento v. Meoli-sorBello, Il rischio della 
sanzione ed il comportamento del contribuente. Riflessioni sull’analisi economica del diritto, in www.
penalecontemporaneo.it.

4 Cfr. Meoli-sorBello, Il rischio della sanzione ed il comportamento del contribuente, cit., 18. 
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conformi alle norme processuali, ma incoerenti con la ratio del rimedio impiegato 
o con le linee portanti del sistema processuale; al tempo stesso, resta da vedere se 
la stigmatizzazione dell’abuso dei diritti nel processo possa conciliarsi, ed in nome 
di quale superiore principio, con l’assenza, di fatto, di clausole generali anti-abuso 
nella legislazione processuale. 

2. L’abuso del diritto 

I modelli ricostruttivi dell’abuso del diritto hanno radici risalenti e le teorie 
elaborate sono da sempre circondate da incertezze ed ambiguità. L’impiego della 
nozione di abuso in ambiti diversificati ha fatto si che si nutrissero forti riserve su-
scitate dal ricorso ad una nozione della quale si contestava la stessa appartenenza 
alla scienza giuridica. Non a caso si diceva che «l’abuso è un fenomeno sociale, 
non un concetto giuridico, anzi uno di quei fenomeni che il diritto non potrà mai 
disciplinare in tutte le sue applicazioni; è uno stato d’animo, è la valutazione etica 
di un periodo di transizione, è quel che si vuole, ma non una categoria giuridica»5.

Col passare del tempo, allo “strabismo verso il concetto di abuso”6 si è affian-
cata una crescente espansione della categoria in ambiti applicativi diversi e per lo 
più circoscritti al diritto privato. La Corte di cassazione ha incominciato ad affer-
mare la ricorrenza dell’abuso «ogniqualvolta un diritto attribuito dalla legge venga 
utilizzato dal suo titolare in modo non conforme alla funzione economico-sociale 
per la quale è protetto dall’ordinamento»7. Nella tradizionale accezione adottata 
dalla dottrina, l’abuso è stato ricondotto al tradimento della funzione sostanzia-
le di un istituto, di atto giuridico nell’osservanza rigorosa, però, della disciplina 
formale8 imposta dal precetto. D’altronde, la figura è scaturita dall’esigenza di far 
fronte ad un’ineliminabile astrattezza della norma giuridica la quale, potendo dif-
ficilmente contemplare tutte le possibili varianti dei comportamenti concreti, im-
plica il rischio che ogni singola previsione attributiva di un diritto, di una facoltà, 
di una libertà possa essere utilizzata per la realizzazione di fini diametralmente 
contrastanti con lo spirito e la ratio della disciplina legislativa. In questo quadro 
lo strumento concettuale simboleggiato da una figura dai contorni sicuramente 
incerti come l’“abuso del diritto”, ha rappresentato una chiave di soluzione, una 
modalità per colmare lo iato fra previsione normativa e rapporti economici o per-
sonali9. In sostanza, con la valorizzazione dell’abuso del diritto si è inteso «riporre 
un duttile strumento nelle mani dei giuristi (dei giudici, e con modalità diverse, dei 
dogmatici) al fine di introdurre un correttivo extra ordinem nella trame del diritto 

5 rotondi, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1923, 105. 
6 V. in tali termini cAtAlAno, L’abuso del processo, Padova, 2004, 16. 
7 Cfr. Cass. civ., 15 novembre 1960, n. 3040, in Foro it., 1961, I, 256.
8 V. roMAno, Abuso del diritto, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, 166. 
9 Così sAntoriello, La rilevanza penale dell’abuso del diritto, in Arch. pen., in corso di pubblica-

zione; pAtti, Abuso del diritto, in Dig. Priv., I, Torino, 1987, 1. 
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puramente legale, e ciò in forza di una delega attribuita all’interprete dal Legisla-
tore oppure, a seconda dei casi, che l’interprete si autoattribuisce»10: quando, nel 
concreto articolarsi dei rapporti umani, l’ordinamento mostra la sua inefficienza e 
il riconoscimento di un diritto, effettuato in via generale ed astratta dalla norma, 
finisce per disattendere nel concreto le finalità che giustificano il riconoscimento 
medesimo, il giudice – o l’interprete – può rifiutarsi di tollerare, di ritenere legit-
tima tale situazione e vi pone rimedio contestando l’abuso del diritto – o meglio, 
affermando il divieto di abusare del proprio diritto. Ed allora «nei suoi limiti e 
nella sua vocazione, la dottrina dell’abuso finisce con testimoniare l’antica miseria 
del diritto e la pena del giurista che cerca di riscattarla»11.

Pur senza ripercorrere gli orientamenti che hanno consentito alla categoria 
dell’abuso del diritto di rivestire, pian piano, un inedito ruolo di protezione raffor-
zata dei valori democratici rispetto alle manovre eversive del sistema, condotte con 
l’ausilio dei diritti di libertà assicurati alla generalità dei consociati12, basti eviden-
ziarne la sua riconducibilità a strumento entrato a far parte dell’armamentario del 
giudice per sanzionare situazioni non assistite da divieti legali13. La giurisprudenza 
ne ha dato una compiuta definizione, affermando che l’abuso ricorre «quando il 
titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con 
modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, 
causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrat-
tuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali 
quei poteri o facoltà furono attribuiti»14.

Partendo dall’art. 833 c.c., la Cassazione ha potuto agevolmente considerare 
l’abuso come una situazione ricorrente «ogni qualvolta un diritto attribuito dalla 
legge venga utilizzato dal suo titolare in modo non conforme alla funzione econo-
mico-sociale per la quale lo stesso è protetto dall’ordinamento positivo»15: in tali si-
tuazioni, la cui individuazione concreta e caso per caso era evidentemente rimessa 
alla valutazione discrezionale del singolo organo giurisdizionale, la giurisprudenza 
ha cominciato a riconnettere alla condotta eccedente i limiti del diritto esercitato 
una possibile responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

La Suprema Corte ha ritenuto, ad un certo punto, indispensabile ricorrere alla 
nozione di “abuso del diritto” per far fronte alla progressiva diffusione dei com-
portamenti esorbitanti dai limiti, ammettendo esplicitamente la sanzionabilità del 

10 cfr. pino, L’abuso del diritto fra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in Eguaglianza, ragio-
nevolezza e logica giuridica, a cura di Maniaci, Milano, 2006, 117. 

11 V. rescigno, L’abuso del diritto, Bologna 1998, 11.
12 Tanto è avvenuto nell’ambito dei rapporti contrattuali attraverso la penetrazione della discipli-

na comunitaria nell’ordinamento italiano in materia di clausole abusive nei contratti con i consuma-
tori, in materia di concorrenza e di tutela dei dati personali. In argomento v. AlpA, Le clausole abusive 
nei contratti dei consumatori, commento alla direttiva 93/13/CEE, in Corr. giur., 1993, 639.

13 Così sAntoriello, La rilevanza penale dell’abuso del diritto, cit. 
14 Cfr. Cass. civ., 25 luglio 2000, n. 9728, in Mass. Uff., n. 538751; Cass., civ., 8 novembre 1984, n. 

5639, in Foro it., 1985, I, 2050.
15 Cass. civ., 8 novembre 1984, n. 5639, in Foro it., 1985, I, 2050.
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compimento di atti anche non espressamente vietati, qualora ritenuti come posti in 
essere al solo scopo di ottenere indebiti vantaggi16.

Appurato che la teorica dell’abuso tende a stigmatizzare le condotte di quanti 
utilizzano una loro posizione giuridica, che pure trae legittimazione da specifi-
che norme sostanziali o processuali, per farne conseguire effetti che, a seguito 
di una non superficiale considerazione delle concrete circostanze della vicenda, 
appaiono incongrui, o addirittura incompatibili con la ratio sottesa al dettato 
legislativo17, è d’obbligo domandarsi se sia configurabile un ricorso alla stessa in 
sede penale. 

Ad una prima approssimazione si possono eliminare dall’esame tutte quelle 
situazioni di abuso che violano un precetto penale e che, espressamente previste 
dal Legislatore, sono sanzionabili nel rispetto del principio di determinatezza e 
legalità della fattispecie.  Per tutte le ipotesi che esulano dalla configurabilità del-
la condotta abusiva alla stregua di fattispecie criminosa, la questione dell’abuso 
del diritto è stretta nella morsa degli opposti principi espressi nei due tradizionali 
brocardi del qui iure suo utitur neminem laedit e del summum ius summa iniu-
ria18. Cosicché, se esercitando un proprio diritto “non si fa male a nessuno”, al 
tempo stesso l’uso rigoroso e indiscriminato di un diritto o l’applicazione rigida 
di una norma può diventare un’ingiustizia. Il campo è conteso, allora, da due 
contrastanti esigenze e l’antinomia è di difficile soluzione se non esiste un criterio 
risolutivo espresso.

L’affermazione assume connotati ancora più incisivi se si considerano i diritti 
esercitabili nel processo penale –tutti riconducibili alla difesa- e l’assenza di previ-
sioni espresse che stabiliscano quali siano i parametri che consentano al giudice di 
ritenere l’esorbitanza ed il tradimento della funzione degli stessi.

In un sistema fondato sul principio di legalità, anche nella sua conforma-
zione di legalità processuale, l’abuso del diritto non solo sembra dover restare 
ai margini esterni del normativamente rilevante, ma si mostra anche refrattario 
ad una tipizzazione. Se il concetto è suscettibile di assumere significato in tutti 
quei casi in cui si verifica un’alterazione nella funzione obiettiva dell’atto posto 
in essere rispetto al potere di autonomia che lo configura, ed in relazione alle 
condizioni cui è subordinato l’esercizio di quel potere19, significa che è ancorato 
a circostanze straordinarie e, come tali, difficili da razionalizzare. Invero, se 
le circostanze straordinarie fossero oggetto di una clausola generale legislativa 
impositiva della necessaria coerenza funzionale dell’atto, quale condizione della 
sua legittimità, l’abuso si dissolverebbe nella sua disciplina legale. In sostanza, 
dunque, tanto l’abuso è speculare ad una disciplina tipizzata quanto è restio ad 

16 V. Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, in Mass. Uff., 605851; Cass. civ., sez. III, 18 
settembre 2009, n. 20106, [ivi 610222].

17 Così Meruzzi, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, 458.
18 Così pAlAzzo, L’abuso del processo e i sui rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale, in 

Cass. pen., 2012, 3609. 
19 roMAno, Abuso del diritto, cit., 166 ss. 
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una sua uniformazione legale che lo faccia, così, pleno iure, entrare nel mondo 
del normativamente rilevante20. 

Occorre chiedersi allora, se ci si debba rassegnare a subire deviazioni nell’eser-
cizio del diritto in rapporto alla situazione culturale di volta in volta dominante o 
se, per tutte le ipotesi atipiche, si possa limitare lo stesso esercizio del diritto sia 
pure esercitato in maniera conforme al dettato legislativo. Con precipuo riguardo 
al processo penale accusatorio, si può con certezza affermare che, posto in rappor-
to al principio di legalità processuale, l’abuso delle prerogative specificamente di-
sciplinate trova la sua massima espansione: tutto il processo si gioca nella disciplina 
dei poteri e facoltà rispettive, che non sono facilmente suscettibili di allentamenti. 
Il processo è la sequela attraverso cui si accerta “se il tale debba o no essere punito. 
Comunque finisca, ha un costo patito da chi vi passa, e non essendo angeli gli opera-
tori, niente esclude abusi, il cui rischio cresce negli apparati etero diretti”21. Appare 
arduo pensare che la legalità processuale possa essere forzata con clausole gene-
rali che conferiscano al giudice il potere di colpire l’atto che rappresenta l’epilogo 
dell’esercizio del diritto, sia pure abusivo. 

3. … e l’abuso del processo

Il discorso assume connotati ancora più incisivi ed attuali se si tiene conto del 
fatto che dall’ampiezza della nozione di abuso del diritto, si sia fatta derivare quella 
di abuso del processo. 

Nelle polemiche politico-giudiziarie si discute di abuso del processo in rela-
zione, da un lato, alle scelte del pubblico ministero in materia di criteri di priorità 
nell’esercizio dell’azione e di dislocazione delle risorse e, dall’altro, all’uso da parte 
dell’imputato o del difensore di strumenti processuali, al fine di sottrarsi al proces-
so o di dilazionarlo. Già questa individuazione fattuale consente una prima, effet-
tiva, delimitazione del campo di indagine. Si tratta, cioè, di scelte in sé legittime e 
che per i secondi si configurano addirittura come esercizio di facoltà o come ricor-
so a strumenti espressamente riconosciuti loro dalla legge (legittimo impedimento; 
ricusazione; rinuncia al mandato, richiesta di un termine a difesa, ecc.). Entrano 
allora in gioco le tematiche complesse in materia di rapporti tra diversi soggetti 
processuali, che coinvolgono aspetti ordinamentali ma anche profili culturali. 

L’elaborazione di dottrina e giurisprudenza del concetto di abuso del processo 
conduce a definizioni dei fenomeni in termini di utilizzo strumentale e danno-
so, benché formalmente legittimo, dei poteri che la legge assegna agli individui in 
particolari contesti22. E non possono disconoscersi impieghi degli istituti e delle 

20 v. pAlAzzo, L’abuso del processo e i suoi rimedi, cit., 3611. Nello stesso senso già, roMAno, 
Abuso del diritto, cit., 170. 

21 cordero, Chi abusa del processo, in Dir. pen. proc., 2007, 1421. 
22 Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che «l’abuso del processo consiste 

in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un 
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prerogative processuali maliziosi e contrari ai postulati della lealtà processuale, cui 
consegue la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, quali l’efficienza e la 
razionalità del processo23. 

Da quest’angolo visuale, l’uso distorto del processo si identifica con il «tradi-
mento radicale della funzione sociale ed istituzionale della giurisdizione: uso deli-
beratamente strumentale del potere di azione, oppure ricorso anomalo agli istituti 
di garanzia con fini di vanificazione della pretesa punitiva»24. Il parametro generale 
di riferimento è dunque costituito dalla utilizzazione dello strumento per scopi di-
versi da quelli ai quali è preposto, con un ulteriore elemento di disvalore costituito 
dalla lesione di interessi particolari o generali.

La giurisprudenza, per chiarire i termini oggettivi che consentono di qualificare 
abusiva una qualsivoglia strategia processuale, civile o penale, condotta apparen-
temente in nome del diritto fatto valere, pone in rilievo il fatto che sia oramai ac-
quisita una nozione minima comune dell’abuso del processo, che riposa sull’altret-
tanto consolidata e risalente nozione generale dell’abuso del diritto, riconducibile 
al paradigma dell’utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma 
collidenti (pregiudizievoli) rispetto all’interesse in funzione del quale il diritto è 
riconosciuto.

Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che 
aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure, per così dire di 
autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, 
pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessi-
va e distorta. Sicché l’esigenza di individuare limiti agli abusi s’estende all’ordine 
processuale e trascende le connotazioni peculiari dei vari sistemi, essendo ampia-
mente coltivata non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli 
sovrannazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo, 
nel senso che l’uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, rivolto alla 
realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è ricono-
sciuto, non ammette tutela25. 

diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento 
processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di 
interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti». Cfr. Cass., sez. 
un., 29 settembre 2011, Rossi, in Mass. Uff., 251496. 

23 V. cAtAlAno, L’abuso del processo, cit., 27, 31. V. anche c. conti, Nullità e inutilizzabilità: 
problemi attuali e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2008, 1657, secondo cui è abusivo l’esercizio 
di un diritto che vulnera un interesse contrapposto e rilevante senza che tale sacrificio sia giustificato 
in concreto dalla necessità di proteggere il diritto esercitato; nAppi, La ragionevole durata del giusto 
processo, in Cass. pen., 2002, 1544, per il quale costituisce abuso l’esercizio di un diritto in contrasto 
con lo scopo per il quale viene riconosciuto.

24 leo, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. proc., 2008,. 508. 
25 Così nella motivazione di Cass., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, cit., che richiama Cass., 

sez. un. civ., 15 novembre 2007, n. 23726, in Mass. Uff., 599316, in cui si rimarca come nessun pro-
cedimento giudiziale possa essere ricondotto alla nozione di processo giusto ove frutto, appunto, 
di abuso del processo “per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela 
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In ambito sovranazionale l’articolo 35, § 3 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (secondo cui la Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale 
presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che “il ricorso è incompatibile con le 
disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o 
abusivo”) consente, nella interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, di 
ritenere abusivo e dunque irricevibile il ricorso quando la condotta ovvero l’obiet-
tivo del ricorrente sono manifestamente contrari alla finalità per la quale il diritto 
di ricorrere è riconosciuto. La nozione di abuso ai sensi dell’articolo 35, § 3, deve 
essere compresa nel suo senso comune contemplato dalla teoria generale del dirit-
to ossia [come] il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della 
sua finalità in modo pregiudizievole. Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamen-
to di un ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso 
stabilito dalla Convenzione e che ostacoli il buon funzionamento della Corte e lo 
svolgimento del procedimento dinanzi ad essa26. Amplissima è poi la giurispruden-
za della Corte di Giustizia UE, che richiama la nozione di abuso per affermare la 
regola interpretativa per cui chi si appelli al tenore letterale di disposizioni dell’or-
dinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un diritto che confligge con 
gli scopi di questo (e contrario all’obiettivo perseguito da dette disposizioni), non 
merita che gli si riconosca quel diritto27. 

Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, della Corte di Strasbur-
go e della Corte di Lussemburgo, l’abuso del processo penale consiste, dunque, 
secondo la Cassazione penale, in un vizio, per sviamento, della funzione; ovvero, 
secondo una più efficace definizione riferita in genere all’esercizio di diritti pote-
stativi, in una frode alla funzione28, che può consentire al giudice di stabilire, sia 
pure in assenza di una disposizione di legge che lo autorizzi in tal senso, se e quan-
do il potere esercitato sia giuridicamente lecito. 

Ed è consequenziale interrogarsi sulla compatibilità di un simile modus operan-
di, id est potere del giudice di intervenire impedendo l’esercizio dei diritti difensivi, 
benché questi appaiano utilizzati per finalità dilatorie e pretestuose, con il modello 
processuale accusatorio e con l’opzione formalistica che caratterizza le azioni e gli 
atti che in esso si susseguono. 

4. L’abuso del processo penale. Terminologie fuorvianti e palliativi “illegali” 

Il problema giuridico dell’abuso del processo nasce sul terreno delle indagini 
in ordine alle prassi processuali, che approdano ad una duplice rilevazione em-

dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della 
potestas agendi”.

26 Corte EDU del 18 ottobre 2011, Petrovic c. Serbia, ric. n. 56551/11.
27 V. in particolare Corte giust. UE, 20 settembre 2007, causa C 16/05, Tum e Dari, Id., 21 febbra-

io 2006, causa C 255/02, Halifax e altri. 
28 V. Cass., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, cit. 



30 saggi e studi

pirica concernente la diffusione di espedienti elusivi della ratio degli strumenti 
processuali e l’inadeguatezza di soluzioni correttive ancorate alla discrezionalità 
del giudicante. 

In prospettiva generale non può condividersi una trasposizione sul terreno del 
rito penale degli schemi classificatori del concetto di abuso processuale elaborati 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza processualcivilistica. I parametri normativi ed 
i riferimenti ideali sono profondamente diversi: se il principio di legalità preclude 
l’ingresso a clausole generali ed a categorie atipiche, l’indeterminatezza della no-
zione di abuso, sia pure politicamente corretta29, implica un autoritarismo che im-
pone di respingerla perché incompatibile con la terzietà e l’imparzialità del giudice 
verso le parti processuali, salve restando le azioni ed i poteri disciplinari. 

Un equivoco di fondo, poi, sembra caratterizzare l’utilizzo della nozione di abu-
so del processo in modo generalizzato rispetto alle azioni intraprese dalla parte 
pubblica e dalla parte privata. Richiamando l’abuse of process, categoria immanen-
te negli ordinamenti di common law, e indicativa delle iniziative giudiziarie intra-
prese per scopi diversi da quelli giuridicamente consentiti, di abuso del processo 
penale è corretto parlare con riguardo alle iniziative inopportune o persecutorie 
dell’accusa30. Per quanto riguarda l’imputato, è più corretto parlare di abuso del 
diritto e, in particolar modo, del diritto di difesa. 

Per le attività del pubblico ministero è di più semplice individuazione l’abuso in 
senso proprio e ciò che costituisce vera e propria violazione di legge, sebbene non 
sempre rilevabile e perseguibile. Si pensi alle iscrizioni tardive nel registro delle 
notizie di reato al solo fine di lucrare sui termini di durata delle indagini, all’intem-
pestività nel compimento di taluni atti, all’inadempimento del dovere di compiere 
indagini complete. Si tratta di ipotesi di utilizzo distorto dei poteri discrezionali 
dell’accusa di facile razionalizzazione che, se rilevate, sono suscettibili di sanzioni 
che colpiscono sia gli atti che ne rappresentano il risultato, sia il titolare dalla fun-
zione di accusa dal punto di vista quanto meno disciplinare31.

Diverse considerazioni impone, invece, il riferimento all’abuso del diritto per 
contestare un atteggiamento ostruzionistico dell’imputato o uno sviamento della 
funzione dell’atto. Come è stato già posto in evidenza, i poteri esercitati dall’im-
putato o dal difensore nel processo penale, rappresentano l’estrinsecazione delle 
prerogative di difesa. 

Il legislatore, nell’attribuire diritti difensivi, ne fissa i presupposti, i termini 
e le modalità di esercizio, senza occuparsi degli scopi da perseguire con il loro 
esercizio. La scelta categorica non consente esegesi teleologicamente orientate 
del disposto normativo: l’interprete estraneo alla vicenda processuale può certo 

29 In tal senso pAdovAni, A.d.r. sul cosiddetto abuso del processo, in Cass. pen., 2012, 3605.
30 Così orlAndi, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, in Cass. pen., 2012, 3599. 
31 Le prassi dilatorie si contrappongono sia alle diverse forme di abuso del potere di iniziativa pe-

nale, sia alle condotte patologiche suscettibili di intaccare il modello ricostruttivo dei fatti disegnato 
dalla disciplina costituzionale del processo penale. Cfr. CAtAlAno, L’abuso del processo, cit., 138 e ss. 
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trarre osservazioni sulla ratio e la finalità che ciascun diritto difensivo disciplinato 
assume nel più ampio contesto delle garanzie che tutelano le parti nel processo. 
Le medesime considerazioni non possono farsi per il giudice, che deve decidere 
sulla responsabilità dell’imputato che quel diritto esercita. Il giudice penale non è 
soggetto deputato, in assenza di un’espressa previsione di legge, a stabilire se un di-
ritto in concreto esercitato sia lecito o conforme allo scopo della norma. Un simile 
approccio necessiterebbe di un diverso dato di diritto positivo: finché quest’ultimo 
non venga modificato, il giudice non può piegare le maglie dell’ordinamento ad 
esigenze di snellezza nello sfoltimento delle pratiche32. Anche superando il dato 
formalistico dell’assenza di una norma attributiva del potere di valutare le fina-
lità del diritto difensivo per interdirne l’esercizio, ad inibire un sindacato in tal 
senso è la sua imparzialità, che sarebbe inevitabilmente compromessa dal potere 
di obliterare il principio di legalità stabilendo discrezionalmente quali siano i fini 
lecitamente perseguibili con gli atti difensivi rispettosi dei parametri normativi. Un 
processo di parti implica, per definizione, l’efficienza delle parti. È inconcepibile 
un giudice terzo se accanto a questo giudice terzo non vi siano delle parti nella 
piena e libera disponibilità delle proprie attribuzioni. Sarebbe il fallimento del 
processo ove, accanto al giudice terzo, le parti non potessero disporre pienamente, 
come dovrebbero, dei loro poteri33. 

La tesi della Corte di cassazione34, adottata per classificare come abusivo l’eser-
cizio di un diritto di difesa e sanare, pertanto, la nullità dell’atto del procedimento, 
adottato dopo aver disconosciuto il diritto stesso, valorizza istanze antiformalisti-
che in favore di parametri che guardano alla lesione effettiva dei diritti individuali 
e all’offensività sostanziale. In altre parole, secondo tale interpretazione, un atto 
nullo per violazione dei diritti di assistenza e di difesa dell’imputato (art. 178, lett. 
c, c.p.p.) non è da ritenersi tale se il pregiudizio non è reale e concreto, e se l’azione 
è stata intrapresa per uno scopo deviante e immeritevole di tutela. 

L’approccio antiformalistico potrebbe anche ritenersi degno di apprezzamento 
se adottato in maniera generalizzata e non solo in prospettiva penalizzante per l’im-
putato. Tuttavia la prassi dimostra la propensione ad una considerazione obiettiva 
dell’atto processuale, che si esaurisce nella verifica dei requisiti formali e contenu-
tistici, e prescinde da valutazioni dell’atteggiamento soggettivo. Il giudice non può 
invalidare atti del procedimento rispettosi del modello legale neppure quando, nel 
concreto, gli interessi protetti dall’ordinamento abbiano sofferto un dimostrabile 
pregiudizio a causa, ad esempio, di vizi della volontà35. Ed allora non può che vale-

32 V. dinAcci, Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare 
l’azione penale, in Cass. pen., 1991, 584.

33 Così gAito, Politica criminale e strategie processuali, in Riv. dir. proc., 1989, 1059. 
34 Cass., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, cit. 
35 L’ordinamento processuale nega rilievo ai vizi del consenso. E l’impostazione denota la pro-

pensione verso una considerazione oggettiva dell’atto processuale, salvo sporadiche correzioni che 
impongono indagini sulla volontarietà di alcune richieste (come quella per l’applicazione della pena 
ex art. 444 c.p.p.). In generale sull’argomento v. conso, I fatti giuridici processuali penali. Perfezione 
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re anche la regola contraria: se l’atto non corrisponde al paradigma e l’inosservanza 
delle disposizioni che lo disciplinano è prevista a pena di nullità, il giudice non può 
che dichiararla, anche se la violazione sia stata concretamente inoffensiva, perché 
il pregiudizio è da ritenersi immanente nella circostanza pura e semplice che lo 
schema legale non sia stato realizzato36. È il principio di tassatività delle sanzioni 
che, al tempo stesso, vieta al giudice di annullare gli atti corrispondenti al modello 
anche se lesivi di interessi meritevoli di tutela, e lo obbliga a dichiarare la nullità di 
quelli compiuti in violazione di una norma, anche se in concreto siano inoffensivi. 
Se il giudice potesse sovrapporre la sua valutazione, in ordine alla lesività o meno 
dell’atto, a quella operata dal Legislatore, ne trarrebbero vantaggio le esigenze di 
adattamento alla situazione sostanziale specifica, soprattutto nei casi in cui l’ecces-
so di formalismo è in grado di compromettere alcune fondamentali prerogative 
dell’imputato. Tuttavia, se vigente la tassatività tutto ciò non si ritiene concepibile, 
allora non può che valorizzarsi la medesima tassatività per inibire qualsiasi tipo di 
valutazione finalizzata ad esprimere giudizi di valore sulla meritevolezza o meno 
delle istanze difensive, quand’anche ritenute ostruzionistiche e dilatorie. 

Legalità ed imparzialità sono i due assi portanti della materia delle invalidità37 e 
quando è in gioco l’onore e la libertà dell’individuo, escludere la nullità per man-
canza del pregiudizio effettivo significa attribuire al giudice il potere di rovesciare 
la posizione dell’imputato nel decidere discrezionalmente quali siano le finalità 
lecitamente perseguibili con atti difensivi conformi alla norma. 

Tali chiarificazioni non equivalgono a negare l’esistenza di fenomeni abusivi 
nel processo penale: «una procedura perversa, ipertrofica, aggressiva ostruisce le vie 
del giudizio; il colmo dell’abilità sta nell’impedirlo, finché la prescrizione inghiotta 
processo e parti»38. Ma le soluzioni per combatterli non possono essere certo quelle 
di deviare, a volte irragionevolmente, la legalità processuale, dovendosi piuttosto 
prendere atto di come l’attuale modello teorico dell’invalidità processuale non sia 
più in grado di rappresentare efficacemente la realtà e di descrivere le vicende con-
crete per coniugare teoria e prassi. È vero: «ciascun giurista è in grado di sostanziare 
la funzione di un istituto, o lo scopo di una norma giuridica, in chiave alle istanze del 
suo background ideologico e politico per trarre le conseguenze che più gli aggradano 
ovvero che gli risultino culturalmente più affini»39 e se non può dirsi senza una certa 
esagerazione che nella natura umana vi sono numerose suggestioni che influiscono 
sull’applicazione concreta della legge, certamente è esatta la conclusione secondo 

ed efficacia, Milano, 1982, 78 ss; de MArsico, Lezioni di diritto processuale penale, III ed., Napoli, 
1955, 120; gAito, Solo revocabile o anche invalida la richiesta di patteggiamento viaza da errore?, in 
Dir. pen. proc., 1996, 1145; GuArnieri, Irrilevanza dei vizi della volontà negli atti processuali, in Riv. it. 
dir. pen., 1957, 615; leone, Il problema dei vizi della volontà nel diritto processuale penale, in Raccolta 
di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, Milano 1963, 369.

36 Così cordero, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961 703.
37 V. AModio, Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo, in Cass. pen., 2012, 3596. 
38 Così cordero, Chi abusa del processo, cit.,1422.
39 In tali termini gAito, Il giudizio direttissimo, Milano, 1980, 15.
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cui l’esistenza di diversità di opinioni sull’unica legge induce, inevitabilmente, a 
pensare che la sua applicazione sia determinata da una serie di fattori umani che ne 
alterano il rigore, a favore dell’aumento dell’incertezza del diritto40. 

5. Alla ricerca di soluzioni per l’efficienza

Il modello processuale di ispirazione accusatoria e la sua caratterizzazione par-
tecipativa, che accorda alle parti il potere di compiere scelte nella gestione della 
vicenda penale, moltiplica le possibilità di abuso a detrimento dei principi di ef-
ficienza e ragionevole durata del processo consacrati nella Carta fondamentale. È 
quest’ultima, però, che con pari rigore tutela la struttura dialettica e promuove il 
ruolo delle parti nel processo. Ed allora qualsiasi interpretazione tesa a contenere 
l’esercizio pretestuoso del diritto non può che ispirarsi ad un bilanciamento tra 
i valori in gioco: «il diritto di difesa, da un lato, e l’efficienza dall’altro»41 perché 
l’uno non può cedere completamente rispetto all’altro. 

L’efficienza del processo può subire arretramenti da un impiego degli istituti 
processali pienamente aderente alla ratio dei medesimi. Lo dimostra il fondamento 
di ordine logico della configurazione del procedimento come sequenza ordinata 
di atti orientati ad un obiettivo finale e posti in essere nell’esercizio di situazioni 
soggettive collegate e disciplinate da una serie di norme. In realtà, l’approccio al 
problema della lentezza dei procedimenti penali segue per tradizione una duplice 
linea, separandosi le ragioni di lentezza estranee alla disciplina dalle ragioni interne 
al processo42. Le prime vengono ricondotte al congestionamento degli uffici giudi-
ziari per l’accumularsi di pendenze processuali. Sul versante interno alla disciplina 
del rito penale, invece, il vizio di fondo è rappresentato dalla eccessiva rigidità del 
sistema. Il prezzo che l’ordinamento paga in termini di costi processuali e di cre-
dibilità è molto alto. 

Definire l’abuso dopo aver risolto il conflitto tra esigenze difensive ed istanze 
di economia processuale è compito difficile per l’interprete e impossibile per il 
giudice, non esistendo parametri ricostruttivi della situazione patologica. Anche 
la creazione legislativa di una generale clausola anti abuso non farebbe altro che 
accrescere oltre misura la discrezionalità del giudicante minando alla radice l’equi-
librio tra i soggetti processuali. 

Chi rinviene nel divieto di abuso del diritto nel processo un fondamento costi-
tuzionale43 presuppone che il legislatore debba comporre il rito penale secondo 
logiche di bilanciamento degli interessi in gioco e che le norme che rendono pos-

40 Cfr. furfAro, voce Nomofilachia, in Dig. disc. pen., Torino, 2011, 8. 
41 V. orlAndi, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, cit., 3601. 
42 Così già gAito, Politica criminale e strategie processuali, cit., 1056. 
43 cAtAlAno, L’abuso del processo, cit., 56 e ss.; grevi, Presunzione di non colpevolezza, garanzie 

dell’imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale, in Alla ricerca di un processo penale 
giusto, Milano, 2000, 106. 
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sibile l’abuso siano da dichiarare costituzionalmente illegittime. Ma le difficoltà di 
procedere in tal senso crescono col disagio di radicare su effettivi vizi derivanti dal 
quadro normativo le doglianze di incostituzionalità. Nonostante la sua significativa 
portata, l’abuso dei mezzi difensivi è quasi sempre ancorato a circostanze straor-
dinarie ed alle patologie che ne derivano: «abuso a prevenire e reprimere il quale 
altri ordinamenti conoscono specifici istituti, idealmente volti ad assicurare che le 
garanzie difensive vivano e si sviluppino pienamente all’interno del processo, ma 
nei limiti in cui non degradino a meri strumenti di paralisi o di ritardo, nell’ottica 
cioè di una difesa nel processo e non dal processo»44. In assenza di tipizzazioni, le 
situazioni prospettate come patologiche, proprio perché non attinenti al normale 
funzionamento della disciplina denunciata, non potrebbero essere poste agevol-
mente alla base di una pronuncia di illegittimità costituzionale: il Giudice delle 
leggi è organo deputato a sindacare sulla conformità o meno a Costituzione delle 
norme e non certo a costruire ex novo strumenti processuali che individuino spe-
cifiche limitazioni alle facoltà difensive degli imputati45, anche esse consacrate alla 
stregua di diritto fondamentale. 

Ed allora le soluzioni preferibili potrebbero intravedersi in interventi legisla-
tivi finalizzati a disincentivare l’uso smodato e distorto del diritto. Il piano delle 
modifiche normative che generalmente si auspica ha come punto di riferimento il 
decorso del termine di prescrizione che, se sospeso innanzi ad ogni azione difen-
siva dilatoria (impugnazioni comprese), potrebbe debellare l’interesse all’esercizio 
“oltre lo scopo” del diritto46. L’applicazione di tale regola potrebbe risultare inno-
cua poiché l’obiettivo perseguito si identificherebbe con quello proprio della situa-
zione giuridica esercitata. Cosicché nei casi in cui l’intento occulto dell’esercizio 
del diritto fosse la dilatazione dei tempi, la sospensione del termine di prescrizione 
potrebbe scoraggiare l’uso distorto della facoltà o del diritto47.

In realtà il fenomeno dell’abuso processuale è indice di un problema culturale e 
di malcostume. Non è da sottacere che esso si alimenti di una conflittualità fatta di 
reciproca diffidenza tra i protagonisti della vicenda penale, non certo risponden-
te alla fisiologica dialettica istituzionale interna ai rispettivi organi disciplinari di 
accusa e difesa48. L’inquadramento delle prassi devianti entro parametri razionali, 

44 Così Corte cost. n. 16 del 2006.
45 Corte cost. n. 16 del 2006. 
46 Così orlAndi, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, cit., 3604; pAdovAni, A.d.r. sul cosiddetto 

abuso del processo, cit., 3607. 
47 Cfr., pAdovAni, A.d.r. sul cosiddetto abuso del processo, cit., 3607, secondo il quale, in tal modo, 

senza praticare distinzioni di sorta, senza limitare, senza introdurre congegni normativi ambigui e 
pericolosi, il risultato utile per l’ordinamento sarebbe raggiunto attraverso una disciplina generale di 
indiscutibile ragionevolezza. Innovazioni di questo tipo risulterebbero particolarmente consentanee 
ad un quadro normativo riformato che si ispirasse – finalmente. Alla distinzione tra prescrizione del 
reato e prescrizione del procedimento, sulla quale ormai, almeno in linea di principio, sembra essersi 
formato un consenso diffuso. Ma anche nello squallido contesto della prescrizione attualmente defor-
mata si potrebbe certo inserire una disciplina conforme alle prospettive indicate.

48 V. PAlAzzo, L’abuso del processo e i suoi rimedi, cit., 3616, per il quale è urgente riportare il cli-
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quali la strumentalizzazione di istituti a scopi estranei a quelli tipici e la violazione 
dei doveri di lealtà e correttezza, riflette il “profilo conscio”49 dell’abuso proces-
suale. 

Ciò significa che le discrasie create da chi giornalmente si approccia al rito ri-
chiedono, per essere eliminate, una presa di coscienza del proprio ruolo da parte 
di tutte le categorie professionali coinvolte nell’amministrazione della giustizia50. 
Emergeva già nell’imminenza della riforma del 1988 la necessità di far precedere 
qualsiasi mutamento del sistema da un movimento culturale volto a rimuovere la 
naturale inerzia degli uomini ed a superare la stessa vischiosità delle idee e delle 
sovrastrutture giuridiche, avallate dall’autorità della tradizione51. 

Spesso i differimenti dei termini delle indagini e le azioni difensive che possono 
dilatare la durata del processo rappresentano delle abitudini mentali che prescin-
dono da effettive esigenze investigative o difensive. La logica dilatoria trova un 
punto di forza nel rapporto di colleganza tra giudice e organo d’accusa quale mo-
tivo della scarsa efficacia dei controlli giurisdizionali sulle azioni attuate dal pub-
blico ministero, che viene in rilievo nella veste di concausa della genesi degli abusi. 

Da un punto di vista estremamente pragmatico, non può disconoscersi come 
le inefficienze perpetrate durante la fase delle indagini preliminari e la dilatazione 
smisurata della durata delle investigazioni rappresentino un presupposto decisivo 
per accrescere la speranza della parte privata, che ne possa trarre vantaggi, di ot-
tenere una declaratoria di prescrizione del reato. La difesa, titolare di prerogative 
che le consentano di richiedere un termine a difesa o un differimento della causa, 
può contare su una disfunzione di base della macchina giudiziaria. Il nesso tra i 
due aspetti si coglie considerando la vistosa disparità di trattamento tra i doveri di 
lealtà da parte del difensore, regolata dall’art. 105 c.p.p. – che impone all’autorità 
giudiziaria di attivarsi con un rapporto all’ordine forense di appartenenza- e la vio-
lazione di doveri di lealtà e correttezza parimenti gravanti sul pubblico ministero 
che, tuttavia, non costituisce oggetto di alcuna analoga previsione, quasi sull’im-
plicito presupposto di una sorta di presunzione di lealtà e probità del titolare della 
funzione di accusa52. Eppure i canoni di comportamento del pubblico ministero 
trovano una specifica matrice costituzionale nei principi di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione(art. 97 Cost.). E la consacrazione dei 
requisiti del giusto processo nel testo costituzionale si presta ad una lettura in chia-
ve di elevazione dello standard etico richiesto alle parti nella gestione degli spazi di 

ma ad una maggiore serenità che, lasciando le patologie degli scontri mediatici e delle reciproche osti-
lità pregiudiziali e pregiudizievoli, risponda invece ad una fisiologica dialettica istituzionale interna ai 
rispettivi organi disciplinari, in cui la trasparenza e il coraggio dei singoli comportamenti si accom-
pagnino ad un reciproco affidamento di fondo, senza il quale le istituzioni si consumino dall’interno. 

49 Così si esprime CAtAlAno, L’abuso del processo, cit., 341. 
50 Cfr. nAppi, La ragionevole durata del giusto processo, in Cass. pen., 2002, 1544.
51 gAito, Le nuove disposizioni sul processo penale, Padova, 1989, 5. 
52 In tal senso pisAni, Il pubblico ministero nel nuovo processo penale: profili deontologici, in Riv. 

dir. proc., 1989, 187. 
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discrezionalità loro accordati, con particolare riferimento alla scansione dei tempi 
processuali, affinché chi subisce un processo sia giudicato in tempi ragionevoli. 

Non è di poco momento il dato costituzionale che conferisce al solo accusato 
il diritto alla durata ragionevole del processo, e viene quasi naturale osservare che, 
seppure alcuni comportamenti distorsivi debbano essere in qualche modo censu-
rati, quanto meno sotto il profilo deontologico, è altrettanto vero che se vengono 
posti in essere dal titolare del diritto ad uno speedy trial, producono senz’altro un 
minor “danno” rispetto a quelli realizzabili dalla controparte pubblica.

Tanto non significa avallare i comportamenti abusivi della difesa nel processo 
penale, ma consente di rilevare, senza remore, come il problema dell’abuso del 
processo non sia altro che il risultato di un “circolo vizioso” che ha un costo nelle 
disfunzioni del sistema-giustizia. 

Torna utile, allora, richiamare il concetto di efficienza, economicamente con-
siderato, che postula un rapporto proporzionato tra mezzi e scopi e si riallaccia, 
al tempo stesso, alle istanze di effettività della sanzione penale. Nella prospettiva 
ormai da tempo adottata dalla Consulta53, la concezione di efficienza processuale 
sembra andare ben oltre mere enunciazioni di principio, identificandosi con l’esi-
genza di non vanificare lo scopo ultimo del processo – rappresentato dall’accerta-
mento in positivo o in negativo sulla responsabilità penale- secondo un modello 
ricostruttivo che enfatizza la funzione strumentale del processo rispetto alle regole 
di diritto sostanziale e accredita una concezione marcatamente economica dell’ef-
ficienza stessa54. L’esigenza di far conseguire lo scopo del processo col minore 
possibile impiego di attività giurisdizionale costituisce la ratio sottesa al principio 
di economia dei giudizi, che rappresenta la traduzione sul piano processuale del 
principio del minimo mezzo55.

Non è un caso che il canone di obbligatorietà dell’azione penale sia in stretto 
raccordo con l’esigenza di efficienza processuale56 che ha un fondamento costitu-
zionale nell’art. 97 Cost., i cui canoni regolano l’organizzazione degli uffici giudi-
ziari dai quali dipende, in buona parte, il funzionamento del processo.

Ed allora, seppure non rappresenti consapevolezza nuova, il profilo dell’effi-
cienza processuale, al quale è strettamente connesso quello dell’abuso, richiede un 
ripensamento del sistema ordinamentale nel suo complesso che, senza pregiudica-
re la qualità epistemologica del processo e le garanzie individuali, sia in grado di 
disincetivare l’inutile dispendio di risorse e l’infruttuoso decorso del tempo che, 
vanificando lo scopo del rito, accresce la tendenza alla violazione delle regole da 

53 Cfr. Corte cost. n. 353 del 1996; Corte cost. n. 460 del 1995. 
54 La nozione di efficienza, come anticipato, denota il rapporto tra mezzi e fini che deve essere 

“proporzionato, economico”. Usa tale terminologia tonini, Disciplina della prova e durata ragionevo-
le del processo penale, in Cass. pen., 2004, 332. 

55 V. gAlAti, Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali, Milano, 1967, 
7. 

56 Così grevi, Un’occasione perduta (o forse solo rinviata) della Corte costituzionale in tema di uso 
distorto della richiesta di rimessione del processo, in Cass. pen., 1996, 457. 
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parte del potenziale reo ed i sentimenti di sfiducia della collettività nell’ammini-
strazione della giustizia. D’altronde, il grado di afflittività deve essere connaturato 
al livello di maturità espresso dalla società, intesa come maggiore o minore sensibi-
lità dei suoi membri rispetto agli effetti che produce l’applicazione della sanzione 
(Beccaria).

Alfredo gAito – elvirA nAdiA lA roccA



LA NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ 
PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 
(ART. 131-BIS C.P.), TRA ESIGENZE DEFLATTIVE E 
DI BILANCIAMENTO DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI (*)

1. Nonostante i tanti interrogativi che pone, già a prima lettura, il nuovo art. 
131-bis c.p. (art. 1, d.lgs. 28/2015) – anzitutto per quanto attiene al principio 
di determinatezza, dato l’assai ampio potere discrezionale conferito ai giudici 
nell’applicazione della causa di non punibilità – l’opportunità dell’introduzione 
di una simile clausola non può essere certamente messa in discussione, essen-
do diretta emanazione del principio di offensività e frutto di una maturazione 
scientifica, giurisprudenziale e legislativa, che ha dato luogo negli ultimi cin-
quant’anni in Italia a una delle teorizzazioni più cospicue anche sul piano com-
paratistico1. 

Del resto, come si sa, la non punibilità/procedibilità per particolare tenuità del 
fatto è un istituto già da tempo disciplinato nel processo minorile (art. 27, d.P.R. 
448/1988) e in quello presso il giudice di pace (art. 34, d.lgs. 274/2000), e che vari 
progetti normativi succedutisi negli ultimi vent’anni hanno cercato di estendere 
anche al processo ordinario. Ci si astiene qui dall’effettuare una dettagliata rasse-
gna delle varie iniziative legislative2, volendo invece concentrare l’attenzione sui 
limiti di applicazione che sono stati di volta in volta prospettati. 

Così, l’art. 12 del d.d.l. presentato dal Guardasigilli Flick alla Camera dei De-
putati il 3 marzo 1998 (C. 4625-bis), prevedeva (c. 1) che per «i reati per i quali 
la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero 

(*) Relazione svolta alla conferenza su “La particolare tenuità del fatto tra diritto penale e proces-
so: riflessioni a prima lettura”, tenutasi all’Università di Palermo il 18 maggio 2015. 

1 Per tale constatazione v., tra i tanti, fiAndAcA, in fiAndAcA/di chiArA, Una introduzione 
al sistema penale, Napoli, 2003, 136 s.; pAlAzzo, Meriti e limiti dell’offensività come principio di 
ricodificazione, in AA.vv., Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 
1996, 74 s.

2 V. in proposito cAterini, Reato impossibile e offensività. Un’indagine critica, Napoli, 2004, 267 
s.; turco, I prodromi della riforma, in AA.vv., La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e 
proscioglimento per tenuità del fatto, a cura di triggiAni, Torino, 2014, 177 s. 
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una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la procedibilità è esclusa 
quando risulta l’irrilevanza penale del fatto»3. 

Successivamente, il progetto Grosso del 2001 riduceva l’àmbito di applicazione 
dell’istituto, limitando la non punibilità per particolare tenuità del fatto «ai reati 
puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni»4. 

Una prospettiva ben diversa è stata invece adottata dalla Commissione Fiorella 
per la revisione del sistema penale, che nella «proposta di articolato» del 23 aprile 
2013 ha previsto (art. 14) la «esclusione della procedibilità per la particolare tenu-
ità del fatto (…) nelle contravvenzioni e nei delitti per i quali la legge stabilisce la 
pena della reclusione non superiore nel minimo a tre anni o la pena della multa, sola 
o congiunta alla predetta pena detentiva»5. E in senso analogo si è espressa poco 
dopo (dicembre 2013) anche la Commissione Palazzo per la riforma del sistema 
sanzionatorio penale (art. 27)6. 

Le ultime due commissioni ministeriali, quindi, hanno fatto riferimento non 
più al limite edittale massimo, come nei progetti precedenti, ma a quello minimo. 
In tal modo si è proposta una sfera di applicazione dell’istituto particolarmente 
ampia, posto che a una pena minima di tre anni corrispondono di regola massimi 
edittali ben superiori ai cinque anni oggi previsti dall’art. 131-bis c.p. Per cui, ad 
es., la non procedibilità (o punibilità) si sarebbe potuta disporre in casi di disastro 
come conseguenza di attentato ai trasporti pubblici (art. 432, c. 3, c.p., reclusione 
da tre a dieci anni), di crollo effettivo di costruzioni (art. 434, c. 2, c.p., reclusione 
da tre a dodici anni), di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 
440 c.p., reclusione da tre a dieci anni), di rapina (art. 628 c.p., reclusione da tre a 
dieci anni), ecc. 

Peraltro, occorre anche considerare che nelle relazioni di accompagnamento ai 
progetti sopra citati si precisava che la soluzione prescelta era in realtà quella più 
restrittiva, essendo stata da taluno proposta nel corso dei lavori delle commissioni 
l’estensione dell’applicabilità della clausola di non procedibilità/punibilità addirit-
tura indistintamente a tutti i reati: «Un aspetto delicato riguarda la determinazione 
dell’ambito applicativo della figura, aspetto che ha costituito l’oggetto di una ar-

3 Corsivo mio. Il d.d.l. è consultabile in “www.senato.it”. 
4 Corsivo mio. Il progetto Grosso è reperibile nel sito del Ministero della Giustizia, sezione “Stru-

menti - Pubblicazioni, studi, ricerche”.
5 L’articolato e la relazione sono reperibili nel sito del Ministero della Giustizia. 
6 V. l’articolato e la relazione in “www.penalecontemporaneo.it”. L’art. 27 prevede: «Improcedibi-

lità per la particolare tenuità del fatto. Prevedere l’improcedibilità dell’azione penale in presenza delle 
seguenti condizioni: - che si tratti di contravvenzione ovvero di delitto punito con pena non detentiva 
(pena pecuniaria, prescrittiva, interdittiva, detenzione domiciliare) o con pena detentiva non supe-
riore nel minimo a tre anni, anche congiunta alle predette pene; - che, ai fini della determinazione 
della pena della detenzione, non si tenga conto delle circostanze eccetto quelle per le quali la legge 
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente [o ad effetto 
speciale]; - che il fatto risulti di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della minima gra-
vità dell’offesa e della colpevolezza, e dell’occasionalità del comportamento: - che i provvedimenti di-
chiarativi dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto siano inseriti nel casellario giudiziale».
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ticolata discussione all’interno della Commissione. Secondo una prima prospetta-
zione, la tenuità del fatto potrebbe considerarsi meccanismo idoneo ad operare in 
relazione a tutti i reati, senza considerazione dunque della astratta gravità del re-
ato. Tale soluzione muove dall’idea che anche reati astrattamente ‘gravi’ possono, 
in concreto, risultare esigui. Secondo una diversa prospettazione, poi accolta, la 
causa di improcedibilità in esame dovrebbe operare solo per reati puniti con pene 
contenute entro un certo limite edittale: ciò in considerazione del fatto che l’intrin-
seca gravità dei reati puniti con pene molto elevate contrasta con la possibilità di 
individuare, sulla base di valutazioni di tipo gradualistico, fatti ‘in concreto’ esigui. 
Si è così ritenuto di limitare l’ambito di applicabilità della clausola di irrilevanza 
del fatto alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della reclusione non 
superiore nel minimo a tre anni»7. 

Il legislatore del 2015 ha preferito invece fissare l’àmbito di applicazione del 
nuovo art. 131-bis c.p. con riferimento alla pena massima di cinque anni, in misura 
quindi comparativamente più ristretta rispetto a quanto proposto dalle Commis-
sioni Fiorella e Palazzo. Occorre tuttavia valutare se tale soglia sia effettivamente 
quella più congrua, riuscendo davvero a rispettare i delicati equilibri tra i diversi 
princìpi costituzionali su cui si basa l’edificio penalistico. 

Infatti, se l’art. 131-bis c.p. è diretta emanazione di fondamentali esigenze di 
offensività, occorre però tener presente che i princìpi costituzionali hanno sem-
pre un carattere tendenziale e graduale, essendo la loro pratica attuazione frutto 
di un bilanciamento d’interessi8; anzi, la integrale realizzazione di un principio 
sarebbe da evitare, in quanto fonte di una pericolosa prevaricazione9. E occorre 

7 Commissione Fiorella, Relazione del 14 dicembre 2012, par. 8.3, in “www.giustizia.it”. Analoga-
mente si legge nella Relazione della Commissione Palazzo, cit., IX.37: «Per quanto riguarda l’ambito 
applicativo dell’istituto si è deciso di limitarlo solo ad alcuni reati, scartando la soluzione di riferire la 
causa di improcedibilità, indifferentemente, a tutti i reati, a prescindere dalla astratta gravità di essi. 
Rientrerebbero nell’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto tutte le contravvenzioni, 
i delitti puniti con pena non detentiva nonché i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel 
minimo a tre anni, anche se congiunta con altre pene».

8 Cfr. dworkin, Taking Rights Seriously, 1977, trad. it. I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, 
96: «I principi hanno una dimensione che le regole non hanno: quella del peso o dell’importanza. 
Quando i principi si intersecano (per esempio, la politica di proteggere i consumatori di automobili 
può confliggere con i principi della libertà contrattuale), per risolvere il conflitto, occorre prendere 
in considerazione il peso relativo di ciascun principio. Non può esservi, ovviamente, un’esatta mi-
surazione, e il giudizio, per cui un particolare principio o politica è più importante di un altro, sarà 
spesso controverso. Tuttavia, questa dimensione è parte integrante del concetto di principio, talché 
è sensato chiedersi quale importanza o peso un principio abbia». V. pure, tra gli altri: Alexy, Begriff 
und Geltung des Recths, 1992, trad. it. Concetto e validità del diritto, Torino, 1997, 73 s.; id., Theo-
rie der Grundrechte, Baden-Baden, 1985, 71 s.; sieckMAnn, Regelmodelle und Prinzipienmodelle des 
Rechtssystem, Baden-Baden, 1990, 52 s. Nella letteratura italiana v. ad es.: giAnforMAggio, L’inter-
pretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata sui principi, in Riv. 
intern. fil. dir., 1985, 69 s.; Mengoni, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, in AA.v.v., I 
principi generali del diritto, Roma, 1992, 317 s., 324 s.; G. zAgreBelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, 
147 s. 

9 Cfr. G. zAgreBelsky, Il diritto mite, cit., 170 s.: i princìpi «non si strutturano, di regola, secon-
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sempre ricordare che l’offensività – così come del resto tutti i princìpi garantistici 
in materia penale – deve essere in ogni caso bilanciata con le istanze di difesa 
sociale10. 

Invero, la scarsa determinatezza dell’art. 131-bis c.p., con conseguente ampia 
discrezionalità del giudice, pur riguardando una disposizione favorevole al reo e 
pertanto non urtando direttamente con le garanzie penalistiche di legalità, si pone 
tuttavia in conflitto con istanze sia di prevenzione generale, sia di uguaglianza dei 
cittadini, i quali potrebbero ritenere limitati i propri diritti di difesa e avvertire 
come ingiuste decisioni giudiziarie assai oscillanti e contrastanti nell’individuazio-
ne dei casi di non punibilità. 

In altri termini, la scarsa determinatezza dell’art. 131-bis c.p. sembra tollerabile 
soltanto a condizione che il suo àmbito di applicazione sia limitato a reati di lieve 
entità. Altrimenti l’opzione normativa, sia pure spacciata come attuazione di fon-
damentali istanze costituzionali, risponderebbe più semplicemente a (sia pur non 
trascurabili) esigenze di riduzione del carico giudiziario. 

2. L’art. 131-bis c.p. subordina la non punibilità del reo a due condizioni: 1) la 
particolare tenuità dell’offesa, 2) la non abitualità del comportamento. 

1) Analizziamo il primo requisito. Stabilisce la disposizione in esame che «la 
punibilità è esclusa quando, (…) per l’esiguità del danno o del pericolo, (…) l’of-
fesa è di particolare tenuità». Evidentemente, si tratta di una locuzione piuttosto 
circolare e ripetitiva, che può essere espressa in modo più lineare così: “l’offesa è 
di particolare tenuità quando è esigua”. 

do una “gerarchia dei valori”. Se ciò avvenisse, si determinerebbe un’incompatibilità col carattere 
pluralistico della società, inconcepibile nelle condizioni costituzionali materiali attuali. In caso di 
conflitto, il principio più elevato priverebbe di valore tutti i principi inferiori e darebbe luogo a 
una minacciosa “tirannia del valore” fondamentalmente distruttiva. (...) La pluralità dei principi e 
l’assenza di una gerarchia formalmente determinata comporta che non vi possa essere una scienza 
della loro composizione ma una prudenza nel loro bilanciamento. La “pratica concordanza” (…) o 
la “pesa dei beni giuridici indirizzata al principio di proporzionalità” (Güterabwägung ausgerichtete 
am Verhältnismaßigkeitgrundsatz) di cui parla la dottrina tedesca rientrano in questa prospettiva. (…) 
Per rendere possibile la coesistenza dei principi e dei valori occorre che perdano precisamente il ca-
rattere che consentirebbe eventualmente la costruzione a partire da uno di essi di un sistema formale 
chiuso, cioè la loro assolutezza. Concepiti in termini assoluti, i principi si renderebbero rapidamente 
nemici l’uno dell’altro. Alla fine, uno si ergerebbe sovrano su tutti e pretenderebbe solo svolgimenti 
conseguenziali. Ma nelle Costituzioni pluralistiche non può essere così. I princìpi e i valori devono 
essere tenuti sotto controllo per evitare che, assolutizzandosi, diventino tiranni. Del resto, è proprio 
dei princìpi e dei valori la loro attitudine a rendersi relativi per potersi conciliare reciprocamente».

10 Cfr. donini, Teoria del reato, Padova, 1996, 35: il principio di difesa sociale appartiene «alla 
logica della tutela della collettività che rappresenta d’altro canto – è bene ricordarlo – il primo com-
pito del diritto penale. È il principio di difesa sociale, infatti, a costituire uno dei più decisivi criteri 
informatori (di indirizzo politico) dell’ordinamento penale: un principio desumibile per astrazione 
dalla ragion d’essere delle incriminazioni e dalla normativa processuale a tutela della collettività. Ma 
se si argomentasse direttamente da quel principio, per “dedurne” conseguenze non previste dalla 
legge, lo si anteporrebbe al (in tal caso certamente) sovraordinato principio di legalità: una sorta di 
analogia iuris inammissibile in quanto in malam partem». 
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Com’è a tutti noto, il concetto di offesa è assai sfuggente, avendo come termine 
di riferimento un dato di non sempre facile individuazione come il bene giuridico. 
E la stessa «possibilità di operare la distinzione dogmatica tra danno e semplice 
esposizione a pericolo (ed ancora tra pericolo concreto e pericolo astratto) viene 
meno o sfuma, e in ogni caso si problematizza alquanto, a misura che il bene giuri-
dico perde in concretezza ed afferrabilità empirica, come notoriamente per lo più 
avviene nei casi in questo senso emblematici della maggior parte dei beni superin-
dividuali, istituzionali, funzionali e a carattere ideale»11.

Quindi, nella consapevolezza di tutto ciò, la valutazione di offensività potrà es-
sere effettuata, con sufficiente sicurezza e univocità, soltanto nelle situazioni limite 
di danno o pericolo manifestamente assai esiguo (art. 131-bis c.p.) o addirittura 
mancante (art. 49, 2° c., c.p., almeno secondo i sostenitori della concezione c.d. 
realistica del reato). 

Peraltro, occorre anche evidenziare l’incongruenza che si è venuta a creare 
con l’introduzione dell’art. 131-bis c.p., in quanto nell’ipotesi comparativa-
mente più grave di particolare tenuità dell’offesa è prevista la non punibilità, 
mentre qualora il reato non sussiste affatto per difetto di offesa, potrà esse-
re disposta una misura di sicurezza (almeno se si segue la concezione c.d. 
realistica)12. Incongruenza irragionevole, che costituisce pertanto violazione 
dell’art. 3 Cost. 

Inoltre, occorre pure tener presente che la stessa possibilità di distinguere tra 
casi di particolare tenuità del fatto e situazioni d’inoffensività, è più teorica che 
reale, per cui nella prassi risulterà ben difficile stabilire se ritenere applicabile l’art. 
131-bis c.p. o l’art. 49, 2° c., c.p. Del resto, la giurisprudenza ha in passato non di 
rado ritenuto non punibili ex art. 49 cit. anche ipotesi d’insufficiente offensività, 
come ad es. nel caso (deciso dalle Sezioni Unite) di peculato per uso dell’appa-
recchio telefonico d’ufficio, che per integrare la soglia di punibilità deve produrre 
«un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero (ricordando la 
plurioffensività alternativa del delitto di peculato) con una concreta lesione della 
funzionalità dell’ufficio (…). L’uso del telefono d’ufficio per fini personali, econo-
micamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, quindi (anche al 
di fuori dei casi d’urgenza, espressamente previsti dall’art. 10, comma 3, del d.m. 

11 fiAndAcA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, 2014, 42. 
12 Alla differenza tra le situazioni di particolare tenuità del fatto e quelle d’inoffensività, ha fatto 

riferimento nel corso dei lavori preparatori la relazione ministeriale allo schema di decreto delegato, 
osservandosi che quest’ultimo «muove dall’implicita ma ovvia premessa che la c.d. “irrilevanza del 
fatto” sia istituto diverso da quello della c.d. “inoffensività del fatto”. Quest’ultimo, come recepito 
dalla giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente prevalente, attiene alla totale man-
canza di offensività del fatto che risulta pertanto privo di un suo elemento costitutivo e in definitiva 
atipico e insussistente come reato. Com’è noto, l’ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta 
normativamente all’art. 49, comma 2, c.p. Diversamente, l’istituto in questione della “irrilevanza” 
per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non 
punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale» (reperibile 
in “www.giustizia.it”).
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28 novembre 2000, o di eventuali specifiche e legittime autorizzazioni), penalmen-
te irrilevante»13.

Sotto altro aspetto, l’art. 131-bis c.p. dispone che l’esiguità del danno o del pe-
ricolo deve essere valutata ai sensi dell’articolo 133, 1° c. Come si sa, quest’ultima 
disposizione stabilisce che il giudice deve desumere la gravità del reato: «1) dalla 
natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra 
modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla perso-
na offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa».

In proposito, il rinvio effettuato al n. 2) risulta invero ripetitivo e inutile; il ri-
chiamo al n. 1), relativo alle modalità della condotta, si sovrappone all’altro indice 
di tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis c.p., e cioè alle «modalità della con-
dotta», su cui ci si soffermerà in seguito e rispetto al quale si può comunque dire 
sin da ora che è anch’esso ripetitivo. L’unica disposizione effettivamente rilevante 
è quella di cui al n. 3), che comporta che il giudice dovrà includere nelle sue valu-
tazioni il grado di colpevolezza del reo. Evidentemente, il dato di base è l’accertata 
scarsa offensività del fatto; la maggiore o minore colpevolezza quindi potrà operare 
come dato aggiuntivo a favore o contro la decisione di non punibilità. Né potrebbe 
essere altrimenti, perché non avrebbe senso, ad es., ritenere di particolare tenuità 
il rilevante danneggiamento di un’auto in sosta effettuato mediante lancio di esplo-
sivo da un palazzo col dolo eventuale di colpirla; ovvero considerare tenui delle 
lesioni colpose gravi (art. 590, 2° c., c.p., che in base all’art. 583 c.p. danno luogo 
al pericolo di vita per la persona offesa ovvero producono l’indebolimento perma-
nente di un organo o di un senso), per il solo fatto che si sia agito con colpa lieve14. 

13 Cass., s.u., 20 dicembre 2012 n. 19054, Vattani. In proposito v. pure sAntAcroce, Relazione 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2013, Roma, 2014, 129 s. (in “www.cortedicassazione.
it”): «Merita di essere segnalata anche la sentenza del 20 dicembre 2012, n. 19054 (depositata il 2 
maggio 2013), Vattani, che ha affrontato la questione della configurabilità del delitto di peculato nel 
caso di utilizzo indebito del telefono di ufficio per uso e fini personali. È, questo, un tema sul quale 
l’orientamento pregresso della giurisprudenza – che in via maggioritaria era dell’opinione di ritenere 
sussistente il reato di cui al comma primo dell’art. 314 cod. pen. – era stato oggetto di critiche da 
parte di molti settori della dottrina, che avevano paventato una sorta di interpretazione troppo ampia 
del dettato della norma incriminatrice. L’importanza di questa sentenza non sta tanto nella soluzione 
adottata, quanto nel fatto che le Sezioni Unite, anche in questo caso, richiamano esplicitamente il 
principio di offensività come criterio di selezione delle condotte incriminatrici, rappresentando che 
può essere attribuita rilevanza penale ai soli fatti che siano realmente offensivi, cioè a quelli produttivi 
di “un apprezzabile danno al patrimonio della Pubblica amministrazione o di terzi”, ovvero di “una 
concreta lesione della funzionalità dell’ufficio”». 

14 Per inciso, piuttosto maldestra appare la formulazione della seconda parte del 2° c. dell’art. 131-
bis c.p., dove si afferma che la «offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, (…) quando la 
condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni 
gravissime di una persona». Il legislatore ha avvertito l’esigenza di precisare – qualora ce ne fosse stato 
bisogno – che l’uccisione colposa non può mai essere considerata particolarmente tenue (ma è immagi-
nabile un omicidio quasi innocuo?), così come tali non potranno mai essere ritenute neppure le lesioni 
personali colpose gravissime (!). Ora, in presenza di questa esplicita previsione, qualcuno potrebbe 
sostenere, argomentando a contrario, che le lesioni colpose gravi (art. 590, 2° c., c.p.) potrebbero essere 
considerate di particolare tenuità: conclusione, evidentemente, del tutto paradossale…
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A questo punto occorre aggiungere che l’art. 131-bis c.p. prevede che la parti-
colare tenuità dell’offesa debba essere stabilita, oltre che alla luce della «esiguità 
del danno o del pericolo», anche in base alle «modalità della condotta (…), valu-
tate ai sensi dell’articolo 133, primo comma». Si tratta di un’indicazione del tutto 
conseguenziale in quanto, come si sa, l’offensività di un reato riguarda anche le 
modalità di aggressione del bene giuridico, per cui è logico che la particolare te-
nuità del fatto debba essere desunta anche «dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 
dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione» (art. 133, 
1° c., n. 1), c.p.). 

Ora, volendo trarre un primo bilancio in ordine al requisito della particolare 
tenuità dell’offesa, emerge che, nonostante l’ampia definizione dell’art. 131-bis, 1° 
c., c.p. e il rinvio ivi contenuto ai criteri di commisurazione della pena, in realtà i 
parametri su cui fondare la decisione risultano assai generici. Piuttosto, il dato più 
significativo è costituito dal fatto che la nuova norma richiede una «particolare 
tenuità» del fatto e dell’offesa: dato che deve essere senz’altro tenuto in considera-
zione dai giudici per orientarli verso applicazioni restrittive. 

3. 2) L’art. 131-bis c.p. subordina la non punibilità del reo, oltre che alla parti-
colare tenuità dell’offesa, anche alla non abitualità del comportamento. E il 3° c. 
precisa: «Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più 
reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di 
particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto 
condotte plurime, abituali e reiterate». 

Come si ricorderà, nel processo minorile e in quello presso il giudice di pace l’o-
mologo presupposto è costituito dalla «occasionalità» del reato. Con riferimento 
all’art. 27, 1° c., d.P.R. n. 448/198815, diverse sono le tesi interpretative proposte: 1) 
quella oggettiva, che identifica l’occasionalità con la mancanza di precedenti com-
portamenti devianti del minore; 2) quella soggettiva, che ritiene occasionale il fatto 
commesso sotto l’impulso del momento; 3) quella intermedia, secondo cui «il giu-
dice dovrà travalicare “l’indicatore” della reiterazione e analizzare tutti gli elementi 
che ha a disposizione – i trascorsi penali dell’imputato, i rapporti con l’offeso, le 
modalità della condotta, le condizioni di vita familiare e sociale, i motivi del delin-
quere, il carattere del reo, il comportamento contemporaneo o susseguente al reato 
– al fine di valutare se il fatto bagatellare commesso si configuri quale fotogramma 
di una sequenza criminale – condotta abituale, sistematica o comportamento se-
riale – e, dunque, “occasione” per nuove violazioni della legge penale, oppure, più 
semplicemente, quale episodio estemporaneo, destinato a restare senza seguito»16. 

15 «Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comporta-
mento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del 
fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne». 

16 turco, I prodromi della riforma, cit., 189, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti e citazioni 
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Ora, «il laconico riferimento al “fatto tenue” e alla “condotta occasionale” – 
non accompagnato dalla tipizzazione in termini rigorosi di una griglia di criteri 
in grado di orientare il giudice che accerta la ricorrenza dei presupposti applica-
tivi – si traduce in un rischio, pericoloso e iniquo, di determinazioni fortemente 
discriminanti»17. E in questa prospettiva sono state spesso sollevate questioni di 
legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta, che le ha tuttavia ritenute infon-
date18. 

Per quanto attiene ai reati di competenza del giudice di pace, il requisito della 
«occasionalità» è stato interpretato in termini simili al sistema minorile19. 

Nonostante i progetti Fiorella e Palazzo avessero proposto l’estensione di tale 
elemento al processo ordinario20, la legge delega n. 67/2014 ha invece preferito 
ricorrere alla nozione di «non abitualità del comportamento» (art. 1, 1° c., lett. 
m). E in conformità a tale indicazione si è espresso il legislatore delegato, che ha 
ritenuto opportuno precisare (accogliendo una sollecitazione della Commissione 
Giustizia della Camera) che il «comportamento è abituale nel caso in cui l’autore 
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero 
abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente 
considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che 
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate» (art. 131-bis, 3° c., 
c.p.). 

In sostanza, il legislatore del 2015 ha cercato di ancorare la causa di non puni-
bilità a un parametro più preciso rispetto alla “non occasionalità”, delimitando la 
nozione di “abitualità” mediante il rinvio alle disposizioni codicistiche sulla «abi-
tualità a delinquere» (artt. 102, 103,104 c.p.)21, sulla «professionalità nel reato» 
(art. 105 c.p.), sulla «tendenza a delinquere» (art. 108 c.p.), e sui «reati della stessa 
indole» (art. 101 c.p.). 

Invero, considerata nel suo tenore letterale, la definizione di “abitualità” con-
tenuta nel 3° c. dell’art. 131-bis c.p., include altresì i reati abituali, nonché quelli 
«che abbiano ad oggetto condotte plurime (…) e reiterate». In effetti, quest’ultimo 
inciso non risulta chiaro. Si potrebbe pensare che il legislatore, usando una termi-
nologia alquanto impropria, non abbia voluto realmente distinguere le due ipotesi, 
ma fare semplicemente riferimento ai reati plurisussistenti. Tuttavia è facile obiet-

di dottrina e giurisprudenza. Sul punto v. pure scAcciAnoce, La legge-delega sulla tenuità del fatto nel 
procedimento ordinario, in AA.vv., La deflazione giudiziaria, cit., 247 s. 

17 turco, I prodromi della riforma, cit., 189, cui si rinvia per le citazioni di bibliografia. 
18 V. sul punto turco, I prodromi della riforma, cit., 190 s. 
19 Con la precisazione, tuttavia, che facendo riferimento l’art. 34, 1° c., d.lgs. 274/2000, al «fatto» 

e non al «comportamento», dovrebbero restare fuori dal giudizio gli aspetti non strettamente legati 
al fatto commesso, come l’ambiente di provenienza dell’autore, la sua personalità, ecc. Sul punto v. 
turco, ibidem, cui si rinvia per citazioni di dottrina e giurisprudenza. 

20 V. supra, nt. 5 e 6. 
21 Com’è stato osservato già con riferimento alla legge delega n. 67/2014, l’indagine «sul passato 

esistenziale e criminale del reo approderà, così, a risultati suscettibili di un controllo ex post in quanto 
fondati su dati obiettivi predefiniti» (scAcciAnoce, La legge-delega sulla tenuità del fatto, cit., 249). 
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tare che, in questa prospettiva, non si potrebbe parlare di tenuità del fatto, ad es., 
in caso di stupide e blande offese verbali reiterate contestualmente più volte…22.

Ora, a parte la scarsa chiarezza del riferimento normativo ai reati «che abbiano 
ad oggetto condotte plurime (…) e reiterate», in generale la definizione di “abitua-
lità” elaborata dal legislatore del 2015 risulta assai circoscritta e presuppone che 
i reati già commessi e le qualifiche di delinquente siano stati oggetto di sentenza 

22 Cfr. MArzAduri, L’ennesimo compito arduo (…ma non impossibile) per l’interprete delle nor-
me processualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti 
giudiziali e declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in Arch. pen., 2015, fasc. 1 
(web): «l’esclusione del beneficio per i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime e reiterate 
non pare giustificarsi sufficientemente. Invero, in tale previsione vi rientrano le situazioni nelle 
quali il reato, pur non abituale, ma a struttura complessa, è stato commesso mediante condotte 
plurime o reiterate, quindi, un reato nel quale si opera un “trattamento unificato di una fattispecie 
pur composta da fatti ciascun per sé costituenti reato”. È il caso di A che percuote più volte B 
durante un litigio, o di C che rivolge più espressioni offensive a D nel corso di un diverbio, o di E 
che sottrae più beni ad F nell’incursione a casa di costui: tutte vicende nelle quali si ha unicità di 
reato stante “un susseguirsi di atti caratterizzati da contestualità, con lesione del medesimo bene 
giuridico in danno del medesimo soggetto passivo” (v., autorevolmente, M. roMAno, Comm. sist. 
c.p., pre-art. 71, 10). Detto questo, peraltro, non sembra “apprezzabile alcun significato norma-
tivo che autorizzi a distinguere tra condotte ‘plurime’ e condotte ‘reiterate’: si tratta di una indi-
cazione normativa frutto di non significativa superfetazione, che vuole solo fondare il carattere 
ostativo sulla ripetizione (in astratto anche per una sola volta) della stessa condotta integrante il 
reato” (in questi termini, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, dott. Giu-
seppe Amato, nella circolare 4/2015 del 19 marzo 2015, p. 7, circolare nella quale il magistrato 
formula “Prime riflessioni” sul d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28). Ma, al di là dell’imprecisione tecnica, 
che con buona probabilità favorirà qualche dubbio applicativo, ciò che lascia perplessi sono gli 
effetti sulla possibilità di utilizzo del nuovo istituto, che, difatti, sarà consentito, nel concorso dei 
presupposti di legge, laddove, ad es., la lesione sia stata prodotta con un unico colpo, mentre sarà 
negato nel caso in cui la medesima lesione segua ad un’aggressione nella quale, nello stesso con-
testo, siano stati inferti due colpi: un simile esito non pare assolutamente ragionevole, dovendosi 
ben più opportunamente consentire l’esercizio dei poteri discrezionali del giudice a fronte di si-
mili fattispecie concrete». In una diversa prospettiva, Padovani (Un intento deflattivo dal possibile 
effetto boomerang, in Guida al diritto, 2015, fasc. 15, 22) ha addirittura ipotizzato che il legisla-
tore avrebbe voluto far riferimento al concorso di persone (eventuale o necessario): «Che cosa 
si debba intendere per “condotte abituali” è noto tutti e non suscita problemi particolari. Meno 
evidente il senso del richiamo alle condotte “reiterate”, locuzione che parrebbe un mero sinonimo 
di “abituali”, ma di cui si è fatta specifica menzione probabilmente perché l’articolo 612-bis del 
Cp basa la tipicità degli atti persecutori sul compimento, per l’appunto, di “condotte reiterate”. 
Quanto alle “condotte plurime”, il riferimento suona vagamente criptico: non si tratta certo dei 
reati “plurisussistenti” (contrapposti a quelli che – come si dice – unico actu perfìciuntur). Forse si 
allude al reato continuato. Ma è già contemplata una preclusione dipendente dalla commissione 
di più reati della stessa indole, e la previsione risulterebbe praticamente inutile se a escludere la 
particolare tenuità del fatto potesse intervenire anche qualsiasi forma di continuazione. Forse ci 
si vuol riferire alle condotte concorsuali (eventuali o necessarie). In effetti – si potrebbe dire – il 
reato in concorso, che presenta un’unica offesa, assume a oggetto una pluralità di condotte (e cioè 
“condotte plurime”). Se è questo il significato (ma perché non dirlo chiaramente?), non sarebbe 
difficile scorgere nella preclusione l’intento di impedire che l’articolo 114 del Cp, una circostanza 
attenuante di evanescenza metafisica, possa trasformarsi in una causa di punibilità mondanamen-
te reale». 



47saggi e studi

definitiva (effettuandosi altrimenti un’estensione della legge in malam partem, con-
traria anche al principio di presunzione d’innocenza)23. 

In tal senso, poco convincenti appaiono le prime linee guida adottate dalle Pro-
cure della Repubblica, secondo cui si «valuteranno, con riferimento in particolare 
alla non occasionalità del comportamento illecito, i precedenti penali risultanti dal 
certificato penale, ma anche le sentenze non passate in giudicato, declaratorie di 
estinzione del reato, di improcedibilità o di non punibilità, e inoltre le denunce e 
gli arresti»24. 

23 Cfr. cAprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in “www.
penalecontemporaneo.it”, 19: «L’art. 131-bis comma 3 c.p. consente infatti di ritenere abituale solo 
la condotta di chi abbia già “commesso” più reati della stessa indole: e la norma, che già sappiamo 
essere tassativa, non può che riferirsi a un accertamento definitivo dell’illecito». V. pure AMAto, Con 
l’offesa lieve e la non abitualità si “aggancia” il caso prodromi della riforma, in Guida al diritto, 2015, 
fasc. 15, 32: «va osservato che la genericità dell’indicazione normativa conforta nel senso della rile-
vanza ostativa non solo delle condotte pregresse giudiziariamente accettate in via definitiva integranti 
una pluralità di reati della stessa indole, ma anche della commissione di più condotte integranti una 
pluralità di reati della stessa indole che siano giudicati nell’ambito dello stesso procedimento ove 
si discuta dell’applicabilità della causa di non punibilità. Volendo esemplificare, ciò significa che 
la causa di non punibilità sarebbe inapplicabile laddove, nel medesimo procedimento, il soggetto 
fosse chiamato a rispondere di un episodio di truffa e di altro episodio di appropriazione indebita. Il 
generico riferimento alla “commissione” di più reati della stessa indole, senza ulteriori specificazioni, 
accredita tale conclusione». Questo stesso brano si legge in procurA dellA repuBBlicA di trento 
(Proc. Amato), Decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28. Disposizioni in materia di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, 
n. 67. Prime riflessioni, in “www.penalecontemporaneo.it”, 6. Cfr. anche BArtoli, L’esclusione della 
punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. e proc., 2015, 668: «Senza dubbio è da escludere 
che (…) si faccia riferimento all’ipotesi in cui si stia procedendo nei confronti di un soggetto per un 
determinato reato e si discute se abbia commesso precedenti reati non oggetto del procedimento 
in corso e in assenza di un accertamento giudiziale. Questa interpretazione non può essere accolta, 
perché in un procedimento penale possono assumere rilievo o più reati rispetto ai quali si estende il 
procedimento in corso oppure più reati quando tuttavia sono già stati accertati, mentre per esigenze 
di certezza non è possibile discutere di reati estranei al procedimento e non già accertati».

24 procurA dellA repuBBlicA di ivreA, Prime linee guida sulla particolare tenuità del fatto, nel sito 
ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea. Si noti come si parla qui di «non occasionalità del compor-
tamento»: lapsus freudiano che evidentemente testimonia la tendenza della Procure ad ampliare il re-
quisito della “non abitualità” secondo le regole proprie dei processi minorile e presso il giudice di pace. 
In una prospettiva analoga, v. procurA dellA repuBBlicA di pAlerMo, Circolare esplicativa/applicativa, 
in “www.penalecontemporaneo.it”: «l’art 131 bis cp non contiene alcun riferimento alla recidiva e si 
sono esaminati i casi in cui la stessa acquista rilevanza agli odierni fini. Ciò, se per un verso implica che 
anche la recidiva, di per sé considerata e purché non reiterata e specifica (per le ragioni sopra esposte), 
non è ostativa alla declaratoria di non punibilità (ancora una volta si richiama qui la Relazione illustra-
tiva ove si afferma che “la presenza di un ‘precedente’ giudiziario non sia di per sé sola ostativa al rico-
noscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti”), induce 
per altro verso a ritenere che nel novero dei reati della stessa indole possano esservi anche quelli per i 
quali non sia ancora intervenuta una condanna. Orbene, in sede di esame da parte del Procuratore Ge-
nerale e dei Procuratori del distretto delle problematiche interpretative e applicative discendenti dalla 
riforma – esame poi confluito nel protocollo del 22 maggio c.a. menzionato in premessa – si è pervenuti 
sul punto specifico a ritenere opportuno e ragionevole considerare ai fini della “abitualità” in discorso i 
reati “altri” e pendenti ma per i quali sia stata almeno esercitata l’azione penale; procedimenti figuranti 
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Si potrebbe ipotizzare che la suddetta impostazione delle Procure sia frutto di 

dunque nel certificato dei c.d. carichi pendenti. Pur concordandosi con detta linea interpretativa, nel 
medesimo documento protocollare indicata peraltro come non esente da possibili rilievi critici, non 
può negarsi che una valutazione negativa per l’ufficio di Procura, ai fini della sussistenza dell’elemento 
ostativo della commissione di più reati della stessa indole, possa farsi discendere, non soltanto dalla 
sussistenza di procedimenti per i quali sia stata già esercitata l’azione penale, ma anche di quelli ancora 
oggetto di indagine e che il magistrato del PM, qualora non sia egli stesso titolare dei relativi proce-
dimenti, può conoscere effettuando una mera consultazione del registro informatico delle iscrizioni 
(SICP). Qualora da siffatte risultanze dovesse emergere la pendenza presso altro magistrato dell’ufficio 
di un procedimento per altro reato potenzialmente della stessa indole, non sembra irragionevole atti-
varsi richiedendo al collega informazioni ovvero la trasmissione in visione del relativo fascicolo al solo 
scopo di valutare personalmente e direttamente l’identità d’indole del reato; opzione operativa che va 
senz’altro privilegiata non determinando essa, nel caso di accertata identità e dunque di preclusione 
all’accesso alla causa di non punibilità, alcun rischio di un’incauta discovery in ordine alla posizione 
dell’indagato. Diversamente, in ipotesi di procedimento in corso, ove non dovesse riscontrarsi il requi-
sito della stessa indole, andrà effettuata allora un’attenta ponderazione tra la scelta archiviativa ex art. 
131 bis c.p. con l’inevitabile ostensione della notizia della parallela pendenza penale ed una scelta invece 
abdicativa nei riguardi della particolare tenuità del contesto in esame. Ovvia considerazione è poi quella 
che nella realtà fenomenica ben può essere possibile che la pendenza, anche di un reato della medesima 
indole, figuri presso altra A.G. (se carico pendente) o altra Procura (se ancora in indagine), ma in casi 
del genere nessun rimedio può esservi trattandosi di evenienze che solo se conosciute acquisteranno 
rilievo ai fini in esame». Invero, poco chiaro risulta il ragionamento seguito dalla Procura di Palermo, 
in base al quale, posto che «la recidiva, di per sé considerata e purché non reiterata e specifica (…), non 
è ostativa alla declaratoria di non punibilità», allora tra i «reati» da valutare ci sarebbero «anche quelli 
per i quali non sia ancora intervenuta una condanna». In proposito, da una parte sembra inappropriato 
parlare di “reati” da porre a carico dell’imputato o dell’inquisito per negare l’applicazione della causa di 
non punibilità dell’art. 131-bis c.p., quando si tratta di fatti non ancora accertati con decisione definitiva 
o di primo grado. D’altra parte, non si vede il collegamento tra la possibilità di applicare l’art. 131-bis 
c.p. in caso di recidiva, accertata con sentenza definitiva e per un reato non della stessa indole, e l’affer-
mazione secondo cui si potrebbero trarre elementi di valutazione della non abitualità anche da fatti per i 
quali manchi ancora una decisione. Cfr. pure procurA dellA repuBBlicA di lAnciAno, Prime linee guida 
per l’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in “www.penalecontemporaneo.it”: «Il 
riferimento testuale al comportamento e alle condotte plurime abituali e reiterate (oltre che l’espresso 
richiamo solo in alcuni casi ostativi alla precedente condanna) induce a ritenere che la non abitualità del 
comportamento possa desumersi anche da condotte per le quali non è intervenuto un precedente ac-
certamento giudiziale definitivo (S.C. 32602/10 ritiene corretta la valutazione del giudice minorile che 
ritiene l’occasionalità “posto che il minorenne non era mai stato segnalato”). Potranno valutarsi com-
portamenti risultanti da precedenti giudiziari, quali condanne non definitive, declaratorie di estinzione 
del reato, d’improcedibilità, di non punibilità (anche per particolare tenuità del fatto, etc., comunque 
risultanti (da sentenza, da decreto di archiviazione, da altre circostanze). In ogni caso il comportamento 
valutabile deve essersi verificato in termini di certezza, non potendo tenersi conto di condotte non 
riferibili univocamente all’autore del reato». In senso critico rispetto a queste Linee guida, in quanto in 
realtà la previsione dell’art. 131-bis c.p. «è da considerarsi tassativa: dunque, fuori dei casi ivi previsti 
il comportamento non potrà mai essere considerato abituale» (cAprioli, Prime considerazioni, cit., 17), 
si è osservato che, dopo «avere ammesso che “il richiamo alla commissione di reati impone che si tratti 
di reati accertati con sentenza definitiva”, la Procura della Repubblica di Lanciano (Prime linee guida, 
p. 16), mostra di ritenere non tassativa la previsione dell’art. 131-bis comma 3 c.p., e che, pertanto, 
l’abitualità del comportamento potrebbe “desumersi anche da condotte per le quali non è intervenuto 
un precedente accertamento giudiziale definitivo”, ivi comprese le condotte oggetto di declaratorie di 
tenuità adottate con sentenza o con decreto di archiviazione» (cAprioli, op. cit., 19, nt. 75). Per quanto 
attiene alla posizione della Procura della Repubblica di Trento, v. supra, n. 25. 
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una prospettiva rigoristica poco attenta alle esigenze di legalità, ampliando i casi di 
“abitualità del comportamento” e limitando di conseguenza i casi di non punibili-
tà per tenuità del comportamento. In senso contrario, tuttavia, occorre considerare 
che l’art. 131-bis c.p. produce effetti deflattivi potenzialmente utili anche al buon 
funzionamento della giustizia, effetti cui la magistratura (anche inquirente) è di per 
sé sensibile. Allora, una spiegazione più verosimile dell’impostazione delle Procure 
può essere individuata nel fatto che, in sede di prima analisi dell’art. 131-bis c.p., 
esse abbiano fatto riferimento alle precedenti elaborazioni relative all’omologo – ma, 
come si è visto, ben più ampio ed elastico – requisito dell’occasionalità del fatto (o 
comportamento) previsto nel processo minorile e in quello presso il giudice di pace. 

Tutto ciò considerato, posto che la definizione di “abitualità” elaborata dal le-
gislatore del 2015 presuppone che i reati commessi e le qualifiche di delinquente 
siano stati oggetto di sentenza definitiva, spesso il comportamento risulterà “non 
abituale”, con la conseguenza che il giudizio sulla sussistenza della causa di non 
punibilità verterà tutto sul requisito della particolare tenuità del fatto; il quale 
però, come si è visto, è per sua natura assai generico. In conclusione, allora, gli 
sforzi del legislatore di meglio precisare il requisito della “non abitualità” finiscono 
per tradursi, paradossalmente, in una complessiva maggiore indeterminatezza dei 
presupposti applicativi dell’art. 131-bis c.p. 

4. Invero, il legislatore del 2015, nel dare attuazione a fondamentali istanze di of-
fensività, avrebbe dovuto però effettuare con molta più attenzione il giudizio di 
bilanciamento con gli altri princìpi coinvolti, quali quelli di determinatezza e di di-
fesa sociale. Mentre sembrerebbe che sia stata seguita soprattutto una logica deflat-
tiva25, considerata la particolare ampiezza dei reati sottoponibili alla nuova causa 
di non punibilità (reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 
cinque anni), come ad es. commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 
443 c.p.), crollo di costruzioni (art. 434 c.p.), danneggiamento seguìto da naufragio 
(art. 427 c.p.), dolosa rimozione di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.), cor-
ruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violazione di domicilio da parte di 
pubblico ufficiale (art. 615 c.p.), ecc.26. 

In realtà le istanze deflattive, pur essendo di grande importanza, devono tutta-
via trovare una loro ragionevole e adeguata attuazione negli equilibri dei diversi 

25 Sugli obiettivi deflattivi della legge delega n. 67/2014, v. scAlfAti, La debole convergenza di scopi 
nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in AA.vv., La deflazione giudiziaria, cit., 2: «le aree 
d’intervento della recente disciplina sono quattro: parziale riassetto delle pene carcerarie, abolitio cri-
minis e trasformazione di reati in illeciti amministrativi, misure processuali di deflazione, nuovo regime 
dei giudizio con l’imputato assente. Mentre tale ultimo aspetto si distingue dagli altri, mirando all’ade-
guamento di una disciplina ritenuta più volte difforme dal diritto all’autodifesa soprattutto quanto agli 
imputati irreperibili, i restanti contenuti della legge n. 67/2014 presentano maggiore omogeneità di scopi 
tra diritto e processo, tentando di ridimensionare l’equazione tra risposta penale e carcere, di sfoltire il 
carico giudiziario e, infine, di impiegare strumenti processuali volti a realizzare entrambi gli obbiettivi». 

26 Per un’ampia e dettagliata rassegna dei reati cui è applicabile l’art. 131-bis c.p., v. MorAMArco, 
Le aree interessate dalla novità legislativa, in Guida al diritto, 2015, fasc. 15, 48 s. 
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princìpi costituzionali. Né si può dire che la scelta del legislatore d’inquadrare 
l’art. 131-bis c.p. come causa di non punibilità, e non d’improcedibilità, implichi di 
per sé che si sia voluto dare un ruolo secondario alle esigenze di decongestiona-
mento del carico giudiziario. 

In proposito, com’è stato osservato con riferimento alla legge delega n. 67/2014, 
nel «dibattito politico e dottrinale in tema di tenuità del fatto hanno sempre rivesti-
to una preminente posizione due questioni di ordine pregiudiziale. Il problema se 
configurare l’istituto come causa di esclusione della punibilità (secondo il model-
lo già sperimentato in ambito minorile), ovvero se costruirlo come condizione di 
esclusione della procedibilità (secondo il modello sperimentato nel procedimento 
davanti al giudice di pace); e, sotto il profilo delle ricadute sulla disciplina del 
processo penale, la questione se consentire la declaratoria di tenuità del fatto sol-
tanto in ambito processuale, quindi con sentenza, ovvero anche in sede di archi-
viazione della notizia di reato, pertanto, configurando la modesta offensività della 
condotta come una causa di legittima desistenza dall’esercizio dell’azione penale. 
(…) Se si guarda alla disciplina processuale che il diritto positivo riserva alla non 
punibilità e alla improcedibilità, si potranno individuare i vantaggi e gli svantaggi 
che conseguono dalle predette opzioni. È largamente diffusa l’opinione secondo 
cui configurare la clausola di irrilevanza come causa di non punibilità, se, da un 
lato, consente di non applicare la sanzione penale, dall’altro, presupponendo l’ac-
certamento della colpevolezza, non abilita il pubblico ministero all’inazione per il 
fatto esiguo e rende, di conseguenza, il passaggio alla fase processuale inevitabi-
le. Ne deriva che l’esiguità del fatto potrà essere dichiarata solo con sentenza di 
non luogo a procedere, ove sia prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, o 
con sentenza dibattimentale emessa nel contraddittorio delle parti. Diversamente, 
costruire l’irrilevanza come una causa di improcedibilità autorizza l’organo inqui-
rente a chiedere l’archiviazione, consentendo la chiusura del procedimento in uno 
stadio molto precoce, con indubbi vantaggi in termini di deflazione, che, viceversa, 
nell’opzione precedente, verrebbero abbondantemente sacrificati, in favore, tutta-
via, di un dialogo tra i protagonisti della vicenda, che, ove fossero previsti snodi 
mediativi o riparatori, presterebbe il fianco a nuove forme di conciliazione»27. 

Ora, «il legislatore del 2000, discostandosi dalla dimensione di natura sostan-
ziale adottata in ambito minorile, ha scelto di collocare l’irrilevanza, nel sottosiste-
ma processuale di pace, tra le cause di non procedibilità, innestandola, pertanto, 
entro gli spazi operativi che precedono l’esercizio dell’azione penale, atteso l’in-
discutibile vantaggio deflativo che ne derivava. Sennonché, chiamato a definire le 
linee guida per introdurre l’istituto della tenuità, questa volta, nel procedimento 
ordinario, l’odierno legislatore opera un netto revirement. La delega contenuta 
nell’art. 1 della legge n. 67/2014, infatti, non sembra lasciare dubbi circa il propo-
sito di volere inquadrare il congegno in questione nell’area della non punibilità, 
prescrivendosi testualmente di immettere nel sistema una causa di esclusione della 

27 scAcciAnoce, La legge-delega sulla tenuità del fatto, cit., 238 s. 
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punibilità quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del 
comportamento»28. 

In realtà, il legislatore delegato del 2015, nel disciplinare dal punto di vista 
processuale la nuova causa di non punibilità, l’ha però strutturata in un modo 
«che presenta pochi punti di contatto con la tradizionale omonima categoria 
penalistica»29. Infatti, con «una scelta discutibile sul piano sistematico il legislato-
re, nell’art. 411 c.p.p., avente ad oggetto la disciplina delle ipotesi di archiviazione 
c.d. “in diritto”, ha introdotto la possibilità per il pubblico ministero di chiedere 
l’archiviazione “per particolare tenuità del fatto”, situazione che, in ragione del 
tipo di accertamento richiesto al decidente in punto di fatto, non presenta profili 
di omogeneità con quelle ivi previste. In verità neppure con la situazione di infon-
datezza della notitia criminis descritta nell’art. 408 c.p.p.: sicché forse sarebbe stato 
più opportuno introdurre nel corpus codicistico un nuovo art. 408 bis c.p.p., me-
glio idoneo a sottolineare la “eccentricità” della nuova fattispecie archiviativa»30. 

Sotto altro aspetto, confrontando la disciplina della particolare tenuità del fat-
to per i reati di competenza del giudice di pace e per quelli di cui all’art. 131-bis 
c.p., risulta che nel primo caso, pur trattandosi di causa di non procedibilità come 
tale astrattamente più rispondente a istanze deflattive, è stata data in realtà molta 
più importanza alle esigenze della vittima e dell’imputato rispetto a quanto invece 
accade nell’ipotesi dell’art. 131-bis c.p., dove la natura di causa di non punibilità 
implicherebbe invece una maggiore ponderazione di giudizio. 

28 scAcciAnoce, ivi, 241. 
29 MAngiArAcinA, La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in 

“www.penalecontemporaneo.it”, 3. 
30 MAngiArAcinA, ivi, 3 s. L’inquadramento dell’art. 131-bis c.p. come causa di non punibilità è 

importante anche in relazione al regime di diritto transitorio in quanto, trattandosi di un istituto di 
natura sostanziale, troverà applicazione l’art. 2 c.p. Occorre però stabilire se si dovrà fare riferimento 
al secondo comma, con conseguente riapertura di tutti i processi passati in giudicato, o al quarto. Se 
si ritiene che la punibilità costituisca un autonomo elemento costitutivo del reato (teoria c.d. qua-
dripartita del reato, sostenuta in Italia soprattutto da MArinucci/dolcini, Manuale di diritto penale, 
parte generale, 4ª ed., Milano, 2012, 171, 177 s.), allora dovrebbe applicarsi il comma 2. Si tratta però 
di un’impostazione minoritaria, in quanto l’opinione dominante ritiene che le cause di non punibilità 
in senso stretto, essendo previste per ragioni di opportunità politico-criminale, non fanno venir meno 
il disvalore astratto del fatto di reato e quindi non danno luogo ad abolitio criminis (sul punto vd. C. 
pecorellA, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008, 47 s., dove si evidenzia 
che occorre comunque considerare le «profonde incertezze che accompagnano l’inquadramento, da 
parte della dottrina, delle varie ipotesi di non punibilità previste nel nostro ordinamento: incertezze 
dalle quali finirebbero per discendere conseguenze di non poco rilievo per il reo»). Del resto, nel caso 
della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, quest’ultima è evidentemente presente, e il 
fatto presenta il suo disvalore penalistico. A ben vedere, non molto diversa sarebbe stata la situazione 
qualora si fosse trattato di condizioni di procedibilità, in quanto anch’esse si ritengono sottoponibili al 
quarto dell’art. 2 c.p., per la loro stretta attinenza con gli istituti che incidono sulla punibilità; mentre 
minoritaria è l’opinione secondo cui le condizioni di procedibilità non sarebbero sottoponibili all’art. 
2 c.p., ma al principio del tempus regit actum, con conseguente inapplicabilità della tenuità del fatto 
anche ai processi in corso (sul punto vd. C. pecorellA, L’efficacia nel tempo, cit., 96 s.; id., in Codice 
penale commentato, a cura di dolcini/MArinucci, 3ª ed., Milano, 2011, art. 2, p. 74 s.). 
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Infatti, dall’art. 34 «del decreto legislativo n. 274 del 2000 emerge che, mentre 
la pronuncia conseguente all’intervenuto esercizio dell’azione penale presuppone 
la “non opposizione” dell’imputato e della persona offesa, nel caso di archiviazione 
nel corso delle indagini preliminari la pronuncia è subordinata alla “insussistenza 
di un interesse della persona offesa” alla prosecuzione del procedimento. In questa 
seconda ipotesi, la formula della norma depone evidentemente per l’assenza di 
qualsivoglia vincolo derivante dall’interesse eventuale della persona offesa, come 
deve invece ritenersi per l’altra ipotesi, laddove l’opposizione della persona offesa 
(e/o dell’imputato) impedisce di pronunciare la sentenza di non doversi proce-
dere. L’istituto previsto dall’articolo 131-bis del Cp, invece, non prevede alcun 
vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti; salvo che nella particolare 
ipotesi di cui all’articolo 469 del Cpp, dove l’opposizione del pubblico ministero o 
dell’imputato (ma non della persona offesa, che va solo sentita, se compare) impe-
disce che il processo possa essere definito in sede predibattimentale»31. 

Quindi, per i reati meno gravi di competenza del giudice di pace, c’è una pro-
cedura molto più attenta alle esigenze della vittima e dell’imputato, che manca 
invece per gli altri reati: con evidente violazione del principio costituzionale di 
uguaglianza32. 

31 AMAto, Rischio incoerenza con la disciplina del giudice di pace, in Guida al diritto, 2015, fasc. 
15, 45. Assai di recente, peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione (16 luglio 2015 n. 35474, Steger) 
hanno affermato che, nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, la mancata comparizione della per-
sona offesa in udienza equivale a manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione d’im-
procedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto (in “www.cortedicassazione.it”). 

32 Sui rapporti tra tenuità del fatto nel processo di pace e in quello ex art. 131-bis c.p., v. cAprioli, 
Prime considerazioni, cit., 34 s.: «Il legislatore delegato non ha infine raccolto l’invito della Commis-
sione Giustizia della Camera a “valut[are] l’opportunità di coordinare la disciplina della particolare 
tenuità del fatto prevista dell’art. 34 del d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giu-
dice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame” (Parere Commissione Giustizia 
Camera, 3 febbraio 2015). Il risultato – poco apprezzabile – è che nel sistema processuale riguardante 
gli imputati maggiorenni conviveranno due modelli profondamente diversi di proscioglimento per 
tenuità (l’art. 131-bis c.p. non potrà essere applicato nell’ambito del procedimento di pace e del 
procedimento minorile, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità): l’uno costruito come 
declaratoria di non punibilità, l’altro come declaratoria di improcedibilità; l’uno subordinato alla non 
abitualità del comportamento, l’altro alla sua occasionalità; l’uno imperniato, oltre che sulla esiguità 
del danno o del pericolo, sulle modalità della condotta, l’altro sul grado di colpevolezza e sul rischio 
di pregiudizi per le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a 
indagine o dell’imputato; l’uno caratterizzato da una mera interlocuzione di indagato e offeso nella 
procedura decisionale, l’altro costellato di autentiche preclusioni legate all’interesse o alla volontà 
delle parti. Come ha recentemente sottolineato la Corte costituzionale, nulla impedisce a due diverse 
fattispecie di proscioglimento per tenuità di convivere pacificamente nel medesimo ordinamento 
(Corte cost. 3 marzo 2015, n. 25). Le innegabili peculiarità del procedimento di pace (a partire dalla 
preferenza assegnata alle definizioni concordate della vicenda processuale) non sembrano tuttavia 
giustificare una così marcata divaricazione prescrittiva. Meglio sarebbe stato, dunque, risolvere gor-
dianamente il problema decretando l’abrogazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 (anche a costo 
di forzare la direttiva di delega, che non prevedeva alcun coordinamento), come suggerito da talune 
precedenti Commissioni ministeriali (cfr. l’art. 6 del Progetto Canzio novembre 2013, e l’art. 18 del 
Progetto Fiorella aprile 2013)». 
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Sotto altro aspetto, in una prospettiva comparatistica, può risultare utile pren-
dere in considerazione quegli ordinamenti europei di comune tradizione giuridica 
che prevedono clausole d’irrilevanza per tenuità del fatto, soffermando l’atten-
zione soprattutto sull’ampiezza della loro sfera di applicazione. In tal senso, nel 
sistema penale tedesco i §§ 153 e 153a StPO limitano l’irrilevanza ai soli “delitti” 
(Vergehen), e cioè a quei reati per i quali sia prevista una pena detentiva inferiore 
nel minimo a un anno o la pena pecuniaria (§ 12, Abs. 2, StGB)33. Una soglia più 

33 Più in particolare, «i §§ 153 e 153a dStPO disciplinano alcuni istituti “archiviatori” che possono 
trovare applicazione sia prima che dopo l’esercizio dell’azione penale. 1) Se l’azione penale non è 
stata ancora esercitata, l’iniziativa spetta al pubblico ministero e possono essere distinte tre ipotesi. 
a) La prima, disciplinata dal § 153, comma 1, parte 1, dStPO, attiene alla fase istruttoria, e più pre-
cisamente alla fase delle indagini: il pubblico ministero, con il consenso del giudice competente per 
l’apertura del dibattimento, può rinunciare al perseguimento (absehen von der Verfolgung) dei delitti 
(Vergehen), se la colpevolezza dell’autore “sarebbe da considerarsi esigua” e se manca l’interesse 
pubblico al perseguimento. b) Anche la seconda ipotesi, disciplinata dal § 153, comma 1, parte 2, 
dStPO, attiene alla fase delle indagini. Essa, prevedendo la rinuncia al perseguimento anche senza il 
consenso del giudice, richiede un numero maggiore di presupposti: sul piano formale, non si deve 
trattare di un qualsiasi delitto, bensì di un delitto per il quale non è comminata una pena aggravata nel 
minimo; sul piano sostanziale, poi, oltre all’esiguità della colpevolezza e alla mancanza dell’interesse 
pubblico al perseguimento, è necessario che le conseguenze (Folgen) derivanti dal fatto siano esigue. 
Occorre rilevare che l’attuale testo di questa disposizione è il frutto di una modifica avvenuta nel 
1993. Originariamente, infatti, il § 153, comma 1, parte 2, dStPO, trovava applicazione soltanto nel 
caso di delitti contro il patrimonio (Vermögensvergehen), con esclusione, pertanto, dei delitti contro 
la persona, come ad esempio le lesioni personali, e presupponeva che il danno (Schaden) cagionato 
dal fatto fosse esiguo. c) L’ultima ipotesi, disciplinata dal § 153a, comma 1, dStPO, attiene al momen-
to finale della fase istruttoria e prende il nome di archiviazione condizionata: il pubblico ministero, 
con il consenso del giudice competente per l’apertura del dibattimento e stavolta anche dell’imputa-
to, può rinunciare provvisoriamente all’esercizio dell’azione penale (vorläufig von der Erhebung der 
offentlichen Klage absehen) e contestualmente imporre all’imputato di adempiere, entro un termine 
fissato, determinati oneri (Auflagen) ed ordini (Weisungen), se tali prescrizioni sono in grado di eli-
minare l’interesse pubblico al perseguimento e se la gravità della colpevolezza (Schwere der Schuld) 
non lo esclude. Le prescrizioni possono consistere nel risarcimento del danno, nel pagamento di una 
somma di denaro ad istituti di assistenza o allo Stato, nella esecuzione di prestazioni socialmente utili 
oppure nell’adempimento agli obblighi degli alimenti. Nel caso di corretto adempimento da parte 
dell’imputato entro il termine fissato, il pubblico ministero procede all’archiviazione con decreto non 
impugnabile. È opportuno ricordare che anche questa disposizione è stata riformata nel 1993. Prima 
di tale riforma essa trovava applicazione quando la colpevolezza risultava esigua, per cui, da un punto 
di vista dei presupposti, si differenziava dal § 153 dStPO solo per la presenza dell’interesse pubblico 
al perseguimento. Secondo la formulazione attuale, invece, mentre il § 153 dStPO presuppone la pre-
senza di una colpevolezza esigua e la mancanza di un interesse pubblico al perseguimento, il § l53a 
dStPO richiede la sussistenza di tale interesse e la presenza di una colpevolezza la cui gravità non deve 
essere di ostacolo alla rinuncia provvisoria dell’azione penale. La differenza decisiva tra le due dispo-
sizioni resta ancora il fatto che nel § 153 dStPO l’imputato va esente da qualsiasi sanzione, mentre 
nel § l53a dStPO gli vengono imposti determinati oneri e ordini che assumono il carattere di sanzioni 
(non penali). 2) Se l’azione penale è stata esercitata, l’iniziativa spetta al giudice. a) In particolare, se 
ricorrono i presupposti di cui al § 153, comma 1, dStPO, il giudice, in qualsiasi fase del processo, può 
disporre l’archiviazione del procedimento con il consenso del pubblico ministero e dell’imputato (§ 
153, comma 2, dStPO). b) Se, invece, ricorrono i presupposti dell’archiviazione condizionata (§ l53a, 
comma l, dStPO), il giudice, sempre con il consenso del pubblico ministero e dell’imputato, ma fino 
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bassa (dal momento che si fa qui riferimento alla pena massima e non a quella mi-
nima) è invece prevista nell’ordinamento austriaco dal § 191 StPO, secondo cui «il 
pubblico ministero sospende le indagini e si astiene dalla persecuzione di un reato 
punibile con pena pecuniaria o con pena detentiva la cui misura massima non supe-
ri tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria»34. Il codice penale portoghese, poi, 
prevede che il giudice possa dispensare dalla pena l’imputato colpevole, quando il 
delitto è punibile con la reclusione non superiore a sei mesi, sempre che «l’illiceità 
del fatto e la colpevolezza dell’agente sono esigue, il danno è stato riparato e non si 
oppongono ragioni di prevenzione» (art. 74 cód. pen.)35. 

Ebbene, da questi pur brevi riferimenti comparatistici emerge come per lo più 
le clausole di non punibilità/procedibilità siano circoscritte a reati puniti con pene 
più basse rispetto a quelle oggi previste dall’art. 131-bis c.p. Il modello più vicino 
al nostro è quello tedesco, dove però si fa riferimento ai reati puniti con pena de-
tentiva inferiore nel minimo edittale a un anno. 

Benché la dottrina italiana maggioritaria non abbia mosso critiche all’eccessiva 
ampiezza dell’àmbito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.36, sarebbe stato preferi-

alla fine del dibattimento nel quale possono essere valutati per l’ultima volta gli accertamenti di fatto, 
può archiviare provvisoriamente il procedimento ed imporre contemporaneamente all’imputato gli 
oneri e gli ordini suddetti. Se l’imputato adempie nel termine fissato, il giudice dispone l’archiviazio-
ne con decreto non impugnabile (§ 153a, comma 2, dStPO)» (BArtoli, L’irrilevanza penale del fatto. 
Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia c.d. “verticale” del diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1478 s.). 

34 Corsivo aggiunto qui. La norma prosegue prevedendo che il pubblico ministero dovrà valutare 
«se: 1) nella valutazione della colpevolezza, delle conseguenze del fatto e del comportamento dell’im-
putato dopo il reato, con particolare riguardo alla riparazione del danno, e ad altre circostanze che 
potrebbero influenzare la condanna, il pregiudizio è da considerare basso; 2) una punizione o un 
procedimento ai sensi della parte 11ª non appaiono necessari per impedire all’accusato di commette-
re reati o evitare la commissione di reati da parte di altri». Per ulteriori approfondimenti, v. BArtoli, 
L’irrilevanza penale del fatto, cit., 1485 s. 

35 Sul punto v. amplius BArtoli, ivi, 1489 s. Per quanto attiene all’ordinamento francese, «nel vi-
gore della regola dell’opportunité des poursuites, i casi di scarsità e tenuità della lesione dell’interesse 
giuridico tutelato vengono assorbiti nella prassi dallo strumento dell’archiviazione “semplice”, sulla 
base delle valutazioni operate in concreto dal pubblico ministero, senza che vengano esplicitati in 
un “canovaccio” normativo i criteri di tale discrezionalità» (pongiluppi, Il concetto di “esiguità” del 
reato: profili dogmatici e politico-criminali, in AA.vv., Irrilevanza del fatto: profili sostanziali e proces-
suali, Milano, 2009, 30). Come si ricorderà, infatti, nel diritto francese il principio di opportunità del 
processo (opportunité des poursuites) consiste nel potere concesso al pubblico ministero sull’esercizio 
o meno dell’azione penale secondo valutazioni discrezionali. Per maggiori approfondimenti, v. Ai-
Monetto, L’archiviazione semplice e la nuova archiviazione condizionata nell’ordinamento francese: 
riflessioni e spunti per ipotesi di deprocessualizzazione, in Leg. pen., 2000, 99 s. 

36 Cfr. ad es. grosso, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 
522, dove si afferma assai ottimisticamente: «Quanto all’asserito indebolimento dell’efficacia del con-
trasto penale al crimine ed al rilievo concernente l’importanza degli interessi protetti da taluni reati 
che potrebbero essere dichiarati non punibili ai sensi della nuova legge, come ho già rilevato è agevo-
le ribattere che la non punibilità per irrilevanza del fatto coinvolge fenomeni ‘criminali’ in concreto 
comunque marginali, nei quali il danno o il pericolo cagionato è di speciale tenuità: qualunque sia il 
livello astratto degli interessi protetti dalla norma penale, in concreto i fatti dichiarati non punibili 
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bile seguire l’impostazione del progetto Grosso del 2001, che limitava la non puni-
bilità «ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni»37, o 
del d.d.l. Flick del 1998, che faceva riferimento ai «reati per i quali la legge stabili-
sce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni»38. 

Come si è detto qui ormai più volte, le istanze deflattive vanno attuate nel ri-
spetto di un equilibrato giudizio di bilanciamento tra i diversi princìpi costituzio-
nali. Infatti, anche se la concezione c.d. realistica del reato ha svolto un ruolo di 
grande importanza nella nostra scienza penalistica e l’art. 131-bis c.p. rappresenta 
appunto il frutto della sua rielaborazione, non bisogna per altro verso dimenticare 
gli inconvenienti che essa comporta e che mutatis mutandis possono riproporsi 
anche in relazione all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. 
Infatti, pretendere «che sia reato solo il fatto che, oltre ad essere tipico, sia an-
che offensivo, è infrangere il principio di legalità, perché porta ad attingere l’offe-
sa, non reperibile nella fattispecie legale, da criteri di valutazione extralegislativi, 
aprendosi la porta a pericolosi soggettivismi giurisprudenziali, come qualche giu-
dice ha fatto. Non vi sarebbe differenza tra questa teoria della inidoneità offensiva 
e quella della adeguatezza sociale o della pericolosità sociale della azione. L’art. 

saranno pertanto in ogni caso di scarso rilievo. Quanto all’asserita eccessiva discrezionalità giudizia-
le, mi sembra che, di nuovo, stante la marginalità degli interessi protetti in gioco la censura non sia 
calzante. (…) Il successo del d.l. n. 28/2015 – sia nei suoi profili sostanziali che in quelli processuali 
– dipenderà dal coraggio e dalla determinazione con la quale la magistratura affronterà la gestione 
della nuova legge. La magistratura potrà sostanzialmente rifiutarla, circoscrivendo il più possibile i 
casi d’irrilevanza del fatto, potrà invece accoglierla con favore, cercando di applicarla nella massima 
estensione possibile. Nello spirito della riforma – riconoscimento dei principi di extrema ratio e di 
sussidiarietà della sanzione penale e intento di deflazionare i processi attraverso conclusioni rapide 
nei casi di commissione di reati in concreto bagatellari – auspico che giudici e pubblici ministeri, 
come sembrerebbe verosimile alla luce delle prime positive reazioni all’approvazione della riforma, 
si indirizzino nella seconda direzione». V. pure pAdovAni, Un intento deflattivo, cit., 19 s.; spAngher, 
L’irrilevanza del fatto, in Dir. e giust. minorile, 2015, 17 s. Del resto, già prima dell’introduzione 
dell’art. 131-bis c.p., gli studiosi delle Commissioni Fiorella e Palazzo avevano proposto una sfera di 
applicazione dell’istituto della tenuità addirittura più ampia rispetto a quella oggi prevista: sul punto 
v. supra, par. I. E nella stessa prospettiva anche di recente alcuni Autori hanno ritenuto troppo ristret-
ti i limiti di operatività della nuova causa di non punibilità: cfr. cAprioli, Prime considerazioni, cit., 
10 s. (una «scelta non felicissima – peraltro imposta al legislatore delegato dalla direttiva di delega – è 
stata quella di consentire la declaratoria di tenuità del fatto solo in relazione a una fascia di reati indi-
viduata sulla base della pena edittale (pena pecuniaria o pena detentiva non superiore nel massimo a 
cinque anni) (…). L’impressione, tuttavia, è che talora anche reati puniti in astratto molto severamen-
te possano manifestarsi in concreto in forma tenue. Basti pensare alla giurisprudenza che ritiene non 
punibile ex art. 49 c.p. il peculato allorché la condotta “non presenti conseguenze economicamente 
e funzionalmente significative” per la P.A. (così Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012, Vattani), ossia in 
ipotesi che si direbbero riconducibili a pieno titolo alla dimensione concettuale della tenuità (…). La 
scelta del legislatore delegante contravviene dunque alle istanze di “depenalizzazione in concreto” 
che innervano la riforma, riducendone significativamente le potenzialità operative»); scAlfAti, La 
debole convergenza, cit., 7 («non sfugge come i limiti di pena detentiva entro i quali può operare 
l’istituto siano molto bassi e, sotto tale profilo, rappresentano un evidente handicap»). 

37 V. supra, nt. 4. 
38 V. supra, nt. 3. 
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49 funzionerebbe da limite esterno scriminante, sì da essere stato espressamente 
accostato alla clausola dei codici socialisti della “non punibilità delle azioni tipiche 
ma socialmente non pericolose”»39.

In altri termini, l’art. 131-bis c.p. porta con sé il rischio di applicazioni giudizia-
rie assai divaricate tra loro e difficilmente controllabili. E la previsione della non 
punibilità per tenuità del fatto anche per reati di una certa rilevanza accresce l’in-
conveniente e lo proietta sul grande schermo della prevenzione generale, potendo 
i cittadini avvertire le decisioni dei magistrati come ingiustamente discriminatorie 
e frutto di un loro eccesso di potere. 

ignAzio giAconA

39 F. MAntovAni, Diritto penale, parte generale, 7ª ed., Padova, 2011, 193, dove comunque si 
aggiunge: «Ciò chiarito, la vecchia interpretatio abrogans dell’art. 49/2 non convince, perché esso 
sta a significare: a) che chi pone in essere solo alcuni atti inidonei compie un fatto penalmente irri-
levante; b) che solo chi pone in essere l’intera azione inidonea pone in essere un reato impossibile; c) 
che la non punibilità dello stesso si spiega soltanto per l’impossibilità dell’offesa; d) che l’art. 49/2 
serve de iure condito – e ancor più de iure condendo in un diritto penale ricostruito sulla offesa – ad 
interpretare ed applicare in chiave di offesa i reati in cui questa è elemento implicito (es.: art. 624) o 
che possono essere, comunque, reinterpretati in termini di offesa senza violare il principio di legalità. 
Ma non può servire per munire di una offesa, attinta da valori extranormativi, i reati irrimediabil-
mente senza offesa. Rispetto ad essi si può porre, al limite, solo un problema di costituzionalità. E la 
scissione tra tipicità ed offesa va ricomposta, riaffermando che nella sua portata generale il principio 
costituzionale di legalità abbraccia tutti gli elementi, che riguardano l’esistenza del reato. Quindi 
anche l’offesa, la quale non può, perciò, essere la “breccia” attraverso cui vulnerare la garanzia del 
nullum crimen sine lege. Due sono le condizioni perché il nullum crimen sine iniuria sia attuato nella 
sua nuova dimensione costituzionale: l) che esso si compenetri nel superiore principio di legalità, nel 
senso che il bene offeso deve costituire non un dato esterno alla norma, che il giudice attinga di volta 
in volta da valori culturali e sociali “sottostanti”, ma un elemento interno, cioè tipico. In un diritto 
penale ricostruito sui combinati principi di legalità e offensività, reato è il fatto offensivo tipizzato, 
in quanto l’offesa deve essere prevista come elemento costitutivo, espresso o implicito, della tipicità: 
nullum crimen sine iniuria et lege; 2) che all’interno del principio di legalità la reale funzione garan-
tista del principio di offensività va assicurata, non riducendosi l’offesa alla semplice realizzazione del 
fatto tipico, al disvalore di questo, ma costruendosi e interpretandosi la parte speciale in termini: a) di 
oggettività giuridica; b) di offesa».



LA PREVALENZA DI INTERESSI PATRIMONIALI 
NELLA DISCIPLINA DEL RICICLAGGIO E LA PUNIBILITÀ 
DELL’AUTORICICLAGGIO COME SIMBOLICA 
INCRIMINAZIONE DEL BIS IN EADEM (*) 

soMMArio: 1. Premessa. L’introduzione del reato di riciclaggio nell’ordinamento italiano. – 1.1. La 
disciplina codicistica in materia di riciclaggio e la clausola di non punibilità per l’autore del re-
ato presupposto. – 2. Le oggettività giuridiche dei delitti presupposto: la prevalenza di interessi 
patrimoniali. – 3. Le proposte oggettività giuridiche della disciplina del riciclaggio. Dall’ordine 
economico alla concezione personalistica del patrimonio. – 3.1. La valorizzazione dei bisogni 
individuali della persona nella definizione del concetto di bene giuridico-patrimonio. – 3.2. La 
libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) come legittimo oggetto di tutela penale. – 4. L’in-
troduzione del reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter. 1 c.p. (l. n. 186/2014). – 4.1. Gli indefiniti 
confini della causa di non punibilità relativa alla «mera utilizzazione o al godimento personale» 
del provento illecito. – 4.2. La prevalenza degli interessi patrimoniali nella definizione delle 
oggettività giuridiche della disciplina dell’autoriciclaggio. – 5. L’incriminazione dell’autorici-
claggio come ipotesi di punibilità del bis in eadem. L’“unitarietà normativo-sociale del fatto”.

1. Premessa. L’introduzione del reato di riciclaggio nell’ordinamento italiano

Le vigenti fattispecie codicistiche in materia di riciclaggio sono il punto di arri-
vo di un percorso legislativo iniziato nel 1978 con l’introduzione nel codice penale 
– al fine di fronteggiare il dilagare di una criminalità di ispirazione politico-econo-
mica1 – dell’art. 648 bis2, rubricato «Sostituzione di denaro o valori provenienti da 
rapina aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione».

(*) Il presente contributo è stato valutato positivamente da un revisore esterno.
1 Per tutti, MocciA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 2000, 

p. 53 ss.; insolerA, Ordine pubblico e ordine democratico. Le stagioni dell’emergenza, in Crit. dir., 
2003, 19 ss.

2 L. n. 191 del 18 maggio 1978, in Gazz. uff., del 19.05.1978, n. 137. Per una precisa ricostruzione 
della fattispecie del 1978, pecorellA, Denaro (sostituzione di), Dig. pen., vol. III, Torino 1989,pp. 
366 ss., 368; flick, Riciclaggio, in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 1 ss., 5; longoBArdo, 
Riciclaggio, in AA.vv., Trattato di diritto penale. I reati contro il patrimonio, a cura di S. Fiore, Torino, 
2010, p. 823 ss.
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Fino al momento della introduzione di tale fattispecie all’interno del nostro 
ordinamento, le ipotesi concrete, che successivamente vi trovarono sussunzione, 
avrebbero trovato la loro collocazione nell’ambito della ricettazione ex art. 648 c.p. 
e del favoreggiamento reale ex art. 379 c.p.3. 

La norma, infatti, si presentava come ipotesi particolare delle fattispecie di ri-
cettazione e favoreggiamento reale4, caratterizzata da un minor grado di offesa5, e 
accompagnata da un più severo rigore sanzionatorio6.

Se con l’inserimento della fattispecie codicistica del 1978, il legislatore riten-
ne di intervenire, principalmente, al fine di perseguire la realizzazione dei ‘delit-
ti-presupposto’7, l’intervento legislativo del 1990, successivo alla Convenzione 
di Vienna del 1988, risultò finalizzato al tentativo di affrontare il fenomeno in 

3 Sui problematici rapporti tra il reato di cui all’art. 648 bis c.p. (ex l. 191/1978) ed i reati di cui 
alle altre due fattispecie delittuose di cui agli artt. 379 e 648 c.p., longoBArdo, Riciclaggio, cit., pp. 
825 ss., 828 ss., p. 825, evidenzia come nella fattispecie di riciclaggio fosse prevista la incriminazione 
di due diverse condotte, «una che possiamo classificare di riciclaggio-ricettazione (…), l’altra che 
possiamo considerare riciclaggio-favoreggiamento», destinate ad applicarsi precisamente ai soggetti 
che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 648 e 379 c.p.; sul tema, cAstAldo A. r.-nAddeo 
M., Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, p. 65; per una 
ricostruzione della disciplina in materia di riciclaggio fondata sulla definizione della relativa oggetti-
vità giuridica in termini di libertà di iniziativa economica, sia consentito il rinvio al nostro, La tutela 
penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigen-
te e prospettive di riforma, Napoli, 2013, 17 ss.

4 Per tutti, Angelini, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applica-
tivi, Torino, 2008, p. 3. 

5 In tal senso, Cass. pen., Sez. II, 19 settembre 1988, Agresta, in Giust. pen., 3,1990, col. 94 ss., 
secondo cui nell’ambito della fattispecie del 1978, in ottemperanza della formula relativa al compi-
mento di meri atti o fatti diretti a sostituire denaro proveniente dal delitto presupposto, risultava pos-
sibile sussumere, e punire con la reclusione da quattro a dieci anni, anche condotte prive di una reale 
portata offensiva, quale, ad esempio, il «semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento 
di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato».

6 v., per tutti, zAnchetti, Riciclaggio, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, p. 201 ss.; Angelini, 
Riciclaggio, in Dig. disc. pen., II Agg., 2005, p. 1401 ss.; donini, Modelli di illecito penale minore. Un 
contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica, in AA.vv., La riforma dei reati 
contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di M. 
donini- d. cAstronuovo, Padova, 2007, pp. 201, 228 ss., 245-246, 248; longoBArdo, Riciclaggio, 
cit. p. 823 ss.; longoBArdo, Il delitto di riciclaggio. L’esperienza italiana, in AA.vv., Criminalità or-
ganizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, a cura di S. MocciA, Napoli, 1999., pp. 
413 ss., 420; forte, Le sanzioni penali previste dall’art. 2 legge 197/1991, in AA.vv.,Riciclaggio e reati 
connessi all’intermediazione mobiliare, a cura di A. MAnnA, Torino, 2000, pp. 312, 328-329; per una 
ipotesi applicativa sul tema, v., Cass. pen., Sez. II, 15 aprile 1986, Gezzi e altro, in Giur. it. 1988, II, 
164, secondo cui «l’ipotesi criminosa di cui all’art. 648 bis c.p. (sostituzione di denaro o di valori) 
risulta modellata sui reati di ricettazione e favoreggiamento reale».

7 Camera dei Deputati, VII Legislatura, Documenti, stampato n. 1490, pp. 1-2; sul punto, peco-
rellA, Denaro, cit., pp. 366 ss., 366-367; longoBArdo, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco 
tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale, in AA.vv., Scenari di 
mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di fiAndAcA-visconti, Torino 2010, 
pp. 228 ss., 248; id., Riciclaggio, cit., p. 835.
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sé considerato8, in un’ottica di salvaguardia dell’ordine pubblico e dell’ordine 
economico9. 

La nuova fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p., introdotta dall’art. 23 l. n. 
55/199010 rubricata, questa volta, «riciclaggio»11, a differenza della precedente, 
ampliava la sfera dei delitti-presupposto, tra i quali furono inseriti i delitti concer-
nenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope12.

Con il medesimo intervento legislativo del 1990, fu inserito l’art. 648 ter c.p., 
rubricato «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita »13.

1.1. La disciplina codicistica in materia di riciclaggio e la clausola di non punibilità 
per l’autore del reato presupposto

Le due fattispecie di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. sono risultate oggetto di mo-

8 Sulla finalità politico-criminale di incriminare il fenomeno in sé e non più, come nel 1978, 
i delitti-presupposto, flick, Riciclaggio, cit., 5; sui rapporti tra riciclaggio e attività di interme-
diazione finanziaria, con riguardo alla fattispecie allora vigente, id., La repressione del riciclaggio 
ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, cit., 1255 ss.; lon-
goBArdo, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed 
ineffettività della repressione penale, cit., p. 249; id., Il delitto di riciclaggio. L’esperienza italiana, 
cit., pp. 426-427.

9 Per una soluzione in tal senso, flick, Riciclaggio, cit., 2; id., La repressione del riciclaggio e il 
controllo dell’intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 
1261 ss.; sul tema, longoBArdo, Riciclaggio, cit., p. 833. 

10 L. n. 55 del 19 marzo 1990, in Gazz. uff., n. 69 del 23.03.1990; per tutti, BricolA, Com-
mento articolo per articolo l. n. 50 del 19 marzo 1990, sub. art. 30, in Leg. pen., 1991, 545 [ora 
in AA.vv., Scritti di diritto penale, II, a cura di Canestrari-Melchionda, p. 2780]; con il medesi-
mo intervento legislativo - art. 24, l. n. 55/90 - venne introdotto l’art. 648 ter c.p. «impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita», e con l’art. 25 della l. n. 55/90 è stata modificata 
la clausola di riserva dell’art. 379 c.p. al fine di estendere nei confronti delle nuove fattispecie 
il ruolo sussidiario del favoreggiamento reale, originariamente limitato ai suoi rapporti con la 
ricettazione.

11 Per tutti, pecorellA, Circolazione del denaro e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1237 
ss.; donAdio, Le fattispecie incriminatrici nel diritto italiano, in AA.vv., Il riciclaggio dei proventi ille-
citi, a cura di E. Palombi, Napoli, 1996, p. 149 ss.

12 MAnes, Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici, in Crit. 
dir., 2008, 3-4, 261 ss., 264, descrive tale ampliamento come conseguenza di una deriva repressiva; sul 
tema si vedano, coloMBo, Il riciclaggio, Milano, 1990, p. 83; MAzzAcuvA, Commento agli artt. 23, 24 
e 25, L. 19.3.1990 n. 55, in Leg. pen., 1991, 501, 504; pecorellA, Circolazione del denaro e riciclaggio, 
cit., 1220; Azzali, Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 419 ss.; MAn-
tovAni, Diritto penale, parte speciale. Delitti contro il patrimonio, Padova 2009, p. 263.

13 Con riguardo a tali novità legislative, pedrAzzi, L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e 
reimpiego di capitali di provenienza illecita, in Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, a cura 
di S. Moccia, Napoli, 1999, p. 370, evidenzia come la fattispecie classica della ricettazione sia stata 
considerata insufficiente, «piuttosto che aggiornarla ed integrarla, come probabilmente sarebbe stato 
preferibile per non moltiplicare gli istituti, si è preferito introdurre, pedissequamente all’art. 648, gli 
artt. 648 bis e ter»; sul tema, v., flick, Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali: la situazione in 
Italia, (Contributo alla Conferenza del Consiglio d’Europa sul riciclaggio di capitali, Strasburgo, 28-
30 settembre 1992) in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, fasc. 4, 1288 ss.
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difiche mediante l’intervento legislativo del 199314, finalizzato alla ratifica e all’ese-
cuzione della Convenzione di Strasburgo del 1990. 

Nonostante la Direttiva 91/308/CEE non presentasse come vincolante l’uso del 
diritto penale per fronteggiare il fenomeno del riciclaggio15, la nuova versione della 
norma di cui all’art. 648 bis c.p., rubricata «Riciclaggio», conferma il precedente 
orientamento politico-criminale, pur presentando alcune novità riguardo ai pre-
supposti penalmente rilevanti della condotta di riciclaggio e alle relative modalità 
esecutive16. 

La nuova formulazione dell’art. 648 bis c.p. prevede, infatti, in riferimento ai 
delitti presupposto, l’ampliamento a tutti i delitti, purché non colposi, ed in rife-
rimento alla condotta oggetto dell’incriminazione, l’ampliamento relativo al com-
pimento di tutte le «altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della 
provenienza delittuosa» del denaro, dei beni, delle altre utilità17. 

La fattispecie, vigente, di cui all’art. 648 ter c.p., invece, nel prevedere l’incri-
minazione dell’impiego di proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie, 
sarebbe dovuta essere finalizzata al perseguimento di una attività successiva rispet-
to a quella incriminata dalla fattispecie di riciclaggio18, tramite la quale i proventi 
illeciti vengono, materialmente, reintrodotti nel mercato mediante investimenti, 
apparentemente, leciti19.

14 Art. 4 l. n. 328 del 9 agosto 1993, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la 
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, in Gazz. uff. 
n. 202 del 28.08.1993. suppl. ord. n. 80.

15 Sulla insussistenza di obblighi di incriminazione di fonte europea, nonché sulle competenze 
spettanti a ciascun organo comunitario in funzione dei rispettivi processi di formazione, v., schiAf-
fo, Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale europeo’: note in margine ad un convegno 
napoletano, in Crit. dir., 2000,3-4, 645 ss.; MAnes, L’eterointegrazione della fattispecie penale me-
diante fonti subordinate tra riserva politica e specificazione tecnica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1, 
90 ss.; cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli, 
2012., p. 279 ss.

16 V., Cassazione penale,  Sez. VI, del 30 ottobre 2009, n. 45643, in Foro it., 2010, 5, II, 242 ss.; 
Cassazione penale, Sez. I, del 12 giugno 1987, in Cass. pen. 1988, 1654 (s.m.). 

17 Per un panorama relativo alle possibilità interpretative del testo della norma, v., di MArtino, 
Commento all’art. 4, l. 9/8/1993 n. 328, in Leg. pen., 1994, 420 ss.; insolerA, Prevenzione e repres-
sione del riciclaggio e dell’accumulo di patrimoni illeciti, in Leg. pen., 1998, fasc. 1, 153 ss.; MAnes, Il 
riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 
35 ss.; id., Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici, cit., 274.; 
longoBArdo, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed 
ineffettività della repressione penale, cit., p. 228 ss.; cosseddu, Riciclaggio: complessità di un percorso 
normativo, in Cass. pen., 2010, 10, 3641 ss. 

18 V., per tutti, donAdio, Art. 648 ter c.p., in AA.vv., Codice penale. I delitti contro il patrimonio, 
a cura di Lattanzi–Lupo, Milano 2000, p. 766 ss. 

19 Per tutti, MocciA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italia-
no, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 728 ss.; MAzzAcuvA, Commento agli artt. 23, 24, 25 L. 19.03.90 
n. 55, cit., 512 ss.; longoBArdo, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in AA.vv., 
Trattato di diritto penale. I reati contro il patrimonio, a cura di S. Fiore, Torino 2010, pp. 885 ss., 
886. 



61saggi e studi

Nonostante le aspettative, la fattispecie di impiego è stata destinata ad un ruolo 
molto marginale rispetto ad un effettivo fronteggiamento del fenomeno per cui era 
stata elaborata20. 

In entrambe le fattispecie di cui agli artt. 648 bis e ter c.p., ad ogni modo, è 
presente una clausola di riserva, costituita dalla formula «fuori dai casi di concorso 
nel reato», che esclude la punibilità per l’autore del reato presupposto21.

Tale previsione, in particolar modo rilevante in questa sede22, trova il proprio 
fondamento politico-criminale nella non punibilità del post-fatto, in osservanza 
del dato secondo cui il disvalore derivante dalla fattispecie di riciclaggio risulta 
assorbito nel disvalore della fattispecie presupposto23.

2. Le oggettività giuridiche dei delitti presupposto: la prevalenza di interessi patrimo-
niali

Al fine di definire adeguatamente il bene giuridico di riferimento della disci-
plina del riciclaggio, e dunque poter verificare la legittimità o meno della incrimi-
nazione in materia di autoriciclaggio, un utile strumento può essere rappresentato 
dalla definizione della oggettività giuridica dei delitti presupposto.

A tal riguardo, la vigente formulazione della fattispecie di riciclaggio risulta 
conseguenza del contenuto dell’art. 1 lett. e) della Convenzione del 1990, secondo 
cui presupposto del riciclaggio può essere qualsiasi reato da cui possa derivare un 
provento in grado di costituirne l’oggetto24. 

20 MocciA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., 729 ss., evidenzia come «una normati-
va così farraginosa e contraddittoria ha ben poche speranze di incidere sulla realtà effettuale»; 
longoBArdo, Impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita, cit., p. 889; id., Il 
fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffet-
tività della repressione penale, cit., pp. 250 ss., 252, evidenzia come possa affermarsi, «senza 
tema di smentita, che ad oggi nessuna sentenza sul tema ha davvero riguardato un significativo 
fenomeno di movimento di denaro riciclato o reimpiegato»; in senso conforme, coloMBo, Il 
riciclaggio, cit., p. 124 ss.; fiAndAcA g.-Musco e., Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro 
il patrimonio, vol. II Tomo II, Bologna, 2014, p. 260 ss.; contra, pecorellA, Circolazione del 
denaro e riciclaggio, cit., 1240 ss.

21 Sul tema, per tutti, longoBArdo, Riciclaggio, cit., p. 860
22 V., infra, parr. 4, 5.
23 V., infra, par. 5.
24 Per la comprensione della portata dell’ampia formula – «denaro, beni o altre utilità» – si richia-

ma l’art. 1 lett. a) e b) della Convenzione di Strasburgo, La ratifica della convenzione di Strasburgo 
in tema di riciclaggio, in Ind. pen., 1993, 751 ss., secondo cui, per provento rilevante in termini di 
riciclaggio si intende ogni vantaggio economico derivante da reato corrispondente a beni, materiali 
e/o immateriali, mobili e/o immobili, oppure documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di 
proprietà o altri diritti sui predetti beni. L’art. 1 lett. c) della Convenzione di Strasburgo prevede 
l’esclusione, dalla applicabilità della formula incriminatrice, dei beni usati per commettere il reato, 
essendo, tali beni, non proventi, quanto piuttosto, strumenti del reato; sul tema, v., pezzuto-iorio, La 
Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, in Riv. Guardia fin., 1994, 983 ss.; zAnchetti, Il riciclaggio 
di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, p. 400.
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Data la formula legislativa secondo cui il denaro, i beni, e le altre utilità debbo-
no essere «provenienti» dai delitti presupposto, questi definiscono una categoria 
di reati che sembra riproporre quella già riconosciuta all’art. 61 n.7 c.p. laddove è 
prevista un’aggravante comune per aver arrecato alla persona offesa un danno di 
rilevante gravità, «nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro».

Infatti, trattandosi della fonte dei proventi oggetto delle successive attività ri-
ciclative, i delitti presupposto non possono che risultare offensivi della oggettività 
giuridica patrimonio, oppure, se non altro, essere determinati da motivi di lucro25. 

Dunque, in relazione alla identificazione del bene giuridico posto a fondamento 
della fattispecie di riciclaggio si osserva che, laddove il reato presupposto abbia 
ad oggetto il bene giuridico patrimonio, con riferimento alla persona offesa da 
quest’ultimo, la condotta di riciclaggio (ancor più quella di impiego di capitali 
illeciti), determinando un ulteriore allontanamento del bene dal legittimo titolare, 
potrebbe considerarsi offensiva del bene giuridico patrimonio, in un’ottica di per-
petuazione di una situazione antigiuridica26. 

Nella differente ipotesi in cui i proventi illeciti derivino da attività criminose 
rispetto alle quali i relativi soggetti passivi non subiscono una diretta aggressione 
patrimoniale, quale per tutte, il traffico di stupefacenti, l’offesa al bene giuridico 
patrimonio, inteso in un’ottica tradizionale, perderebbe di significatività, e potreb-
be emergere un’offesa alla amministrazione della giustizia, in un’ottica di aggravio 
della funzione giurisdizionale27, derivante dall’ostacolo alla identificazione della 
provenienza delittuosa del provento28.

25 Sui rapporti tra il fenomeno del riciclaggio e i reati-presupposto, con specifico riferimento ai 
reati tributari grosso, Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva co-
munitaria, (Relazione al convegno internazionale organizzato da Magistratura democratica sul tema: 
“Frode fiscale, riciclaggio di capitali illeciti, frodi comunitarie: problemi nazionali e risposte comuni 
alla vigilia del 1993”, Torino, 17-18 gennaio 1992), in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, fasc. 4, 1277 ss.; 
AssuMMA, Riciclaggio di capitali e reati tributari, in Rass. trib., 1995, fasc. 11, 1779 ss.; con riferimento 
all’ipotesi di false fatturazioni, v., lo Monte, Osservazioni su false fatturazioni e riciclaggio,(Intervento 
al Seminario internazionale su “La disciplina penale dell’attività bancaria: esperienze a confronto”, 
Urbino-San Marino, 20-22 ottobre 1994), in Riv. pen. econ., 1996, fasc. 1, 106 ss. 

26 v., MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova 1988, p. 134 ss.; id., 
Considerazioni de lege ferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1990, 423 ss.

27 V., per tutti, sAntAMAriA, Evento, in Enc. dir. XVI, Milano, 1967, 118 ss.
28 zAnchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 387; id., Riciclaggio, cit., p. 

205; forte, Le sanzioni penali previste dall’art. 2 legge 197/1991, cit., pp. 312, 328-329; Angelini, 
Riciclaggio, cit., p. 1406; donini, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati 
di pericolo contro la salute pubblica, cit., pp. 201, 228 ss., 245-246, 248; in tale sede si osserva che tale 
oggettività giuridica è stata posta a fondamento anche del reato di ricettazione – da zAnchetti, Ricet-
tazione, in Dig. disc. pen., Torino, 1997, pp. 172 ss., 176 -, ebbene, con riferimento a tale oggettività 
giuridica, il concetto di occultamento del provento illecito contenuto nella fattispecie di ricettazione 
risulta dotato di più intensa portata offensiva rispetto alla formula «in modo da ostacolare» di cui 
all’art. 648 bis c.p., sia pur accompagnata dall’avverbio “concretamente”, come avviene nella nuova 
fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter.1. c.p. (per la cui analisi si rinvia a infra, par. 4).
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Tale oggettività giuridica potrebbe rilevare, sia pur in maniera marginale, anche 
nella precedente ipotesi del reato presupposto offensivo del bene giuridico patri-
monio29. 

3. Le proposte oggettività giuridiche della disciplina del riciclaggio. Dall’ordine eco-
nomico alla concezione personalistica del patrimonio

Quanto alla definizione del bene giuridico oggetto della disciplina in materia di 
riciclaggio, si è assistito ad una molteplicità di orientamenti dottrinali e giurispru-
denziali inclini a differenti soluzioni30.

Dato il significativo impatto socio-economico del fenomeno, ed i conseguenti 
riflessi su interessi amplissimi e meccanismi macro-economici, è stato sostenuto 
che la definizione dell’oggetto della tutela della relativa disciplina penale non può 
ricondursi ad un «ambito patrimoniale-individualistico», quanto piuttosto al più 
ampio concetto di ordine economico31. In osservanza di tale proposta, è stato af-
fermato che «l’art. 648 bis c.p. partecipa alla tutela dell’ordine economico e (…), 
seppure indirettamente, dell’ordine pubblico»32. 

In senso conforme, è orientata anche la posizione di coloro secondo cui sarebbe 
escluso che l’oggetto della tutela possa essere ricondotto al concetto di patrimonio 
in un’ottica personalistica. Secondo tale impostazione, «il ricorso al bene giuridico 
patrimonio non risulterebbe concludente in quanto la dimensione lesiva del reato 
non può essere ristretta in un ambito patrimoniale-individualistico, ma si allarga 
ad una dimensione macro-economica, richiamando così direttamente l’ordine eco-
nomico e l’ordine pubblico»33.

È stato anche osservato che «una delle caratteristiche più significative di questo 
tipo di criminalità pare essere quella di rivolgersi a beni giuridici superindividuali. 
Si tratta della tutela di funzioni e di istituzioni. Le relative fattispecie penali non 
conoscono una vittima nel senso classico del termine. Le vittime sono anonime, 
sono lo Stato, l’economia»34. 

29 Con riguardo al bene giuridico della amministrazione della giustizia in un’ottica legittima di 
aspettative al corretto esercizio della giurisdizione, v., MocciA-schiAffo, False informazioni al Pubbli-
co Ministero, voce, in Enc. giur. Treccani, V agg., Roma, 1996, 1 ss., 7 ss.

30 Sul tema, zAnchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 387; MAnnA, Il bene 
giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all’amministrazione della giusti-
zia, sino all’ordine pubblico ed all’ordine economico, in AA.vv., Riciclaggio e reati connessi all’interme-
diazione mobiliare, a cura di MAnnA, Torino 2000, p. 53 ss.; cArMonA, I reati contro il patrimonio, in 
AA.vv.,Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, a cura di fiorellA, Torino 2012, 
p. 99 ss., spec., p. 166 ss.

31 pecorellA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., 1221; flick, Riciclaggio, cit., 2; Id., La repressio-
ne del riciclaggio e il controllo dell’intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, cit., 1261 ss.

32 V., flick, La repressione del riciclaggio ed il controllo dell’intermediazione finanziaria. Problemi 
attuali e prospettive, cit., 1255 ss., 1264; zAnchetti, Riciclaggio, cit., p. 206.

33 Angelini, Riciclaggio, cit., pp. 1408 ss., 1411.
34 volk k., Criminalità organizzata e criminalità economica, in AA.vv., Criminalità organizzata e 
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Dal momento che la produzione e l’accumulo dei capitali illeciti e la successi-
va immissione degli stessi nei circuiti economici determinano una alterazione dei 
circuiti legali dell’economia, incidendo, come è stato osservato, sull’ordine econo-
mico35, non è mancata neppure la posizione secondo cui l’oggetto della tutela della 
disciplina sarebbe rappresentato dalla «collettività dei consociati»36. 

In tal modo, le problematiche connesse con la definizione del bene giuridico 
risultano amplificate fino a identificare, quale bene oggetto della tutela di una nor-
ma, lo scopo stesso del sistema penale37. 

In effetti, risulta pacifico il significativo squilibrio che il fenomeno del riciclag-
gio determina sull’ordine pubblico e sull’ordine economico laddove «la ripulitura 
dei capitali sporchi e l’investimento dei capitali depurati nei normali circuiti delle 
attività economiche e finanziarie lecite è causa idonea di gravi turbamenti dell’or-
dine economico e socio-politico»38. 

A tal riguardo, non è mancato chi, osservando la natura plurioffensiva della 
fattispecie, ha affermato che «tra i vari beni giuridici tutelati, sembra prevalere 
l’amministrazione della giustizia [in quanto] nucleo centrale di disvalore [sarebbe] 
il compimento di operazioni su denaro, beni o altre utilità, di provenienza delittuo-
sa in modo da ostacolare la identificazione di detta provenienza»39. Nell’ambito di 
tale oggettività giuridica, è stato affermato che l’oggetto di tutela della fattispecie 
penale di riciclaggio corrisponde al tentativo di evitare il pericolo di intralcio del 
processo di accertamento della provenienza del bene40. 

Con specifico riferimento alla fattispecie di impiego di capitali illeciti, data la 
complessità delle modalità di realizzazione del fenomeno, sono rappresentabili 
anche posizioni interpretative secondo cui, nonostante la collocazione codicisti-

risposte ordinamentali, Tra efficienza e garanzia, a cura di S. MocciA, Napoli, 1999, pp. 349 ss., 352, 
353 ss.

35 In tal senso, cosseddu, Riciclaggio: complessità di un percorso normativo, cit., 3641 ss., spec. 
3642; per una ricostruzione costituzionalmente orientata dell’oggetto della tutela della disciplina, 
attenta all’eguaglianza nei rapporti economici fondata sul combinato disposto dagli artt. 3 e 41 Cost., 
v. pAtAlAno, Profili della repressione penale del riciclaggio, in Aa.Vv., Il riciclaggio dei proventi illeciti 
tra politica criminale e diritto vigente, a cura di Palombi, Napoli, 1996, p. 319 ss.; per pedrAzzi, voce, 
Mercati finanziari e disciplina penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino 1993, p. 654 ss., trattasi di 
«tutela del risparmio, nell’interesse dei risparmiatori e della economia nel suo insieme».

36 V., cosseddu, Riciclaggio: complessità di un percorso normativo, cit., 1255 ss., 1260.
37 sul tema, seppur senza riferimento al settore specifico, Antolisei, Il problema del bene giuri-

dico, in AA.vv., Scritti di diritto penale, a cura di id., Milano 1955, p. 97 ss., osserva che «la norma 
non può tutelare se stessa» (op. cit., p. 104); in senso conforme, pAdovAni, La problematica del bene 
giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei delitti e delle pene, 1984, 114 ss.; MocciA, Il diritto penale tra 
essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 121 ss.; sulle difficoltà 
interpretative riguardanti una precisa individuazione del bene giuridico nel settore che ci occupa, v., 
MAzzAcuvA, La legislazione penale in materia economica: normativa vigente e prospettive di riforma, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 498 ss.; plAntAMurA, Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione, 
e la riforma, del delitto di riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2, 2009, 161 ss. 

38 In tal senso, longoBArdo, Riciclaggio, cit., p. 839.
39 zAnchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., 387; id., Riciclaggio, cit., p. 205.
40 volk, Criminalità organizzata e criminalità economica, cit., pp. 353 ss., 359.
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ca della fattispecie, la norma avrebbe ad oggetto l’inquinamento delle operazioni 
economico-finanziarie41.

Tale posizione presenta caratteristiche comuni con il concetto di ordine econo-
mico42. 

In effetti, è stato osservato, «la facilità, la rapidità e l’imponenza, con cui il 
delitto, e più in particolare la delinquenza organizzata, possono finanziare le ope-
razioni economiche, sono tali che si prestano a sovvertire ogni regola di mercato, 
dall’andamento dei prezzi al regime della concorrenza, dalle transazioni di borsa 
all’esercizio del credito ed alla formazione del risparmio e della proprietà. In tale 
sovversione, nella quale il capitale di origine onesta appare destinato a soccombere 
di fronte a quello di provenienza delittuosa, sta precisamente l’offesa dei reati di 
cui agli 648 bis e 648 ter c.p.»43. 

Alla luce di tali riflessioni, emerge la rilevanza del contributo secondo cui, l’og-
gettività giuridica posta sullo sfondo delle fattispecie in materia di riciclaggio è 
rappresentata dal patrimonio, nella relativa concezione personalistica, in un’ottica 
di «diminuzione della potenzialità economica [di ciascuno], relativamente al rag-
giungimento di obiettivi personali»44.

Se tradizionalmente in tema di modalità di aggressione al bene patrimonio, 
la perpetuazione consiste nell’aggravamento del danno per il titolare del bene in 
quanto il passaggio del bene da un soggetto ad un altro ne rende più complesso il 
recupero45, dalle posizioni recenti di attenta dottrina è stato evidenziato che nelle 
ipotesi di riciclaggio - e di reimpiego di capitali illeciti -, «le condotte mirano alla 
tutela e all’incremento dei risultati economici di attività criminali. Le ingenti risor-
se, accumulate a basso costo, deprimono le capacità concorrenziali consentendo 
una capacità di manovra molto più agevole rispetto a chi si serve di capitali lecita-

41 In tal senso, toschi, Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o 
altre utilità di provenienza illecita, favoreggiamento e ricettazione introdotte o modificate dalle leggi nn. 
55/90 e 238/93, in AA.vv., Mafia e criminalità organizzata, a cura di Corso-Insolera-Stortoni, Torino, 
1995, pp. 409, 411 ss.; sul tema, spAgnolo, Le modificazioni all’art. 648 bis c.p. e il nuovo art. 648 ter 
c.p. Breve commento alle nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (l. n. 55/90), in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 
704 ss.; pedrAzzi, Mercati finanziari e disciplina penale, cit., p. 654 ss.; Antolisei, Manuale di diritto 
penale. Parte speciale, Vol. I, Milano, 2008, p. 428 ss.

42 In tal senso, MAntovAni, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 257 
ss.; sulla dannosità derivante dal fenomeno del riciclaggio sul sistema economico, v., MAgri, Crimina-
lità economica e riciclaggio, in Agg. soc., 1994, fasc. 2, 101 ss.

43 In tal senso le riflessioni di, AzzAli, Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, cit., 1993, 419 ss., 
433, che, seppur riferite alla fattispecie di riciclaggio entrata in vigore nel 1990, risultano appropriate 
anche in relazione alla vigente disciplina. 

44 MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., pp. 62 ss., 70; id., Impiego di 
capitali illeciti, cit., 728 ss.; in senso conforme, cAvAliere, Sui rapporti fra condotta di usura e attività 
di riciclaggio, in Aa.Vv., La disciplina penale dell’attività bancaria: esperienze a confronto, a cura di 
A. Castaldo, Urbino 1997, pp. 597 ss., 605; longoBArdo, Riciclaggio, cit., p. 840; per un differente 
punto di osservazione, pecorellA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., 1221 ss.

45 MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., 134.
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mente accumulati. Attraverso la concorrenza sleale, invero, è proprio la potenzia-
lità economica di un soggetto che viene concretamente diminuita, se non, in casi 
estremi, distrutta»46. 

Sarebbero «queste le ragioni che consentono di avvalorare la natura patrimo-
niale dell’offesa, che può leggersi attraverso la lente di una moderna concezione 
di patrimonio che riesce anche a fornire un’affidabile tutela alla trasparenza negli 
scambi ed al libero mercato»47.

3.1. La valorizzazione dei bisogni individuali della persona nella definizione del 
concetto di bene giuridico-patrimonio

Alla luce di quanto esposto, ed in osservanza dei parametri di riferimento per 
una legittima definizione del bene giuridico48, emerge che i concetti di alterazione 

46 longoBArdo, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preven-
tive ed ineffettività della repressione penale, cit., p. 255.

47 longoBArdo, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preven-
tive ed ineffettività della repressione penale, cit., p. 255.

48 Sulle problematiche sottese alla individuazione della fonte, del contenuto e della funzione del 
bene giuridico, senza pretese di esaustività, Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giu-
ridico, Milano, 1983, p. 161 ss.; BricolA, Teoria generale del reato, in Nss. dig. it., XIX, 1974, 7 ss.; 
id., Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela, in Studi in onore di G. Delitala, I, p. 
101 ss.; Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974, p. 55 ss.; rocco, L’oggetto giuridico 
del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena, Torino, 
1913; Jäger, Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sittlichkeitsdelikten. Eine kriminalsozio-
logische Untrsuchung, Stuttgart 1957; kindhäuser, Strafe, Strafrechtsgut und Rechtsguterscutz, in 
Aa.Vv., Modernes Strafrecht und ultima Ratio Prinzip, a cura di Lüdersen-Nestlertremel-Weigend, 
Frankfürt–Berlin-NewYork-Paris 1990, p. 29 ss.; per una interpretazione sistematica del problema 
relativo alla individuazione del bene giuridico, elaborata in considerazione della funzione che la 
pena è chiamata a svolgere all’interno dell’ordinamento, roxin, Sinn und Grenzen der staalicher 
Strafe, ora in Strafrechtliche Grundlagenprobleme, Berlin-NewYork 1973, p. 13 ss.; con particolare 
attenzione al ruolo della persona, MocciA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, tra illusioni 
postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343 ss.; id., Tutela penale del patri-
monio e principi costituzionali, cit., p. 48, evidenzia come debba trattarsi di «situazioni di valore, 
preesistenti alla norma, offendibili e tutelabili, la cui tutela risulta fondamentale per lo sviluppo 
della personalità dell’individuo e la realizzazione di finalità superindividuali», ed ancora, come 
sia, «il rapporto di interesse tra una persona ed un oggetto, nella sua proiezione interindividua-
le, a dar vita al bene giuridico; questo rapporto integra cioè, quella situazione di valore alla cui 
tutela si pongono le norme penali» (op. cit., p. 66); id., Il diritto penale tra essere e valore, cit., 
p. 130; per uno studio relativo alla individuazione e alla funzione del bene giuridico fondato su 
una lettura integrata di tutti i principi penalistici sanciti in Costituzione, v., cAvAliere, Riflessioni 
sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in Costituzione, diritto 
e processo penale, a cura di Giostra-Insolera, Milano 1998, p. 133 ss.; per MArx, Zur Definition 
des Begriffs”Rechtsgut”, Köln 1972, p. 62 ss., sono beni giuridici, «quegli oggetti di cui l’uomo ha 
bisogno per la propria auto-realizzazione»; per otto, Rechtsgutsbegriff und Deliktstatbestand, in 
AA.vv., Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, a cura di Müller-Dietz-Köln-Berlin-Bonn, Mün-
chen 1971, p. 3 ss., «è bene giuridico una relazione reale della persona con un valore concreto rico-
nosciuto dalla comunità giuridica, nella quale il soggetto di diritto si sviluppa personalmente con 
l’approvazione dell’ordinamento»; per un concetto di Costituzione nel senso di ‘contenitore’ dei 
beni giuridici, in cui il valore della libertà personale deve fungere da continuo punto di riferimento 
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del sistema economico, di ordine economico, di ordine pubblico e di amministra-
zione della giustizia, in un’ottica di pericolo di intralcio del processo di accer-
tamento della provenienza del bene, risultando evanescenti, e non presentando 
i requisiti della personalità, concretezza, afferrabilità49, preesistenza rispetto alla 
norma, non costituiscono legittimi oggetti di tutela penale50, ma coincidono con gli 
scopi, le rationes51, della norma.

A fronte di tale evaporazione del concetto di bene giuridico52, nonché dello 
svilimento della relativa connotazione personalistica, tra le oggettività giuridiche 
proposte, piuttosto, il patrimonio può presentare il vantaggio della conformità ai 
parametri costituzionali sulla legittimità della tutela penale di oggettività giuridi-
che.

Acquisita, infatti, la riflessione secondo cui «la disciplina vigente in materia di 
fatti contro il patrimonio necessita sicuramente di riforma»53, una rivisitazione si-
stematica riguardo alla relativa oggettività giuridica, può risultare utile ai fini della 
esatta definizione del bene giuridico in materia di riciclaggio e impiego di capitali 
illeciti54.

La ineffettività caratterizzante il vigente sistema di tutela penale del patrimonio 
risulta connessa con una impostazione repressivo-deterrente carente sul piano del-
la corretta individuazione di beni significativi, legittimi oggetti di tutela penale55. 

nelle scelte di criminalizzazione, v., fiAndAcA, Il bene giuridico come problema teorico e come crite-
rio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 42 ss.; MAzzAcuvA, Modello costituzionale di 
reato. Le “definizioni” del reato e la struttura dell’illecito penale, in AA.vv., Introduzione al sistema 
penale, a cura di Insolera-Mazzacuva-Pavarini-Zanotti, I, Torino 1997, p. 79 ss.; rudolphi, Die ver-
schiedenen Aspekte des Rechtsgutsbegriffs, in Festschrift für Honig, 1970, 151 ss., per il quale beni 
giuridici sono ‘unità sociali di funzioni, indispensabili alla vita sociale che si svolge nel quadro della 
Costituzione’; cfr., a riguardo, AMelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Frankfurt 
am Main 1972; pulitAnò, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 
486; hAsseMer, Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale, in Dei 
delitti e delle pene, 1984, 104 ss.; id., Grundlinien einer personalen Rechts Gutslehre, in AA.vv., 
Jenseits des Funtionalismus. Arthur Kauffmann zum 65 Geburstag, a cura di Phillips-Scholler, Hei-
delberg, 1989, p. 85 ss.

49 Per tutti, MocciA, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur., XXII, Roma 1990, 
1 ss.

50 fiorellA, Reato in generale, in Enc. dir., XXXVIII, Milano 1987, 770 ss., 794, evidenzia «con 
fermezza che, quanto più ci si allontana dalla concreta offesa al bene giuridico, tanto più ci si avvicina 
all’applicazione di una pena per l’autore»; per una posizione di accoglibilità in relazione a fattispecie 
rivolte alla tutela di beni strumentali, ma soltanto in presenza di «precise connessioni empiriche e 
funzionali tra bene-mezzo e bene-scopo», v., pulitAnò, Bene giuridico e giustizia costituzionale, in 
Bene giuridico e riforma della parte speciale, a cura di stile, Napoli 1985, p. 133 ss., 165.

51 MocciA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, cit., 348.
52 per tutti, Musco E., Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 127 ss.; Angioni, Contenuto e fun-

zioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 161 ss.; fiAndAcA, Il bene giuridico come problema teorico 
e come criterio di politica criminale, cit., 42 ss.

53 Restano attuali gli studi di, MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., 
p. 1; id., Considerazioni de lege ferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio, cit., 423 ss. 

54 Per tutti, sguBBi, Patrimonio (reati contro il), in Enc. dir., vol. XXXII, Milano 1982, 332 ss.
55 In tal senso, MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., pp. 3, 13 ss.; 
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La disciplina codicistica, infatti, risultando improntata ad una tutela ipertrofica 
di una oggettività statica, di “cose”, risulta inadeguata rispetto, non soltanto, alle 
moderne esigenze derivanti dalle evoluzioni sociali e tecnologiche, quanto anche, 
alle cogenti indicazioni costituzionali56. 

A tal riguardo, si accoglie, ritenendola fondamentale per il prosieguo dell’in-
dagine, la riflessione secondo cui «la ricostruzione del concetto di patrimonio va 
operata in una dimensione dinamica. (…) il bene non va considerato nella sua 
posizione statica, quanto piuttosto nel suo rapporto, in termini di interesse, con la 
persona del titolare. (…) esso va visto in funzione della finalità dello sviluppo della 
personalità nella società civile»57. 

Tale acquisizione permette di superare le tradizionali concezioni connesse con 
il concetto di patrimonio58. 

I sostenitori della concezione giuridica59, riconoscendo legittimità di tutela pe-
nale esclusivamente alla somma dei diritti soggettivi patrimoniali facenti capo ad 
un soggetto, ed escludendone, di conseguenza, i valori economici non rientranti 
nello schema giuridico-formale del diritto soggettivo, rappresentano una posizione 
in particolar modo restrittiva. 

Non risulta soddisfacente neppure la concezione meramente economica del pa-
trimonio, nella misura in cui, non risultando decisivo il riferimento ad una defini-
zione in termini di diritto, la sfera del penalmente rilevante, riferita esclusivamente 
all’insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto, rischia 
di assumere confini indeterminati60. 

Neppure la concezione giuridico-economica del patrimonio, secondo i cui so-
stenitori «in diritto penale non rileva il patrimonio in un significato meramente 
economico (…), e non rileva neppure il patrimonio in senso meramente giuridico. 

pecorellA, voce, Proprietà, (Tutela penale della), in Nss. dig. it, XIV, Torino, 1967, 149 ss.; sui relativi 
riflessi applicativi, dolcini, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1991, 67 ss. 

56 Per una ricostruzione sistematica della vigente disciplina codicistica in materia di patrimonio, 
v., MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., pp. 3, spec. 13 ss.; sulla attuale 
insufficienza del concetto di «cosa», v., fiAndAcA-Musco, Diritto penale. Parte speciale, I delitti contro 
il patrimonio, cit., p. 26 ss.

57 In tali termini MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., p. 48; in senso 
conforme, sul tema dell’impiego dei proventi illeciti, longoBArdo, Impiego di denaro, beni o altre 
utilità di provenienza illecita, cit., pp. 885 ss., 886.

58 Sul tema, pecorellA, Patrimonio (Delitti contro il), in Nss. dig., XII, Torino, 1965, p. 628 ss., 
637 ss.; sguBBi, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, Milano, 1980, p. 375 ss.; cArMonA, I 
reati contro il patrimonio, cit., p. 99 ss. 

59 Per tutti, Binding, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, B.T., Bd 1, II Aufl., Leipzig 
1902, p. 235 ss. 

60 Per tutti, Bruns, Die Brefeiung des Strafrechtsvomzivilistischen Denken,, Berlin, 1938, p. 227 ss.; 
Bettiol, Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa, in Giur. it., 1948, IV, 
4 ss.; crAMer, in AA.vv., StrafgesetzbuchKommentar, a cura di Schönke-Schröder, München 1988, § 
263 Rdn. 80. 
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(…) il patrimonio è il complesso dei diritti che rappresentano valori economici»61, 
può considerarsi satisfattiva sul piano delle legittima definizione del concetto di 
patrimonio penalmente rilevante in quanto risulta improntata ai principi delle due 
concezioni, a loro volta insufficienti, su cui si fonda62.

In evoluzione rispetto a tali posizioni, si pone un’ulteriore concezione di patrimo-
nio, fondata sulla valutazione del danno, non soltanto con riguardo al saldo negativo 
che deriva sul piano delle diminuzioni del patrimonio, valutabili in un’ottica neutra, 
meramente giuridico-economica, quanto piuttosto in un’ottica di «diminuzione della 
potenza economica del titolare del patrimonio. In questa nuova prospettiva, tutela del 
patrimonio viene a significare tutela della personalità del soggetto titolare»63.

Si delineano, in questa prospettiva, le condizioni per una adeguata rielabora-
zione e collocazione sistematica della disciplina penale in materia di riciclaggio e 
impiego di capitali illeciti.

A fronte del dilagante fenomeno, infatti, sia che il fenomeno si realizzi a seguito 
di reati contro il patrimonio, sia nella differente ipotesi in cui i proventi illeciti deri-
vino da attività criminose rispetto alle quali i relativi soggetti passivi non subiscono 
una diretta aggressione patrimoniale penalmente rilevante, come avviene, ad esem-
pio, nel traffico di stupefacenti, l’offesa al bene giuridico patrimonio, nella conce-
zione accolta in questa sede, si realizza mediante l’alterazione del sistema economi-
co e del mercato, e dalla conseguente mortificazione «della potenzialità economica 
[di ciascun singolo], relativamente al raggiungimento di obiettivi personali»64. 

3.2. La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) come legittimo oggetto di 
tutela penale

In particolare – e in una diversa prospettiva –, il patrimonio diviene strumento 
per soddisfare quello che, nell’ambito di una nota proposta elaborazione psico-
sociologica, è il bisogno trascendentale dell’individuo65.

Com’è noto, nelle teorizzazioni di Fromm, si tratta di uno dei bisogni fonda-
mentali dell’uomo che derivano dal suo distacco dallo stato di natura, causato dal-
le capacità razionali che lo allontanano dai bisogni fisiologicamente determinati 
«fame, sete e sesso»66, imponendogliene altri (quali il bisogno di relazioni, il biso-
gno di trascendenza, il bisogno di identità personale)67.

61 BirkMeyer, Ueberdas Vermögenimjuristischen Sinn, Erlangen 1879, p. 295; sul tema, crAMer, 
Vermögensbegriff und VermögensschadenimStrafrecht, Berlin, 1968, passim, p. 1 ss.; Militello, voce, 
Patrimonio (delitti contro il), in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1995, p. 287 ss. 

62 MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., pp. 54 ss., 60-61. 
63 MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., pp. 64, 67; id., Considerazio-

ni de lege ferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio, cit., 423 ss. 
64 MocciA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit. p. 70.; id., Impiego di capitali 

illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, cit., 728 ss., 738.
65 froMM, Psicanalisi della società contemporanea, Milano, 1964, pp. 31 ss., 44 ss.
66 froMM, Psicanalisi della società contemporanea, cit., p. 36.
67 froMM, Psicanalisi della società contemporanea, cit. p. 36 ss.
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Infatti, «collocato dentro la natura, che però trascende grazie al dono della 
ragione»68, ogni uomo sente il bisogno di «trascendere se stesso come creatura, 
elevandosi al di sopra della passività ed accidentalità della sua esistenza, entro il 
regno della volontà creativa e della libertà»69.

Nel bisogno umano di trascendenza risiede una delle radici - oltre che dell’amo-
re, dell’arte, e della religione - della produzione materiale70. 

Pertanto, la possibilità di creare, anche producendo oggetti materiali, rappre-
senta uno degli strumenti perché ciascun individuo possa soddisfare tale bisogno e 
realizzare la propria personalità.

In tale ottica, il patrimonio nella sua concezione personalistica rappresenta un 
utile strumento per affermare la rilevanza penalistica, in termini di bene giuridico, 
del bisogno trascendentale, in cui rientra anche l’iniziativa economica71. 

Tale interesse, il cui libero esercizio è tutelato dall’art. 41 Cost., rappresenta uno 
dei bisogni trascendentali, funzionali alla realizzazione dell’individuo. 

Dal momento che «la soddisfazione del bisogno di creazione conduce alla fe-
licità e la distruzione alla sofferenza, soprattutto per colui che distrugge»72, può 
affermarsi che la libertà di iniziativa economica, mortificata dal fenomeno del rici-
claggio comprensivo delle attività di impiego dei capitali illeciti, rappresenta una 
oggettività giuridica in grado di soddisfare tutte le esigenze in materia di legittima 
definizione dei beni giuridici73. 

4. L’introduzione del reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter. 1 c.p. (l. n. 186/2014)

Nell’ambito della descritta disciplina in materia di riciclaggio, si inserisce la 
riforma di cui alla l. n. 186 del 2014, che prevede l’introduzione della fattispecie di 
autoriciclaggio mediante la elaborazione dell’art. 648 ter.1 c.p. rubricato espressa-
mente «Autoriciclaggio»74.

Il primo comma della fattispecie in esame prevede che «si applica la pena della 
reclusione 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, sosti-

68 froMM, Avere o essere?, (1976), Milano, 1986, p. 18; froMM, Psicanalisi della società contempo-
ranea, cit., p. 31 ss.

69 froMM, Psicanalisi della società contemporanea, cit., p. 45.
70 froMM, Psicanalisi della società contemporanea, cit., pp. 44-45.
71 Per BirkMeyer, Ueberdas Vermögenimjuristischen Sinn, cit., p. 295, «il patrimonio è il comples-

so dei diritti che rappresentano valori economici»; in senso conforme, crAMer, Vermögensbegriff und 
Vermögensschaden im Strafrecht, Berlin, 1968, p. 1 ss.; sul concetto di patrimonio penalmente rilevan-
te, v., Militello, voce, Patrimonio (delitti contro il), cit., p. 287 ss.; pecorellA, Patrimonio, (Delitti 
contro il), cit., p. 628 ss., 637 ss.; sguBBi, Patrimonio (reati contro il), cit., 332 ss.; id., Uno studio sulla 
tutela penale del patrimonio, cit., p. 375 ss.; cArMonA, I reati contro il patrimonio, cit., p. 99 ss.

72 froMM, Psicanalisi della società contemporanea, cit., p. 46.
73 Sulla legittima definizione del concetto di bene giuridico, v., supra, nota n. 50. 
74 L. n. 186 del 2014 in Gazz. Uff. Serie Generale n. 292 del 17-12-2014.
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tuisce, trasferisce, in attività economiche, 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 provenienza delit-
tuosa».

Ebbene, innanzitutto, al di là della discussa legittimità di tale incriminazione75, 
emerge la possibilità di perseguire il medesimo obiettivo, piuttosto che attraverso 
la introduzione di una nuova fattispecie, mediante la semplice eliminazione delle 
clausole di non punibilità contenute nei vigenti artt. 648 bis e ter c.p. secondo cui 
non è punibile per riciclaggio l’autore del reato presupposto76.

Riguardo alla descrizione della nuova fattispecie, le condotte incriminate sono 
rappresentate da «impiego, sostituzione, e trasferimento, di proventi illeciti, in atti-
vità economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative»; a tal riguardo, appare 
condivisibile la posizione di chi evidenzia la indeterminatezza riguardo alla linea di 
demarcazione tra le relative nozioni77.

Ulteriore dato degno di rilievo è quello secondo cui, a differenza della ordinaria 
ipotesi di riciclaggio, la disposizione in esame prevede che tali condotte siano poste 
in essere in modo da ostacolare «concretamente» la identificazione della origine 
illecita dei proventi78.

A tal riguardo è stato osservato che tale scelta incriminatrice imporrebbe «di at-
tribuire al termine ostacolare la pienezza del suo valore semantico, che ben può es-
sere colto nel frapporre un mezzo allo svolgimento di una azione o alla esplicazione 
di una facoltà, mezzo che deve essere in concreto capace di ridurne significativa-
mente l’effetto o la portata, oppure di ritardarne in modo altrettanto significativo 
il compimento»79. Emerge, dunque, l’auspicio che tale locuzione venga accompa-
gnata da un trend interpretativo che valorizzi la concreta sussistenza di «un vero e 
proprio ostacolo effettivo e oggettivo alla identificazione della provenienza e non 
la sola difficoltà a ricostruire il percorso del provento delittuoso»80. 

75 Sul tema, v., infra, par. 5; fin da ora, per tutti, lAnzi, L’autoriciclaggio e la necessità di un inter-
vento di “razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, in Ind. pen., 1-2, 2015, 1 ss.; sguBBi, Il nuovo 
delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa, in Dir. pen. 
cont., 10.12.2014, 1 ss., 3 ss.; Brunelli, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: Brevi note a margine 
del dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont., 12.01.15, 1 ss.

76 V., supra, par. 1.1.
77 V., sguBBi, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’a-

zione legislativa, cit., 6; MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont., 
24.12.2014, 10-11.

78 Sul tema, lAnzi, L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di “razionalizzazione” da parte della 
giurisprudenza, cit., 2-3; sguBBi, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi 
dell’azione legislativa, cit., 2; MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 8, 10.

79 In tal senso, MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 1 ss., 10, secondo cui, 
inoltre, al fine di contribuire alla definizione dei limiti di rilevanza della fattispecie, risulta produttivo 
l’utilizzo della clausola di non punibilità relativa alla “utilizzazione personale” contenuta al co. 4 
dell’art. 648 ter.1 c.p. 

80 lAnzi, L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di “razionalizzazione” da parte della giuri-
sprudenza, cit., 3.
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Tuttavia, da una differente prospettiva, è stato anche osservato come, in via 
interpretativa, è emersa, in passato, la tendenza a svilire la caratteristica della con-
cretezza, riferita all’ostacolo della identificazione della derivazione del provento, 
mediante soluzioni ermeneutiche in particolar modo elastiche; il riferimento è a 
quell’orientamento secondo cui non sarebbero rilevanti la tracciabilità e la traspa-
renza di una operazione di deposito bancario di denaro di provenienza illecita, in 
quanto il deposito «è di per sé un’operazione sufficiente a ostacolare l’identifica-
zione dei contanti per via dell’automatica sostituzione delle somme versate»81.

4.1. Gli indefiniti confini della causa di non punibilità relativa alla mera utilizza-
zione o al godimento personale del provento illecito

Al di là delle su esposte perplessità riferite alla fattispecie incriminatrice di cui 
al primo comma, un aspetto della riforma in particolar modo significativo è carat-
terizzato dalla previsione - al quarto comma dell’art. 648 ter.1 c.p. - della non pu-
nibilità dell’autore del delitto presupposto qualora i proventi illeciti siano destinati 
alla «mera utilizzazione o godimento personale».

Tale previsione, dai confini indefiniti, secondo cui «fuori dei casi di cui ai com-
mi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre uti-
lità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale», presenta 
una molteplicità di profili problematici82. 

Innanzitutto, la indeterminatezza della formula relativa alla mera utilizzazione 
o godimento personale dà vita ad una amplissima possibilità interpretativa che 
«rende oscuri i confini tra il perimetro della non punibilità e la condotta tipica»83.

Risulta imprecisato se la clausola di non punibilità sia riservata esclusivamente 
alle ipotesi in cui il provento sia destinato all’uso esclusivo, individuale, dell’autore 

81 Cass. pen. sez. II, 6 ottobre 2010 n. 35763, richiamata anche da sguBBi, Il nuovo delitto di 
autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa, cit., 2; espressamente 
sul tema della “concretezza”, con riferimento a tale orientamento interpretativo, lAnzi, L’autori-
ciclaggio e la necessità di un intervento di “razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, cit., 3, 
evidenzia come tale soluzione corrisponderebbe ad una abrogazione di fatto della stessa lettera 
della norma.

82 Tra gli ulteriori profili di problematicità rappresentati da sguBBi, Il nuovo delitto di autori-
ciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa, cit., 2, vi è anche quello 
secondo cui da tale clausola di non punibilità emerge una nuova norma che privilegia l’edonismo, 
laddove l’autore del reato presupposto risponde di autoriciclaggio se impiega il provento illecito 
in attività economiche, ma non risulta invece punibile qualora lo destini al proprio piacere in-
dividuale; l’A. evidenzia anche la indeterminatezza dei confini della nozione osservando che vi 
possono rientrare tanto spese per cultura personale o viaggi (solitari?), quanto «la propria perso-
nale campagna elettorale»; sul tema dei profili problematici derivanti dalle indeterminatezze della 
fattispecie, lAnzi, L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di “razionalizzazione” da parte 
della giurisprudenza, cit., 1, afferma che «la fattispecie apre nuovi scenari, fino ad oggi sconosciuti 
alle tematiche penalistiche (…) fino ad istituzionalizzare, in qualche modo, quasi l’abbandono del 
criterio di obbligatorietà dell’azione penale». 

83 sguBBi, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione 
legislativa, cit. 5.
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del reato presupposto, oppure se questa possa ricomprendere anche le ipotesi in 
cui il provento venga condiviso anche con altri, purché non venga impiegato nelle 
attività economiche di cui al primo comma84. 

Pur nella permanenza della vaghezza dei confini delle espressioni richiamate, 
sembrerebbe coerente con il significato della locuzione “personale” ritenere che 
la clausola di non punibilità possa considerarsi applicabile esclusivamente nella 
prima delle ipotesi descritte85, tuttavia, è stato anche osservato che tale soluzio-
ne potrebbe risultare fondata sulla presenza dell’aggettivo “mera” e che, essendo 
questo rivolto esclusivamente alla “utilizzazione” e non al godimento, quest’ultimo 
potrebbe essere anche collettivo e dar vita, in egual modo, alla ipotesi di non pu-
nibilità86. 

Ad ogni modo, in osservanza del rigore interpretativo riferito al termine “per-
sonale”, dovrebbe ritenersi che la causa di non punibilità debba riferirsi esclusiva-
mente alle ipotesi di utilizzazione e godimento uni-personale dei proventi; in altro 
modo, i confini di applicabilità della causa di non punibilità potrebbero espandersi 
al punto da risultare in grado di neutralizzare la portata dell’intera fattispecie in-
criminatrice.

Permane l’incertezza su una esatta interpretazione.
A tal riguardo, è stato anche osservato che la non punibilità nei casi di non 

immissione dei proventi illeciti nelle attività economiche, finanziarie, imprendito-
riali o speculative avrebbe potuto essere ricavata, anche in assenza della clausola 
espressa, in maniera implicita dalla descrizione della fattispecie di cui al primo 
comma87. 

A ben vedere, dunque, la presenza della clausola di non punibilità potrebbe 
considerarsi ultronea, e la relativa indeterminatezza potrebbe svelare la reale na-
tura della riforma88, laddove, a fronte della relativa fattispecie concreta, potrebbe, 
all’occorrenza, venire in soccorso, il possibile uso discrezionale, se non ad perso-
nam, della norma in esame.

Piuttosto che procedere all’inserimento della descritta fattispecie, sarebbe ri-
sultata sufficiente, in vista del sia pur non condivisibile scopo, la semplice elimina-
zione delle clausole di non punibilità dell’autore del reato presupposto contenute 
nella vigente disciplina codicistica. 

84 MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 10.
85 In tal senso, sguBBi, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi 

dell’azione legislativa, cit., 5.
86 Sulle differenti possibilità interpretative, v., sguBBi, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte 

inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa, cit., 6.
87 MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 12, pur evidenziando tale possi-

bilità interpretativa derivante dal testo del primo comma dell’art. 648 ter.1, osserva che la presenza 
di tale clausola rappresenta un contributo importante alla definizione dei confini di tipicità della 
fattispecie di autoriciclaggio, segnando un limite negativo del tipo. 

88 In tal senso, con specifico riferimento alla riforma che ci occupa, Brunelli, Autoriciclaggio e 
divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, cit., 1 ss.
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4.2. La prevalenza degli interessi patrimoniali nella definizione delle oggettività 
giuridiche della disciplina dell’autoriciclaggio 

Anche dal testo dell’art. 648 ter.1. c.p. risulta possibile ricavare significativi ele-
menti utili alla definizione della oggettività giuridica posta al centro della disciplina 
del riciclaggio.

Di certo, l’avverbio “concretamente”, riferito all’ostacolo della identificazione 
della provenienza illecita del provento, sembrerebbe apprestare una tutela rinfor-
zata al bene giuridico dell’amministrazione della giustizia89. 

La locuzione “concretamente”, infatti, sembrerebbe finalizzata a dotare di mag-
giore capacità offensiva le condotte di ostacolo, e dunque a conferire un ruolo più ri-
levante, rispetto a quanto previsto dalla tradizionale ipotesi di riciclaggio di cui all’art. 
648 bis c.p., al conseguente intralcio nelle attività di indagine dell’autorità giudiziaria, 
destinata al più gravoso processo di accertamento della provenienza del provento.

Tuttavia, in conformità con quanto osservato in sede di definizione della ogget-
tività giuridica nell’ambito delle fattispecie di riciclaggio e impiego, anche dal testo 
della fattispecie di autoriciclaggio emerge la prevalenza di interessi patrimoniali in 
un’ottica di tutela del mercato, della leale concorrenza, del libero esercizio della 
iniziativa economica90. E tale acquisizione si fonda, in special modo, sulla presenza 
della clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell’art. 648 ter.1 c.p. 

La previsione della incriminazione dell’autoriciclaggio riferita esclusivamente alle 
ipotesi in cui i proventi vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, im-
prenditoriali o speculative, con esclusione della ipotesi in cui i medesimi proventi 
vengano destinati alla mera utilizzazione o godimento personale, conferma un esclu-
sivo interesse rivolto alla salvaguardia dei circuiti legali dell’economia, alla tutela del 
mercato e del suo equilibrio nella osservanza delle regole della leale concorrenza. 

Anche dalla nuova fattispecie di autoriciclaggio emerge che l’offesa penalmente 
rilevante in materia di riciclaggio – inteso in senso ampio comprendente tutte le 
fattispecie che ne costituiscono la disciplina – corrisponde alla immissione, nei 
circuiti della economia lecita, di ingenti flussi di utili di provenienza illecita, tale da 
mortificare la potenzialità economica e di investimento – il libero esercizio dell’i-
niziativa economica di cui all’art. 41 Cost. – di ciascun individuo interessato dal 
settore di riferimento91. 

5. L’incriminazione dell’autoriciclaggio come ipotesi di punibilità del bis in eadem. 
L’“unitarietà normativo-sociale del fatto”

Come anticipato, la nuova disciplina in materia di autoriciclaggio si inserisce in 
un sistema in cui le clausole contenute negli artt. 648 bis e ter c.p. prevedono la non 

89 V., supra, par. 2, nota n. 28.
90 Sul tema, v., supra, par. 3.2.
91 V., supra, par. 3.2.
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punibilità per le rispettive fattispecie di riciclaggio e impiego di capitali illeciti per 
l’autore del reato presupposto92.

La fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p., infatti, presenta una clausola iniziale - 
«fuori dei casi di concorso nel reato» - che esclude che colui che risponde del reato 
presupposto possa rispondere anche di riciclaggio; qualora lo stesso soggetto abbia 
realizzato entrambe le fattispecie, dunque, non può essere perseguito per il reato 
di riciclaggio. La medesima clausola di non punibilità è contenuta nella fattispecie 
di cui all’art. 648 ter c.p.

Ebbene, tale previsione risultava, e risulta, evidentemente fondata sull’argo-
mento politico-criminale della non punibilità del post-fatto, ovvero sul dato se-
condo cui il disvalore derivante dalla fattispecie di riciclaggio risulta assorbito nel 
disvalore della fattispecie che ne costituisce il presupposto93.

L’attività di riciclaggio posta in essere dallo stesso autore del reato presupposto 
ne rappresenta la fisiologica conseguenza e, pertanto, nulla aggiunge in termini di 
offesa ai beni giuridici penalmente tutelati94. In tale ottica, ne risulta discutibile la 
autonoma incriminazione95.

È stato anche osservato, tuttavia, in tempi antecedenti alla riforma che ha intro-
dotto la fattispecie di autoriciclaggio, che la prevista clausola di non punibilità di 
cui agli artt. 648 bis e ter c.p. sarebbe risultata inadeguata dal momento che, soven-
te, colui che dispone del denaro o altra utilità da «sostituire» o «trasferire», oppure 
che risulta autore di «altre operazioni» finalizzate ad ostacolarne la identificazione 
della provenienza, risulti essere ad un tempo il destinatario stesso dei proventi di 

92 V., supra, par. 1.1.
93 Sui fondamenti politico-criminali della non punibilità del post-fatto, per tutti, vAssAlli, 

Antefatto non punibile, post-fatto non punibile, in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, 505; siniscAl-
co, Il concorso apparente di norme nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1961, p. 182 ss.; S. 
fiore, Post-fatto, in Dig. disc. pen., XI, 1995, p. 652 ss.; sul tema specifico, Angelini, Riciclaggio, 
cit., p. 1401 ss., evidenzia che «la Convenzione di Strasburgo, all’art. par. 2 lett. b), afferma che 
può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo [in materia di riciclaggio e impiego di 
capitali illeciti] non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale. Tant’è 
che la scelta italiana non appare isolata»; l’Autore rappresenta l’adesione a tale clausola di non 
punibilità da parte della Germania e la non vigenza della stessa nell’ordinamento spagnolo, a tal 
riguardo viene affermato che «la clausola di esclusione di cui all’art. 648 bis c.p. risulta essere 
una opzione di politica criminale, piuttosto che un risultato necessitato da ragioni di giustizia 
sostanziale».

94 Sul principio della non punibilità del post-factum, secondo cui «l’esclusione degli autori dei 
reati-presupposto dal novero dei responsabili di riciclaggio si giustifica in quanto l’attività post-delic-
tum, diretta ad assicurarsi il profitto del commesso reato, è penalmente irrilevante finché circoscritta 
a comportamenti di natura patrimoniale», v., MAnzini, Trattato di diritto penale italiano, IX, Milano 
1908-19 (Torino 1981-87), p. 1043; sul tema, v., MorgAnte, Riflessioni su taluni profili problematici 
dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita, in Cass. 
pen., 1988, 2514 ss.

95 Per tutti, sul concetto di post-fatto non punibile nel senso di una condotta criminosa susse-
guente il cui disvalore è da ritenere già incluso in una condotta precedente che integra il reato più 
grave, v., S. fiore, Post-fatto, cit., p. 652 ss.
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tali attività criminose96; ed invero, pur risultando egli il titolare dell’interesse prin-
cipale dello svolgimento dell’attività criminosa, con un ruolo predominante rispet-
to all’esecutore materiale del riciclaggio, esclusivamente su quest’ultimo sarebbe 
gravata la relativa responsabilità penale97. 

Le perplessità riguardo alla non punibilità del cosiddetto autoriciclaggio, oggi 
superata dalla riforma di cui alla l. n. 186/2014, venivano sollevate, ad esempio, 
nella ipotesi in cui il professionista riciclatore avesse svolto, o si fosse difeso di-
cendo di aver svolto, un ruolo di istigatore rispetto alla realizzazione del reato 
presupposto98.

Ed in considerazione, anche, della prevista punibilità dell’autoriciclatore in al-
cuni ordinamenti europei99, quali ad esempio, quello spagnolo, portoghese, belga, 
svizzero, veniva osservato che «l’impunità dell’autore e partecipe nel reato presup-
posto si risolve, il più delle volte, in una sorta di privilegio nei confronti dei soggetti 
responsabili di riciclaggio, foriera di evidenti sperequazioni»100.

L’affermazione della fondatezza della responsabilità per autoriciclaggio è stata 
anche argomentata mediante il riferimento all’art. 6 co. 2 della Convenzione del 
Consiglio d’Europa in materia di riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca 
dei proventi da reato, aperta alla firma a Strasburgo l’8 novembre 1990, nella par-
te in cui prevede che, «può essere previsto che i reati di cui al predetto paragrafo 
non si applicano agli autori del reato presupposto»; secondo una non pacificamente 
condivisa posizione interpretativa, tale formula potrebbe essere interpretata anche 
in ottica di enunciazione del principio generale di punibilità dell’autore del reato 
presupposto101. 

96 V., seMinArA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in 
Dir. pen. proc., 2005, 233 ss.

97 V., pedrAzzi, L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenien-
za illecita, cit., pp. 367 ss., 370; Angelini, Riciclaggio, cit., pp. 1401 ss., 1423.

98 Con riferimento alla disciplina vigente fino alla entrata in vigore della riforma, seMinArA, I 
soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., 233 ss., 236, osserva 
come «di regola, all’imputato di riciclaggio converrebbe confessare il concorso nel reato presuppo-
sto».

99 Per una rappresentazione del panorama comparatistico in materia, si veda, MAiwAld, Profili 
problematici del riciclaggio in Germania e in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 02, 369 ss.; se-
MinArA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., 233 ss.; 
cAstAldo-nAddeo, La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica 
criminale efficace? Un interessante raffronto con la legislazione argentina, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2008, 299 ss.; MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 1-2. 

100 In tali termini, seMinArA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di 
riforma, cit., 236; in senso conforme, zAnchetti, Riciclaggio, cit., p. 213; pAgliAro, Principi di diritto 
penale. Parte speciale, III, Milano, 2003, p. 503.

101 seMinArA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., 233 
ss., evidenzia come, nonostante tale principio non sia stato recepito dalle Direttive comunitarie suc-
cessive, n. 91/308 CEE e 2001/97/CE, ha trovato in egual modo «adesione, in alcuni sistemi europei 
e, ancor di più, negli ordinamenti di common law»; a sostegno della punibilità dell’autoriciclaggio, 
fondata anche su una interpretazione in tal senso dell’art. 6 co.2 della Convenzione di Strasburgo del 
1990, v., MucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 2.
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Ebbene, al di là delle posizioni rappresentate, e delle innovazioni inserite dalla 
riforma di cui alla legge n. 186 del 2014, la scelta, oramai superata, di non punibi-
lità per riciclaggio dell’autore, o concorrente, del reato presupposto, potrebbe tro-
vare il proprio fondamento sul dato secondo cui tale attività riciclativa rappresenta 
una classica ipotesi di progressione criminosa in cui il riciclaggio ed il reimpiego 
del provento illecito costituiscono lo strumento ordinario di realizzazione del fine 
proprio del reato presupposto102. 

Appare fisiologico che colui che abbia posto in essere il reato presupposto – la 
cui categoria abbiamo già visto essere definita dall’art. 61 n. 7 c.p.103 e –, da cui 
derivano utilità economiche, si attivi per assicurarsene il prodotto.

È stato osservato, infatti, che «nell’esperienza concreta, il delitto di riciclaggio 
presenta la tipicità materiale propria della fattispecie plurisoggettiva necessaria, 
integrata dalla partecipazione dell’autore del reato a monte nelle operazioni di 
lavaggio dei proventi da esso derivati»104. 

A tal riguardo si assiste ad un fenomeno, conforme a quello posto alla base del 
principio dell’assorbimento, fondato sulla unitarietà normativo-sociale del fatto in 
cui più condotte naturalistiche assumono un unico significato giuridico105.

In tale argomentazione rientrano sia le ipotesi in cui post-fatto e antefatto han-
no ad oggetto il medesimo bene giuridico, sia le ipotesi in cui le rispettive ogget-
tività giuridiche sono differenti106. Ciò che rileva è che, dal momento che i reati 
presupposto sono fisiologicamente determinati da motivi di lucro, al di là della 
relativa oggettività giuridica, la componente patrimoniale degli stessi assume una 
prevalente rilevanza, e la condotta destinata a conservarne i proventi rientra nella 
logica politico-criminale della non punibilità del post-fatto.

giuseppe MAriA pAlMieri

102 Sulla non punibilità del post-fatto, non riferita esclusivamente al settore del riciclaggio, v., per 
tutti, siniscAlco, Il concorso apparente di norme nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1961, p. 
182; S. fiore, Post-fatto, cit., p. 652 ss. 

103 V., supra, par. 2.
104 insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, p. 148.
105 pAgliAro, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali, in Ind. 

pen., 1976, 217 ss., 224; Musco, Il mendacio all’autorità tra favoreggiamento personale e falsa testimo-
nianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 802 ss., 811.

106 V., supra, par. 2.



LA VIOLENZA FAMILIARE 
TRA DIFFERENZE DI GENERE E POLITICHE REPRESSIVE

soMMArio: 1. Premessa. – 2. Violenza e criminalità secondo gli stereotipi di genere. – 3. La violenza 
quale fenomeno trasversale. – 4. La violenza domestica. – 5. Il “femminicidio” e la violenza nei 
confronti delle donne tra percezione sociale e minaccia reale. – 6. L’aggravante della relazione 
affettiva. – 7. Una tutela rafforzata per donne in gravidanza e minorenni. – 8. La violenza assi-
stita. – 9. Conclusioni.

1. Premessa

L’inadeguatezza dei comuni strumenti di indagine per la lotta al crimine, anche 
a causa dell’insufficienza dei risultati prodotti sia in termini diagnostici che pro-
gnostici, ha contribuito a rendere necessario affrontare il problema della crimina-
lità, in particolar modo quella violenta e intrafamiliare, attraverso un approccio 
metodologico di tipo multidisciplinare. L’analisi giuridica non può prescindere, 
infatti, da quella socio-antropologica; in caso contrario, le scelte di politica crimi-
nale, volte a garantire la difesa sociale, in funzione di contenimento e prevenzione 
del fenomeno delittuoso, si rivelerebbero inidonee o comunque parziali.

Si è osservato, in proposito, che la criminalità va compresa e non solo contra-
stata1, altrimenti le soluzioni penali sarebbero finalizzate esclusivamente ad alcune 
fasi operative, limitate principalmente al momento dell’applicazione della pena, 
nonché fondate su pregiudizi, in quanto tendenti a prediligere alcuni ambiti piut-
tosto che altri.

È per tale ragione che bisogna puntare di più sulle politiche sociali, che su quel-
le penali di tipo tradizionale, legate a facili preconcetti.

Analizzando le cause e le conseguenze empiriche del reato, si può evidenziare 
una complessità di fattori alla base del fenomeno criminale2. A ciò si aggiunge 
anche la sfiducia nei confronti degli strumenti penali per la repressione della de-

1 Cfr. F. MAntovAni, Il problema della criminalità, CEDAM, Padova, 1984, pp. 13 e 14.
2 Vedi G. forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Raffaello Cor-

tina, Milano, 2000, p. 142.
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linquenza, rivelatisi inadeguati per via della crisi, oltre che dell’ideologia punitiva, 
già a monte, dei modelli causali3, volti a individuare i fattori criminogeni secondo 
ideologie aprioristiche4. La crisi della causalità, quale espressione e conseguenza 
di approcci multifattoriali, nonché contestuali, si esprime, dunque, in termini sia 
dogmatici che logico-deduttivi, complessivamente epistemologici, e contrassegna, 
invero, la crisi della stessa modernità5.

Questi modelli di analisi modificano e anzi stravolgono l’approccio giuridico, 
segnatamente quello penalistico, e inducono riflessioni sulle caratteristiche e sul-
le ragioni, quindi sugli stessi fondamenti, della responsabilità, rispetto alle teorie 
“moderne”: la molteplicità degli approcci sociali, politici e culturali alla questione 
criminale può essere rappresentata, quindi, come analisi delle “alternative funzio-
nalmente equivalenti” per la risoluzione dei problemi6.

Non è più possibile, così, ravvisare stereotipi eziologici tra comportamenti 
delittuosi e fattori devianti predefiniti, secondo cui questi rappresenterebbero il 
presupposto logico del verificarsi degli altri. Occorre considerare, infatti, l’intera-
zione reciproca fra le parti (le relazioni funzionali) all’interno del sistema sociale, 
nell’analisi del quale tutti i risultati conoscitivi acquistano, comunque, un valore 
sensibilmente relativo7, e qualsiasi ricerca appare orientata dagli interessi, ovvero 
dalle esigenze, che la spingono.

È innanzitutto la componente sociale del fenomeno delittuoso, per sua natura 
mutevole ed eterogenea, a fungere da fattore destabilizzante e in grado di mettere 
in dubbio il necessario ripetersi degli avvenimenti. La necessità di una rivalutazio-
ne dell’analisi criminale, verso una logica multifattoriale scevra da modelli forma-

3 Sulla crisi dell’indagine causale, e per una prospettiva di analisi funzionalistica, v. S. Aleo, 
Diritto penale e complessità. La problematica dell’organizzazione e il contributo dell’analisi funzio-
nalistica, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 15 ss.; id., Causalità, complessità e funzione penale. Per 
un’analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2009, 
pp. 59 ss.

4 In proposito, v. F. MAntovAni, Il problema della criminalità, cit., p. 97, secondo cui «anziché di 
“cause” necessarie e sufficienti del reato si parla, oggi, solo di fattori predisponenti, di motivazioni, 
di correlazioni statistiche tra determinati fattori e reato, i quali non esprimono delle leggi crimino-
logiche causali, ma solo delle tendenze che possono essere in qualche misura cambiate attraverso la 
politica criminale».

5 Questo è l’approccio di J. F. lyotArd, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltri-
nelli, Milano, 1981, che, nel definire la condizione postmoderna, analizza i rapporti sociali fra gli in-
dividui, divenuti sempre più complessi anche per effetto della moltiplicazione dei mezzi e dei circuiti 
di comunicazione. Sui rapporti fra libertà e sicurezza nella nostra società, v. F. stellA, Giustizia e 
modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 2003.

6 Vedi n. luhMAnn, Illuminismo sociologico, il Saggiatore, Milano, 1983, passim.
7 Così M. vAgAggini, Vittimologia e teoria generale dei sistemi, in AA.VV., Dalla parte del-

la vittima, a cura di G. Gulotta e M. Vagaggini, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 62 ss., il quale, 
in particolare, afferma «come sia indispensabile abbandonare la concezione tradizionale che 
considera la devianza come prodotta da variabili causali di tipo genetico, ambientale o psicolo-
gico, secondo la già criticata concezione causale lineare adottata dalla quasi totalità delle teorie 
criminologiche».
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li rigidi e predeterminati, non giustifica, tuttavia, l’utilizzo di facili escamotage, 
come la trasformazione dei delitti di evento, quali fenomeni eziologici complessi, 
nei più evanescenti delitti di pericolo, più sicuri e solidi in termini probatori8. 
Come se il fine giustificasse i mezzi, infatti, nella logica della sicurezza si cerca 
di preservare determinati beni giuridici da potenziali aggressori piuttosto che da 
effettivi eventi lesivi, attraverso un inflazionato uso dello strumento penale quale 
«mezzo a basso costo economico»9, che assolve a una funzione rassicurante, più 
che neutralizzante10. 

Il ricorso ad una lente multifocale che ampli il piano d’osservazione senza sa-
crificare il rispetto delle garanzie si rende opportuno ogniqualvolta ci si confronta 
con fenomeni sociali di natura violenta che si manifestano soprattutto all’interno di 
ambienti ristretti, in cui si amplificano inevitabilmente i conflitti tra le parti, quale 
quello familiare. Le evoluzioni sociali e dei costumi, da cui deriva un mutamento 
nella scala dei valori comunemente ritenuti tali, nonché il ruolo rivestito dalla com-
ponente passionale e talvolta irrazionale nell’evoluzione delittuosa intrafamiliare, 
fanno sì che vada reimpostato il campo d’indagine. Per analizzare più corretta-
mente il problema, evitando di coglierne solo aspetti parziali, occorre considerare 
come, ormai da qualche decennio, si sia rivoluzionata l’organizzazione del sistema 
familiare e siano divenute incerte le interrelazione fra i vari componenti, il tutto 
sulla lunga scia di una logica sempre più individualizzante11.

Anche in merito a quest’ambito, non si può prescindere da un approccio di tipo 
sistemico, attraverso il quale rivalutare in termini dinamici, sia pure entro limiti 
contestuali alla luce della situazione storicamente verificatasi, i ruoli di criminale 
e vittima12.

2. Violenza e criminalità secondo gli stereotipi di genere

Tra i fenomeni violenti, oggetto di autonomi studi è ormai da qualche anno la 
c.d. “violenza di genere”, quale prodotto della “differenza” fra i generi, di tipo 
culturale e non tanto biologica.

Volendo cercare di teorizzare sulle cause del crimine, in particolar modo violen-
to, pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare una spiegazione univo-

8 Cfr. M. donini, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3564. In proposito F. stellA, 
Giustizia e modernità, cit., p. 225, rileva i «tentativi che da qualche decennio si stanno consumando, 
nella prassi giurisprudenziale e nella scienza penalistica del continente europeo, di dar vita ad un 
diritto penale occulto del pericolo, attraverso una interpretazione “flessibile” della causalità e della 
colpevolezza».

9 M. donini, op. cit., p. 3558.
10 Così G. insolerA, Sicurezza e ordine pubblico, in Ind. pen., 2010, p. 28.
11 In proposito, v. U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 

2000, pp. 111 ss. Sull’argomento, si veda anche W. F. Buckley, Sociologia e teoria dei sistemi, Ro-
senberg & Sellier, Torino, 1976.

12 Cfr. M. vAgAggini, Vittimologia e teoria generale dei sistemi, cit., pp. 68 ss.
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ca13, possiamo affermare che la violenza14, nelle sue varie espressioni, rappresenta 
comunemente una manifestazione degenerativa dell’aggressività, cioè dello stato 
di tensione causato dal senso di frustrazione o di inferiorità rispetto ad altri15, ov-
vero dalla «paura dell’inadeguatezza»16. Secondo Adler è questa condizione di di-
sadattamento sociale a determinare un’esigenza di rivalsa, a compensazione delle 
proprie insicurezze17.

La violenza utilizzata dagli uomini, soprattutto nei confronti delle donne, de-
scrive una reazione emotiva e comportamentale rispetto al bisogno di sottomis-
sione dell’altro e al timore di perdere il ruolo che tradizionalmente la società ha 
attribuito al genere maschile, per via dell’ancora radicata cultura secondo cui il 
potere si esercita generando paura e la virilità si esprime con la forza. Da una simile 
interpretazione risulta che, in una società caratterizzata dall’intercambiabilità dei 
ruoli e dalla crisi delle identità, è proprio la frustrazione a produrre prevaricazione, 
che altro non costituisce se non un meccanismo di difesa, nel senso che talvolta si 
diventa aggressori proprio per evitare di divenire vittime. 

In questo gioco delle parti, la violenza è frutto dell’instabilità dei ruoli18. A 
tal riguardo, bisognerebbe considerare che la stessa contrapposizione dei generi, 
maschile e femminile, è il prodotto di una costruzione sociale che vuole l’uomo 
superiore alla donna, imponendogli di reagire per recuperare lo status eventual-
mente perduto, che la società gli ha imposto, attraverso un artificioso meccanismo 
di ipercompensazione19.

13 In tal senso, v. S. L. rAdzinowicz – J. king, La spirale del crimine, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 
102 e 103, i quali, oltre ad affermare che il crimine è il prodotto «della convergenza di molti fattori 
che si influenzano reciprocamente e costantemente», considerano comunque «tre fenomeni che co-
munemente si ritiene conducano al crimine: la povertà, la distruzione della famiglia, il disadattamen-
to o l’inadeguatezza sociale».

14 Sul concetto di «violenza», nel senso sia etimologico che storico-filosofico, nonché in merito 
alla sua accezione (al contempo) positiva e negativa, si rinvia a L. de cAtAldo neuBurger, Violenza 
e apprendimento tra tecno-immaginario e apparizioni immateriali, in AA.VV., Mass media, violenza e 
giustizia spettacolo, a cura di L. de Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 1996, pp. 6 ss. 

15 Si veda, in particolare, J. dollArd (e altri), Frustrazione e aggressività, Giunti-Barbera, Firenze, 
1967; K. lorenz, Il cosiddetto male: per una storia naturale dell’aggressione, Il Saggiatore, Milano, 
1969.

16 Z. BAuMAn, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999, p. 109, secondo cui essa rap-
presenta, «Non l’inadeguatezza “vecchio stile” misurata da lontano in base a un criterio definibile e 
immutabile a cui ci si deve uniformare, ma una forma nuova e progredita: una inadeguatezza post-
moderna, che rimanda all’incapacità di acquisire la forma e l’immagine desiderate, qualunque esse 
siano».

17 Così A. Adler, La pulsione aggressiva nella vita e nelle nevrosi, in Riv. psicol. indiv., 1908, pp. 5 
ss.; id., Fondamenti e progressi della psicologia individuale, ivi, 1923, p. 11 ss. 

18 Sulla funzione del “ruolo” all’interno di un gruppo si sono soffermati gli studi di psicologia 
sociale, svolti prevalentemente sugli adolescenti, su cui, in particolare, vedi E. H. erikson, Gioventù 
e crisi d’identità, A. Armando, Roma, 1999.

19 Secondo A. Adler, The individual psychology, edited and annotated by H. L. Ansbacher and 
R. R. Ansbacher, Basic Books, New York, 1956; id., Superiority and social interest, edited by H. L. 
Ansbacher and R. R. Ansbacher, Northwestern University Press, Evanston, 1964, questo processo di 
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Anche a causa di questi pregiudizi, la criminalità, almeno fino agli anni ’70 del 
secolo scorso – periodo della prima vera rivoluzione sessuale –, è stata ritenuta pre-
rogativa del genere maschile. In quel momento, ci si rese conto che la criminalità 
femminile rappresentava un fenomeno sino ad allora sottostimato e soprattutto «ma-
scherato», nel senso che molti dei reati ad essa riconducibili, quando non restavano 
impuniti perché non denunciati, venivano attribuiti agli uomini, o quanto meno, 
secondo una logica indulgenziale, finivano con l’essere meno penalizzati dagli ope-
ratori del diritto20. Quest’atteggiamento paternalistico nei confronti della criminalità 
femminile è analogo a quello riscontrabile nei confronti della criminalità minorile: 
donne e minorenni assurgono, quindi, aprioristicamente e in maniera generalizzata, 
alla condizione di vulnerabilità sia se subiscono un reato che se lo commettono. 

Vero è, tuttavia, che ancora adesso il tasso di criminalità femminile, sebbene 
in progressivo aumento, continua ad essere molto più basso di quello maschile21 e 
soprattutto settoriale. La differenza, infatti, non è soltanto quantitativa, ma anche 
qualitativa, poiché le donne, se delinquono, commettono comunque reati diversi 
rispetto agli uomini. Un aspetto da non sottovalutare, in proposito, riguarda la 
percezione sociale della delinquenza femminile, nel senso che si conferisce comu-
nemente, tuttora, ai delitti commessi dalle donne un significato sessuale, anche lad-
dove gli stessi siano estranei a una simile logica interpretativa22. Ciò contribuisce a 
creare un’immagine stereotipata di questo tipo di criminalità.

Superata la concezione lombrosiana di tipo organicistico, secondo cui la donna 
non è normalmente dotata di una predisposizione biologica a commettere reati23, 

autoaffermazione induce colui che è affetto da un complesso di inferiorità profondamente radicato 
a sviluppare un contrapposto e antitetico complesso di superiorità. Tale contraddizione è frutto di 
personalità nevrotiche tendenti a enfatizzare successi e sconfitte. 

20 Così O. pollAk, The Criminality of Women, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1950. 
Sul tema, v. anche F. MAntovAni, Il problema della criminalità, CEDAM, Padova, 1984, p. 208; nonché 
G. gulottA, Considerazioni psicosociali in tema di devianza femminile, in AA.VV., La criminalità fem-
minile tra stereotipi culturali e malintese realtà, a cura di L. de Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 
1996, p. 12, secondo cui «i maschi che detengono il potere di giudicare e punire “per cavalleria” sono 
sempre stati più benevoli con le donne le quali avrebbero pertanto un numero oscuro più alto rispetto 
agli uomini». Negli stessi termini, v. anche L. de cAtAldo neuBurger, Dati e tendenze della criminalità 
della criminalità femminile in prospettiva internazionale, ivi, pp. 57 ss. (spec. p. 59).

21 Queste differenze quantitative non sono riscontrabili, tuttavia, fra i minorenni. Sull’aumento 
della criminalità adolescenziale femminile appartenente alla classe media dei Paesi industrializzati, v. 
L. de cAtAldo neuBurger, Dati e tendenze della criminalità femminile in prospettiva internazionale, 
cit., p. 64; G. cAnepA e s. ABrAMo, Aspetti criminologici della delinquenza femminile, in AA.VV., 
La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà, cit., p. 31; per ciò che concerne, 
invece, il forte aumento del tasso di criminalità femminile delle ragazze straniere (extracomunitarie 
e soprattutto nomadi), v. G. de leo, Contesti e dimensioni psicosociali della criminalità femminile 
minorile, ivi, p. 23.

22 Cfr. T. vAlentini – s. hAller, La percezione sociale della criminalità femminile: alcuni dati di 
ricerca, in AA., La criminalità femminile cit., pp. 337 ss.

23 c. loMBroso e g. ferrero, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, V ed., Boc-
ca, Torino, 1927, secondo i quali coloro che, differenziandosi dal genere di appartenenza, presentano 
una inclinazione a delinquere finiscono con il prostituirsi.
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può affermarsi che le differenze sessuali nell’approccio al crimine sono di natura 
sociologica e culturale.

Può ritenersi ormai, altresì, anacronistico il convincimento secondo il quale la 
criminalità femminile presenti una componente impulsiva e irrazionale, tale per cui 
le donne delinquenti sarebbero affette da gravi problemi psicologici24, a differenza 
degli uomini fatti oggetto della teoria della responsabilità. Anch’esse, al contrario, 
agiscono normalmente con intenzione e volontà, anzi alcune sono addirittura più 
astute e calcolatrici degli uomini nel pianificare la commissione di un reato. È solo, 
quindi, un pregiudizio ritenere che le donne criminali rappresentino un’eccezione 
e che il reato da loro commesso sia indice di trasgressione rispetto allo prototipo 
femminile legato alla maternità e alla cura della prole25.

Negli ultimi quarant’anni, con il processo di emancipazione femminile, nono-
stante non si sia realizzata un’effettiva equiparazione sessuale in tema di crimina-
lità, i tassi di delinquenza delle donne sono cresciuti progressivamente. Con la na-
scita del femminismo, un gruppo di criminologhe26 ha proprio voluto rivendicare 
la capacità delle donne di commettere reati al pari degli uomini, affinché venissero 
estese pure a loro le teorie sulla criminalità e si potesse iniziare a parlare non più di 
criminalità di genere, ma di criminalità in generale.

Di recente, tuttavia, si sta assistendo a una forte inversione di tendenza, perché 
si passa da un approccio tradizionale di tipo criminologico (incentrato sul delin-
quente) a uno strettamente vittimologico, in senso impropriamente paternalistico. 
La donna viene studiata non più come autrice di reato, ma come vittima per anto-
nomasia di reati violenti da parte degli uomini, attribuendo genericamente a questa 
tipologia di condotte una componente sessuale.

Ci si sofferma, perlopiù, sulla violenza che si consuma in ambito domestico, 
perpetrata da compagni, padri e fratelli che vogliono affermare il loro ruolo sul ge-
nere femminile, disinteressandosi delle reali cause della violenza, per cui, qualora il 
reato commesso fuoriesca dagli schemi tipici e l’autore non appartenga a una delle 
categorie prestabilite, il crimine rischia di restare impunito. Il problema principale, 
in questi casi, consiste nella maggiore difficoltà di accertare il movente, rispetto ad 
azioni che trovano origine in realtà naturalmente conflittuali, come quelle fami-
liari, nelle quali il ripetersi di modelli comportamentali ormai codificati rende più 
semplice l’individuazione dei motivi scatenanti l’azione criminosa, quantomeno di 
quelli apparenti. Ciò favorisce, tuttavia, un procedere per presunzioni, tralascian-
do così di ricercare i reali impulsi delittuosi, che rimangono talvolta solo inconsci27.

24 Cfr. T. pitch, Le differenze di genere, in AA.VV., La criminalità in Italia, a cura di M. Barbagli 
e U. Gatti, il Mulino, Bologna, 2002, p. 173.

25 Sull’argomento, v. T. pitch, Violenza e controllo sociale delle donne, in AA.VV., La violenza 
interpretata, a cura di R. Villa, Bologna, 1979, pp. 147 ss.

26 Fra queste, si ricorda Freda Adler, di cui si veda The Interaction Between Women’s Emanci-
pation and Female Criminality: A Cross-Cultural Perspective, in International Journal of Criminology 
and Penology, 1977, pp. 101 ss.

27 Sulla ricerca del movente dell’azione criminosa, in termini antropologici, v. F. guerrini, I moti-
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Si trascura, peraltro, che la dinamica delittuosa va affrontata nel suo complesso, 
prescindendo da tipi di autori e da vittime designate, e che comunque gli uni e 
le altre devono essere esaminati in termini di reciprocità. Anche considerando la 
possibilità che la vittima di reato sviluppi nel tempo una maggiore predisposizione 
a delinquere28, criminale e vittima vanno analizzati congiuntamente. Il rischio è, 
altrimenti, di fornire visioni distorte della realtà, di creare altri stereotipi e incre-
mentare le differenze e la conflittualità fra i generi.

Per avere una rappresentazione corretta della criminalità, sia pure limitata nel 
tempo e nello spazio, occorre effettuare studi trasversali, prescindendo da logiche 
precostituite ormai superate, risultato di retaggi propri della scuola classica, circo-
scritte all’uomo-autore del reato e alla natura del reato astrattamente considera-
to, ed esaminando l’interazione criminale-vittima indipendentemente dal genere 
sessuale di appartenenza. In questo modo, va altresì superata la rigida dicotomia 
“soggetto attivo-soggetto passivo” e individuato il ruolo della vittima nella genesi 
e nella dinamica del reato, senza creare facili modelli convenzionali, frutto della 
trasfigurazione di studi “vittimologici” in approcci “vittimistici”.

Proiezioni solo approssimative dei fenomeni violenti, quale risultato spesso di 
una imprecisa percezione della condizione sociale circostante, in particolar modo 
familiare, possono condizionare negativamente le scelte di politica legislativa. Bi-
sognerebbe analizzare, quindi, i comportamenti delittuosi servendosi di una lente 
diversa rispetto a quella comunemente fornita dai mass-media, per comprendere 
se viene offerta una visione corretta o in parte almeno deformata della realtà socio-
criminale29.

Per fare ciò, occorre percorrere, innanzitutto, nuove strade nella lotta al crimi-
ne, attraverso un uso più parsimonioso dello strumento penale, che dovrebbe rap-
presentare realmente l’extrema ratio, a cui affidarsi soltanto quando – nel rispetto 
della sussidiarietà – gli altri rami dell’ordinamento non siano in grado di offrire 
sufficiente tutela al bene giuridico30. La norma (anche quella penale) non solo in-
terviene spesso in ritardo rispetto all’evolversi veloce e proteiforme dei fenomeni 

vi a delinquere nella prospettiva del rapporto tra reo e vittima, in AA.VV., Dalla parte della vittima, cit., 
pp. 271 ss. (spec. p. 284). In termini più strettamente giuridici, v. A. MAlinverni, Scopo e movente nel 
diritto penale, UTET, Torino, 1955.

28 In proposito, v. t. BAndini – u. gAtti – B. guAlco – d. MAlfAtti – M. i. MArugo – A. ver-
de, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, vol. I, 
Giuffrè, Milano, 2003, pp. 163 ss. 

29 Sull’argomento, v. ampiamente g. forti – r. rAdAelli, La rappresentazione televisiva del crimi-
ne: la ricerca criminologica, in AA.VV., La televisione del crimine, a cura di G. Forti e M. Bertolino, 
Vita e pensiero, Milano, 2005, pp. 3 ss.; nonché proprio sul tema che ci occupa, E. lo Monte, Repe-
tita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, conv. in 
l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’, in www.penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2013.

30 Così G. forti, L’immane concretezza, cit., pp. 149 ss. In termini specifici, v. B. roMAno, Il 
contrasto penalistico alla violenza sulle donne, in Arch. pen. (web), n. 1/2014, p. 8, che in particolare 
afferma che «la via della “panpenalizzazione” non è certo quella auspicabile o preferibile, anche nella 
delicata materia della violenza sulle donne».
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sociali, ma subisce anche un precoce invecchiamento. È per questo che bisogna 
puntare maggiormente sulle politiche socio-culturali preventive, piuttosto che su 
quelle penali meramente repressive. È la componente sociale, per sua natura mul-
tifattoriale, a richiedere una rivisitazione dell’analisi criminale.

Ancor prima di valutare se il fatto commesso giustifichi l’intervento penale, in 
realtà ci si dovrebbe chiedere se, all’interno di uno stato democratico, rientra nel 
compito della legge penale controllare i valori morali di una società, in quanto, pur 
essendo vero che alcuni comportamenti apparentemente privati abbiano delle ri-
percussioni pubbliche, la norma penale rappresenta comunque «non il mezzo più 
efficace, per influenzare l’opinione e il comportamento»31. 

3. La violenza quale fenomeno trasversale

Fatta questa premessa, bisogna riconoscere, tuttavia, come le differenze tra i 
generi facciano sì che molte donne, oltre a commettere normalmente reati precisi, 
siano al contempo vittime di specifiche tipologie delittuose, perlopiù violente, di 
natura passionale o sessuale, senza con questo poter affermare che muoiano per 
mano degli uomini più di quanto normalmente accada agli stessi uomini ad opera 
di altri uomini32. Ciò non significa, peraltro, che le donne siano meno aggressive e 
violente degli uomini, semplicemente che, per sfogare la loro aggressività, si ser-
vono di mezzi diversi, come tali in grado di produrre effetti dannosi altrettanto 
diversi, e che, anche a parità di strumenti, comunque differenti sono le capacità 
aggressive e difensive fra i due sessi33.

Soffermandoci, in particolare, sulle donne vittime di reati, vediamo come spes-
so le stesse rientrino in tipologie ben definite, e cioè tra le vittime di “violenza di 
genere”34, per il semplice fatto di appartenere a una speciale categoria, si tratta in 
tal caso di reati commessi a danno delle donne in quanto donne, ovvero, ancor più 
di frequente, tra le “vittime di violenza domestica”, da parte di un soggetto con 
cui, in senso lato, vi è (o vi è stato) un legame affettivo. Possono essere definite, 

31 S. L. rAdzinowicz e J. king, La spirale del crimine, cit., p. 120.
32 A tal riguardo, F. MAntovAni, Il problema della criminalità, cit., p. 378, afferma che «la predi-

sposizione vittimogena gioca a danno della donna per certi specifici reati (uxoricidio, ratto a fine di 
matrimonio, violenza sessuale), ma è a danno dell’uomo per i reati in genere (a cominciare dall’omi-
cidio), essendo il sesso maschile più presente nella vita sociale e degli affari». 

33 Cfr. G. gulottA, Famiglia e violenza. Aspetti psicosociali, Giuffrè, Milano, 1984, p. 95. In pro-
posito, F. fierro cenderelli, Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale, 
CEDAM, Padova, 2006, p. 30, nel sottolineare le differenze, rileva correttamente che «la forma più 
frequente di abuso perpetrato dalle donne è quello psicologico» e che «La violenza femminile […] 
si manifesta quasi esclusivamente nel corso della convivenza, mentre è molto alta la percentuale delle 
aggressioni maschili dopo la separazione, il divorzio o, comunque, dopo l’allontanamento».

34 Sull’argomento, fra gli altri, v. A. Merli, Violenza di genere e femminicidio, in www.penalecon-
temporaneo.it, 10 gennaio 2015; nonché G. pAvich, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: 
cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili, ivi, 24 settembre 2013.
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pertanto, a seconda dei casi, vittime fungibili o infungibili, nel senso che la scel-
ta criminosa è fortuita, ossia prescinde dall’identità della vittima, che riveste tale 
ruolo in maniera del tutto occasionale, ovvero scaturisce da rapporti individuali 
che legano quest’ultima all’autore (che agisce per gelosia, vendetta) o da vincoli di 
gruppo (comunità familiare, lavorativa).

Tra le vittime fungibili possono essere comprese pure le vittime c.d. 
“simboliche”35, tra cui proprio quelle di violenza di genere. Se interpretiamo, in-
fatti, il termine “genere” come categoria di individui aventi caratteristiche comu-
ni, anche di natura non strettamente sessuale, potremmo allora affermare che le 
condotte violente rivolte nei confronti degli appartenenti a una stessa specie si 
verificano, spesso, in assenza di una vera motivazione e in maniera seriale. Colpire 
dei soggetti anonimi solo perché appartengono alla tipologia presa di mira può 
significare, infatti, volere perseguitare i più indifesi o semplicemente i diversi o 
ritenuti tali.

Con l’espressione “vittime vulnerabili” si vogliono poi designare tutti quei sog-
getti più fragili per ragioni biologiche (come ad esempio i bambini o i disabili) o 
per convenzioni sociali (quali sono coloro che appartengono a minoranze etniche, 
religiose o sessuali), che in quanto tali possono divenire bersaglio di episodi di 
violenza, fisica o psicologica, od oggetto di discriminazioni.

Qualora la violenza contro le donne rientri nel concetto di violenza di genere, 
nel senso che si ritenga che la condotta delittuosa sia rivolta nei confronti di una 
donna in quanto donna, non si vuole normalmente colpire un individuo deter-
minato, ma un soggetto simbolico riconducibile a una predeterminata categoria 
(donna) o sub-categoria (prostituta, straniera, etc.). In tal caso, la donna non rap-
presenterebbe lo scopo dell’azione, bensì solo lo strumento per raggiungere un 
determinato risultato.

Di conseguenza, nella misura in cui non si vuole ferire un soggetto in partico-
lare, ma un esponente di un gruppo selezionato a fini meramente strumentali, la 
vittima dovrebbe essere un estraneo e non una persona della famiglia.

Questo per dimostrare che violenza di genere e violenza domestica rappresen-
tano due fenomeni distinti, che non vanno confusi né sovrapposti, sebbene siano 
accomunabili per l’essere entrambi espressione di comportamenti criminosi di na-
tura sistemica e seriale.

Precisato ciò, bisogna non trascurare che, come riconosciuto nella «Convenzio-
ne del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne 
e la violenza domestica», aperta alla firma a Istanbul nel 2011 e ratificata dall’Italia 
con la legge n. 77/2013, la violenza, pur se è rivolta prevalentemente verso le don-

35 Cfr. F. MAntovAni, Il problema della criminalità, cit., p. 385, secondo cui, peraltro, «la pericolo-
sità del delinquente è direttamente proporzionale alla fungibilità della vittima». Negli stessi termini, v. 
anche g. fiAndAcA – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Zanichelli, Bologna, 2014, p. 
187; nonché P. pittAro, La vittima nel quadro della criminologia, in AA.VV., Dalla parte della vittima, 
cit., p. 50.
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ne, può riguardare qualsiasi persona fisica. In particolare, ai sensi dell’art. 4, § 3, 
della Conv., i diritti delle vittime andrebbero tutelati «senza alcuna discriminazio-
ne fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, 
sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, 
sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orien-
tamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla 
disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su 
qualunque altra condizione».

Alla necessità di cercare di tutelare tutte le vittime della violenza, senza discri-
minazioni, si affianca poi il bisogno di predisporre garanzie rafforzate nei confronti 
di alcune tipologie di vittime, considerate oggettivamente più vulnerabili. La tutela 
delle vittime diviene così a doppia corsia, con il rischio di creare sperequazioni fra 
le stesse e invertire addirittura i termini della questione, accentuando le differenze 
e legittimando trattamenti privilegiati.

4. La violenza domestica

Oltre ad essere diverse le cause della violenza, vi sono contesti più predisposti 
di altri ad essere generatori di conflitti violenti.

Dagli studi sulla criminalità violenta emerge che specifica attenzione è dedicata 
all’ambiente familiare36, quale fattore criminogeno, se fonte di apprendimento di 
comportamenti antigiuridici, o teatro di criminalità, se luogo di allentamento dei 
freni inibitori37.

Negli ultimi decenni, soprattutto nei Paesi più industrializzati, la crisi della 
struttura familiare e dei valori tradizionali, l’inversione (ovvero la convergenza) dei 
ruoli all’interno della coppia e nel rapporto tra genitori e figli hanno contribuito a 
destabilizzare le relazioni sociali e i rapporti affettivi. Il senso di insicurezza gene-
rato dal venir meno dei punti fermi, quali sono i legami più stretti come quelli di 
famiglia, produce inevitabili ripercussioni anche all’esterno del nucleo strettamen-
te domestico, condizionando sensibilmente le relazioni interpersonali.

Il profondo mutamento dell’ordine gerarchico e il venir meno delle regole 
all’interno della famiglia, fondata sulla netta divisione delle funzioni (intese in sen-
so materiale ma anche simbolico), ha contributo, peraltro, alla perdita di efficacia 

36 Bisogna considerare, innanzitutto che «La violenza familiare riflette, amplificandolo, il livello 
di violenza presente nell’ambito più generale della società, ma le motivazioni dell’estensione e delle 
particolari modalità del fenomeno sono composite e non esattamente determinabili. È certo che 
l’ambiente ristretto fomenta agonismo e animosità»: così F. fierro cenderelli, Abuso e violenza in 
famiglia nel diritto civile internazionale e penale, cit., p. 3.

37 Cfr. S. recchione, Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 15 settembre 2013, parla di scioglimento dei freni inibitori nell’ambito dei 
rapporti interpersonali in cui la violenza è determinata (giustificata) da una non corretta percezione 
della realtà.
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dei fattori primari di controllo dell’individuo, incidendo sensibilmente sul rispet-
to delle norme da parte di quest’ultimo e sull’interiorizzazione di comportamenti 
anti-sociali.

L’instabilità e l’incertezza nei rapporti personali, a cui si affianca anche, più di 
recente, la crisi economica, e quindi la precarietà lavorativa e la disoccupazione38, 
rappresentano fattori fortemente destabilizzanti in grado di contribuire, pur se 
non necessariamente a un aumento quantitativo, certamente a un «peggioramento 
qualitativo della criminalità, sempre più immotivatamente e sproporzionatamente 
violenta»39.

In questo contesto, vanno analizzati i fenomeni della violenza di genere e 
di quella domestica, semplicisticamente sintetizzati come violenza nei confronti 
delle donne, malgrado nello stesso Preambolo della Convenzione di Istanbul 
del 2011, pur riconoscendosi che «la violenza domestica colpisce le donne in 
modo sproporzionato», si precisa che «anche gli uomini possono essere vittima 
di violenza domestica» e, in particolare, che «i bambini sono vittime di violenza 
domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia» (sul 
punto, si veda § 8). 

La violenza, anche quella domestica, è quindi trasversale, per cui andrebbe con-
siderata in tutti i suoi aspetti. In particolare, all’interno della famiglia, vittime di 
violenza ‘possono’ essere le donne ad opera di uomini che non accettano la fine di 
una relazione o semplicemente temono di essere abbandonati o traditi, ma anche 
i figli che subiscono violenze fisiche e, ancora più spesso, psicologiche da uno dei 
genitori o di un altro membro della famiglia. Vittime di violenza, su cui è ancora 
molto elevato il numero oscuro, sono altresì i genitori anziani da parte dei figli, per 
ragioni prevalentemente economiche40.

Bisogna evitare, di conseguenza, facili stereotipi con la creazione di vittime pre-
definite per legge, ricordando che «nell’àmbito della famiglia i cattivi trattamenti 
possono nascere da chiunque, perché la famiglia presuppone una varietà di reci-
proche posizioni, delle quali chiunque può approfittare o rimanere vittima»41.

Volendoci soffermare poi proprio sulla violenza nei confronti delle donne, si 
deve considerare, innanzitutto, che essa rappresenta un fenomeno culturale sem-
pre esistito e non il prodotto di questa società, malgrado risenta, più di altre ma-
nifestazioni delittuose, dell’evoluzione etico-sociale e tecnologica. La tecnologia 
informatica ha contribuito anch’essa, infatti, ad accelerare il manifestarsi della crisi 

38 Si veda Z. BAuMAn, La società dell’incertezza, cit., passim.
39 F. MAntovAni, La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale, in Criminalia, 2013, 

p. 68, secondo cui a ciò si aggiunge anche un aumento «della cosiddetta microcriminalità».
40 Vedi M. lAgAzzi – p. Moroni, Aspetti criminologi e medico-sociali del “maltrattamento dell’an-

ziano”, in Rass. di criminologia, 1988, p. 183.
41 F. coppi, voce Maltrattamenti in famiglia, in Enc. dir., vol. XXV, 1975, p. 235. Secondo U. 

fornAri, Trattato di psichiatria forense, UTET, Torino, 2008, p. 604, in ambito familiare, pur non 
registrandosi un aumento complessivo dei reati violenti, «sono significativamente aumentati i casi 
patologici (psicosi funzionali) e le uccisioni tra coniugi non più giovani, anzi, spesso, anziani».
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nelle relazioni interpersonali, con la creazione di nuovi legami, più ambigui e flui-
di, e prima ancora di nuove identità. 

Negli anni, anche a causa dell’emancipazione femminile, sono mutate le forme e 
le cause della violenza nei confronti delle donne, prima succubi e reticenti di fron-
te alle manifestazioni di discriminazione sociale e di aggressività maschile, adesso 
invece in grado, sia pure ancora solo in buona parte del mondo occidentale, di 
ribellarsi e chiedere giustizia. La questione andrebbe, in primo luogo, contestua-
lizzata per evitare ulteriori facili generalizzazioni e, quindi, diversamente analizzata 
rispetto a tutti quei Paesi in cui le donne vivono ancora in una posizione subordi-
nata rispetto agli uomini e continuano ad essere discriminate o sottoposte a forme 
di violenza “culturalmente motivata”.

Anche restando nel nostro ambito territoriale, un luogo in cui si continua a 
esercitare violenza nei confronti delle donne è proprio l’ambito familiare, da parte 
di colui che ha o ha avuto una relazione coniugale o comunque affettiva con la vit-
tima, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di convivenza fra i due.

Non esistono purtroppo, però, dati ufficiali attendibili sulla violenza di genere 
femminile, per cui non può dirsi con certezza se tali manifestazioni siano in aumen-
to; sembrerebbe anzi il contrario per quanto riguarda almeno gli omicidi volonta-
ri42. Gli stessi rientrano, infatti, fra i c.d. delitti naturali, che si caratterizzano per 
un andamento piuttosto costante nel tempo, in termini sia di realizzazione che di 
repressione, al contrario di altre forme di criminalità che risentono maggiormente 
delle variabili socio-economiche e degli andamenti culturali e politici di riferimento.

A prescindere dagli omicidi, che difficilmente possono restare sommersi, certo 
è che, complessivamente, sta diminuendo il numero oscuro, derivante spesso dalla 
paura di incorrere nell’ulteriore “vittimizzazione secondaria”. In particolare, stan-
no aumentando in maniera esponenziale le denunce per maltrattamenti in famiglia 
e atti persecutori, senza che con questo possa formularsi l’equazione che l’incre-
mento di reati registrati corrisponda a una progressiva espansione della criminalità.

Le statistiche vanno lette, comunque, nel lungo periodo, a seconda dei sistemi 
di rilevazione e alla luce degli interventi di politica criminale del momento e delle 
campagne mass-mediatiche che li accompagnano, nonché confrontate con lo stu-
dio di altri fenomeni non congiunturali (come quelli demografici)43. Non è un caso, 
infatti, l’aumento progressivo delle denunce per stalking nel periodo immediata-
mente successivo all’entrata in vigore della legge n. 38 del 2009, con la quale è stata 
introdotta proprio la nuova fattispecie di atti persecutori44. In termini pressoché 

42 Si vedano le statistiche del ministero dell’Interno su www.camera.it. Sull’argomento v. anche F. 
tonello, Femminicidio, i numeri sono tutti sbagliati, in www.ilFattoQuotidiano.it, 11 maggio 2013.

43 Si rinvia ai dati forniti dal ministero dell’Interno sull’andamento dei reati violenti negli anni 
1968-2006, in cui si evidenzia come il picco registrato di omicidi si è avuto intorno al 1991, in www.
interno.gov.it.

44 Cfr. M. ludovico, Femminicidio, mattanza quotidiana: aumentano denunce e arresti, in www.
ilsole24ore.com, 10 giugno 2013, in cui ci si sofferma proprio sull’aumento delle denunce per stalking 
nel triennio 2009-2012.
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analoghi, si è riscontrato un brusco aumento delle denunce per violenza sessuale 
subito dopo l’approvazione della legge n. 66 del 1996.

La necessità di considerare la questione nelle sue corrette dimensioni non si-
gnifica certo volere sminuire il problema della violenza nei confronti delle donne, 
né tantomeno fornire una giustificazione agli autori di queste condotte violente. 
Senza neanche volere disconoscere le differenze tra i generi, quanto meno rispetto 
ad alcune categorie delittuose45, si deve cercare però di non accentuarle ulterior-
mente, inasprendo i conflitti fra gli stessi. Per far ciò, bisognerebbe privare di le-
gittimazione quelle politiche falsamente securitarie che, con l’elaborazione di una 
retorica dell’eguaglianza, hanno finito, al contrario, con il rimarcare le diversità tra 
uomo e donna e, di conseguenza, svilire il ruolo di quest’ultima, facendola assurge 
automaticamente, nei rapporti sociali, al rango di “contraente debole”.

5. Il “femminicidio” e la violenza nei confronti delle donne tra percezione sociale e 
minaccia reale

Le politiche penali, anche internazionali, contro la criminalità comune, che ne-
gli ultimi anni viene declinata spesso come “violenza di genere”, sono oggetto di 
enfatizzazione, nonché di semplificazione mediatica46. Si finisce, in questo modo, 
con il fomentare un già diffuso senso di insicurezza collettiva, in quanto, malgra-
do non si stia effettivamente registrando un progressivo aumento della criminalità 
violenta, a essere aumentata rispetto al passato è certamente la percezione del ri-
schio47. La violenza risulta essere appunto sovrastimata, a causa dello sviluppo di 

45 Secondo A. MAnnA, La donna nel diritto penale, in Ind. pen., 2005, p. 887, proprio rispetto ad 
alcuni fenomeni criminosi, la diversità tra i generi rappresenterebbe una condizione oggettiva che 
non consente soluzioni normative astrattamente uniformanti e che richiede, al contrario, «specifiche 
garanzie sessuate, volte alla costruzione di un garantismo della differenza che realizzi davvero l’egua-
glianza».

46 Sul contributo positivo che potrebbero fornire, invece, i mass media in termini di prevenzione 
e sensibilizzazione presso un vasto pubblico nel promuovere cambiamenti socio-culturali in grado di 
superare i modelli stereotipati dei ruoli fra uomo e donne, si veda l’art. 17 della Raccomandazione 
REC (2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, secondo cui gli Stati membri dovreb-
bero «esortare i media a promuovere un’immagine non stereotipata della donna e dell’uomo, fondata 
sul rispetto della persona umana e della sua dignità e ad evitare le produzioni che associano violenza 
e sesso; nella misura del possibile, tener conto di questi elementi anche nel campo delle nuove tec-
nologie dell’informazione». Ai sensi del corrispondente art. 17, § 1, della Convenzione di Istanbul 
del 2011, in tema di prevenzione, «Le parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà 
di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee 
guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto 
della loro dignità».

47 Sull’aumento delle insicurezze nell’epoca della globalizzazione, v. U. Beck, La società del ri-
schio, cit. Secondo P. pittAro, Di fronte al crimine, tra sconforto e utopia, presentazione dell’opera di 
S. L. rAdzinowicz e J. king, La spirale del crimine, cit., p. XIII, «Il cittadino medio si sente insicuro 
e indifeso, assediato dall’ingiustizia e dalla sopraffazione; percepisce che il suo cammino incontra i 
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una maggiore sensibilità rispetto all’imprevisto e di una minore coscienza critica di 
fronte al rapido evolversi degli avvenimenti48. È lo sgretolamento dei punti di rife-
rimento e dei legami di appartenenza, sociali e familiari, a rappresentare un terreno 
fertile per far nascere generazioni più fragili e vulnerabili.

A generare senso di insicurezza e paure irrazionali non sono, però, le singole 
circostanze in sé ricorrenti, ma il modo in cui esse vengono comunemente e ripetu-
tamente raffigurate, attraverso cioè bombardamenti mediatici su determinate aree 
tematiche. Simile tipo di informazione empatica ed emozionale segue le regole del 
marketing: funziona in termini di comunicazione, e quindi di ascolti, e riscuote 
consenso popolare, essendo in grado di suggestionare, nonché di distogliere l’at-
tenzione da altre manifestazioni delittuose, quali la criminalità politica e quella 
mafiosa, che al contrario generano sfiducia nelle istituzioni, a causa della difficoltà 
di queste ultime di gestire tali fenomeni49.

Le stesse politiche sulla violenza domestica, indirizzate a colpire quella che vie-
ne definita la nuova piaga sociale, ricevono legittimazione non appena perviene il 
messaggio che, nonostante si voglia tutelare non solo la vittima reale ma l’intera 
collettività, quale vittima potenziale, il vero problema rimane confinato in realtà 
dentro le mura domestiche. Nel momento in cui, cioè, ci si convinca che la crimi-
nalità da temere è di tipo familiare, ad essere in pericolo sono solo le famiglie altrui, 
di conseguenza la questione non ci riguarda in prima persona e ci sentiamo tutti 
automaticamente più al sicuro.

 Negli ultimi anni, inoltre, si sta legiferando con lo strumento della decretazione 
d’urgenza e nella logica della “sicurezza”, su questioni che, pur destando impro-
priamente un forte allarme sociale, investono non l’ordine pubblico e neanche la 
sicurezza urbana, ma la criminalità privata o intrafamiliare. Il diritto penale del 
nemico cambia volto e si presta a esigenze – o meglio emergenze – contingenti, 
per cui da eccezione diventa regola a scapito delle garanzie, che vengono ormai 
definitivamente sacrificate ogni qualvolta l’“avversario” non è (più) un soggetto 
estraneo, diverso o sconosciuto, e non più necessariamente straniero o clandestino, 
ma un familiare.

Questa nuova politica dell’emergenza deriva, peraltro, piuttosto che dalla ne-
cessità di dover far fronte all’imprevisto, da un’attenta pianificazione, in quanto è 
già il rischio, realmente sussistente o solo percepito, a dipendere non «da fattori 

sentieri della violenza; si rende conto di essere, con elevato tasso di probabilità, una vittima poten-
ziale». Sul divario fra insicurezza reale e insicurezza percepita, v. c. MoscA, La sicurezza come diritto 
di libertà. Teoria generale delle politiche di sicurezza, CEDAM, Padova, 2012, p. 22 (in part. nt. 32).

48 Secondo S. L. rAdzinowicz e J. king, La spirale del crimine, cit., p. 16, visto che non abbia-
mo statistiche ufficiali che registrino l’andamento dei crimini violenti, in presenza di dati parziali e 
discordanti, in quanto «Ogni classifica è influenzata dalla fazione al potere», ci si deve affidare ai 
risultati di studi criminologici. Alcuni criminologi, in proposito, affermano che «non è vero che vi sia 
più violenza, ma che noi siamo più sensibili alla violenza di quanto lo fossero i nostri antenati meno 
civilizzati» (ivi, p. 17).

49 Cfr. P. pittAro, Di fronte al crimine, tra sconforto e utopia, loc. cit.
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sopravvenuti e aleatori, ma da scelte politiche, economiche ed organizzative che 
possono ridurlo in margini molto ristretti o farlo crescere»50. Lo stesso clima di 
paura è creato talvolta artatamente da coloro che intendono combatterlo, occul-
tandone al contempo le cause, attraverso tecniche mediatiche efficaci e in grado di 
giustificare demagogicamente l’utilizzo di provvedimenti governativi rassicuranti 
per l’opinione pubblica, che producono consenso politico51. Come dire che il virus 
viene diffuso in maniera epidemica da coloro che hanno già individuato la terapia, 
che viene richiesta e accolta come panacea per tutti i mali da quanti pensano di 
non avere ancora contratto la malattia, rispetto alla quale però è già alto il rischio 
di contagio. Si tratta, infatti, di tematiche che, essendo dotate di grande carica 
emozionale, producono spesso effetti emulativi.

Attraverso un uso distorto dei mezzi di comunicazione spesso si trasmettono 
notizie, pur se non errate, certamente incomplete, che forniscono una visione alte-
rata, o quanto meno parziale, della realtà sociale e criminale, in grado di monito-
rare la domanda di sicurezza, piegandola alle regole dell’offerta. È quanto accade 
anche in ambito normativo, nel senso che pure a seguito della democratizzazione 
e della più recente globalizzazione dell’informazione ci si indirizza verso una dog-
matica sempre più mediaticamente e politicamente orientata52. Si ragiona, infatti, 
oltre che tuttora per tipi di autore, per tipologie di vittime e per categorie di reati, 
purché siano intrise di implicazioni emotive53. Si torna così a legiferare, sia pure in 
termini mascherati, secondo un diritto penale d’autore. 

Nella logica della sicurezza e dell’emergenza si inserisce la legge 15 ottobre 
2013, n. 119 (di conv. con modif. del d.l. 14 agosto 2013, n. 93), recante «Disposi-
zioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere […]», 
che, anche a causa di pregiudizi e di facili generalizzazioni, derivanti dal forte con-
senso popolare che suscitano le politiche della sicurezza a tutela delle donne, viene 
ricordata, pure dagli addetti ai lavori, come “legge sul femminicidio”, malgrado 
buona parte delle disposizioni in essa contenute riguardino temi assolutamente 
estranei all’oggetto di specifica attenzione54.

Nella legge non vi è, infatti, alcun riferimento a questa espressione, prodotto 
di una imprecisa traduzione del termine inglese femicide, coniato da una sociologa 

50 M. donini, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3566. 
51 Come osserva M. pAvArini, Degrado, paura e insicurezza nello spazio urbano, in Cass. pen., 2009, 

p. 813, «l’insicurezza e il panico sociale sono risorse che se ben impiegate sono capaci di produrre 
ordine sociale e politico. A un ordine costruito sulla sicurezza sociale (certo: promesso ben più che 
effettivamente garantito) si può sostituire un ordine che si alimenta famelicamente dalla paura».

52 Cfr. G. insolerA, Sicurezza e ordine pubblico, cit., p. 28. 
53 Secondo F. pAlAzzo, Nel dedalo delle riforme presenti e prossime venture (A proposito della legge 

n. 67/2014), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 1698, «la politica criminale degli ultimi tempi sembra 
privilegiare un andamento “per settori”, per tipologie di reati, inseguendo specifici fenomeni crimi-
nosi che di volta in volta, per una ragione o per un’altra, s’impongono all’attenzione del legislatore 
anche, ma non solo, in virtù della cassa di risonanza massmediatica»

54 I Capi III e IV contengono, infatti, come risulta dalla stessa rubrica della legge, disposizioni «in 
tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
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statunitense55, con cui si esprime la violenza commessa nei confronti della donna 
per il solo fatto di essere donna56. L’espressione “femminicidio”, con cui è frequen-
te sintetizzare tutte quelle condotte violente rivolte contro le donne, rappresenta 
comunque un neologismo tacciabile di maschilismo, per l’immediata accezione 
sessuale da cui è caratterizzato, nonché di imprecisione, stando a un’interpretazio-
ne letterale della locuzione.

Se si traduce letteralmente “femminicidio” come “uccisione della donna”, in 
contrapposizione all’“omicidio”, si attribuisce a questo concetto un significato che 
non gli appartiene, quanto meno analizzando il contenuto della legge del 2013, in 
cui manca un riferimento, anche solo indiretto, alla condotta delittuosa da cui de-
riva la morte di una persona. A meno che si riconosca che con questa espressione si 
intendano riassumere, nonché enfatizzare, tutte quelle condotte di natura violenta 
(di tipo fisico o anche solo psicologico) indirizzate precisamente alle donne.

Qualora, peraltro, si vogliano iniziare a usare terminologie diverse per distin-
guere le vittime di genere maschile da quelle di genere femminile, bisogna poi 
valutare se non lo si debba fare in maniera rigorosa. Il che, se da un canto facilite-
rebbe rispetto a definizioni volutamente imprecise e generalizzanti, richiederebbe 
però una rivisitazione complessiva del lessico normativo. In particolare, riferendo 
l’espressione femminicidio all’ipotesi in cui un uomo cagiona la morte di una don-
na per scopi strettamente misogini, e cioè con dolo o preterintenzione, qualora la 
morte di una donna derivi da colpa, saremmo costretti a distinguere l’omicidio dal 
femminicidio colposo.

Forse è opportuno evitare simili riforme, non necessarie e puramente formali, e 
riconoscere che l’ampio e impreciso utilizzo del termine femminicidio derivi solo 
dall’impatto emotivo in grado di produrre un espresso richiamo al fenomeno del 
“genocidio”, per declamare lo sterminio delle donne da parte degli uomini per 
ragioni ideologiche e culturali. Quest’assimilazione, in verità, si sarebbe ancor me-
glio realizzata ricorrendo a un’altra locuzione, oltretutto maggiormente assonante 
ed efficace, quale “ginecidio”57, omicidio della donna, se non fosse che, essendo 
probabilmente troppo elitaria, avrebbe potuto riscuotere minor consenso popo-
lare.

In ogni caso, si sarebbe attribuito alla legge del 2013 un ruolo che la stessa non 
ha inteso rivestire, non essendo questa intervenuta – come già accennato – sulla 
fattispecie di “omicidio”, neanche attraverso l’introduzione di nuove circostanze 

55 Si tratta di Diana Russell, su cui si veda D. E. H. russell – J. cAputi, Femicide: Sexist Terrorism 
against women, in Femicide: The Politics of Woman Killing, a cura di J. Radford – D. E. H. Russell, 
Twayne Publishers, New York, 1992, pp. 13 ss.

56 Sull’argomento, v. B. spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico 
internazionale, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 29 ss.

57 La derivazione dal greco γυνή-γυναικòs fa preferire l’espressione ginecidio al lemma ginocidio, 
su cui vedi, invece, D. dAnnA, Ginocidio. La violenza contro le donne nell’era globale, Eleuthera, 
Milano, 2007.



94 saggi e studi

aggravanti speciali58. Il delitto di omicidio, infatti, mantiene le sue caratteristiche 
originarie attribuitegli dal legislatore nella sua formulazione storica (art. 575 c.p.), 
senza subire alcuna evoluzione, oltretutto non necessaria.

Anche l’omicidio nei confronti del coniuge, attualmente sintetizzato appunto 
femminicidio, su cui si continua costantemente a soffermare la cronaca nera, ri-
mane sanzionato secondo la previsione originaria, con la pena della reclusione da 
ventiquattro a trent’anni (art. 577, comma 2, c.p.).

A questi fini, ci si è limitati a inserire, a norma dell’art. 61, n. 11-quinquies c.p., 
una circostanza aggravante comune per colui che commette un qualsiasi delitto, 
purché non colposo, contro la vita, l’incolumità individuale o la libertà personale, 
nonché la specifica fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 
572 c.p.), a danno di una donna in gravidanza o di un minore, o anche solo in pre-
senza di quest’ultimo (su cui § infra 8).

In relazione alla parte speciale del codice, altre sono le fattispecie oggetto di 
interventi correttivi su cui è intervenuto il legislatore del 2013: si tratta dei delitti 
di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori, 
il cui unico minimo comune denominatore può essere rappresentato (anche qui 
molto riduttivamente) dall’essere gli stessi spesso sessualmente motivati59.

Questo filo conduttore sembra semplicistico, tuttavia, se si considera che le 
prime due ipotesi delittuose vedono a pari titolo le donne e i minorenni come 
vittime prevalenti, benché non esclusive, mentre gli atti persecutori rappresentano 
un fenomeno assolutamente eterogeneo e trasversale. Certo è che, in una dinamica 
uomo-donna, questi delitti rappresentano il momento di rottura in una lotta di 
potere60. La violenza domestica costituisce, appunto, espressione di un rapporto di 
supremazia degli uomini nei confronti delle donne e ha nella sfera familiare molti 
aspetti comuni con i fenomeni sociali della vendetta primordiale.

58 Con il d.d.l. n. 764 della XII legislatura, d’iniziativa dei senatori Mussolini, Repetti ed altri, si vole-
va, invece, introdurre espressamente il termine “femminicidio”, conferendo, però, allo stesso un utilizzo 
ancor più enfatico ed omnicomprensivo che realmente funzionale a un obiettivo specifico, visto che la 
ratio legis era quella di introdurre una nuova norma che, malgrado le formali apparenze della rubrica, 
non avrebbe avuto un’autonoma funzione incriminatrice, ma di mero aggravamento sanzionatorio. Si vo-
leva cioè «non prevedere semplicemente una specifica aggravante per il delitto di omicidio nei confronti 
delle donne (cosiddetto “femminicidio”), ma un’aggravante da inserire nel titolo XII del codice penale 
(delitti contro la persona) […]». «Tale inserimento normativo deve avvenire mediante l’inserimento nel 
codice penale dell’art. 613-bis [Reato di femminicidio] che recita: “La pena è aumentata da un terzo fino 
alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 605, 609-
bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis, 613, commessi in danno delle 
donne sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi 
compresi quelli idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà”».

59 Se questo ragionamento può valere, sia pure con i dovuti accorgimenti, per i delitti di maltrat-
tamenti in famiglia e violenza sessuale, un discorso a parte richiederebbe il delitto di atti persecutori, 
fatta eccezione per le ipotesi aggravate contemplate nel comma 2 dell’art. 612-bis c.p.

60 Con specifico riferimento alle relazioni familiari e a quelle sessuali, M. foucAlt, Sicurezza, 
territorio, popolazione, Feltrinelli, Milano, 2015, p. 14, afferma che «I meccanismi di potere sono 
intrinseci a tutti questi rapporti, ne sono, in modo circolare, l’effetto e la causa».
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Da tale interpretazione non va esente neanche il delitto di violenza sessuale, 
la cui natura sessuale rappresenta normalmente solo il mezzo e non pure il fine 
dell’azione delittuosa. Anch’esso costituisce, infatti, una forma di estrinsecazione 
di violenza e prevaricazione (v. retro § 2) ed è motivato «più da motivi di ritorsione 
e di compensazione che da quelli sessuali. È un atto pseudo sessuale, complesso e 
multicausale, ma che rivela tracce di ostilità (aggressività) e di dominio (forza) più 
che di desiderio (sessualità)»61.

Pure a volere fornire al termine genere un’accezione esclusivamente sessuale, 
al fine di distinguere proprio il maschile dal femminile, occorre riconoscere che 
le donne non costituiscono le vittime esclusive di questa settoriale forma di vio-
lenza, ma solo una categoria (quindi una species rispetto al genere inteso in senso 
biologico). Si consideri, peraltro, che molti crimini violenti sono rivolti a coloro 
che presentano un diverso orientamento sessuale (si pensi ai frequenti episodi di 
omofobia).

La donna è, quindi, solo uno dei soggetti più esposti, per via sia di condiziona-
menti storici, sociali e culturali, che normalmente per costituzione fisica (maggiore 
gracilità). Tra le vittime di violenza, quanto meno psicologica, possono rientrare 
comunque anche gli uomini. Meritevoli di autonoma tutela sono poi i bambini, 
questi ultimi ovviamente indipendentemente dal sesso.

Utilizzare la formula “violenza di genere” per identificare la violenza contro le 
donne fondata sull’appartenenza al genere femminile significa declinare in maniera 
imprecisa e lacunosa un concetto ben più complesso, comprensivo di tutti quei 
soggetti aventi caratteristiche fondamentali comuni, che rendono questi tenden-
zialmente più vulnerabili di altri.

Lo scopo della legge n. 119 del 2013 dovrebbe essere di garantire assistenza e 
protezione, anche di tipo processuale62, generalmente a tutte le vittime di reato, 
con particolare attenzione a quelle ipotesi in cui la violenza, nelle sue varie espres-
sioni, venga realizzata nei confronti di una persona, non singolarmente individua-
ta, ma in quanto appartenente a un determinato “genere”, cioè a una categoria 
sociale maggiormente debole.

Altra funzione, certamente non secondaria, della novella del 2013 è di punire 
più gravemente alcune tipologie di condotte, espressione di violenza psicologica 
o/e fisica, in grado di degenerare – per la gravità o la ripetitività dei comporta-
menti – in reati ancora più gravi. Bisognerebbe capire, però, se intervenendo sulla 
graduazione della pena attraverso il calcolo delle circostanze si riesca a incidere in 
qualche modo sulla sua funzione general-preventiva o non si producano solo effetti 
simbolici. 

61 A. N. groth, Il trauma sessuale nella vita dei violentatori e corruttori di fanciulli, in AA.VV., 
Dalla parte della vittima, cit., p. 169. In termini pressoché analoghi, v. anche dello stesso autore, in 
collaborazione con A. w. Burgess, Violenza carnale: un atto pseudo sessuale, ivi, pp. 179 ss.

62 Si tratta di quelle disposizioni del codice di rito che sono state modificate al fine di garantire 
un maggiore coinvolgimento della persona offesa nel processo penale, già a partire dalla fase delle 
indagini preliminari.
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6. L’aggravante della relazione affettiva

Il crimine domestico è spesso frutto di impulsi passionali, ossia del grave coin-
volgimento emotivo derivante dal rapporto sentimentale che unisce l’autore del 
reato e la vittima, in grado, contemporaneamente, di comprimere le normali “con-
trospinte inibitorie” del primo e allentare i “meccanismi di difesa”63 dell’altro.

Per analizzare questo fenomeno, anche da un punto di vista giuridico, bisogna 
partire, innanzitutto, dalla considerazione che quanto più l’affettività è coinvolta 
in un certo rapporto, tanto più possono sorgere situazioni di vittimizzazione fra i 
partners64.

La commissione di condotte criminose nei confronti dei familiari è diversa-
mente disciplinata nel nostro ordinamento. Vi sono, infatti, specifiche tipologie 
di reati non punibili se commesse a danno di congiunti (si pensi ad alcuni delitti 
contro il patrimonio realizzati in assenza di violenza alle persone, ex art. 649 c.p.)65 
e altre, invece, che ricevono un trattamento sanzionatorio più severo proprio per il 
particolare rapporto che lega criminale e vittima. Rispetto a queste ultime la nor-
mativa penale si differenzia ulteriormente, in quanto la condizione familiare può 
rappresentare un elemento costitutivo del reato o solo un elemento circostanziale.

In relazione a temi che assumono i caratteri della globalità, nell’art. 3 della 
Convenzione di Istanbul del 2011 – al fine di individuare degli standard culturali, 
prima ancora che normativi – è fornita una definizione di violenza domestica, desi-
gnando con quest’espressione «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica 
o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra 
attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di 
tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Con la legge n. 119 del 2013, nel tentativo di recepire tale definizione e di dare 
attuazione ai principi della Convenzione, sono state apportate alcune modifiche 
all’interno del codice penale, sia pure limitatamente all’introduzione di nuove cir-
costanze aggravanti speciali, volte a consentire un aumento della pena per l’autore 
del reato che è o è stato legato sentimentalmente alla vittima.

Ciò deriva dalla considerazione che il legame affettivo sia in grado di incidere 
sulla gravità della condotta delittuosa, giacché può indurre, quale spinta crimi-
nogena, l’autore ad agire e, al contempo, la vittima, ad “abbassare la guardia”. 
Il rapporto di familiarità che unisce i due soggetti tanto più è stretto quanto più 

63 Sull’argomento, v. A. freud, L’Io e i meccanismi di difesa, Martinelli, Firenze, 1967, in cui l’au-
trice, ripercorrendo l’analisi psicanalitica del padre, si sofferma sui processi di difesa messi in atto 
rispetto sia al mondo esterno, intesi però in questo caso come fuga dal dolore, che a quello interiore, 
per via dei pericoli provenienti da fattori inconsci.

64 In questi termini G. gulottA (con la collaborazione di M. vAgAggini), La vittima, Giuffrè, 
Milano, 1976. 

65 Sulla causa di non punibilità prevista nell’art. 649 c.p., v. Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2014 
(16 ottobre 2014), n. 43341, in www.neldiritto.it. In dottrina, si veda, fra gli altri, C. pAterniti, La 
famiglia nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1970.
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produce, in misura direttamente proporzionale, un allontanamento dei freni inibi-
tori del primo e delle reazioni protettive di quest’ultima, la quale, in questo modo, 
subisce dal reato in questione ripercussioni psicologiche maggiori rispetto a quelle 
derivabili da un fatto analogo commesso da un estraneo.

Proprio, tuttavia, dalla suaccennata riduzione dei meccanismi inibitori nei con-
flitti istintuali e dal ruolo rivestito dalla componente emozionale nella commissione 
di alcune categorie delittuose deriva che l’introduzione di pene sempre più severe 
rappresenta solo una risposta alla collettività che chiede sicurezza, ma non uno stru-
mento in grado di produrre effetti deterrenti rispetto all’autore di reati che si caratte-
rizzano per essere tendenzialmente irrazionali e passionali, e non frutto di calcolo66. 
E ciò indipendentemente che lo stesso agisca impulsivamente o premeditatamente.

La componente psicologica che contraddistingue queste tipologie criminose 
si discosta in maniera sostanziale rispetto alla visione illuminista, di natura utili-
taristica e razionale, secondo la quale l’elemento soggettivo rappresenterebbe la 
misura dell’illecito penale. Rispetto a questi reati, infatti, può dirsi crollato il teo-
rema su cui si erge la concezione tradizionale, che considera la pena minacciata 
in grado di assolvere alla funzione di prevenzione generale, quale controspinta 
rispetto all’impulso criminoso, vale a dire come un male maggiore rispetto alla 
soddisfazione derivabile dalla commissione del reato. Se è vero ancora adesso 
quanto diceva Beccaria, che «il piacere e il dolore sono il motore degli esse-
ri sensibili»67, tuttavia, tanto più questi sentimenti muovono l’azione dell’uomo 
quanto più è probabile che essi siano in grado di offuscare la mente di colui che 
agisce, il quale spinto dalla passione o dalla disperazione non è in grado di con-
trobilanciare il vantaggio derivante dal delitto con la sofferenza prodotta dalla 
pena. Si attribuisce, quindi, adesso alla pena, almeno in relazione ad alcuni tipi 
delittuosi, una funzione diversa, di tipo rassicurante ed eticizzante, volta, non di 

66 Come afferma S. Aleo, Il disvalore e le forme generali della responsabilità penale. Prospettive 
di teoria e riforma del diritto penale, Giuffrè, Milano, 1989, p. 212, «In relazione al delitto a forte 
componente emozionale (così il delitto passionale, il delitto commesso in stato d’ira da fatto ingiu-
sto altrui), la capacità preventiva della prospettiva penale è particolarmente modesta. In concreto, 
la differenza fra il verificarsi e il non verificarsi del delitto è meno dipendente che per tutti gli altri 
delitti dolosi dalla “misura” della pena stabilita». Sul punto, v. anche f. BAsile, Violenza sulle donne: 
modi, e limiti, dell’intervento penale, in www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2013, p. 4; non-
ché F. fAldi, I reati sessuali: inquadramento normativo ed esecuzione penale, in AA.VV., Aggressori 
sessuali. Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento, a cura di S. Ciappi – V. Palmucci – P. 
Scala – I. Toccafondi, Giuffrè, Milano, 2006, p. 56. Sulla distinzione tra azioni intenzionali e azioni 
compulsive, si veda, inoltre, M. Bonolis, Analitica dell’azione, in M. Bonolis – p. lAurAno – B. 
sonzogni, Le “ragioni” del crimine. Devianza e razionalità soggettiva, Carocci, Roma, 2014, pp. 17 
ss. (in part. p. 31), il quale critica le indagini monocausali con cui si analizzano le condotte devianti 
in chiave meramente razionale e utilitaristica, senza considerare che alcuni reati non sono frutto di 
calcolo e di valutazione rischi-benefici, bensì sono caratterizzati da una componente di impulsività e 
imprevedibilità. L’azione umana è il risultato, infatti, di un’estesa varietà di elementi, quali interessi 
personali, norme sociali e sentimenti.

67 C. BeccAriA, Dei delitti e delle pene, § XXXIII, Proporzione fra i delitti e le pene, 1764, Giuffrè, 
Milano, 1964, p. 79.
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certo ad assicurare la pace sociale, ma piuttosto a cercare di dirimere i conflitti 
interpersonali e a moralizzare la società.

Questi reati costituiscono un laboratorio particolarmente interessante per l’a-
nalisi delle insufficienze del diritto penale tradizionale, tutto costruito in termini di 
risposta alla “razionalità” individuale. Per le ragioni così esposte, tali condotte ri-
sentono meno di altre della funzione intimidativa della pena, da costituire oggetto 
di discussione e verifica, in ordine soprattutto alla funzione di quella detentiva, che 
in confronto a esse può apparire come una straordinaria semplificazione. 

Esattamente al contrario, il legislatore, oltre a non intervenire in maniera orga-
nica e sistematica, si è limitato a introdurre nuove circostanze aggravanti, soggette 
peraltro alla regola del bilanciamento (art. 69 c.p.), volte a imprimere un maggiore 
disvalore meramente simbolico a un fatto commesso in ambito parafamiliare.

Già con la legge n. 269 del 1998, in materia di sfruttamento sessuale del mi-
norenne per finalità economiche, è stata prevista la circostanza aggravante della 
relazione familiare per alcuni dei delitti contro la personalità individuale ivi elen-
cati, se commessi a danno di un minore da soggetti appunto qualificati, in quanto 
a lui legati da rapporti, oltre che di parentela, affinità, tutela e affidamento, anche 
di coniugio o mera convivenza (art. 600-sexies, comma 2, c.p., articolo più volte 
modificato e da ultimo abrogato con la legge n. 172 del 2012, la cui disposizione 
aggravatrice in esame è adesso disciplinata ai sensi dell’art. 602-ter, comma 6, c.p.).

Più di recente, con la legge n. 119 del 2013, è stata introdotta, in particolare, la pos-
sibilità di applicare un’ulteriore aggravante per colui che commette delitti di violenza 
sessuale (art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater) o di atti persecutori (art. 612-bis, comma 
2, c.p.) a danno del coniuge, anche separato o divorziato, ovvero di colui con cui lo 
stesso è o è stato legato affettivamente68. L’aumento della pena è riferito solo ai rapporti 
coniugale (anche ormai formalmente interrotti) o meramente affettivi e non si estende 
pure – come invece previsto nell’art. 46 lett. a) conv. di Istanbul69 – a quelli di parentela, 
rispetto ai quali può contestarsi eventualmente l’aggravante comune dell’art. 61, n. 11, 
c.p., qualora il fatto sia commesso «con abuso di autorità o di relazioni domestiche». 

È proprio a causa dei frequenti episodi di cronaca nera, testimonianti la dege-
nerazione violenta dei rapporti di coppia, che le disposizioni in esame siano rivolte 
esclusivamente nei confronti dei soggetti uniti alla vittima, non da vincoli di san-
gue, ma da rapporti sentimentali di natura sessuale. In tal senso dovrebbe essere 

68 Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, il delitto di violenza sessuale può anche 
concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia, attesa la diversità dei beni giuridici protetti, che im-
pedisce l’assorbimento fra le due fattispecie: così Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2003 (20 gennaio 2004), 
n. 984, Menna, in C.E.D. Cass., n. 227680; Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 1996 (27 marzo 1996), n. 3111, 
Calì, in Cass. pen., 1997, 1997, p. 1374. In senso contrario v., invece, Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2004 (3 
settembre 2004), n. 35849, Bilardi, in C.E.D. Cass., n. 229621; Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2000 (1° 
febbraio 2001), n. 3998, Maranan, in Cass. pen., 2002, p. 2787, con nota di A. d’AMBrosio, sul concorso 
formale della violenza sessuale con i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

69 In merito all’introduzione di circostanze aggravanti a carico di colui che commette il reato 
«contro l’attuale o ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della 
famiglia, dal convivente della vittima, o da persona che ha abusato della propria autorità».
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intesa, infatti, la vaga espressione «relazione affettive» prevista, a titolo di aggravante, 
in entrambe le fattispecie incriminatrici. La mancanza di determinatezza di tale locu-
zione non dovrebbe indurre, tuttavia, l’interprete a dilatare troppo l’ambito applica-
tivo delle norme, ricomprendendovi anche i rapporti di amicizia. Per evitare simili 
definizioni estensive, autore e vittima dovrebbero essere (o essere state) legate da un 
sentimento comune tendenzialmente stabile, e non unilaterale o di natura effimera. 
Ciò anche alla luce della considerazione che il trasfigurarsi del rapporto sentimen-
tale in comportamenti violenti, o comunque molesti e morbosi, si realizzi proprio in 
presenza di legami personali particolarmente stretti, cioè: tanto più sia stata elevata 
la componente emozionale e passionale, maggiori sono in misura corrispondente le 
possibilità che la crisi interpersonale determini reazioni incontrollate.

L’unica differenza fra le due previsioni aggravatrici consiste nel fatto che non è 
stata riprodotta nell’art. 612-bis, comma 2, c.p., la precisazione contenuta nell’art. 
609-ter, comma 1, n. 5-quater c.p., secondo cui l’aggravante si applica a prescin-
dere da uno stato di convivenza fra i due soggetti. Sempre con riferimento agli 
atti persecutori, può rilevarsi che l’aggravante in oggetto, inizialmente riservata 
all’ipotesi di sussistenza tra autore e vittima di rapporti coniugali o affettivi ormai 
conclusi, è stata estesa adesso pure ai legami sentimentali ancora in corso (art. 612-
bis, comma 2, c.p.), rendendo così più difficile all’interprete decidere quando ap-
plicare quest’ipotesi circostanziata piuttosto che il delitto di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi (art. 572 c.p.)70. Per evitare, quindi, che divengano maggior-
mente gravose le operazioni ermeneutiche, può ritenersi effettuato a ragion veduta 
l’omesso riferimento alla convivenza per gli atti persecutori, immaginando che, 
anche per le modalità con cui si realizza normalmente lo stalking – originariamente 
appunto definito come un reato di “molestie a distanza” – il rapporto di coabita-
zione71 con la vittima fuoriesca dallo schema tipico.

Riflessioni diverse meritano, tuttavia, queste circostanze aggravanti, a seconda 
che accedano all’una o all’altra fattispecie. In particolare, rispetto al delitto di atti 
persecutori può condividersi che il legame affettivo tra i due soggetti renda la vitti-
ma maggiormente vulnerabile, in quanto normalmente condotte moleste o minac-
ciose realizzate da colui che conosce bene le debolezze e le fobie della controparte 
possono produrre effetti psicologici ben peggiori rispetto a quelle realizzate da un 
estraneo, che, non essendo al corrente delle abitudini dell’offeso, ha più difficoltà a 
monitorare i suoi spostamenti e, quindi, a creargli turbamento. A quest’affermazio-

70 Sulla distinzione fra due fattispecie, sia pure anteriormente alla riforma del 2013, v. Cass. pen., 
sez. VI, 24 novembre 2011 (20 giugno 2012), n. 24575, F., in C.E.D. Cass., n. 252906. Sull’argomento 
ci sia consentivo rinviare anche a S. tigAno, Atti persecutori nei confronti degli “ex”: dall’introduzione 
del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in Diritto di famiglia e delle persone, 2013, pp. 
350 ss. Dell’opinione che l’estensione dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 612-bis c.p. anche ai 
rapporti in corso abbia reso più incerti i confini di questa norma rispetto al delitto di maltrattamenti 
è anche S. recchione, Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura, cit.

71 Sulla distinzione tra convivenza e coabitazione, v. A. Anceschi, Reati in famiglia e risarcimento 
del danno, Giuffrè, Milano, 2005, p. 23 s.
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ne si potrebbe obiettare, però, che proprio il comportamento imprevedibile di uno 
sconosciuto potrebbe creare alla vittima maggiore ansia e paura rispetto a quello di 
un soggetto di cui conosca già il temperamento.

Al contrario, i reati di violenza sessuale72, se sono consumati in ambito intra o 
para-familiare, possono non legittimare un inasprimento di pena per il solo fatto 
che la condotta criminosa sia consumata da un marito o ex partner73. Questa vio-
lenza non diviene automaticamente più afflittiva rispetto a quella commessa da un 
estraneo (si immagini a un energumeno incontrato per caso di sera), a meno che 
non si riconosca alla norma un effetto simbolico74, volto a rimuovere quel velo di 
omertà che ricopre i rapporti personali deviati. Tuttavia, se è vero che il danno pri-
mario, rappresentato dalle ripercussioni fisiche o psicologiche, può essere lo stesso 
o forse addirittura meno grave qualora ad agire con violenza sia un soggetto legato 
sentimentalmente alla vittima, certamente prevalenti sono in questo caso i danni 
secondari. Essi consistono nella maggiore difficoltà a denunciare l’accaduto, anche 
a causa dell’eventuale disapprovazione ed emarginazione socio-familiare, nonché 
della possibilità di incontrare atteggiamenti diffidenti da parte degli operatori del 
diritto.

La presunzione di una diversa e maggiore capacità criminale dell’intraneus fa 
sì che quella del familiare diventi una nuova classe pericolosa. Il rischio, prima 
allocato quanto più all’esterno e proveniente dall’estero75, si è adesso sedimentato 
nelle nostre case. 

7. Una tutela rafforzata per donne in gravidanza e minorenni

Tra coloro che possono assurgere al ruolo di vittime vulnerabili, con la legge 
n. 119 del 2013 sono state selezionate due tipologie di soggetti, la cui maggiore 
sensibilità può essere considerata in termini, non contingenti e discrezionali, ma 
abbastanza oggettivi: si tratta delle donne in stato di gravidanza e dei minori d’età. 

72 Già in passato, in merito alle circostanze aggravanti previste per i reati di violenza sessuale, 
giudizi critici erano stati espressi da S. MocciA, Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate 
nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio pragmatico di sciatteria 
legislativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, pp. 395 ss.

73 È, invece, favorevole all’introduzione di quest’aggravante S. recchione, Il decreto sul contrasto 
alla violenza di genere: prima lettura, cit.

74 In tema di reati a sfondo sessuale, A. MAnnA, La delinquenza sessuale: profili relativi alla impu-
tabilità ed al trattamento sanzionatorio, in Il nucleo familiare alle radici del crimine. Condotte, moventi, 
sviluppi processuali, risvolti di criminologia, a cura di M. Barillaro, Giuffrè, Milano, 2005, p. 116, 
in particolare, afferma che essi sono caratterizzati da «istanze univocamente repressive e di marca 
rigidamente retribuzionista, evocative dei bisogni emotivi di pena che la commisurazione di tali reati 
suscita nella collettività, e che vengono non di rado acriticamente recepite da opzioni legislative di 
stampo simbolico-espressivo». 

75 Si veda l’art. 61, n. 11-bis, c.p., introdotto con l’art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con 
modif. nella legge 24 luglio 2008, n. 125, poi dichiarato illegittimo dalla Corte cost., sent. 8 luglio 
2010, n. 249.



101saggi e studi

In particolare, in sede di conversione del decreto legge n. 93, è stata introdotta una 
nuova circostanza aggravante comune a norma dell’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., 
applicabile, oltre che a garanzia di questi soli soggetti, in relazione a specifiche 
ipotesi delittuose. Deve trattarsi, infatti, di alcuni Dei delitti contro la persona del 
titolo XII del secondo libro del codice penale, purché non commessi nella forma 
colposa, bensì dolosa o preterintenzionale, rientranti fra quelli contro la vita e l’in-
columità individuale (indicati nel capo I), e contro la libertà personale (disciplinati 
nella sezione II del capo III, relativo ai delitti contro la libertà individuale), nonché 
dell’autonoma fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 
c.p.), prevista nel titolo XI. I minorenni ricevono poi ulteriore forma di tutela 
qualora i delitti in questione, pur non essendo diretti nei loro confronti, siano 
commessi in loro presenza (su cui v. infra § 8).

L’individuazione rigorosa delle tipologie di reati suscettibili di aggravamenti 
sanzionatori può determinare, però, nonostante gli apprezzabili sforzi legislativi 
nel procedere per fattispecie tassative, il rischio di contraddizioni e incongruenze 
all’interno del sistema, lasciando scoperte situazioni altrettanto meritevoli di atten-
zione.

Innanzitutto, quanto meno a prima vista, si potrebbe pensare a una dimen-
ticanza da parte del legislatore che, pur volendo assicurare apposita tutela alle 
donne in stato di gravidanza, abbia omesso di considerare proprio una particolare 
fattispecie delittuosa a loro riservata. Si tratta del delitto di (procurato) aborto 
che vede nello stato di gravidanza un presupposto imprescindibile. L’aborto non 
essendo annoverato dal legislatore del 1930 fra i delitti contro la persona, bensì fra 
quelli contro l’integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-551 c.p. abr.), potrebbe 
formalmente ancora adesso non rientrare fra quelli a cui si riferisce la nuova ag-
gravante, nonostante lo stesso possa realizzarsi, oltre che a titolo di colpa, sia vo-
lontariamente che nella forma preterintenzionale. Appare, però, più rispondente a 
valutazioni logico-sistematiche ritenere che la fattispecie, così come organicamente 
ridisciplinata con la legge n. 194 del 1978 (che ha abrogato l’intero titolo X), venga 
compresa fra i delitti contro la persona – analogamente a quanto accadeva sotto 
la vigenza del codice Zanardelli –, anche alla luce di ciò che ha affermato già in 
precedenza la Corte costituzionale, ritenendo che «questa sembra essere più giusta 
collocazione»76.

Nell’avallare queste considerazioni, non si può prescindere da un’interpretazio-
ne di questa legge in termini laicizzanti e scevri da ideologie fasciste, immaginando 
che lo scopo della riforma sia stato quello di cercare di riconsiderare la fattispecie 
di aborto alla luce dei contrapposti interessi della donna e del nascituro77. Pur 

76 Corte cost., sent. 18 febbraio 1975, n. 27. Come, peraltro, è stato sottolineato in una pronuncia 
della Cassazione civile, secondo l’enunciazione programmatica dell’art. 1, comma 1, della legge del 
1978, il valore sociale della maternità è associato alla tutela della vita umana dal suo inizio: Cass. civ., 
sez. I, 18 ottobre 2004 (2 dicembre 2004), n. 46945, in C.E.D. Cass., n. 229255.

77 Vedi Corte cost., sent. 18 febbraio 1975, n. 27, cit., che, nel ritenere lecito l’aborto terapeuti-
co, considera meritevole di protezione la «maternità» (art. 31, comma secondo, Cost.), nel rispetto 
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essendo meritevole di apposita tutela, oltre che la vita, l’integrità fisica della don-
na, alla fattispecie di aborto eteroprocurato non può applicarsi, tuttavia, la nuova 
circostanza aggravante. Essendo, infatti, la gravidanza un elemento costitutivo del 
delitto di aborto, la stessa non può essere rivalutata ai fini dell’aggravante dell’art. 
61, n. 11-quinquies, c.p. Secondo il nuovo assetto normativo, l’interruzione della 
gravidanza determinata dall’azione di terzi, fuori dai casi in cui è espressamente 
consentita a seguito del consenso della donna, che entro certi limiti può disporne, 
integra un’ipotesi di reato del tutto autonomo dagli altri. La stessa rappresenta, 
quindi, la condotta tipica delle diverse violazioni contemplate nella legge del 1978 
e mai una circostanza aggravante di altri reati.

Di conseguenza, mentre a chi procuri percosse o lesioni a una donna in gravi-
danza senza che la condotta delittuosa degeneri in aborto potrà contestarsi l’aggra-
vante inserita nel 2013, soggetta però alle regole del bilanciamento con eventuali 
attenuanti (art. 69 c.p.), a colui che, invece, cagioni un aborto si applicherà la san-
zione prevista nell’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 194/1978, indipendente-
mente se si tratti o meno di aborto doloso o preterintenzionale78. Relativamente 
a quest’ultimo caso, ove appunto l’interruzione della gravidanza avvenga «con 
azioni dirette a procurare lesioni alla donna», la giurisprudenza – riconoscendo 
la formulazione poco felice della norma – ha precisato che le lesioni non siano 
previste, nemmeno nella forma tentata, quale fatto causale della interruzione della 
gravidanza79.

Il legislatore, quindi, avrebbe inteso perseguire l’interruzione della gravidanza 
procurata da terzi con qualsiasi azione, giacché l’aborto non costituisce più una 
circostanza aggravante delle lesioni, per cui, ove ne ricorrano i presupposti, le due 
fattispecie potrebbero addirittura concorrere fra loro80. In tal caso sì potrebbe con-
testarsi all’autore della condotta violenta l’aggravante dello stato di gravidanza, ma 
rispetto alla fattispecie di lesioni, che concorrerebbe appunto con quella di aborto.

La limitata applicazione della circostanza aggravante dell’art. 61, n. 11-quin-
quies, c.p., oltre che a specifiche categorie di vittime, a precise tipologie delittuose, 
fa sì che la stessa possa essere definita un’aggravante semi-comune. 

La circostanza in esame subisce poi ulteriori restrizioni applicative, per via del-
le duplicazioni riscontrabili in alcune disposizioni incriminatrici, preesistenti alla 
novella del 2013 o inserite proprio ad opera di essa.

della vita e della salute della donna (art. 32 Cost.), così come il diritto del concepito a nascere (art. 
2 Cost.). 

78 Con la legge n. 194 del 1978 è stato abrogata, fra l’altro, l’ipotesi dell’aborto quale circostanza 
aggravante del delitto di lesioni (art. 583, n. 5, c.p.). Di conseguenza, la fattispecie tipica così co-
struita, che si caratterizza per la preterintenzionalità dell’evento aborto, ricopre lo spazio preceden-
temente attribuito agli artt. 582 e 583, n. 5, c.p., senza però subire le regole del bilanciamento delle 
circostanze (art. 69 c.p.): così Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1981 (5 maggio 1981), Ruggiu, in C.E.D. 
Cass., n. 151813. In tal senso, v. anche Corte cost., sentt. nn. 162/1981, 3/1982 e 106/1982. 

79 Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 1985 (15 novembre 1985), n. 10699, Scalvini, in Giur. it., 1986, II, 
c. 443.

80 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 1985 (15 novembre 1985), n. 10699, cit.
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In particolare, sempre a tutela delle donne in stato di gravidanza, per l’ipotesi 
in cui le stesse siano vittime di violenza sessuale, con la c.d. legge sulla violenza di 
genere è stata inserita una nuova circostanza aggravante a norma dell’art. 609-ter, 
comma 1, n. 5-ter c.p., che rende inoperante quella comune per il principio di 
specialità.

Queste riforme si collocano sulla stessa linea d’onda già solcata con la legge n. 
38 del 2009, con cui, nell’introdursi il delitto di atti persecutori, sono state prese 
in considerazione alcune categorie di vittime come meritevoli di maggiore consi-
derazione, tra le quali proprio le donne in stato di gravidanza e i minorenni81. Lo 
stalking – che peraltro non rientrerebbe per tipologia fra le fattispecie individuate 
nell’art. 61, n. 11-quinquies, c.p. – viene punito con una pena aumentata fino alla 
metà se realizzato, infatti, a danno, oltre che di donne in gravidanza e di minori 
d’età, anche di soggetti disabili (art. 612-bis, comma 3, c.p.).

Nel rispetto del principio di colpevolezza, che – a seguito della riforma legisla-
tiva n. 19 del 1990 – ispira il criterio di imputazione delle circostanze aggravanti, 
queste si applicano, inoltre, solo se conosciute dall’autore del reato, ignorata per 
colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (art. 59, comma 2, 
c.p.).

Ne deriva, quindi, ad esempio, che qualora sia esercitata violenza contro una 
donna in gravidanza da parte di un estraneo, si potrà applicare all’autore della con-
dotta l’aumento di pena unicamente se la gravidanza sia avanzata, in presenza cioè 
di una situazione che renda palese lo stato della persona offesa, ovvero qualora si 
riesca a dimostrare che lo stesso fosse comunque informato della condizione della 
donna.

Anche in caso di rapporto sentimentale con la vittima, tuttavia, può accadere 
che il compagno o marito della donna ignori in maniera incolpevole la gravidanza 
della stessa, nel senso che può essere proprio quest’ultima a volerla tenere nascosta 
all’uomo, quanto meno per i primi mesi. Pure in quest’ipotesi, non potrà contestar-
si l’aggravante all’autore della violenza ignaro della sussistenza della condizione 
di gravidanza, poiché il rapporto che lega i due soggetti non può dar luogo a una 
presunzione di conoscenza.

In ossequio al suindicato principio costituzionale, la predetta regola generale 
si estende adesso anche ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di un 
minorenne (indipendentemente se infra o ultra-quattordicenne), rispetto ai quali, 
sebbene l’autore della condotta continui a non potere invocare a propria scusa 
l’ignoranza dell’età dell’offeso, è stata riconosciuta valenza scusante all’errore ine-
vitabile82. È quanto previsto nell’art. 609-sexies c.p., come modificato con la legge 

81 Secondo E. lo Monte, Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni penali di 
cui al recente d.l. n. 93/13, conv. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’, cit., p. 7, questa aggravante 
«rischia di essere discriminatoria nei confronti di alcune categorie di donne».

82 È stata recepita, in questo modo, l’interpretazione adeguatrice sull’error aetatis fornita dalla 
Corte cost., sent. 24 luglio 2007, n. 322, in Cass. pen., 2008, pp. 30 ss., con nota di G. Ariolli, L’i-
gnoranza dell’età della vittima nell’ambito dei delitti contro la libertà sessuale: un necessario contem-
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n. 172/2012, con la quale è stata introdotta pure un’analoga disposizione compren-
siva di tutti i delitti contro la libertà individuale ai sensi del nuovo art. 602-quater, 
c.p., colmando così una contraddizione del sistema, consistente nel limitare solo ad 
alcuni delitti l’irrilevanza dell’ignoranza sull’età dell’offeso83.

La questione sulla conoscibilità dell’età è circoscritta, ovviamente, ai delitti 
commessi da estranei, poiché non è immaginabile che un familiare, tanto più se pros-
simo e convivente, possa invocare l’ignoranza inevitabile dell’età del minorenne; a 
meno che l’autore della condotta non riesca a dimostrare di non essere addirittura a 
conoscenza del rapporto di parentela con la vittima (art. 60, comma 1, c.p.).

Analogo discorso può effettuarsi in merito alla condizione di disabilità, ove tale 
stato sia riconosciuto normativamente come specifica ipotesi aggravata – così come 
avviene per la già accennata fattispecie di atti persecutori (art. 612-bis, comma 3, 
c.p.) –, ovvero sia considerato ai fini della contestazione della circostanza aggra-
vante comune della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p.84. Anche in tale ipotesi, 
malgrado non sia integrata una presunzione legale di conoscenza, sarà più gravoso 
per il familiare autore di violenza riuscire a dimostrare, al fine di evitare un aumen-
to sanzionatorio, l’incolpevole ignoranza della disabilità della vittima.

Alla luce di queste considerazioni, può concludersi che le previsioni aggrava-
trici introdotte con la legge n. 119 del 2013, derivanti dalla scelta di individuare 
espressamente delle categorie bisognose di maggiore protezione, poiché più vulne-
rabili rispetto ad altre, non erano realmente indispensabili nella logica di cercare di 
apprestare una tutela rafforzata ai soggetti deboli. Anzi, il ragionare per tipologie 
favorisce la sperequazione legalizzata tra le vittime85, alcune delle quali divengono 
automaticamente e astrattamente fragili per legge e meritevoli di un diverso trat-
tamento. Si tratta, peraltro, di soggetti che avrebbero potuto ricevere comunque 
analoga protezione ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., applicabile indistintamente, qua-
lora gli stessi si fossero trovati in concreto in una condizione di “minorata difesa”, 
idonea a facilitare il compimento dell’azione criminosa.

Lo stato di gravidanza può limitare gravemente, infatti, le capacità difensive 
della donna, rendendola non soltanto meno agile, ma anche più vulnerabile, sia 
psicologicamente che fisicamente86. Lo stesso discorso vale per i minorenni, ma 

peramento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell’intangibilità sessuale dei soggetti 
più deboli.

83 Su quest’opinione, vedi, per tutti, B. roMAno, Delitti contro la sfera sessuale della persona, V 
ed., CEDAM, Padova, 2013, pp. 298 e 299.

84 Ai sensi dell’art. 36 legge 5 febbraio 1992, n. 104, è già prevista una circostanza aggravante (a 
effetto speciale, che consente un aumento di pena da un terzo alla metà) per alcuni reati commessi a 
danno di un disabile.

85 Si veda, in proposito, A. pAgliAro, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2010, pp. 44 ss., che – intervenendo sull’argomento in un momento in cui i riferi-
menti alle peculiarità del soggetto passivo erano ancora tutto sommato limitate – afferma la necessità 
che gli interessi meritevoli di tutela siano protetti in modo impersonale, a meno che non vi siano 
ragioni “obiettive” che legittimino una differenziazione, al fine di evitare proprio risultati diseguali.

86 In particolare, sulla possibilità di applicare l’aggravante dell’art. 61, n. 5, c.p. a colui che com-
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potrebbe riguardare pure altri soggetti non contemplati nella nuova disposizione, 
quali ad esempio i disabili (ai quali si fa invece espresso riferimento nell’art. 612-
bis, comma 3, c.p.).

L’individuazione di circostanze aggravanti semi-comuni, con cui si circoscrive 
tassativamente l’ambito di applicazione della norma ad alcune tipologie delittuose 
e ad alcune categorie di vittime, favorisce gli stereotipi e le differenze fra i generi 
(sessuali, fisiche o meramente anagrafiche). A rimarcare le diversità contribuisco-
no poi le duplicazioni normative, realizzate attraverso la contestuale previsione di 
aggravanti analoghe, volte a tutelare cioè sempre le stesse vittime, sia pure ulterior-
mente circoscritte solo ad alcuni tipi di reati fra quelli già menzionati, per i quali 
sarebbero consentiti maggiori incrementi sanzionatori. Si tratta, quindi, di aggra-
vanti speciali e a effetto speciale in grado di vanificare la funzione di quelle comuni, 
le quali mantengono così, relativamente alle fattispecie oggetto di riproduzione 
circostanziale, solo un contenuto simbolico.

8. La violenza assistita

Alle vittime di reati violenti possono essere assimilati, nella qualità di vittime 
indirette, i minorenni che hanno assistito a episodi di violenza. Vengono definiti 
dalla giurisprudenza vittime di «violenza assistita»87 coloro che subiscono, pur se 
non un immediato danno fisico, un pregiudizio psicologico dall’assistere a episodi 
di violenza o maltrattamenti diretti nei confronti di un’altra persona. Le sofferenze 
e umiliazioni procurate ad altri possono compromettere l’evoluzione psichica del 
minore testimone di sopraffazioni, indipendentemente se la vittima principale del-
la violenza sia o meno un suo familiare. Le ripercussione negative saranno, però, 
presumibilmente maggiori qualora il minore sia legato emotivamente alla persona 
offesa.

Non esiste nel nostro ordinamento una fattispecie delittuosa che tuteli appo-
sitamente il minorenne per il semplice fatto di assistere al compimento di rea-
ti. Per ovviare a questa lacuna normativa, con la legge n. 119 del 2013, pur non 
provvedendosi a nuove formali incriminazioni, è stata introdotta una circostanza 
aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies, c.p.), volta a inasprire le pene per 
colui che commette delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale o la 

mette un delitto nei confronti di una donna in gravidanza, v. Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2005, 
Bordogna, in C.E.D. Cass., n. 231359; conf. Cass. pen., sez. II, 8 luglio 2004, n. 44624, Alcamo, ivi, 
230244. Si veda, in tal senso, anche Cass. pen., sez. II, 4 maggio 1990 (18 febbraio 1991), n. 2231, De 
Vito, in Giust. pen., 1991, p. 472.

87 Sull’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sulla c.d. “violenza assistita”, in relazione al 
delitto di maltrattamenti integrabile anche mediante condotte omissive, ancor prima che il legislatore 
del 2013 la prevedesse espressamente quale circostanza aggravante, v. Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 
2010 (22 novembre 2010), n. 41142, in C.E.D. Cass., n. 248904; Cass. pen., sez. VI, 21 dicembre 2009 
(3 marzo 2010), n. 8592, ivi, n. 246028.
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libertà personale, nonché l’apposita fattispecie di maltrattamenti contro familiari e 
conviventi, in presenza di un minore88.

La violenza assistita viene ricondotta, quindi, a fattispecie già esistenti, se ne 
ricorrono i presupposti di legge89.

Per applicarsi tale aggravante, non occorre, inoltre, che il minorenne sia un 
membro della famiglia dell’aggressore o dell’aggredito, né che sia in qualche modo 
sottoposto alla loro autorità, come invece sarebbe accaduto ove si fosse inserita 
un’aggravante speciale limitata al compimento del delitto di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi (art. 572, comma 2, c.p., secondo la previsione del decreto 
legge n. 93/2013).

Ci si deve, a questo punto, porre delle domande sull’ambito di applicazione di 
questa nuova circostanza aggravante.

Innanzitutto, ci si dovrebbe chiedere, al di fuori di situazioni più eclatanti – 
quali ad esempio avere assistito a un omicidio o a una lesione grave –, rispetto 
alle quali può essere sufficiente un singolo episodio delittuoso a produrre effetti 
psicologici devastanti sull’involontario spettatore, se, per aversi violenza assisti-
ta, occorra che il comportamento delittuoso90 debba necessariamente ripetersi nel 
tempo o possa bastare anche una condotta isolata91. Il problema dovrebbe porsi sia 
in relazione a reati abituali (quali i maltrattamenti) che a reati unisussistenti (come 
ad es. le percosse).

Se si ritiene che la circostanza aggravante debba seguire le sorti del reato princi-
pale, in un rapporto di accessorietà, il requisito dell’abitualità, quale elemento co-
stitutivo della fattispecie tipica, sarebbe richiesto indipendentemente dagli effetti 
diretti o indiretti derivabili dalla singola condotta. Di conseguenza, ogniqualvolta 
si realizzino ripetuti maltrattamenti nei confronti di un membro della famiglia, ma 

88 Nel decreto legge erano previste, invece, due aggravanti speciali volte a dare specifico rilievo 
alla “violenza assistita”, limitate, però, ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 
572, comma 2, c.p.) e di rapina (art. 628, comma 3, n. 3-sexies, c.p.). Queste previsioni sono state poi 
soppresse in sede di conversione, avendo il Parlamento ritenuto irragionevole riservare tali aggravanti 
solo ad alcune fattispecie delittuose, omettendone altre ben più gravi.

89 In senso analogo, malgrado non si tratti affatto di fenomeni violenti, con la legge 15 luglio 
2009, n. 94 (c.d. Pacchetto sicurezza), è stata prevista una nuova circostanza aggravante speciale a 
protezione dei minori che assitono al compimento di atti relativi alla sfera sessuale idonei a offendere 
il comune sentimento del pudore, che va quindi maggiormente tutelato qualora siano presenti mi-
norenni. A questi fini, è stato introdotto, quindi, il comma 2 dell’art. 527 c.p., ai sensi del quale a chi 
realizza atti osceni in un luogo pubblico o esposto al pubblico «la pena è aumentata da un terzo alla 
metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati 
da minori e se da ciò deriva il pericolo che vi assistano».

90 L’aggravante in esame, in realtà, può applicarsi anche in assenza di condotte violente. Ci si 
riferisce, in particolare, al reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.), rientrando anch’esso tra i 
delitti contro la vita e l’incolumità personale. Sul punto, v. D. perrone, Nuovi sviluppi nella lotta alla 
violenza domestica: ipotesi circostanziali e modulazioni della pena, in Leg. pen., 2014, p. 52, secondo 
cui lo scopo della norma sarebbe quello di tutelare la serenità psicologica del minore.

91 Secondo Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2014 (29 gennaio 2015), n. 4332, in www.altalex.it, 
deve trattarsi di condotte ripetute.
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la presenza del minore sia limitata a un solo episodio, non potrebbe applicarsi la 
circostanza aggravante della violenza assistita.

Stando così le cose, si limita, tuttavia, la funzione di questa circostanza, quanto 
meno relativamente al delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p., rispetto al quale, ancor 
prima della riforma del 2013, il minore che assisteva ripetutamente a comportamenti 
violenti nei confronti di altri familiari avrebbe ricevuto comunque autonoma tutela, 
nella qualità di persona offesa della fattispecie considerata. La Cassazione, infatti, era 
concorde nel ritenere che si potesse contestare la fattispecie di maltrattamenti in fa-
miglia anche qualora le condotte incriminate consistessero in comportamenti, non 
attivi, ma meramente omissivi di deliberata indifferenza nei confronti di soggetti più 
deboli. Oltre che per l’incuria manifestata al danno di coloro che non sono in grado 
di provvedere da soli alle esigenze quotidiane della vita, quali i disabili92, le condotte 
omissive possono consistere nella ripetuta indifferenza e trascuratezza verso gli altri 
membri della famiglia costretti a vivere in un clima di soprusi e prevaricazioni.

Ancora più nel dettaglio, può affermarsi che i minori, se inevitabili spettatori 
di continue forme di vessazioni rivolte ad altri, risentano fortemente del compor-
tamento umiliante e violento, pur se non rivolto direttamente a loro. In proposi-
to, si è precisato che «lo stato di sofferenza e umiliazione delle vittime non deve 
necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei 
confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima 
generalmente instaurato all’interno di una comunità»93.

Di conseguenza, può ritenersi che, per applicarsi la nuova aggravante della violen-
za assistita al delitto di maltrattamenti in famiglia, sia sufficiente che la sola condotta 
principale, indirizzata ad altro membro della famiglia, possegga i requisiti dell’abi-
tualità. Diversamente, qualora i maltrattamenti dovessero presentare i caratteri della 
reiterazione anche per ciò che concerne la presenza del minorenne, sarà possibile 
contestare separatamente la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., a seconda del tipo di 
offesa prodotta in ambito domestico. Si distinguerebbe cioè quella diretta ad es. al 
coniuge da quella solo indiretta rivolta al minore, che diverrebbe autonoma persona 
offesa del reato per il danno emotivo subito nella qualità di involontario spettatore. Si 
tratterebbe, in tal caso, di più fattispecie autonome presentanti ciascuna il requisito 
dell’abitualità, che potrebbero essere riunite a fini sanzionatori se in grado di integrare 
l’ipotesi di concorso formale di reati (art. 81, comma 1, c.p.).

Il delitto in esame, peraltro, sarebbe contestabile, ancora adesso, a diretta tutela 
del minore che in famiglia assista abitualmente al consumarsi di condotte delittuo-
se a danno di altri congiunti, quali la madre, indipendentemente dalla natura dei 
reati di cui sia abituale testimone, purché sussumibili nella fattispecie di maltratta-
menti, quali percosse, minacce o violenze di vario tipo, fisiche o psicologiche.

92 Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2013 (28 febbraio 2013), n. 9724, in C.E.D. Cass., n. 254472; 
nonché Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2012 (10 settembre 2012), n. 34480, ivi, n. 253568.

93 Cass. pen., sez. V, 22 dicembre 2010 (22 novembre 2010), n. 41142, cit.; Cass. pen., sez. VI, 21 
dicembre 2009 (3 marzo 2010), n. 8592, cit.
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Qualora, però, il reato non sia riconducibile ai maltrattamenti per la diversità 
del bene giuridico tutelato o consista in una condotta isolata, ovvero nel caso in 
cui il minorenne non faccia parte a nessun titolo del concetto di famiglia rinveni-
bile nell’art. 572 c.p., potrà applicarsi all’autore del delitto doloso commesso alla 
presenza, anche occasionale, del primo solo la pena per questo prevista, aggravata 
ai sensi dell’art. 61, n. 11-quinquies, c.p.

Secondo il ragionamento fin qui seguito, volto a ritenere sufficiente la presenza 
del minorenne a una sola condotta delittuosa orientata verso terze persone ai fini 
della contestazione della circostanza aggravante della violenza assistita, dovrebbe 
essere necessario, tuttavia, che la singola azione sia di gravità tale da ritenersi ido-
nea a produrre gravi ripercussioni negative.

Una questione diversa riguarda la natura delle condotte delittuose a cui il mi-
nore assista. Non è chiaro, cioè, se le stesse debbano consistere in comportamenti 
necessariamente attivi94 o possano essere anch’esse omissive. Bisognerebbe consi-
derare, a tal riguardo, che per quanto riguarda almeno il reato disciplinato nell’art. 
572 c.p., esso, pur essendo – come abbiamo visto – realizzabile anche attraverso 
l’inazione95, integri una fattispecie di natura abituale, che si caratterizza appunto 
per la ripetitività nel tempo di fatti non necessariamente qualificabili come reato 
e di difficile percezione sensoriale, rispetto ai quali è il fattore tempo a conferire 
antigiuridicità alle singole azioni. Di conseguenza, in assenza di riferimenti empi-
rici positivi, tali comportamenti potrebbero non essere sempre facilmente decodi-
ficabili da parte di un minore d’età. Il limitare, quindi, l’aggravante della violenza 
assistita a fatti precisi e inequivoci potrebbe essere finalizzato a non estendere ec-
cessivamente l’ambito di applicazione della norma.

Discorso autonomo meriterebbe la fattispecie di omissione di soccorso (art. 593 
c.p.), che per collocazione codicistica rientra anch’essa, quanto meno astrattamen-
te, tra le disposizione suscettibili dell’aggravamento di pena previsto nell’art. 61, n. 
11-quinquies, c.p., malgrado non integri un tipo di reato di per sé violento.

Ci si può chiedere, inoltre, se, per contestarsi la violenza assistita, occorra che il 
minore prenda effettiva consapevolezza di un episodio delittuoso o sia addirittura 
sufficiente la sua presenza sul luogo del reato. Se la funzione dell’aggravante è di 
evitare la semplice messa in pericolo dell’incolumità psicologica del minorenne, 
basterà dimostrare la sua presenza ogniqualvolta si realizzi un episodio di violenza 
nei confronti di un terzo, indipendentemente dalla possibilità che lo stesso subi-

94 Dell’opinione che debba trattarsi di «fatti commissivi» è Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2014 
(29 gennaio 2015), n. 4332, cit.

95 In merito alla specifica configurabilità della fattispecie di maltrattamenti attraverso condotte 
omissive, all’obiezione, di natura esclusivamente formale, che un non facere possa integrare maltratta-
menti, poiché sarebbe la stessa locuzione a richiedere una condotta positiva, si affianca la questione, 
molto più complessa e non meramente teorica, riguardante la possibilità di applicare a un reato di 
tipo abituale la regola dell’equivalenza indicata nell’art. 40 cpv. c.p. Sull’argomento, si vedano, in 
senso favorevole, F. coppi, voce Maltrattamenti in famiglia, cit., p. 248; in termini contrari, invece, g. 
fiAndAcA – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 627.
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sca un danno psicologico. Il ritenere sufficiente la potenzialità di una condotta a 
produrre effetti nocivi, non significa però automaticamente potere ragionare in 
termini astratti e prescindere dalla reale presa di coscienza da parte del minore di 
ciò che sta accadendo ad altri.

Interpretando correttamente, infatti, l’espressione “violenza assistita” come 
“violenza percepita”, esulerebbero dal potere essere considerati vittime gli infanti, 
non in grado di intendere il significato della condotta, quanto meno nel caso in cui 
gli stessi non assistano a comportamenti palesi, cioè espressivi di un turbamento 
emotivo sia dell’autore che della vittima, in grado di creare agitazione anche a un 
bambino di quell’età.

In ogni caso, sia nell’ipotesi di concorso formale di reati di maltrattamenti, che 
di delitto circostanziato ai sensi dell’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., occorre accertare 
la sussistenza dell’elemento psicologico dell’autore dei comportamenti violenti. In 
particolare, per i fatti relativi alla presenza dei minori, la condotta delittuosa deve 
inserirsi in un contesto connotato «da “indifferenza omissiva”, frutto di una deli-
berata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso elementari ed insopprimi-
bili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi»96.

Si dovrebbe distinguere, a tal proposito, il maltrattamento o comunque la vio-
lenza esercitata nei confronti di un altro soggetto all’intenzionale cospetto di un 
minore, ad esempio provando compiacimento a screditare il coniuge davanti al 
figlio97, dalla condotta delittuosa posta in essere disinteressandosi della presenza 
del bambino. Nel primo caso il comportamento criminoso verrebbe realizzato con 
dolo diretto, nel secondo, invece, con dolo indiretto; si tratta di una distinzione che 
opera, tuttavia, al solo fine della commisurazione della pena ex art. 133, comma 1, 
n. 3 c.p.98. Non si dovrebbero imputare a carico dell’autore del reato, invece, gli 
effetti riflessi prodotti su un minorenne della cui presenza il primo non fosse a co-
noscenza, perché ad esempio pensava fosse uscito o dormisse, e ciò nel rispetto del 
principio di colpevolezza, a cui si ispirano ormai anche le regole sull’imputazione 
delle circostanze aggravanti, le quali «sono valutate a carico dell’agente soltanto se 
da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore deter-
minato da colpa» (art. 59, comma 2, c.p.).

Considerazioni ulteriori – sia pure solo de iure condendo – meriterebbe, infine, 
la presenza dei minori al perpetrarsi tra i genitori di comportamenti violenti, realiz-
zati fra gli stessi in termini di reciprocità e indici della degenerazione dei rapporti 

96 Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2014 (29 gennaio 2015), n. 4332, cit.
97 Può anche verificarsi la situazione inversa, nel senso che non è improbabile che sia proprio il 

genitore vittima di maltrattamenti a utilizzare strumentalmente il minore, facendo sì che questi assista 
alle violenze, non solo per averlo come testimone in un processo di separazione, ma anche per far 
perdere al figlio la stima nei confronti dell’altro coniuge.

98 Sempre ai fini dell’elemento psicologico del reato, si consideri inoltre che il delitto di maltrat-
tamenti verso familiari e conviventi è un delitto a dolo generico, «sicché non si richiede che l’agente 
sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e la volontà di sottoporre 
la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva»: così Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2010 (22 
novembre 2010), n. 41142, cit.
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interpersonali, quando non sia possibile distinguere all’interno della coppia il ruo-
lo della vittima da quella dell’aggressore. 

9. Conclusioni

Il problema della criminalità richiede, agli albori del terzo millennio, un 
nuovo approccio scientifico di tipo metodologico, in quanto, non essendo più 
possibile ragionare in termini epistemologici di astrattezza e generalità, non si 
può prescindere dall’effettuare studi integrati di natura socio-antropologica ol-
tre che giuridica nella lotta alla delinquenza. La scienza giuridica, ancor più 
quella limitata alla sola materia penale, non può più operare, infatti, in funzione 
autoreferenziale, prescindendo dalle interrelazioni con la realtà esterna e dalle 
forze che la governano.

Queste riflessioni acquistano un maggiore significato quando ci si trova in pre-
senta di reati violenti, in particolar modo di quelli che si consumano in ambito fa-
miliare, che richiedono, più di altri, di affrontare ciò che rappresenta un fenomeno 
endemico con studi di tipo trasversale, abbandonando le vecchie visioni panpena-
listiche. All’interno delle dinamiche familiari, particolare attenzione negli ultimi 
anni è riservata ai contrasti violenti generati all’interno della coppia. Nell’analiz-
zarli, tuttavia, bisogna prendere contezza che «non sono solo quello che sembrano 
essere: problematiche e conflitti tra uomini e donne. In essi si frantuma anche la 
struttura sociale della sfera privata. Ciò che appare come un “conflitto relazionale” 
presenta un aspetto generale, sociologico»99.

Da ciò l’utilità delle politiche sociali, volte a educare alla civile convivenza, par-
tendo già dal contesto familiare. Bisogna puntare di più, quindi, su strumenti che 
agiscono in termini preventivi, che non su meccanismi inutilmente repressivi. È 
per questo che la macchina penale debba essere messa in moto solo in funzione 
residuale, quando cioè le altre soluzioni previste all’interno del sistema appaiano 
inadeguate.

Il fenomeno della violenza andrebbe poi considerato nel suo complesso e non 
in maniera settoriale e unidirezionale, come invece si sta facendo di recente, incen-
tivando il consenso mediatico che suscitano certe soluzioni legislative, volte solo a 
inasprire ulteriormente la risposta sanzionatoria limitatamente ad alcune categorie 
delittuose. 

Per quanto riguarda la violenza familiare, perpetrata in particolar modo a dan-
no delle donne, occorre evitare campagne demagogiche e paternalistiche, legate a 
vecchi cliché. Il ragionare per categorie predefinite, oltre a produrre errate genera-
lizzazioni, favorisce la creazioni di differenze legalizzate, con conseguenti ulteriori 
discriminazioni di genere.

99 U. Beck, La società del rischio, cit, p. 156, il quale, peraltro, diagnosticando «un lungo conflitto», 
presagiva che «l’antagonismo fra i sessi caratterizzerà i prossimi anni».
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Lo dimostra anche il fatto che, malgrado tutto quello che negli ultimi anni si 
sta proponendo a livello normativo, se non ci sono dati univoci che ci possano 
far pensare addirittura a un aumento dei reati contro le donne, rientranti fra 
quelli più gravi contro la vita e l’incolumità personale, certo, pur senza volere 
assecondare inutili allarmismi, non si sta riuscendo a disincentivare queste con-
dotte criminose.

siMonA tigAno





Rassegne critiche di giurisprudenza; note e commenti

L’ABNORMITÀ TRA CRISI DELLA LEGALITÀ 
E CRISI DELLA CASSAZIONE (*) 

soMMArio: 1. La costruzione dell’abnormità da fenomeno isolato a archetipo di un modello post-
moderno di legalità processuale. – 2. La resistenza del sistema di fronte all’epifania del “ci-
gno nero”: genesi di una categoria destrutturata. – 3. L’abnormità quale indicatore di aree 
di sofferenza cronica nel funzionamento del sistema processuale. – 4. La parabola involutiva 
dell’abnormità da istituto di garanzia a strumento di normalizzazione delle prassi devianti. – 
5. La funzione di chiusura dell’ordinamento processuale rivestita dalle figure dell’abnormità, 
del plain error, dell’abuso del processo. – 6. L’esercizio della creatività giurisprudenziale nelle 
mutevoli dinamiche della Corte di cassazione. – 7. La categoria degli atti extravagantes come 
riconoscimento del valore normativo, estetico e simbolico del systema iuris.

1. La costruzione dell’abnormità da fenomeno isolato a archetipo di un modello 
postmoderno di legalità processuale

Cacofonica nella terminologia, incerta nella definizione e nei confini operativi, 
debole nell’inquadramento sistematico, la categoria dell’abnormità sconta i limiti 
connessi alle ambiguità e ai paradossi che hanno dato origine alla creazione giuri-
sprudenziale dell’istituto. 

La teorica dell’abnormità nasce, infatti, dall’esigenza, logica, etica ed anche 
estetica di risolvere il paradosso di un atto incompatibile con il sistema proces-
suale, affetto da vizi più gravi rispetto ai provvedimenti suscettibili di impugna-
zione e tuttavia sottratto ad ogni rimedio1. L’epifania dei provvedimenti abnormi 

(*) Testo, parzialmente rielaborato e corredato da un apparato bibiliografico, della Relazione 
svolta al Seminario “L’atto abnorme”, organizzato dalla Camera Penale Veneziana “Antonio Pogni-
ci”, Venezia-Mestre, 20 marzo 2015.

1 Evidenzia il paradosso Cass., sez. I, 30 marzo 1935, p.m. c. Berta, in Giust. pen., 1935, c. 391, se-
condo la quale il silenzio del legislatore sul provvedimento abnorme “non può significare volontà del 
legislatore di considerarlo inoppugnabile, ma riconferma invece che esso è fuori dal sistema vigente 
di norme processuali e…come tale deve essere posto nel nulla ad opera della Cassazione…altrimenti 
le più gravi violazioni di legge rimarrebbero irrimediabilmente in vita e solo per le meno gravi il re-
golamento processuale delle impugnazioni soccorrerebbe a darvi riparo”. Né va trascurato il rischio 
che, per contagio, il precedente abnorme, pur non avendo autorità morale e giuridica, dia luogo a 
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ha posto l’interprete di fronte al dilemma tra l’applicazione letterale della legge e 

una teoria di orientamenti giurisprudenziali aberranti. L’elaborazione della categoria dell’abnormità 
si deve principalmente all’impulso di Ugo Aloisi, illustre Presidente della 1a sezione della Cassazione, 
che propugnò con decisione la tesi della impugnabilità oggettiva dei provvedimenti abnormi. V. U. 
Aloisi, Applicazioni giurisprudenziali sui nuovi codici, in Riv. it. dir. pen., 1933, p. 449. V. anche Cass., 
sez. I, 18 febbraio 1938, Villari e Di Neo, rel. Aloisi, in Scuola pos., 1939, II, p. 84: “Il legislatore ha 
menzionato ….agli effetti della possibilità di deferirle al sindacato di un giudice superiore….solo 
quegli schemi di sentenza rientranti normalmente nella potestà del giudice decidente. Non poteva, 
viceversa il legislatore medesimo prendere in considerazione quelle altre sentenze che, per il loro con-
tenuto assolutamente abnorme come quella in esame, non era agevole prevedere e tanto meno sareb-
be stato agevole contenere in schemi determinabili a priori”. V. inoltre U. Aloisi, voce Impugnazioni 
nel processo penale in Nuovo Digesto italiano, VI, Torino, 1938 p. 855. È significativo come Aloisi 
parli di sentenze extravagantes rispetto al nostro ordinamento giuridico che quindi “non possono 
in nessun caso ottenervi diritto di cittadinanza ma devono essere assoggettate agli ordinari controlli 
giurisdizionali per essere poste nel nulla come meritano.” Non poteva il legislatore, nel regolare le 
impugnazioni, prendere in considerazione quelle sentenze che per la singolarità del contenuto non 
era agevole prevedere.” V. anche, in materia, G. foschini, La sentenza abnorme, in Riv. it. dir. pen., 
1950, p. 569; id., Provvedimenti abnormi e loro impugnabilità, in Riv. it. dir. pen., 1951, p. 744, che 
mette in luce come il provvedimento estraneo al sistema si ponga al di fuori dalla norma di sbarra-
mento- costituita dall’art. 190 c.p.p. abrogato in tema di tassatività delle impugnazioni- e quindi “ab 
norma”. “Il necessario presupposto della norma di sbarramento è infatti costituito da un sistema di 
altre norme che disciplinano e limitano i vari provvedimenti. È chiaro allora che il provvedimento, se 
viola quei limiti… distrugge anche il presupposto in funzione del quale era stata limitata o negata la 
sua impugnabilità e vien a trovarsi ab norma”. Sulla materia v. anche C. del pozzo, Legalità e giusti-
zia- A proposito di impugnabilità oggettiva, in Scuola pos., 1939, II, p. 84; F. MencArelli, Il provvedi-
mento abnorme nella teoria del processo penale, Napoli, 1984, p. 50; G. pierro, Appunti per una teoria 
generale dell’abnormità nel processo penale, in Giust. pen., 1968, III, c. 322. Dopo l’entrata in vigore 
della Costituzione repubblicana e, in particolare, dopo la riforma del 1955- che, riplasmando l’art. 
190 c.p.p. sul modello dell’art. 111 Cost., ha reso comunque esperibile il ricorso per cassazione per 
violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale- parte della dottrina 
ritenne che la categoria dell’abnormità fosse ormai divenuta irrilevante nei confronti delle sentenze 
e dei provvedimenti sulla libertà personale. V. G. petrellA, Le impugnazioni nel processo penale, I, 
Milano, 1965, p. 106. Una più approfondita riflessione evidenzia come il temperamento al principio 
di tassatività delle impugnazioni non autorizzi a ritenere anacronistica la nozione di abnormità. La 
categoria in questione, infatti, se con riferimento alle ordinanze e ai decreti non concernenti la libertà 
personale continua a svolgere la funzione di legittimare la deroga al principio di tassatività delle 
impugnazioni, con riferimento alle sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale è venuta ad 
assumere la diversa, altrettanto rilevante, funzione di giustificare la deroga alla elencazione tassativa 
dei motivi di ricorso, assurgendo essa stessa a motivo di impugnazione, non contemplato dalla legge, 
ma consacrato dall’elaborazione giurisprudenziale. In entrambi i casi, la categoria svolge la funzione 
di rimedio di chiusura del sistema delle impugnazioni penali. Così E. M. cAtAlAno, Giurisprudenza 
creativa nel processo penale italiano e nella common law: abnormità, inesistenza e plain error rule, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 302. Nella dottrina più recente v. anche A. Bellocchi, L’atto abnorme 
nel processo penale, Torino, 2012; M. cAiAniello, Sulla abnormità della sentenza emessa dal giudice 
collegiale senza ritirarsi in camera di consiglio, in Cass. pen., 2005, p. 3965; A. cApone, L’invalidità 
nel processo penale. Tra teoria e dogmatica, Padova, 2012, p. 299 ss.; c. iAsevoli, Abnormità (dir.
proc.pen.), in Enc. giur., I, Roma, agg. 2004, p. 3; MArAndolA, Le disposizioni generali, in Trattato di 
procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. V, Le impugnazioni, a cura di G. Spangher, Torino, 
2009, p. 8; G. sAntAluciA, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003; A. scellA, Un uso 
improprio del concetto di atto processuale abnorme, in Dir. pen. proc., 1997, p. 1236; D. zignAni, Sulla 
nozione di abnormità nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 245. 
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la conseguente consacrazione di provvedimenti macroscopicamente illegali, da un 
lato, la riconduzione del procedimento sui binari della legalità in una con il sacri-
ficio della lettera della legge e la salvaguardia di esigenze di giustizia sostanziale, 
dall’altro. Come è noto, in questa seconda direzione si è orientata fin dai primi 
anni di applicazione del codice del 1930 una coraggiosa giurisprudenza della Corte 
di cassazione che, nell’enucleare la nozione di abnormità, le ha consapevolmente 
attribuito la funzione di legittimare l’ammissibilità del ricorso per cassazione con-
tro i provvedimenti abnormi in deroga al regime ordinario delle impugnazioni, 
con riferimento al principio di tassatività delle impugnazioni, alla enumerazione 
tassativa dei motivi di ricorso per cassazione, alla disciplina ordinaria in tema di 
impugnabilità differita delle ordinanze dibattimentali.

Come il termine dilemma appartiene sia al registro della logica che al registro 
dell’etica, così due ordini di motivi ispiratori si rinvengono alle origini della costru-
zione della abnormità, che appare funzionale ad un tempo ad esigenze di giustizia 
sostanziale e alla coerenza del sistema, che è un valore epistemologico.

La soluzione del dilemma ad opera della Cassazione è coerente con la nozio-
ne di dilemma, che denota una alternativa tra due soluzioni, entrambe insoddi-
sfacenti. Paradossale, quasi bipolare, appare infatti l’iter evolutivo percorso dalla 
giurisprudenza della Cassazione che si snoda, a ben vedere, attraverso i passaggi 
costituiti da una fase di costruzione della categoria in chiave di istituto di garanzia 
funzionale alla prevenzione delle prassi devianti attraverso l’estromissione di prov-
vedimenti macroscopicamente illegali e da una fase successiva di mistificazione 
del concetto di abnormità, piegato a ragioni di efficienza e reindirizzato a obiettivi 
di normalizzazione delle prassi devianti, al limite attraverso la censura di provve-
dimenti pedissequamente rispettosi della lettera della legge. Chiude la parabola 
evolutiva della produzione giurisprudenziale in punto di abnormità una fase di 
restaurazione dei confini originari dell’istituto, attraverso un’operazione di pulizia 
concettuale posta in essere dalle Sezioni unite, che tuttavia non è valsa ad eliminare 
gli sbandamenti giurisprudenziali relativi sia alla definizione sia alla metodologia di 
accertamento dell’abnormità. 

Sotto questo ultimo profilo, si delinea un ulteriore paradosso. L’abnormità si 
configura come una costruzione dogmatica di garanzia sorta per evitare che le sorti 
dell’imputato siano affidate alla lotteria di babilonia in virtù della epifania di quell’e-
vento imprevedibile che è il provvedimento abnorme. Tuttavia le incertezze nella 
fisionomia operativa dell’abnormità contribuiscono a tenere in vita quella lotteria2.

L’elaborazione della categoria dell’abnormità costituisce, quindi, a un tempo, 
prodotto e causa di una crisi della legalità, così come costituisce prodotto e causa 
di una crisi del ruolo della Cassazione. Assume carattere rivelatore la singolare 
coincidenza tra la soppressione del ricorso nell’interesse della legge e il successivo 
scatto di orgoglio della Corte di Cassazione, che attraverso la creazione della ca-

2 Il riferimento va, come è ovvio, all’opera di J. L. Borges, La lotteria di Babilonia, in Finzioni 
(1955), trad. it., Milano, 2003, p. 53. 
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tegoria della abnormità, opera dell’illustre presidente Aloisi, si è riappropriata del 
ruolo di custode della legalità di cui era stata mutilata. 

Per altro verso, il sindacato sul vizio di abnormità contribuisce ad accorciare la 
distanza tra la turris eburnea della Corte di cassazione e quella bassa cucina giudi-
ziaria di cui l’abnormità è espressione. 

Al tempo stesso, l’autoattribuzione del potere di rilevare ipotesi di abnormi-
tà sortisce l’effetto di trasformare la Cassazione in giudice dell’etica del proces-
so3. La ricognizione delle ipotesi di abnormità richiede un’operazione preventiva 
di selezione dei valori fondamentali dell’ordinamento processuale, dal contrasto 
con i quali scaturisce per definizione la situazione di abnormità. La responsabilità 
nell’individuazione delle colonne portanti l’ordinamento ricade, quindi, sulla Cas-
sazione che viene ad assumere direttamente un ruolo di codeterminazione degli 
indirizzi di politica processuale.

La figura dell’abnormità, quale vizio dell’atto processuale penale non previ-
sto dalla legge, ma codificato dall’elaborazione giurisprudenziale, espressione di 
una funzione quasi legislativa della Cassazione, ha costituito per decenni quasi un 
unicum del nostro ordinamento. La sua unicità risiedeva proprio in quelle carat-
teristiche che hanno fatto dell’abnormità ante litteram un istituto squisitamente 
postmoderno: la frammentarietà, la decanonizzazione, la incertezza dei confini. Se 
carattere della postmodernità è la fine dei grandi récits, dei quadri concettuali in 
grado di spiegare il mondo, la categoria dell’abnormità, come presa di coscienza 
della frammentazione e della inevitabile perfettibilità di un sistema processuale, è 
squisitamente postmoderna4. La casistica dell’abnormità appare anche essa post-
moderna, caratterizzata da una adesione quasi mimetica al reale che rende difficile 
un inquadramento organico delle diverse e proteiformi ipotesi di provvedimento 
abnorme. 

Nell’attuale sistema processuale, tuttavia, l’abnormità da ipotesi isolata è dive-
nuta semmai l’archetipo di una serie di istituti, di quelle figure aperte alla integra-
zione giurisprudenziale e di quelle soluzioni ermeneutiche ardite che trovano una 
diffusione sempre più capillare5. 

Sotto un diverso profilo, l’abnormità rappresenta un banco di prova per una 
corte di cassazione chiamata a confrontarsi con i nuovi equilibri generati dalla ine-
sorabile trasformazione del sistema processuale in un sistema liquido, flessibile, in 
cui si aggira lo spettro di un diritto europeo direttamente applicabile da parte dei 
singoli giudici di merito. La penetrazione del diritto europeo nel diritto nazionale 
ha determinato una profonda trasformazione del concetto tradizionale di legalità 

3 L’espressione “giudice dell’etica del processo” è di F. M. iAcoviello, Giudizio di cassazione, in 
Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. V, Le impugnazioni, a cura di G. Spangher, 
Torino, 2009, p. 642.

4 V. F. lyotArd, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), trad. it., Milano, 2014.
5 Si pensi alla nozione di vittima vulnerabile, veicolata dalla normativa europea. V., per tutti, H. 

BellutA, As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro, in Studi in ricordo di Maria 
Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, p. 154. 
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processuale6. Nella stessa direzione lavora la sempre più marcata divaricazione tra 
norma e prassi così come la contaminazione della nostra legge processuale con 
norme intruse7. 

Tuttavia, laddove le sollecitazioni europee o la proliferazione di prassi devianti 
rischiano di propiziare la disgregazione del sistema, le tendenze antiformalistiche alla 
base dell’elaborazione della nozione di abnormità hanno paradossalmente lo scopo 
di conservare la forma essenziale degli istituti e quelle caratteristiche di organicità 
che consentono di inquadrare in termini di sistema la nostra legge processuale.

La funzionalità al ripristino della coerenza del sistema, attraverso una violazio-
ne della legalità rigidamente intesa, accumuna il concetto tradizionale di abnor-
mità a quelle prassi virtuose consistenti, al limite, nella disapplicazione di norme 
irrazionali rispetto al valore o rispetto allo scopo perseguito8. 

2. La resistenza del sistema di fronte all’epifania del “cigno nero”: genesi di una ca-
tegoria destrutturata

L’abnormità conserva una posizione insulare nel sistema processuale sempre 
più “liquido” sotto un ulteriore profilo. L’elaborazione del concetto di abnormità, 

6 Sul metodo flessibile tipico delle Corti sovranazionali e sui problemi connessi alla crisi della 
legalità in un momento storico caratterizzato dalla frammentazione del sistema e dall’affermarsi di un 
diritto liquido v. M. A. Quiroz vitAle, Il diritto liquido, Milano, 2012; c. e. pAliero, Il diritto liqui-
do. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1099. 
V. già M. vogliotti, La logica fluoe della Corte europea dei diritti dell’uomo tra tutela del testimone 
e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle testimonianze anonime, in Giur.it., 1998, II, c. 851. V. 
anche J. cArBonnier, Flessibile diritto, Milano, 1997. Sulla crisi della legalità indotta dal reticolo delle 
fonti europee v., per tutti, V. MAnes, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012. 

7 E. AModio, Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema, in Ind.pen., 2003, p. 3.
8 Sulla distinzione tra razionalità rispetto allo scopo e razionalità rispetto al valore v. E. AModio, 

Affermazioni e sconfitte della cultura dei giuristi nell’elaborazione del nuovo codice di procedura penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 899. Quale esempio di prassi virtuosa si pensi alla sostanziale interpretatio 
abrogans della normativa sulle intercettazioni illegali, adottata da una giurisprudenza coraggiosa tesa 
a riportare il procedimento sui binari della legalità. Conseguentemente, nel caso Telecom, i dossiers 
illegali, che sarebbero dovuti essere immediatamente distrutti nel corso delle indagini preliminari, sono 
stati di regola acquisiti al fascicolo per il dibattimento quali corpo del reato. Il sasso lanciato dal giudice 
per le indagini preliminari con l’ordinanza che rigettava l’istanza di distruzione per tutta una serie di 
reati è stato raccolto dal presidente della corte d’assise che con ordinanza del 18 maggio 2011 ha acqui-
sito al fascicolo del dibattimento, quale “corpo del reato”, tutti i dossier in ordine ai quali in GIP aveva 
ritenuto di non dover accogliere la richiesta di distruzione. V. Corte d’Assise di Milano, ordinanza 18 
maggio 2011, Pres. Gamacchio, in Dir. pen. contemp., 18 maggio 2011; Trib. Milano, 25 ottobre 2010, 
G.i.p. Gennari, in Dir. pen. contemp., 25 ottobre 2010. V., in materia, M. chiAvArio, Passi avanti sulle 
intercettazioni illegali ma c’è bisogno di un ampio ripensamento, in Guida dir, 2006, n. 39, p. 12. Di 
“sintassi giuridica sgangherata”, con riferimento alla stessa nozione di intercettazioni illegali parla G. 
giostrA, Quale utilizzabilità delle intercettazioni abusive? in Cass. pen., 2006, p. 3494. V. anche sul tema 
F. sirAcusAno, Raccolta illecita di informazioni e procedimento incidentale per la distruzione dei dati, in 
Gli accertamenti complementari, a cura di M. Montagna, Torino, 2011, p. 775; G. tABAsco, Documenti 
illegali e procedura di distruzione dei dati personali illecitamente conseguiti, Padova, 2013. 
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così come della contigua categoria dell’inesistenza, ha dato luogo ad una rinnova-
zione del catalogo dogmatico. 

Il rinnovamento del catalogo dogmatico, attraverso l’inclusione della figura 
inedita dell’abnormità, rappresenta una manifestazione particolarmente pregnante 
del valore, riferito alla dogmatica giuridica, di autocoscienza critica del diritto ca-
pace di razionalizzare nuove esigenze di tutela e di dar concretezza a nuovi valori 
giuridici già espressi o in via di esprimersi9. 

Il senso della nascita di questa categoria dogmatica postmoderna si coglie nel 
raffronto tra le prime embrionali, forse rozze, definizioni del concetto e la nozione 
angloamericana di plain error. La funzione della categoria dell’abnormità e della 
plain error rule risiede nell’intento di introdurre una deroga al regime ordinario 
delle impugnazioni al fine di estromettere provvedimenti non tollerabili dal siste-
ma, in quanto affetti da vizi tanto gravi e grossolani da compromettere i valori 
fondamentali sottesi all’ordinamento processuale. 

Il rispetto della Grammatica del processo – in cui si risolve l’abnormità- serve 
sia alla tutela dei diritti fondamentali dell’indagato sia alla conservazione della di-
mensione del processo come sistema normativo, ovvero come complesso coeso, 
completo, coerente di interrelazioni tra istituti, norme, principi10. Ma l’anima lo-
gica e quella etica del concetto di abnormità si fondono nel supportare la configu-
razione della abnormità come istituto di garanzia dell’imputato rispetto al rischio 
della comparsa di un provvedimento fuori sistema capace di sconvolgere l’anda-
mento del processo. 

L’epifania del provvedimento abnorme è paragonabile alla comparsa di un 
cigno nero, che, in senso logico filosofico, è quell’elemento che non eravamo 
preparati ad affrontare perché non pensavamo potesse esistere. Prima della 
scoperta dell’Australia, gli abitanti del vecchio mondo erano inconfutabilmen-
te convinti che tutti i cigni fossero bianchi, fino all’avvistamento di un cigno 
nero11. 

Il cigno nero è l’evento isolato capace di sconvolgere le sorti di individui e 
civiltà, che cumula le tre caratteristiche di non rientrare nel campo delle normali 
aspettative, di produrre un impatto enorme, di spingere l’interprete a elaborare a 
posteriori giustificazioni della sua comparsa, così da renderlo comprensibile. La 
stessa costruzione della categoria dell’abnormità consiste in un modello esplicativo 
della comparsa del cigno nero.

La metafora del cigno nero quale chiave di lettura delle dinamiche dell’abnor-
mità evidenzia la portata degli effetti pregiudizievoli dell’atto abnorme, suscettibili 
di ripercuotersi in cerchi concentrici sulla tenuta del sistema, venendo a incidere su 

9 E. pAresce, voce Dogmatica giuridica, in Enc. dir., Milano, p. 689.
10 Sui caratteri di un sistema v. E. AModio, Il processo penale tra disgregazione e recupero del siste-

ma, in Ind. pen., 2003, p. 8; G. gulottA, La vittima, Milano, 1976, p. 99.
11 Una sola osservazione di un solo esemplare ha confutato una asserzione generale basata su 

millenni di avvistamenti di milioni di cigni bianchi. V. N. tAleB, Il cigno nero. Come l’improbabile 
governa la nostra vita, trad. it., Milano, 2007.
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principi costituzionalmente tutelati, sui diritti fondamentali dell’individuo, finan-
che sul prestigio della funzione giudiziaria12.

Del resto, imprevedibilità e irreversibilità altrimenti degli effetti dell’atto abnor-
me costituiscono delle costanti nelle riflessioni giurisprudenziali e dottrinali sulla 
abnormità così come la configurazione della abnormità quale extrema ratio, quale 
rimedio di chiusura del sistema13. 

L’equilibrio dell’ordinamento giuridico non può prescindere dalla presenza 
di categorie che fungano da rimedi di chiusura del sistema. Se il nostro ordina-
mento consentisse la sopravvivenza al suo interno di provvedimenti a sé estranei 
o incompatibili con i suoi valori fondamentali (abnormi) arriverebbe a perdere 
la capacità di esprimere principi univoci e in definitiva ad autodistruggersi. Una 
delle prime opinioni espresse a sostegno della costruzione dell’abnormità richia-
ma a fondamento della categoria il principio di non contraddizione14. La logi-
ca interna dell’ordinamento impone quindi l’esclusione di ogni manifestazione 
aberrante. 

Tale carattere di necessarietà della abnormità rispetto alle contraddizioni del 
sistema processuale induce a scorgervi un fondamento giusnaturalistico. L’elabora-
zione della categoria dell’abnormità segna un punto al valore in una battaglia per-
sa: quella tra diritto e morale, ovvero tra essere e dover essere15. Secondo il diritto 
naturale procedurale, la connessione tra diritto e morale si rintraccia proprio al 

12 L’impatto prodotto dalla pronuncia di un provvedimento abnorme sulla credibilità della fun-
zione giudiziaria, lasciato in ombra dalla tradizionale ricostruzione del concetto da parte della Cas-
sazione, è messo in piena luce dalle elaborazioni in tema di plain error rule e dalle più recenti deci-
sioni della sezione disciplinare del CSM. Sottolinea la gravissima compromissione al prestigio della 
funzione giudiziaria determinata dalla pronuncia di provvedimenti palesemente abnormi la sentenza 
della Sezione disciplinare del C.S.M. del 16 gennaio 2009, n. 16 – Presidente Mancino – Estensore 
Carrelli Palombo. 

13 V., per tutte, Cass. Sez. un., 26 marzo 2009, Toni, in Cass. pen., 2009, n. 1443, con nota di G. 
todAro, Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiara erroneamente la 
nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. Con rife-
rimento alla irreversibilità degli effetti dell’atto v. Cass., sez. VI, 7 aprile 2009, n. 17982.

14 G. escoBedo, Atto giudiziale inesistente e amnistia, in Giust. pen., 1938, IV, c. 577. Fonda la no-
zione di abnormità, in parte, su quella di irragionevolezza Cass., sez. VI, 13 dicembre 2013, n. 14999 
che sottolinea come “la giurisprudenza riconosce la natura abnorme anche all’atto che sia frutto di 
un esercizio del potere processuale legittimo, ma che si caratterizzi per una carenza dei presupposti 
particolarmente intensa, tanto da tradursi in irragionevolezza.”

15 L’elaborazione della categoria dell’abnormità è un caso da manuale della disputa razionalmente 
interminabile tra positivisti e giusnaturalisti. V. M. BArBeris, Dispute razionalmente interminabili. 
Ancora su giuspositivismo e naturalismo, in P. Comanducci-R. Guastini, a cura di, Analisi e diritto 
2006. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 2007. V. F. violA, La teoria della separazione tra 
diritto e morale, in Studi in memoria di Giovanni Tarello, II, Milano, 1990, p. 667, secondo il quale 
ogni cultura giuridica ha connessioni con la morale positiva e il diritto come sistema di valori politico 
sociali è una morale positiva. V. anche M. krAMer, Where Law and Morality Meet, Oxford, 2008; C. 
nino, Il diritto come morale applicata, a cura di M. La Torre, Milano, 1999, nonché J. finnis, Legge 
naturale e diritti naturali, ed. it. a cura di F. Viola, Torino, 1996.
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livello della applicazione e interpretazione delle norme16. Si tratta di una “moralità 
interna” alla pratica del diritto e propria del ruolo di giudice, che è chiamato a 
motivare le proprie decisioni e, quindi, a giustificarsi, ovvero a far risultare me-
diante ragioni che qualcosa è giusto”17. Giudizi di valore entrano inevitabilmente 
nell’orizzonte motivazionale delle prime decisioni in punto di abnormità che esor-
discono affermando come “il ricorso in esame dovrebbe a rigore essere dichiarato 
rigore inammissibile” e proseguono sottolineando come sia “evidente … l’illegalità 
della pronuncia e come del pari sia evidente l’opportunità che vi si ponga riparo.”18

La fenomenologia del provvedimento abnorme appartiene, infatti, in primo 
luogo, all’ambito della teratologia del provvedimento giudiziario. L’esame della 
casistica fa registrare ipotesi caratterizzate da reinterpretazioni surreali o, al limi-
te, dadaiste del diritto processuale penale, che si esprimono nella disarticolazione 
delle sequenze procedimentali, nella combinazione di statuizioni incoerenti o nella 
pura e semplice pronuncia di provvedimenti non solo atipici ma incompatibili con 
i principi informatori del sistema19. 

Si pensi all’esclusione della parte civile motivata da ragioni di mera opportu-
nità, al “nudo” rigetto della richiesta di archiviazione non accompagnato da al-
tri provvedimenti, a casi di archiviazione in sostanziale difetto della richiesta del 
pubblico ministero, fino alla modifica dell’imputazione operata direttamente dal 
giudice e all’ordine rivolto dal giudice al pubblico ministero di accertare le condi-
zioni di salute di un testimone. Si pensi poi alla restituzione degli atti al pubblico 
ministero da parte del giudice dibattimentale per l’incriminazione di altre persone, 
alla sentenza mediante la quale il giudice definisca il dibattimento di primo grado 
con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’imputato con la for-
mula “perché l’azione penale non deve essere proseguita in costanza di insanabi-
le violazione del diritto di difesa” fino alla recente sentenza con la quale il giudice 
dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della 
circoscrizione del proprio Tribunale, ha dichiarato di non doversi procedere nei 
confronti dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità20.

16 V. A. sciurBA, Il Rule of law e le relazioni tra diritto e morale nel dibattito tra Hart e Fuller, in 
Diritto e questioni pubbliche, n. 9 del 2009, p. 702.

17 Cfr. U. scArpelli, Gli orizzonti della giustificazione, in Etica e diritto, a cura di L. Gianformag-
gio-E. Leocaldano, Milano, 1984, pp. 10-12 e S. cottA, Giustificazione e obbligatorietà delle norme, 
Giuffrè, Milano, 1981.

18 Cass., sez. I, 18 febbraio 1938, Villari e Di Neo, in Scuola positiva, 1939, II, p. 84, con nota di 
C. U. del pozzo.

19 Va rilevato come il provvedimento semplicemente atipico non sia di per sé abnorme. V. G. 
sAntAluciA, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, cit., passim. 

20 Cfr. Cass., sez. V, 11 gennaio 1991, Agnolucci, in Cass. pen., 1992, p. 599, relativa a un caso di 
archiviazione in sostanziale difetto della richiesta del pubblico ministero; Cass., sez. III, 9 luglio 2009, 
n. 39321 relativa a un caso di esclusione della parte civile motivata da ragioni di mera opportunità e di 
economia processuale; Cass., 14 gennaio 2009, Lo Giudice, in C.E.D. Cass., n. 243009, relativa a un 
caso in cui il g.i.p., all’esito dell’udienza camerale, aveva rigettato la richiesta di archiviazione senza 
disporre il compimento di ulteriori indagini o disporre l’imputazione coatta; Cass., 11 dicembre 2003, 
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Una più approfondita analisi della giurisprudenza in materia di abnormità 
lascia emergere aree tematiche critiche corrispondenti alle regole di grammatica 
giudiziaria la cui violazione, nel compromettere la coerenza del sistema, si presta 
a dar luogo ad abnormità: il principio di non regressione del processo, che preclu-
de di regola la retrocessione alla fase anteriore di processi validamente giunti alla 
fase dibattimentale; il principio di legalità e di naturalità del giudice; il principio 
della collegialità e della ponderazione delle deliberazioni così come plasticamente 
e ritualmente rappresentato dal ritiro in camera di consiglio; il principio che salva-
guardia, nel procedimento di archiviazione, il rispetto del canone di obbligatorietà 
dell’azione penale e l’assetto dei ruoli del pubblico ministero e del giudice, avuto 
riguardo alla potestas agendi e alla posizione di dominus delle indagini del primo, 
alla funzione di controllo sui risultati delle investigazioni del secondo21.

I casi di abnormità individuati dalla giurisprudenza si coagulano e si dipanano 
in un percorso di progressivo approfondimento di ogni area tematica venendo a 
comporsi, come storie dipinte, in un ciclo di affreschi, che restituiscono la misura 
dei dialoghi interni e dei progressi fatti dalla giurisprudenza nell’individuare per-
corsi ortodossi atti a superare gli snodi impervi della sequenza processuale, affron-
tando profili problematici quali la revocabilità della richiesta di archiviazione22.

in Guida dir., 2004, n. 10, p. 98, relativa all’ordine rivolto dal giudice al p.m. di accertare le condizioni 
di salute di un testimone; Cass., 4 dicembre 1996, Mieli, in Giust. pen., 1997, III, c. 348, relativa alla 
modifica dell’imputazione operata direttamente dal giudice dell’udienza preliminare; Cass., sez. III, 
2 marzo 1992, Greco, in Arch. nuova proc. pen., 1992, p. 587 relativa a un caso restituzione degli 
atti al p.m da parte del giudice dibattimentale per l’incriminazione di altre persone; Cass., sez. II, 3 
febbraio 2003, n. 25707 relativa alla sentenza con la quale il giudice aveva definito il dibattimento di 
primo grado con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’imputato con la formula 
“perché l’azione penale non doveva essere proseguita in costanza di insanabile violazione del dirit-
to di difesa”; Cass., sez. II, 20 giugno 2014, n. 31469, relativa alla sentenza con la quale il giudice 
dibattimentale, avendo accertato che il fatto era stato commesso al di fuori della circoscrizione del 
proprio Tribunale, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza di 
una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre 
la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.

21 L’espressione suggestiva “regole di grammatica giudiziaria” compare in Cass., sez. VI, 12 ot-
tobre 2004, in Cass.pen., 2005, p. 3965, con nota di M. cAiAniello, Sulla abnormità della sentenza 
emessa dal giudice collegiale senza ritirarsi in camera di consiglio.

22 Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza e la dottrina assolutamente prevalenti 
appaiono orientate nel senso della revocabilità della richiesta di archiviazione. V. Cass., sez. VI, 4 set-
tembre1996, p.m. in c. Di Cicco, in Giust. pen., 1998, III, 34, con riferimento all’ipotesi in cui il pubbli-
co ministero, nell’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa, ha formulato 
la richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato. V. anche Cass., sez. V, 10 novembre 1994, Lana, in C.E.D. 
Cass., n. 200190. In dottrina v. d. cultrerA, Avocazione delle indagini preliminari e revoca della richiesta 
di archiviazione,in Cass. pen., 2005, p. 87; M. L. di Bitonto, L’archiviazione in difetto della relativa ri-
chiesta: provvedimento abnorme o solo inefficace?, in Cass. pen., 2000, che rileva come il provvedimento 
di archiviazione non possa non costituire il fisiologico esito della sequenza richiesta- decisione, quale 
delineata dal codice. Qualora venisse impedito al pubblico ministero di modificare le proprie determi-
nazioni o consentito al giudice di procedere ugualmente all’archiviazione, il pubblico ministero verreb-
be espropriato della propria potestas agendi, il procedimento di archiviazione verrebbe ad abdicare alla 
sua funzione di garanzia del canone di obbligatorietà dell’azione penale e il g.i.p verrebbe a esercitare 
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All’interno di un medesimo ciclo di affreschi si collocano le decisioni impegnate 
nell’azione di regolamento di confini tra i poteri del giudice e le prerogative del 
pubblico ministero nell’ambito del procedimento di archiviazione. Si pensi alla 
ritenuta abnormità dell’ordinanza con la quale il giudice, nel disporre il compi-
mento di ulteriori indagini, fissa una udienza per l’apprezzamento della attività 
investigativa svolta, precostituendo un non previsto e non prevedibile vincolo ai 
poteri di iniziativa del pubblico ministero. Analogamente, viene a limitare indebi-
tamente i poteri del pubblico ministero di indirizzo e di gestione delle indagini il 
provvedimento che non si limita a indicare il tema e, ove necessario, i singoli atti di 
indagine, ma ne predetermina le modalità di svolgimento23.

La Cassazione, al contrario, ha ammesso, sulla scorta delle indicazioni prove-
nienti dalla Consulta, un sindacato del giudice sull’inazione del pubblico ministero 
limitato all’ordine di iscrivere nel registro delle notizie di reato ulteriori reati o di-
versi soggetti rispetto alla richiesta del pubblico ministero24. È stata ritenuta, inve-
ce, provvedimento abnorme la decisione, con la quale il g.i.p. a seguito di richiesta 
di archiviazione abbia pronunciato il non luogo a provvedere e abbia restituito gli 
atti al pubblico ministero in ragione della iniziale annotazione dei fatti nel modello 
45. La Cassazione a sezioni unite ha ritenuto che il provvedimento abnorme avesse 
impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la 
stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa25. Rientra nell’orbita della 
abnormità l’ordine di imputazione coatta relativo a persona non indagata o a fatti 

un potere esorbitante rispetto al ruolo di controllo su iniziative altrui demandatogli dal sistema. Di tali 
principi generali la giurisprudenza prevalente fa applicazione nella situazione in esame, approdando 
alla conclusione che il pubblico ministero può sempre revocare la richiesta di archiviazione sulla quale 
il giudice non si sia ancora pronunciato, per cui è da ritenersi abnorme il provvedimento con il quale 
il giudice per le indagini preliminari, in presenza di detta revoca, disponga invece l’archiviazione. Cfr. 
Cass., sez. VI, 10 marzo 2003, Boccassini, in Cass. pen., 2004, p. 2073, con riferimento a una ipotesi 
in cui la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata dal Procuratore generale avocante. Ha affer-
mato che il carattere abnorme del provvedimento del giudice per le indagini preliminari intervenuto 
posteriormente alla revoca della richiesta del p.m. deriva dalla “mancanza di una domanda della parte 
legittimata a proporla, di talché il provvedimento giurisdizionale si atteggia a intervento officioso, costi-
tuente esercizio di un potere che l’ordinamento giuridico non prevede in capo al giudice” Cass., sez. II, 
15 maggio 2007,  Battisti, in Riv. pen., 2007, p. 863.

23 V. Cass., sez. VI, 6 febbraio 2008, n. 5784, nel senso che con il provvedimento con il quale ordi-
na un supplemento di indagini, il giudice deve limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle stesse; 
può altresì, ove necessario, precisare i singoli atti d’indagine, lasciando tuttavia libero il pubblico 
ministero di scegliere le concrete modalità di svolgimento. Più specifiche indicazioni, quali quelle 
contenute nel provvedimento impugnato, determinerebbero una limitazione dei poteri del pubblico 
ministero di indirizzo e di gestione delle indagini.

24 V. Corte cost., 22 dicembre 1993, n. 478, in Giur. cost., 1993, p. 3920; Cass., Sez. Un., 31 maggio 
2005, Minervini.

25 Cass., sez. un., 22 novembre 2000- 15 gennaio 2001, Responsabili dell’Istituto Buonarroti, in 
Cass. pen., 2001, p. 2329, con nota di A. MArAndolA, Archiviazione o cestinazione della pseudonotizia 
di reato: un problema risolto., La decisione, corretta nel salvaguardare la libertà del pubblico mini-
stero nella gestione iniziale della notizia di reato, rivela scarsa sensibilità per le esigenze difensive dei 
soggetti diversi dal pubblico ministero (persona offesa e indagato).
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diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione provvedimento che si risol-
ve in una espropriazione della potestas agendi del pubblico ministero, in una irre-
parabile lesione delle garanzie difensive e una deformazione grottesca del dialogo 
tra giudice e pubblico ministero così come prefigurato dalla cornice normativa e 
costituzionale del procedimento di archiviazione26.

Un’altra sequenza di provvedimenti tipicamente abnormi attiene alla dinamica 
del processo e ruota intorno alla trasgressione del principio di non regressione che 
riflette esigenze di ordine logico, costituzionale e di sistema27. Ragioni di coerenza 
intrinseco-formale del procedimento inteso come sequenza ordinata e coordinata 
di atti impongono che nessun atto della serie sia deviato dallo scopo cui è preordi-
nato28. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 111 della Costituzione, il principio di non 
regressione del processo, in precedenza talora erroneamente ancorato al canone 
di irretrattabilità dell’azione penale, ha trovato un puntuale riferimento normativo 
nel canone della durata ragionevole del processo. Dal punto di vista sistematico, 
il principio di progressività processuale per il quale il processo pervenuto alla fase 

26 V. Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, Leka in Cass.pen, 2014, p. 2043, con nota di F. Alonzi, I 
poteri del giudice dell’archiviazione: verso un definitivo assestamento interpretativo?, secondo la quale 
“esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme sia 
l’ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod proc. pen. nei confronti di persona non 
indagata, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico 
ministero abbia chiesto l’archiviazione». V. Cass, sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, in Cass.pen, 
2005, p. 2860, con nota di F. cAssiBBA, Sui poteri del g.i.p. ex art. 409 commi 4 e 5, che ha ritenuto 
legittimo il potere del giudice di ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti 
non indagati. Il provvedimento in questione aveva disposto altresì la prosecuzione delle indagini e di 
rinviare ad altra udienza per l’ulteriore corso. Le Sezioni unite hanno ritenuto il carattere abnorme 
dell’ordinanza impugnata limitatamente al provvedimento di rinvio ad altra udienza.

27 V. Cass. Sez. un., 26 marzo – 22 giugno 2009, Toni, in Cass. pen., 2009, n. 1443, con nota di 
G. todAro, Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiara erroneamente 
la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. La 
decisione ha escluso la abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta 
la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, abbia di-
sposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero dopo avere dichiarato, erroneamente, la nullità 
del decreto di citazione a giudizio”. V. anche Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in C.E.D. 
Cass., n. 238239 che ha ritenuto abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con 
cui il giudice per l’udienza preliminare aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero 
per la genericità o l’indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di pre-
cisarla.” V., inoltre, Cass., sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, in C.E.D. Cass., n. 209603, che 
ha invece escluso l’abnormità della ordinanza l’ordinanza del giudice del dibattimento che aveva 
dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del 
fatto contestato, e disposto la trasmissione degli atti al giudice per l’udienza preliminare, “per quanto 
di competenza”.

28 Il principio di progressività processuale per il quale il processo pervenuto alla fase del giudizio 
non poteva di regola ritornare alla fase istruttoria ha trovato pacifico riconoscimento nella giurispru-
denza formatasi sotto il vigore del codice abrogato a partire dalla decisione Cass., sez. II, 25 ottobre 
1949, Romualdi, in Giust. pen., 1950, III, c. 15, con nota di F. MAriAni, Impugnabilità autonoma delle 
ordinanze di rinvio degli atti al p.m. Sulla nozione di procedimento v. E. fAzzAlAri, voce Procedimen-
to (teoria generale), in Enc. dir., vol. XXV, Milano, 1986, p. 825.
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del giudizio non poteva di regola ritornare alla fase istruttoria è ancor più accen-
tuato nel codice vigente rispetto al codice abrogato, stante la nettissima distinzione 
tra procedimento e processo29. Così è stato ritenuto abnorme il provvedimento con 
il quale il giudice del dibattimento, nel caso di nullità della notificazione del decre-
to di citazione o di inosservanza del termine stabilito dell’art. 552 comma 3 c.p.p., 
invece di provvedere egli stesso a rinnovare la notificazione, aveva restituito gli atti 
al pubblico ministero imponendogli la rinnovazione. Il regresso sarebbe invece 
stato legittimo nel diverso caso di nullità del decreto di citazione. Il provvedimento 
che tipicamente determina la regressione è quello che si collega a una nullità del 
decreto di citazione, a norma dell’art. 552 comma 2 c.p.p., e la rilevazione di questa 
nullità, poiché rientra nei poteri del giudice, non può di regola dar luogo all’ab-
normità del provvedimento, anche quando è originata da un errore del giudice30.

3. L’abnormità quale indicatore di aree di sofferenza cronica nel funzionamento del 
sistema processuale

La categoria dell’abnormità non si lascia apprezzare solo sul piano della te-
ratologia, dell’infortunio giudiziario. Il fatto stesso che le ipotesi di abnormità si 
dispongano secondo un ciclo di affreschi sta ad indicare che la categoria assolve 
la diversa funzione, per certi versi fisiologica, di spia di emergenza che segnala il 
malfunzionamento dell’impianto processuale. 

I terreni su cui si manifesta il vizio indicano aree di sofferenza cronica dell’ordi-
namento. La lucida immaginazione della sentenza mediante la quale il giudice de-
finisce il dibattimento di primo grado con dichiarazione di non doversi procedere 
nei confronti dell’imputato con la formula “perché l’azione penale non deve essere 
proseguita in costanza di insanabile violazione del diritto di difesa” vale in realtà a 
mettere a nudo un nervo scoperto del sistema, ovvero il vuoto di tutela della dife-
sa per il caso in cui il pubblico ministero ometta di trasmettere elementi a favore 
dell’indagato, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale costante che esclude la 

29 Così, testualmente, G. lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2010, p. 581. Ancora il prin-
cipio di non regressione del processo al canone di irretrattabilità dell’azione penale Cass., sez. VI, 6 
giugno 1996, Gaslini, in C.E.D. Cass., n. 205879. Sono condivisibili i puntuali rilievi critici espressi da 
M. cAiAniello, Sulla abnormità della sentenza emessa dal giudice collegiale senza ritirarsi in camera di 
consiglio, in Cass. pen., 2005, p. 3965, che rileva come l’obbligatorietà dell’azione penale, se implica la 
sua irretrattabilità, vale a dire la indisponibilità della stessa da parte dell’attore pubblico, non esclude 
certo la possibilità che il procedimento ritorni, ove il giudice ravvisi l’invalidità di un atto propulsivo, 
ad una fase anteriore. Il principio di irretrattabilità dell’azione penale ha costituito invece il corretto 
referente normativo per la individuazione del caso di abnormità costituito dalla revoca, dal parte 
del pubblico ministero, del decreto di citazione a giudizio. V. Cass., sez. IV, 19 ottobre 1990, Sica, 
in Crit. dir., 1991, p. 23, con nota di F. sAntAngelo, Il concetto di atto abnorme come tutela dagli atti 
extravagantes.

30 Cass., sez. un., 29 maggio 2002, Manca, in Dir. pen. proc., 2003, p. 575, con nota di G. gAruti, 
La rinnovazione della citazione a giudizio e della notificazione. 
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configurabilità di una nullità per il caso di omesso deposito31. Significato sintoma-
tico, circa l’opportunità di un intervento del legislatore, può riferirsi anche al prov-
vedimento, reputato abnorme, con il quale, nel corso dell’udienza preliminare, il 
giudice, prima della riforma Carotti, aveva stigmatizzato le lacune investigative e 
aveva rinviato gli atti al p.m., ordinando, praeter legem, una consulenza tecnica, a 
completamento delle indagini32.

Analogamente, la fragile disciplina che realizza una equilibrata separazione 
di ruoli tra giudice e pubblico ministero in sede di archiviazione ha propiziato 
l’epifania di situazioni di stallo processuale determinate dal contrasto tra giudice 
e pubblico ministero a seguito della indicazione di ulteriore indagini o della 
emissione dell’ordine di formulare la imputazione. Sul tronco di tale disciplina 
fisiologicamente imperfetta, ancorché perfettibile in via interpretativa, si è innestata 
la fioritura di variegate ipotesi di abnormità33.

La manifestazione di una situazione di abnormità rivela casi di tecnica norma-
tiva inadeguata o incompleta. Così, ad esempio il provvedimento del pubblico mi-
nistero di non luogo a provvedere su una denuncia di contrasto positivo tra uffici 
del pubblico ministero ha dato luogo alla proposizione di un ricorso per abnormità 
e, in ultima analisi, ha individuato un punto debole dell’ordinamento: l’assenza 
di meccanismi di sindacato sul corretto riparto delle attribuzioni degli organi di 
accusa34. È significativo come la materia sia stata oggetto di un intervento non riso-

31 Nel senso che “il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della 
documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma com-
porta soltanto l’inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi” v. Cass., sez. I, 15 gennaio 
2010, in Cass. pen., 2012, 4, 1468. Appare insoddisfacente il rimedio prospettato da Cass., sez. I, 16 
aprile 2002, Marandino, secondo la quale “gli atti non inseriti tra quelli trasmessi sono inutilizzabili, 
ma, se ipoteticamente favorevoli all’indagato, sono suscettibili di acquisizione ad opera del giudice su 
iniziativa della difesa o, in dibattimento, anche di ufficio, a norma dell’art. 507 c.p.p.” 

32 V. Cass., sez. I, 11 febbraio 1994, Barbieri, in Cass. pen., 1995, p. 3045, con nota di S. lorusso, 
Epiloghi dell’udienza preliminare e provvedimento abnorme. Il legislatore ha successivamente ripla-
smato la materia, attraverso la previsione di strumenti utili alla integrazione del quadro conoscitivo 
incompleto in udienza preliminare.

33 Invoca al riguardo l’intervento del legislatore o il ricorso a strumenti interpretativi sofisticati 
Corte cost, ord. 15 aprile 2014, n. 96, in Giur. cost., 2014, p. 1709, con nota di C. gABrielli, Quid 
iuris qualora il p.m. disanttenda l’ordine del g.i.p. di formulare l’imputazione? Il giudice rimettente 
parla alla Corte costituzionale perché il legislatore intenda, la quale sottolinea gli esiti di una “ricogni-
zione esemplificativa dei rimedi apprestabili, che vanno dall’attribuire al G.i.p. il potere di formulare 
direttamente l’imputazione all’introdurre un’ipotesi di avocazione obbligatoria, dalla sostituzione del 
magistrato del pubblico ministero designato per il procedimento all’estensione al caso di specie della 
disciplina codicistica dei conflitti di competenza”. V., sul tema, in dottrina, F. cAprioli, L’archiviazio-
ne, Napoli, 1994; C conti, Archiviazione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, III, 
Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura di G. Garuti, Torino, 2009, p. 747; G. giostrA, L’ar-
chiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, Torino, 1994, p. 75; V. grevi, Funzioni 
di garanzia e funzioni di controllo del giudice per le indagini preliminari, in AA. Vv., Il nuovo processo 
penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano 1989, 20. 

34 V. E. M. cAtAlAno, Aspetti problematici dei contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero, in 
Foro ambr., 1999.
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lutivo del legislatore che ha introdotto una forma di controllo sulla legittimazione 
del pubblico ministero35.

Diverso ancora è il caso di alcune ipotesi dubbie di abnormità che, nell’ingene-
rare sovrapposizioni con ipotesi di nullità, paiono risolversi in una contraddizione 
in termini con la nozione di abnormità quale extrema ratio. Tali ipotesi di ritenuta 
abnormità, pur se tecnicamente non ineccepibili, assumono la funzione di segna-
lare profili di contraddittorietà con il sistema tali da assorbire idealmente i conte-
stuali profili di nullità36.

Talora l’apparire di spurie ipotesi di abnormità è favorito da situazioni di sof-
ferenza istituzionale che tendono a produrre attivismo giudiziario. Non va dimen-
ticato come l’abnormità sia categoria postmoderna permeabile alla drammaticità 
delle concrete vicende giudiziarie. Non è un caso che la vicenda ILVA di Taranto 
abbia costituito terreno di coltura dell’abnormità37. 

4. La parabola involutiva dell’abnormità da istituto di garanzia a strumento di nor-
malizzazione delle prassi devianti

Le esigenze antiformalistiche di cui l’abnormità è espressione hanno consegna-
to alla cassazione un ordigno pericoloso, capace di registrare e dar voce a nuovi 
valori o alla prevalenza di taluni valori processuali.

Così è stato ritenuto abnorme un cigno bianco ovvero il provvedimento orto-
dosso, pienamente conforme alla legge processuale, con il quale il giudice dell’u-
dienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio 
contenente un’imputazione non sufficientemente determinata e aveva restituito 
gli atti al pubblico ministero. Con tale provvedimento il giudice adempie a un 
preciso dovere impostogli dagli art. 178 comma 2 e 185 c.p.p.38 Le Sezioni unite 
della Cassazione hanno affermato il principio per cui una diretta sollecitazione al 
pubblico ministero perché precisi l’imputazione è necessaria a pena di abnormi-

35 L’art. 54-quater c.p.p. introdotto dalla l. n. 479 del 1999 ha attribuito all’indagato e all’offeso 
dal reato il potere di presentare al pubblico ministero procedente richiesta di trasmissione degli atti 
all’ufficio del pubblico ministero istituito presso il giudice ritenuto competente. Sulla materia v. G.M. 
BAccAri, Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero: un “ricorso gerarchico” senza garanzie 
per l’indagato, in F. Peroni, a cura di, Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicem-
bre 1999, n. 479), Padova, 2000, p. 195.

36 Possibilista circa la coesistenza di diversi profili del vizio è G. sAntAluciA, L’abnormità dell’atto 
processuale penale, cit. V. invece la netta posizione di A. scellA, op e loc. cit.

37 V. Cass., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, Saà, in Dir. pen. contemp., 11 febbraio 2014; Cass., 
sez. III, 13 aprile 2013, Ferrante, in Dir. pen. contemp., 5 luglio 2013.

38 V. Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella. Nel senso che la richiesta di rinvio a giudizio 
contenente una imputazione non sufficientemente determinata è nulla v. anche O. doMinioni, sub 
Art. 179, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio O. Dominioni, 
II, Milano, 1990, p. 279, nonché F. cAssiBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, Milano, 
2007, p. 133.



127rassegne critiche di giurisprudenza

tà prima del provvedimento di restituzione degli atti adottabile in applicazione 
analogica dell’art. 521 c.p.p. Questo orientamento pone in diretto rapporto la 
categoria dell’abnormità con il soddisfacimento di esigenze di efficienza e di spe-
ditezza del processo che si traducono in una interpretazione massimalistica del 
principio di non regressione39.

L’ibridazione tra la categoria dell’abnormità e il principio di non regressione ha 
prodotto una metamorfosi radicale dell’istituto dell’abnormità che si è convertito 
nel suo opposto, che da istituto di garanzia è diventato istituto funzionale a quel 
sacrificio delle garanzie a ragioni di efficienza portato avanti con decisione, dietro 
lo schermo del bilanciamento, dalle Sezioni unite. La funzione fisiologica dell’ab-
normità di supplire all’assenza di rimedi lascia spazio alla funzione opposta di con-
tenere l’effetto di rimedi demolitori quali le nullità. Il ruolo di strumento di tutela 
di ragioni di giustizia sostanziale cede il passo al ruolo di presidio dell’efficienza 
processuale nel quadro di una manichea contrapposizione tra garanzie e ragioni di 
efficienza.

Correlativamente, il concetto di abnormità viene stravolto fino a subire una 
vera e propria metamorfosi. Alla eterogenesi dei fini dell’istituto si accompagna un 
radicale mutamento della estetica della categoria che da elemento funzionale ad 
una rappresentazione armonica del sistema diventa elemento distonico. 

5. La funzione di chiusura del sistema rivestita dalle figure dell’abnormità, del plain 
error, dell’abuso del processo

Il rischio di un’interpretazione massimalistica del principio di non regressione 
era già contenuto in nuce nell’adozione di una definizione non neutra di abnormità 
che aggiunge un quid pluris alla nozione tradizionale così come ripresa dalla Rela-
zione al progetto preliminare del codice. 

Un’accentuata polisemia diacronica connota infatti il termine abnormità che 
vede il proprio dominio semantico espandersi o contrarsi in dipendenza dei diversi 
orientamenti giurisprudenziali. In un istituto di creazione giurisprudenziale la de-
finizione ha più che mai la funzione performante di atto che, nel definire l’abnor-
mità, crea l’oggetto che definisce40.

39 V. g. leo, L’abuso del processo, in Dir.pen.proc., 2008, p. 509. Per una ricostruzione in chiave di 
applicazione del principio di preclusione della abnormità funzionale ovvero dei provvedimenti adot-
tati in violazione dello sbarramento segnato dal passaggio da una fase all’altra del processo v. Cass., 
sez. un., 28 giugno 2006, Donati, in C.E.D. Cass., n. 231800, che peraltro fa salve le eccezioni espres-
samente regolate dalla legge. La dilatazione delle ipotesi di abnormità si ricollega all’orientamento 
diretto a contenere l’ambito operativo delle nullità attraverso l’impiego della categoria dell’abuso del 
processo.

40 Sul carattere performativo di molte parole del diritto v. A. gArApon, Del giudicare. Saggio sul 
rituale giudiziario (2001), trad. it., Milano, 2007, p. 185.
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Alle prime definizioni del concetto di abnormità, di chiara impronta naïve, per-
meate dal richiamo a istanze di giustizia sostanziale, seguono definizioni calligrafi-
che, tecnicamente ineccepibili, incentrate sul contrasto della pronuncia abnorme 
con l’intero ordinamento processuale, prima che con singole disposizioni di legge41.

Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, i tentativi di scolpire il blocco grezzo 
dell’abnormità ruotano intorno alla bipartizione, già tratteggiata in embrione dalla 
Relazione al progetto preliminare del codice, tra atti compiuti in assenza di potere  
totalmente estranei al sistema e uso di un potere a fini diversi da quelli fisiologici42. 
Un ulteriore sforzo classificatorio, impregnato di un preciso giudizio di valore, 
supporta l’articolazione della distinzione tra abnormità strutturale e abnormità 
funzionale riferita, quest’ultima, alle ipotesi di stallo e di indebita regressione del 
procedimento43.

Tale definizione, forse influenzata da una discutibile ricostruzione dottrinale, 
ingloba nella definizione di abnormità funzionale il principio di progressività pro-

41 V., rispettivamente Cass., sez. IV, 26 ottobre 1959, Lenzi, in Riv. pen., 1961, II, p. 109; Cass., 
sez. V, 23 maggio 1978, Witze, in Cass. pen, 1980, p. 115.

42 La Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, p. 126, sottolinea che “è ri-
masta esclusa l’espressa previsione dell’impugnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante 
difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne 
l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità. Se, infatti, proprio per il principio 
di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale 
rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l’esperimento di un gravame atto a rimuovere 
un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti 
dall’ordinamento.” Quanto a quest’ultima tipologia, si pensi all’ordinanza con la quale sono stati 
restituiti gli atti al p.m. in una ipotesi assolutamente non prevista cioè per l’incriminazione di altre 
persone, neppure elencate. V. Cass., sez. III, 2 marzo 1992, Greco, in Arch. nuova proc. pen., 1992, 
p. 587. Si pensi all’ipotesi di rinvio dell’udienza preliminare –atto di per sé fisiologico- allo scopo di 
consentire al p.m. di depositare materiale investigativo preesistente, ma non trasmesso con il fascico-
lo. V. Cass., sez. I, 17 novembre 1999, Bellocco, in Cass. pen., 2001, p. 2166, con nota di I. ciArnello.

43 Cass., sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, in C.E.D. Cass., n. 209603, definisce abnorme 
non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’astratta 
manifestazione di legittimo potere, ma anche quello che, pur in astratto manifestazione di legittimo 
potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limi-
te. Hanno infine le Sezioni unite posto in rilievo che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare 
tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della 
legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, 
determini stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Una definizione non del tutto coinciden-
te emerge da Cass, sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, cit.; Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, Leka 
cit. (che pure richiama Cass., sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, cit.) secondo le quali è affetto 
da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti 
avulso dall’intero ordinamento processuale (cosiddetta anomalia strutturale), ma anche quello che, 
pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle 
ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l’impos-
sibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita 
(c.s. abnormità funzionale). Compie un passaggio logico successivo Cass., sez. VI, 12 ottobre 2004, in 
Cass. pen., 2005, p. 3965, che ricollega la abnormità genetica o strutturale alla necessità di derogare al 
principio di tassatività delle nullità e quella funzionale alla necessità di superare il limite posto dalla 
tassatività dei mezzi di impugnazione.
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cessuale e così attribuisce autonoma rilevanza alle ipotesi di abnormità dipendenti 
da indebita regressione. Questa tecnica descrittiva, nello squadrare gli angoli di 
un concetto fluo come quello di abnormità, introduce una vistosa asimmetria nella 
definizione di abnormità che rischia di proiettarsi dalla definizione al concetto de-
finito e di riflettersi in uno squilibrio tra i principi informatori del sistema.

La distinzione tra abnormità funzionale e strutturale, tutto sommato pacifica nel-
la giurisprudenza fino al 2009, viene messa in discussione dalla decisione Toni del-
le Sezioni unite, che in uno sforzo di sintesi, coerente con l’etimologia del termine 
(l’arte del mettere insieme), procede a una risemantizzazione del termine, attraverso 
la scomposizione e il riassemblaggio dei tradizionali elementi costitutivi del vizio44. 

Così lo spazio semantico occupato dal concetto di abnormità strutturale si dila-
ta fino a ricomprendere il caso di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto 
allo scopo del modello legale45. Correlativamente, l’ambito operativo dell’abnor-
mità funzionale si restringe alle sole ipotesi di stasi del processo e di impossibilità 
di proseguirlo, mentre l’abnormità dipendente da indebita regressione si configura 
solo nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un 
adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del proce-
dimento o del processo. Il concetto di abnormità viene depurato da ogni diretto 
riferimento alla nozione di indebita regressione che viene assorbita in quella di 
stasi potenziale del processo46. 

I più recenti orientamenti delle Sezioni unite stigmatizzano quella sovradeter-
minazione semantica per cui il concetto di abnormità rinviava ad altro da sé ovvero 
al principio di non regressione tout court 47. Le sezioni unite sottolineano infatti 
come non sia “caratterizzante dell’abnormità la regressione del procedimento, nel 
senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari48.

44 V. Cass. Sez. un., 26 marzo 2009, Toni, in Cass. pen., 2009, n. 1443.
45 Nel senso di “esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione proces-

suale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi 
consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)”. Così Cass., sez. 
un., 26 marzo 2009, Toni, cit.

46 Di conseguenza, “non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere 
di adottarlo, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in 
modo errato, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità da parte del P.M. 
di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento.” Così Cass., 
sez. un., 26 marzo 2009, Toni, cit.

47 Sulla nozione di sovradeterminazione semantica v. F. frAisopi, Adamo sulla sponda del Rubico-
ne: analogia e dimensione speculativa in Kant, Roma, 2005, p. 226.

48 Le sezioni unite hanno, quindi, escluso l’abnormità del provvedimento con cui il giudice del 
dibattimento, ritenuta erroneamente la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari, abbia disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero dopo avere 
dichiarato, erroneamente, la nullità del decreto di citazione a giudizio. Infatti, il “provvedimento 
adottato dal Giudice del dibattimento, sia pure fondato su una errata declaratoria di nullità del 
decreto di citazione a giudizio, è illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, 
poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare 
in concreto lo sviluppo successivo del processo”.
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Tale operazione non si sottrae al sospetto di costituire una sorta di acting 
out giurisprudenziale rispetto alla decisione delle Sezioni unite, Battistella, 
che aveva ricondotto alla nozione di abnormità un atto valido ovvero un cigno 
bianco. La piena consapevolezza circa la portata dell’operazione è tradita dal-
la precisione chirurgica con la qual è stata ridefinita, in senso restrittivo, una 
iconica ipotesi di abnormità: la nozione di abnormità funzionale. La decisione 
Toni delle Sezioni unite segna un tendenziale arretramento dei confini dell’ab-
normità- rispetto allo stato dell’arte giurisprudenziale anteriore alla sentenza 
Battistella- laddove, evidenziando le ricadute in sede disciplinare della ritenu-
ta abnormità del provvedimento, configura il c.d. vizio innocuo come limite 
all’abnormità49.

Il concetto di vizio innocuo è estremamente pericoloso, specie se maneggiato 
al di fuori delle situazioni di indebita regressione “rimediabile attraverso attività 
propulsive legittime.”50Anche con riferimento a queste ipotesi, va rilevato come 
il concetto di irreparabilità della lesione sia tradizionalmente ritenuto in re ipsa 
nello stesso fatto della regressione anomala del procedimento ad una fase an-
teriore nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti 
necessarie51. 

Sotto un diverso profilo, l’impiego della nozione di vizio innocuo ribadisce la 
necessità del requisito della “irreparabilità altrimenti” quale presupposto per la 
configurabilità di una situazione di abnormità52. Al riguardo un inascoltato monito 
delle sezioni unite suggeriva l’adozione di un metodo a tre tempi per l’accertamen-
to della abnormità, che si articolava nei passaggi successivi delle verifiche relative 

49 Nel senso che “l’emissione di un provvedimento abnorme, comportando sempre un giudizio 
di negligenza grave ed inescusabile, è ontologicamente incompatibile con una valutazione di scarsa 
rilevanza del fatto, specie se leda diritti costituzionalmente garantiti” v. la sentenza della Sezione 
disciplinare del C.S.M. del 21 gennaio 2009, n. 4 – Presidente Mancino – Estensore Fresa. Nel senso 
che l’elaborazione della categoria del vizio innocuo quale limite della abnormità risponde ad una 
precisa logica di deflazione del carico di lavoro della Corte di Cassazione v. G. spAngher, La pratica 
del processo penale, I, Padova, 2013, p. 156. Come è noto la nozione di vizio innocuo viene in origine 
elaborata da F. cordero, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc.pen., 1961, p. 681.

50 Così testualmente Cass., sez. un., 26 marzo 2009, Toni, cit.
51 Per le ordinanze dibattimentali abnormi, il vizio dell’atto assume la funzione di legittimare la 

deroga alla regola della impugnabilità differita delle ordinanze unitamente alla sentenza. Il principio 
della impugnabilità autonoma e immediata delle ordinanze dibattimentali abnormi è stato enunciato 
da Cass., sez. II, 25 ottobre 1949, Romualdi, cit., la quale risolve in senso affermativo, “per evidenti 
esigenze di giustizia” il problema della impugnabilità immediata delle ordinanze di rinvio degli atti 
al p.m. nei casi non consentiti in ragione della irreparabilità altrimenti dell’ordinanza, sottolineando 
come “È vero che l’art. 200 dichiara che l’impugnazione contro le ordinanze è ammessa soltanto 
con quella contro la sentenza: ma si deve considerare che per l’abnormità del provvedimento di cui 
trattasi, questo non potrebbe mai essere oggetto di impugnazione nel modo suddetto. A suo tempo, 
congiuntamente alla impugnazione contro la sentenza potrebbero venire dedotte le nullità del futuro 
dibattimento, ma nessun reclamo sarebbe più possibile contro l’ordinanza ora impugnata, che risul-
terebbe emessa in un dibattimento precedente”. 

52 Cass., sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 11131 fa applicazione del concetto di vizio innocuo per 
escludere l’abnormità in un caso in cui un altro rimedio era disponibile.
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all’inoppugnabilità del provvedimento, alla mancata previsione del vizio come cau-
sa di nullità o inutilizzabilità, al contenuto abnorme del provvedimento53.

In ultima analisi, la decisione delle Sezioni unite Toni restaura il tradizionale con-
cetto di abnormità54. Gli sforzi delle Sezioni unite di ricondurre ad unità in fenome-
no dell’abnormità approdano, infatti, a una ridefinizione del concetto di abnormità 
in termini di distorsione nell’esercizio della funzione giurisdizionale che si traduce 
nella compromissione irreparabile di principi fondamentali del sistema. Deviazio-
ne della funzione giurisdizionale e lesione dei canoni informatori dell’ordinamento 
descrivono, a ben vedere, due facce dello stesso fenomeno, considerato ora sotto il 
profilo della peculiare natura del vizio dell’atto ora sotto il profilo dei suoi effetti. 

Questa costruzione evidenzia il parallelismo tra la figura della abnormità e quel-
le dell’abuso del processo e della categoria angloamericana del plain error, il cui ac-
certamento postula una verifica della incidenza del vizio sia sui diritti fondamentali 
dell’imputato sia sulla integrità o sul prestigio della funzione giudiziaria55.

Le figure dell’abuso del processo e dell’abnormità rivestono, l’una sul versante 
degli atti di parte, l’altra sul versante dei provvedimenti del giudice, identica fun-
zione di rimedio di chiusura dell’ordinamento processuale56.

Correlativamente, la verifica di una situazione di abnormità non si esaurisce in 
un raffronto tra l’atto viziato e il modello legale ma postula un confronto più che 
con un paradigma di atto, con i principi informatori del sistema. Proprio per que-
sto l’abnormità sfugge ad un piano inquadramento entro il concetto e le specie di 
invalidità57. È fuorviante l’impostazione che ricostruisce l’abnormità in termini di 
deroga al principio di tassatività delle nullità58.

53 Il contenuto abnorme viene identificato nella contrarietà dell’atto all’ordinamento processuale 
o, in alternativa, nella insuperabilità della stasi processuale determinata dal compimento dell’atto 
abnorme. Cfr. Cass, sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, cit. 

54 V. Cass. Sez. un., 26 marzo – 22 giugno 2009, Toni, cit. 
55 Come è noto, la plain error rule consente al giudice dell’impugnazione di rilevare errori non 

dedotti nell’ambito del giudizio di primo grado. Cfr. La Rule 52(B) delle Federal Rules of Crimi-
nal Procedure: “A plain error that affects substantial rights may be considered even though it was not 
brought to the court’s attention”. L’applicazione della plain error rule dipende dalla dimostrazione 
della esistenza di un errore, del carattere clear and obvious dell’errore, dell’impatto pregiudizievole 
dell’errore su substantial rights dell’imputato e dalla valutazione discrezionale del giudice circa l’inci-
denza dell’errore sulla fairness, integrity o public reputation del processo. In una serie significativa di 
ipotesi il pregiudizio delle garanzie difensive è presunto. V., da ultimo, United States v. Rangi Knight, 
266 F. 3d 203 (3d Cir. 2001). V. in materia, United States v. Adams, 252 F.3d 276, 285 (3d Cir. 2001); 
United States v. Olano, 507 U.S. 725 (1993). Sul tema v. B. ferguson, Plain Error Rule and Reforming 
the Presumption of Prejudice, in New Mexico Law Rev., 2014, vol. 44, p. 303. 

56 Per questo accostamento v. E. M. cAtAlAno, L’abuso del processo, Milano, 2004, p. 113.
57 L’abnormità può riguardare provvedimenti atipici. Peraltro, il provvedimento abnorme può essere 

riconducibile a un modello normativo. Merita di essere rilevato incidentalmente come i provvedimenti 
atipici non siano di per sé illegittimi.Sulla configurabilità di provvedimenti atipici del giudice penale v. 
A. pellegrino, I provvedimenti del giudice penale. Obblighi di motivazione tra fattispecie tipiche e principi 
giurisprudenziali consolidati. Guida alla lettura della giurisprudenza, Milano, 2006, p. 146. 

58 Così invece Cass., sez. un., 26 marzo 2009, Toni, cit. e Cass., sez. VI, 12 ottobre 2004, cit. Al 
contrario, abnormità e nullità sono vizi dell’atto che si collocano su piani diversi. 
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Il paradigma delle invalidità identifica una difformità dell’atto dal model-
lo legale59. L’abnormità, riferibile ai soli provvedimenti, attiene al momento 
precettivo degli stessi. Più la forma dell’atto, risulta viziato il suo contenuto 
dispositivo60. L’abnormità costituisce un vizio sui generis dell’atto processuale 
penale che presenta maggiori affinità con il concetto di eccesso di potere cui 
fanno riferimento le prime decisioni in materia e la dottrina più recente61. 
Coglie nel segno la decisione restauratrice delle Sezioni unite laddove sottoli-
nea come “l’abnormità più che rappresentare un vizio dell’atto in se…integra 
uno sviamento della funzione giurisdizionale, sia con riferimento a atti atipici 
che con riferimento ad atti “utilizzati al di fuori dell’area che ne individua la 
funzione”. 

Proprio per questo sono ritenuti estranei all’area della abnormità gli atti di par-
te, che per definizione non sono espressione di potere giurisdizionale62. Proprio 
per questo residuano margini per la configurabilità di provvedimenti abnormi 
del pubblico ministero in caso di usurpazione di poteri estranei alle attribuzioni 
dell’organo dell’accusa. Si pensi al caso in cui il pubblico ministero abbia rigettato 

59 V. N. gAlAntini, voce Vizi degli atti processuali penali, in Digesto disc. pen., vol. XV, Torino, 
1999, p. 344. Sul concetto di invalidità v., per tutti, G. conso, Il concetto e le specie di invalidità, 
Milano, 1955 Significativamente, secondo Cass., sez. un., 31 gennaio 2001, Romano, la introduzione 
della abnormità è “una operazione di integrazione normativa rispetto alla tradizionale categoria della 
invalidità.”

60 “Ad “essere in discussione, oltre all’an non è il quomodo, ma il quid dell’atto” sottolinea con 
espressione poco tecnica ma efficace A. cApone, L’invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogma-
tica, Padova, 2012, p. 237.

61 V. Cass. Sez. I, 30 marzo 1933, Gentilli, in Giust. pen., 1933, III, C. 855, che, a proposito di 
provvedimento che assolve l’imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali parla di 
eccesso di potere come Cass., sez. un., 2005, Minervini, cit. Riconduce la categoria della abnormità 
alla nozione di eccesso di potere giurisdizionale G. sAntAluciA, L’abnormità dell’atto processuale 
penale, Padova, 2003, p. 138. Risolve il concetto di abnormità, sotto il profilo strutturale, nello 
sviamento di potestà quale manifestazione di eccesso di potere giurisdizionale D. zignAni, Sulla 
nozione di abnormità nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 247. Nel senso che l’in-
dagine sulla abnormità postula una verifica a fronte del modello logico potere-atto-scopo e della 
compatibilità con l’ordinamento giuridico nel suo complesso v. c. iAsevoli, Abnormità (dir.proc.
pen.), in Enc. giur., I, Roma, agg. 2004, p. 3. G. sABAtini, Trattato dei procedimenti incidentali nel 
processo penale, Torino, 1953, p. 280 riconduce il concetto di provvedimento abnorme alla previ-
sione di cui all’art. 539 n. 4 c.p.p. abrogato, ovvero alla categoria dei provvedimenti emessi fuori 
dai casi consentiti dalla legge, rilevando come si tratti di casi di carenza di potere con riferimento al 
suo concreto esercizio, ovvero di casi di anormale, irregolare esercizio del potere, laddove l’eccesso 
di potere in materia penale trova definizione dell’art. 524 n. 2. Per una critica alla tesi di Sabatini 
v., in prospettiva problematica, F. MencArelli, Il provvedimento abnorme nella teoria del processo 
penale, Napoli, 1984, p. 50.

62 V. Cass., sez. un., 11 luglio 2001, Chirico, in C.E.D. Cass., n. 219598 e in Dir. pen. proc., 2002, 
p. 470, secondo la quale i provvedimenti del p.m., in quanto atti di parte, non hanno natura giu-
risdizionale e, come tali, non sono qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di 
giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi. Sulla materia v. D. sirAcusAno, Abnormità e 
ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali del pubblico ministero, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1963, p. 322.
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la richiesta di revoca di sequestro preventivo, invece di inoltrarla al giudice per le 
indagini preliminari con parere negativo63. 

6. L’esercizio della creatività giurisprudenziale nelle mutevoli dinamiche della Corte 
di cassazione

Nel corso di tutta la parabola evolutiva dell’istituto, il legame genetico tra la 
categoria della abnormità e il ruolo della cassazione, in bilico tra nomofiliachia 
e terza istanza, si è conservato, mutando di volta in volta fisionomia, contenuti e 
direzione64. Come si è già rilevato, la categoria dell’abnormità nasce in non casuale 
corrispondenza cronologica con la soppressione del ricorso nell’interesse della leg-
ge, ovvero di un istituto in cui si realizzava una armonica coincidenza, nel quadro 
di un sistema improntato alla tutela dello ius constitutionis, tra l’istituto della cas-
sazione e l’ufficio del pubblico ministero65.

Un’aura di ambiguità ineliminabile circonda le dinamiche operative della Cas-
sazione nella costruzione della categoria della abnormità. Da un lato, attraverso 
l’elaborazione del vizio la Cassazione ha riaffermato il predominio della legge sul 
potere giudiziario66. Dall’altro lato, questa riaffermazione del principio di legalità 
sulle prassi giurisprudenziali devianti passa attraverso una violazione del principio 
di legalità rigorosamente inteso e attraverso l’auto-attribuzione di poteri creativi. 
Prassi giurisprudenziale deviante la prima, prassi giurisprudenziale virtuosa la se-
conda, entrambe partecipi della stessa natura di strumento potenzialmente eversi-
vo del principio di certezza del diritto.

Lo stesso regime di rilevabilità ufficiosa del vizio, perfezionato attraverso il di-
ritto vivente della Corte di cassazione, appare coerente con la funzione nomofilat-
tica della Corte medesima.

Per converso, posto che obiettivo ultimo dell’abnormità rimane la tutela di 
esigenze di giustizia sostanziale, la Corte di cassazione viene a ricoprire una fun-
zione di tutela degli interessi delle parti che la avvicina alla immagine della terza 

63 Cass., sez. IV, 23 dicembre 2009, Luongo, in C.E.D. Cass., n. 246299. Di usurpazione di fun-
zioni attribuite ad organi giurisdizionali o amministrativi parla A. Bellocchi, op. cit., p. 76. Sotto un 
diverso profilo, la Cassazione dà rilievo alla natura ordinatoria piuttosto che decisoria dell’atto al fine 
di escludere la sussistenza di profili di abnormità. V. Cass., sez. un., 24 novembre 1999, Magnani, in 
Cass. pen., 2000, p. 1569. Con riferimento a fattispecie ritenuta ordinatoria entra invece nel merito 
dell’accertamento dell’abnormità Cass., sez. un., 31 gennaio 2001, Romano, n. 4. 

64 Sui ruoli possibili della Cassazione v. gli interventi di d. sirAcusAno- g. cAnzio- f. coppi- 
M.ferrAioli- f. M. iAcoviello- g. lAttAnzi- g. pAnsini alla Tavola rotonda “Il polimorfismo della 
Corte: nomofiliachia, cassazione, terza istanza”, in La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei 
giudizi penali di legittimità, Milano, 2014, p. 223 ss. 

65 D. sirAcusAno, I rapporti tra cassazione e rinvio nel processo penale, Milano, p. 163. V. Sul tema 
v. V. giAnturco, Il ricorso nell’interesse della legge e l’error iuris del giudicato penale, Milano, 1958. 
Di recente v. S. cArnevAle, L’interesse a impugnare nel processo penale, Torino, 2013, p. 62.

66 V. E. floriAn, Principi di diritto processuale penale, Torino, 1932, p. 457. 
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istanza67. La prospettiva di tutela dei diritti primari delle parti riferita all’abnormità 
è una costante che compare nelle prime sentenze del 1933 e ritorna nella decisione 
delle Sezioni unite Leka del 2014.

Così, le caratteristiche tipiche del vizio di abnormità, che nasce da un proce-
dimento bottom up, dall’osservazione intuitiva della prassi e delle vicende umane, 
non possono non condizionare le modalità del sindacato del vizio medesimo, il cui 
accertamento postula una Cassazione sensibile alle miserie delle concrete esperien-
ze processuali. 

La riconduzione del vizio di abnormità tra i motivi di ricorso, se sortisce l’effetto 
per certi versi benefico di avvicinare la Corte di cassazione alla concreta esperienza 
giudiziaria, dall’altro lato contamina la purezza del ruolo della Corte di cassazione.

La stagione di fioritura incontrollabile conosciuta dalla categoria della abnormità 
negli ultimi decenni si presta a propiziare la diffusione di sbandamenti giurispruden-
ziali e la conseguente proliferazione dei ricorsi per abnormità, capaci di compromet-
tere la concreta possibilità per la Cassazione di esprimere orientamenti univoci. 

Sotto un diverso profilo, l’ambito operativo di una categoria di schietta deriva-
zione giurisprudenziale si amplia o si restringe in dipendenza delle scelte politiche 
della Cassazione nella definizione dei principi portanti il sistema processuale. Al 
riguardo, il non irresistibile orientamento restrittivo in materia di abnormità, fatto 
proprio dalla Cassazione a partire dalla decisione delle sezioni unite Toni, si iscrive 
nell’alveo di una azione più generale della Cassazione diretta a un consapevole 
contenimento dei ricorsi68. Le conseguenze dell’ingestibile carico di lavoro della 
Cassazione sono potenzialmente più gravi in relazione a un motivo di ricorso che 
manca di un qualunque referente normativo. 

Frutto di self-restraint della Cassazione è il regime di rilevabilità del vizio, 
desumibile con chiarezza dalla pacifica affermazione giurisprudenziale per cui 
l’abnormità può essere fatta valere secondo le regole, le forme e i termini propri 
dell’unico rimedio – il ricorso per cassazione – esperibile per denunciarla, con gli 
ulteriori corollari relativi alla necessaria sussistenza dell’interesse ad impugnare e 
alla decorrenza del termine dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza 
del provvedimento69. È ricorrente l’affermazione giurisprudenziale per cui l’ab-

67 Sul tema delle funzioni e del superlavoro della Corte di cassazione v., da ultimo, e. AModio, 
Ridurre il superlavoro della Corte. Le proposte dell’ASSP, in La Corte assediata. Per una ragionevole de-
flazione dei giudizi penali di legittimità, Milano, 2014, p. 168; F. M. iAcoviello, La cassazione penale. 
Fatto, diritto, motivazione, Milano, 2013.

68 V. g. spAngher, Cassazione e appello. Le funzioni complementari del controllo, in La Corte asse-
diata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità, Milano, 2014, p. 168.

69 Sulla perentorietà dei termini a impugnare v. Cass., sez. un., 9 -21 luglio 1997, Quarantelli, 
in Cass. pen., 1998, p. 60 e Cass., sez. un., 31 gennaio 2001, Romano, cit., che rileva come, in caso 
di ordinanza pronunciata nella fase degli atti introduttivi al giudizio mediante lettura anche della 
parte motiva alla presenza del P.M., deve riconoscersi che quest’ultimo deve proporre ricorso per 
cassazione entro il termine di quindici giorni fissata dall’art. 585, comma 1 lett. a) c.p.p., decorrente 
dalla lettura del provvedimento in udienza. Nel senso che l’impugnazione del provvedimento abnor-
me presuppone pur sempre la sussistenza di un interesse ad impugnare v. Cass., sez. VI, 23 ottobre 
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normità è rilevabile d’ufficio nei casi in cui tale vizio incida sul thema decidendum 
devoluto alla Corte di cassazione, costituendo un passaggio logico essenziale ai fini 
della decisione70. 

Infatti l’attribuzione -rectius l’auto attribuzione- di poteri creativi alla giuri-
sprudenza esige per sua natura la previsione di meccanismi di compensazione e 
di controllo idonei a prevenirne la degenerazione nell’arbitrio, con l’ulteriore con-
clusione, giustificata alla luce dell’esperienza di common law, che la tendenziale 
vincolatività del precedente costituisce il contrappeso fisiologico all’esercizio di 
poteri creativi del giudice.

L’opera di bulino intrapresa dalla Cassazione nella rifinitura della categoria 
dell’abnormità rivela una singolare affinità con l’opera dei giudici inglesi, artefici 
di un genuino diritto giudiziario, costantemente impegnati a sfoltire il cespuglio di 
rovi prodotto dalla ipertrofia dei law reports, dalla citazione, ad opera delle parti, 
dei precedenti unreported, da precedenti giurisprudenziali apparenti, in quanto 
pronunciati per incuriam71. La fenomenologia dell’abnormità e la diagnosi dei casi 
di abnormità ripetono schemi collaudati comprensivi dell’impiego della tecnica 
della distinzione tra i casi e del ripudio di precedenti non più adeguati rispetto alla 
evoluzione del sistema. 

Tuttavia, la vischiosità del precedente giurisprudenziale si è manifestata, nel-
la materia oggetto di indagine, in tutta la sua portata pregiudizievole. Decisioni 
recenti tramandano, per inerzia, risalenti impostazioni giurisprudenziali che con-
figurano l’abnormità in termini di deroga al canone di tassatività dei mezzi di im-
pugnazione piuttosto che in termini di deroga alla tassatività dei motivi di ricorso, 
anche laddove un esame più accurato della motivazione delle medesime pronunce 

1992, in Foro it., 1993, II, 470. V. anche, di recente, Cass., sez. VI, 27 gennaio 2009, n. 9708. Va rileva-
to come la delibazione di ammissibilità del ricorso per abnormità formi un tutt’uno con la valutazione 
di fondatezza del ricorso, posto che l’abnormità è costruita in funzione di deroga alla enumerazione 
tassativa dei motivi di ricorso. V. F. MencArelli, op. cit., p. 83; F. M. iAcoviello, Giudizio di cassa-
zione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. V, Le impugnazioni, a cura di G. 
Spangher, Torino, 2009, p. 642. 

70 Il principio, affermato per la prima volta in Cass., sez. IV, 19 ottobre 1990, Sica, cit., è stato più 
di recente ribadito da Cass., sez. III, 23 gennaio 2008, Pecci, in C.E.D. Cass., n. 220796. Pare frutto 
di un lapsus calami la diversa affermazione contenuta in Cass., sez. I, 17 giugno 2004, Gurliaccio, in 
Cass. pen., 2005, p. 3383, con nota critica di O. MAzzA, La controversa rilevabilità d’ufficio dell’abnor-
mità, che stigmatizza la decisione in questione proprio nella parte in cui afferma, in via generale, che 
“l’abnormità di un atto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.” L’abnormità 
non è rilevabile dal giudice del merito, in ragione della origine storica e della peculiare natura del 
vizio che la corte di cassazione ha elaborato. Quanto agli esiti del giudizio di cassazione, le sentenze 
di accoglimento dei ricorsi per abnormità annullano senza rinvio il provvedimento impugnato dispo-
nendo la trasmissione degli atti al giudice che ha compiuto l’atto abnorme per l’ulteriore corso del 
procedimento. V., ad esempio Cass., sez. un., 25 marzo 2010, Zedda, in Cass. pen., 2010, n. 1168. V. 
anche Cass., sez. un., 31 gennaio 2001, Romano, cit. circa la non rilevabilità del vizio da parte del 
giudice di merito.

71 Sulla english doctrine of precedent v. r.cross-J. w. hArris, Precedent in English Law, Oxford, 
1991; R. wArd- A. AkhtAr, Walker and Walker’s English Legal System, Oxford, 2011, p. 69 ss.
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rivela l’adesione ad una moderna concezione della abnormità quale motivo di im-
pugnazione72.

Una sommaria ricognizione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali fa 
registrare la giustapposizione tra decisioni pienamente aderenti alla ridefinita con-
cezione di abnormità enucleata dalla sentenza Toni e decisioni incanalate nel solco 
dell’impostazione tradizionale che si pongono in contrasto con gli esiti della ope-
razione di pulizia concettuale portata avanti dalle Sezioni unite73.

Il contrasto tra una pluralità di orientamenti giurisprudenziali così come la ten-
denza alla emulazione e alla reiterazione pigra di formule tralatizie può suscitare 
perplessità e inceppare la dialettica interna della giurisprudenza, specie in relazio-
ne ad una categoria di creazione giurisprudenziale74.

Il mantenimento della razionalità nel sistema e dell’ideale di certezza del diritto 
dovrebbe essere assicurato dalle finalità garantistiche rispetto ai principi informatori 
dell’ordinamento rivestite dalla costruzione giurisprudenziale della abnormità75.

7. La categoria degli atti extravagantes come riconoscimento del valore normativo, 
estetico e simbolico del systema iuris

L’andamento ondivago della giurisprudenza in punto di abnormità appare, in 
certa misura, coerente con la matrice giusnaturalistica dell’istituto che rimanda al 
diritto naturale inteso non come insieme di norme ma come insieme di principi 
sottoposti a una costante revisione critica e quindi “in pieno e costante sviluppo 
come la vita stessa e la storia”76.

Correlativamente, la nozione di abnormità può essere plasticamente rappresen-

72 V. Cass., sez. IV, 18 aprile 2013, n. 45400.
73 V. Cass. Sez VI, 17 febbraio 2011 Bianchini, in C.E.D. Cass., n. 250494, che ha dichiarato ab-

norme, in considerazione della “indebita regressione del procedimento”, la dichiarazione di nullità 
della richiesta di rinvio a giudizio pronunciata per genericità o indeterminatezza della imputazione, 
senza che il g.u.p. avesse prima suggerito al p.m. di precisare l’imputazione medesima. La decisione 
pare ricalcare pedissequamente l’impostazione di Sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella e si pone in 
contrasto con la successiva decisione delle Sezioni unite, 26 marzo 2009, Toni, cit. Anche Cass., sez. 
un., 30 gennaio 2014, pur ineccepibile nelle conclusioni, adotta la nozione di abnormità tramandata 
dalle Sezioni unite in epoca anteriore all’intervento di Cass. sez. un., 26 marzo 2009, Toni, cit. Al 
contrario aderiscono completamente all’impostazione fatta propria da Cass. sez. un., 26 marzo 2009, 
Toni, cit. Cass. sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 11321; Cass., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 19895; Cass, 
sez. V, 21 ottobre 2010, n. 3124. 

74 V. G. gorlA, voce Giurisprudenza, in Enc.dir., vol. XIX, Milano, 1969, p. 492. V. Anche R. 
dAvid, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova, 1973, p. 114. 

75 Particolarmente significativa è la con-fusione tra opposti orientamenti giurisprudenziali opera-
ta da Cass., 20 dicembre 2013, n. 2032 relativa al caso ILVA di Taranto.

76 Così g. perticone, voce Diritto naturale (teoria moderna), in Novissimo dig. it., vol. V, Torino, 
1960, p. 956. V. E. di roBilAnt, Sui principi di giustizia, Milano, 1961. V., sulla individuazione dei 
principi di natural justice, p. JAckson, Natural Justice, London, 1979; p. stein- J. shAnd, I valori giu-
ridici della civiltà occidentale,trad. it., Milano, 1981, passim.
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tata come figura di continua ricerca e di costruzione critica di soluzioni che punta-
no alla attuazione dei valori fondamentali sottesi al sistema processuale. Depurata 
dagli orpelli e dalle sovrastrutture, l’abnormità viene restituita alla sua funzione 
originaria di evocare il senso della legge processuale penale come sistema. Il nesso 
tra abnormità rappresentazione del diritto processuale penale come sistema orga-
nico di norme emerge già dalla definizione di Foschini di provvedimento abnorme, 
ovvero al di fuori della norma di sbarramento del sistema77.

La riconduzione della categoria entro i suoi confini naturali può partire dalla 
etimologia della denominazione originaria degli atti abnormi ovvero quella di atti 
extravagantes usata con riferimento a provvedimenti che non hanno diritto di cit-
tadinanza nel nostro ordinamento giuridico. 

 Nel Medioevo il termine extravagantes  venne impiegato per indicare vari testi 
legislativi, in particolare le decretali, che restavano fuori di una raccolta ufficiale. 
A differenza del testo giuridico classico e medioevale che faceva riferimento alla 
metafora del corpus, alla iconicità e alla natura sistemica della raccolta di testi giu-
ridici, il codice moderno ha eliminato qualsiasi riferimento all’immagine entro il 
testo giuridico a partire dalla idea di systema iuris78.

La categoria degli atti extravagantes viene a riconoscere il valore normativo, 
estetico e simbolico del systema iuris.

Infatti, l’immagine, la dimensione simbolica e la componente estetica hanno 
una loro normatività che si affianca alla normatività dei testi giuridici. Il rituale giu-
diziario intessuto di simboli, di ritmi e tempi scanditi, di spazi ordinati, di formule 
performative e di architetture imponenti, non ha solo una funzione di legittimazio-
ne del potere79. La messa in scena del processo e il cerimoniale giudiziario hanno 
soprattutto una funzione di garanzia per l’imputato. La pubblicità e la imperso-
nalità della procedura, per quanto ambivalenti, sono l’unico segno esteriore della 
imparzialità del giudizio80.

 Appare emblematica, al riguardo, la decisione con la quale la Cassazione ha 
riconosciuto l’abnormità del provvedimento con il quale il presidente del collegio, 
immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi 
con gli altri giudici in camera di consiglio e senza comunque procedere alla con-
sultazione degli stessi, abbia dato lettura del dispositivo e della contestuale moti-
vazione81.

77 Sul tema v. P. heritier, Nessi multiformi tra diritto e narrazione, in Tigor: rivista di scienze della 
comunicazione – A.II (2010) n. 1, p. 5. 

78 “Questa impostazione tende a confinare nella sfera dell’irrazionale l’ambito attinente all’im-
magine …ovvero rinuncia a tener conto degli effetti dell’iconico nel procedimento di fondazione del 
diritto.” V. P. heritier, Nessi multiformi tra diritto e narrazione, cit. 

79 V. A. gArApon, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario (2001), trad. it., Milano, 2007.
80 La teatralità del rito rivela la natura più profonda del giuridico. Così G. siniscAlchi, Un coup de 

theatre. Diritto, processo, mise- en-scène, in V. Garofoli-A. Incampo, Verità e processo penale, Milano, 
2012.

81 In particolare, una volta conclusa la discussione, la causa era stata rinviata per dare modo agli 
imputati di rendere dichiarazioni spontanee prima della deliberazione collegiale. È evidente come il 
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L’unico segno distintivo e visibile che la sentenza sia frutto della ponderazione 
collettiva è costituito dal marchio, dal rituale del ritiro in camera di consiglio. Sal-
vatore Satta ha sottolineato come il diritto è nelle forme visibili quello che l’arte è 
nel mondo delle forme invisibili. Il diritto è forma e conoscere la forma significa 
conoscere l’esperienza giuridica82.

La creazione della abnormità è squisita espressione di istanze antiformalisti-
che eppure conduce alla elaborazione di un concetto capace di com-prendere, 
etimologicamente, la realtà della esperienza giuridica ovvero di fissarne la forma 
essenziale83. E questo lavoro di astrazione costituisce il proprium della scienza giu-
ridica84. L’elaborazione bizantina in tema di abnormità documenta il rischio che la 
costruzione teorica fagociti la realtà, che la costruzione teorica generi la realtà o 
ne diventi la scimmia, attraverso l’enucleazione di specie di abnormità discutibili 
o inesistenti, espressione di un formalismo che prende il sopravvento sulla forma. 

Al di fuori di queste degenerazioni, il fondamento estetico si salda al fondamen-
to logico e giusnaturalistico della abnormità che è funzionale alla rappresentazione 
armonica del sistema processuale come corpus organico.

elenA MAriA cAtAlAno

tempo trascorso sia stato impiegato per la stesura della motivazione.
82 Così S. sAttA, Il formalismo nel processo, in Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 

44. 
83 V. villA, La teoria dell’interpretazione giuridica tra formalismo e antiformalismo, in Etica e 

politica, 2006, n. 1. 
84 Così S. sAttA, Il formalismo nel processo, cit.



UNO STUDIO SUL CONCETTO DI “ORGANIZZAZIONE”
NELLE FATTISPECIE ASSOCIATIVE: 
STORIA DI UN ESPEDIENTE RETORICO 

soMMArio: 1. Il concetto di “organizzazione” nell’art. 416 c.p.: un’introduzione ai più recenti appro-
di della giurisprudenza di legittimità. – 1.1. L’associazione per delinquere “come organizzazione 
e scopo”: primi tentativi (incompiuti) di ricostruzione dottrinale. – 1.2. Dalla concezione statica 
a quella dinamica del concetto di organizzazione: nuovi tentativi (incompiuti) di ricostruzione 
dottrinale. – 2. L’elemento organizzativo nelle fattispecie associative in materia di sostanze stupe-
facenti: la catena criminale. – 3. Il requisito organizzativo nelle fattispecie di associazione politica 
nel codice penale. – 3.1. L’associazione sovversiva: un’“entità” chiamata “vincolo stabile”. – 3.2. La 
banda armata: l’organizzazione come collegamento stabile. – 3.3. La cospirazione politica median-
te associazione. – 3.4. L’associazione terroristica: l’organizzazione come network di persone. – 3.5. 
Le altre associazioni politiche: segrete e militari con scopo politico. – 3.5.1. L’associazione segreta: 
organizzazione come regolamentazione verso l’esterno. – 3.5.2. Le associazioni militari con scopo 
politico: organizzazione come regolamentazione della struttura interna. – 4. Le fattispecie in mate-
ria di tutela penale dell’ambiente. Una possibile esemplificazione di “organizzazione illecita”? – 5. 
Riflessioni conclusive sull’“organizzazione illecita”. Nuove prospettive d’indagine. 

1. Il concetto di “organizzazione” nell’art. 416 c.p.: un’introduzione ai più recenti 
approdi della giurisprudenza di legittimità

Le suggestioni più stimolanti sul concetto di organizzazione provengono dalla giu-
risprudenza più recente, che riconosce la sussistenza della fattispecie dell’associazione 
per delinquere nell’ambito di “contesti leciti”. La fattispecie trova ormai un campo 
d’applicazione privilegiato rispetto alla commissione di ipotesi delittuose tipicamente 
riconducibili allo svolgimento di attività economiche organizzate sotto forma d’impresa. 

Dall’analisi condotta emerge, tuttavia, come il soggetto collettivo non rappre-
senti l’effettivo destinatario dell’arricchimento patrimoniale conseguente alla rea-
lizzazione delle fattispecie oggetto del programma criminoso e nemmeno il desti-
natario della risposta sanzionatoria, perseguendo gli autori un fine e un profitto 
esclusivamente personali1. 

1 Con la precisazione che di tale arricchimento, anche solo in termini di finalizzazione della condotta 
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Ecco che la Corte di Cassazione riconosce l’applicabilità della fattispecie asso-
ciativa in capo a un gruppo “impegnato a gestire la sanità pugliese con logiche di 
lottizzazione politica e di malaffare, arrivando a commettere reati contro la pubblica 
amministrazione”2, sul presupposto che la struttura organizzativa del sodalizio si 
fosse sovrapposta alla struttura amministrativa delle aziende sanitarie locali, anche 
con riferimento ai ruoli e alle funzioni attribuite a ciascuno degli indagati. 

L’affermazione di responsabilità si regge sull’interpretazione che vuole, ai fini 
della configurabilità di un’associazione per delinquere, non l’apposita creazione 
di un’organizzazione sia pure rudimentale, ma di una struttura che può anche 
essere preesistente all’ideazione criminosa e, persino, dedita a finalità lecite: non 
solo l’organizzazione è “spogliata” del requisito dell’idoneità alla realizzazione del 
programma criminoso, ma la stessa sovrapposizione dei concetti di organizzazio-
ne lecita e organizzazione illecita e dei fenomeni a essi sottesi, ovvero criminalità 
d’impresa e criminalità organizzata, dà conto dei più recenti e discutibili approdi 
giurisprudenziali in materia3.

In tale contesto ricostruttivo si esclude, altresì, che sia necessario che il vinco-
lo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a 
priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati4. Non si 

associativa, non è dato rinvenire alcun riferimento sul piano normativo. Il dato deve essere tenuto a 
mente solo quale tratto criminologicamente distintivo della giurisprudenza analizzata. Ne deriva una 
definizione del campo d’indagine limitata al diritto penale “delle persone fisiche”.

2 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 dicembre 2011, n. 9117, Tedesco, in Ced. Cass., Rv. 252386. Nel 
precisare i caratteri di tale compagine si afferma come non si tratti di una struttura statica, bensì di 
una vera e propria rete, attraverso cui i diversi soggetti che partecipano al comune programma crimi-
noso si relazionano. Rete, che funge da “catalizzatore dell’affectio societatis”, creata progressivamente 
attraverso la “sistematica occupazione” della pianta organica delle ASL della Regione Puglia, “piegan-
dola a fini illeciti con uomini di fiducia” collegati dal comune progetto criminoso. Il principio è stato 
recentemente ribadito da Cass. pen., Sez. VI, 28 novembre 2013, n. 10886, in Ced Cass., Rv. 259493. 
Contra Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 34489, in Ced Cass., Rv. 256122, secondo cui “deve 
escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di 
un ufficio o di un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi 
del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili 
dell’organizzazione stessa”. Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la mera comune appartenenza a 
un ufficio pubblico di soggetti che avevano commesso in concorso alcuni reati potesse da sola giusti-
ficare la configurazione del reato associativo. 

3 L’organizzazione illecita è rinvenuta così nella mera esistenza del gruppo e l’applicazione della fat-
tispecie associativa è fatta dipendere dall’accertamento dell’accordo esistente tra gli associati formatosi 
progressivamente per adesione successiva. Nella pronuncia, Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 dicembre 
2011, n. 9117, Tedesco, cit., si legge che gli associati entravano a far parte dell’organizzazione criminosa 
attraverso un accordo plurilaterale aperto all’adesione sul progetto comune, finalizzato a commettere 
una serie indeterminata di delitti contro il buon andamento della pubblica amministrazione. L’ingresso 
nella rete significava condivisione di un sistema, in cui la nomina a un ufficio era determinata il più delle 
volte da interessi personali e da collegamenti politici, senza alcuna seria comparazione tra i candidati e, 
quindi, omettendo la considerazione del pubblico interesse, sicché per il prescelto a quel certo ufficio 
questo significava accettare tutte le ulteriori regole del gruppo, relative al controllo degli appalti e delle 
forniture nonché al condizionamento delle scelte sulle future nomine dei funzionari.

4 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 dicembre 2011, n. 9117, Tedesco, cit.; si vedano in tal senso al-
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richiede perciò un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando un’attività 
associativa che si svolga anche per un breve periodo5. 

Le conseguenze di una simile approccio esplicativo si manifestano anche sul 
piano soggettivo: si afferma, infatti, come “l’inserimento nella rete comportasse una 
piena adesione al programma criminoso, che poteva essere attuato solo attraverso il 
contributo concreto da parte dei vari direttori generali, direttori amministrativi, diret-
tori sanitari delle Asl e primari ospedalieri, quali funzionari fedeli, che assicuravano 
gli appalti e le forniture agli imprenditori amici”6.

Nel 2010 la Suprema Corte individua i requisiti della stabilità del vincolo asso-
ciativo e dell’organizzazione di mezzi nel caso di più associati che, per la realizza-
zione del programma criminoso del sodalizio, si avvalgono di una società commer-
ciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito7. 

E proprio tale modus operandi degli indagati, mandatari della società nell’atti-
vità di acquisizione illecita delle commesse, rappresenta il fondamento della con-
testazione dell’art. 416 c.p.. La creazione di un centro di imputazione, come può 
essere la “formazione di una persona giuridica”, sarebbe, infatti, un connotato evi-
dente della stabilità del vincolo e della presenza di un mezzo finalisticamente volto 
alla commissione di reati, qualora sia possibile desumere un costante modus proce-
dendi della compagine in tal senso, anche nell’ipotesi di una durata temporalmente 
limitata della società8. 

tresì Cass. pen., Sez. V, sentenza 5 maggio 2009, n. 31149, Occioni, in Ced. Cass., Rv. 244486; e Cass. 
pen., Sez. I, sentenza 3 ottobre 1989, n. 134, Pintacuda, in Ced. Cass., Rv. 183001. In questo senso, 
con riferimento alla condotta partecipativa, Cass. pen., Sez. II, sentenza 24 marzo 2011, n. 16606, 
Agomeri Antonelli, in Ced. Cass., Rv. 250316, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di 
partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario 
che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di 
esclusivo vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di 
partecipazione destinate ab origine a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità 
che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri 
di quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi 
personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica 
del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza 
penale. In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura 
giuridica del cosiddetto “concorso eventuale esterno” del singolo nell’associazione per delinquere. 
Su tale profilo c. f. grosso, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 421-422. Si vedano altresì Cass. pen., Sez. I, sentenza 18 marzo 2011, n. 
31845, in Ced. Cass., Rv. 250771; Cass. pen., Sez. I, sentenza 14 aprile 1995, n. 2331, Mastrantuono, 
in Ced. Cass., Rv. 201295.

5 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 dicembre 2011, n. 9117, Tedesco, cit.. Affermazione contrad-
detta, ad avviso di chi scrive, dalla stessa Corte nel ritenere una peculiarità dell’accordo associativo 
quella di essere tendenzialmente aperto all’adesione da parte di terzi, carattere che costituirebbe “il 
sintomo della stabilità della stessa organizzazione che presuppone necessariamente possibili variazioni 
degli associati, senza che per questo l’associazione muti”.

6 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 dicembre 2011, n. 9117, Tedesco, cit..
7 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 25 novembre 2010, n. 43656, Bartocci, in Ced. Cass., Rv. 248816. 
8 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 25 novembre 2010, n. 43656, Bartocci, cit.. 
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Si motiva ricalcando il precedente e osservando come per la giurisprudenza la 
configurazione del reato segua la sussistenza della prova della stabilità dell’accordo 
illecito tra tre o più persone e la predisposizione di mezzi, anche rudimentali, a ciò 
finalizzati. Si afferma apertamente come, in tali casi, possa addirittura bastare “una 
prova minore” per accertare il reato contestato: provata la presenza in capo a una 
società commerciale di un modulo operativo illecito costantemente seguito e con-
diviso dai consociati, la presenza di indizi del delitto associativo sarebbe in re ipsa9.

Il requisito organizzativo, dunque, non solo è fatto coincidere con la presenza 
e l’operatività dell’organigramma proprio di qualsiasi realtà imprenditoriale, ma 
è altresì desunto dallo svolgimento di un’attività del tutto confluente nell’oggetto 
sociale della stessa. 

Affermazioni siffatte trovano, in realtà, molteplici precedenti nelle decisioni 
pronunciate nei confronti di soggetti impiegati a vario titolo in attività imprendi-
toriali. 

La massima si ripete: ai fini della configurabilità di una associazione per delin-
quere non si richiede l’apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimen-
tale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente all’ideazione 
criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo as-
suma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto 
alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si 
richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un’attività 
associativa che si svolga per un breve periodo10. 

Esemplificando, i casi sono quelli di soggetti che compiono delitti contro il 
patrimonio, distraendo i beni dell’impresa nel cui nome realizzano l’attività con-
trattuale11; di amministratori di società esportatrici, i quali, utilizzando le rispettive 
società, architettano una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustifi-

9 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 25 novembre 2010, n. 43656, Bartocci, cit., individua tale modulo 
operativo illecito nella “sollecitazione a seguire, per il bando di gara, il modulo a tal fine predisposto 
dalla società, che veniva sistematicamente inviato presso gli enti pubblici e caldeggiato nella sua suc-
cessiva utilizzazione; bando che, con la previsione di condizioni di ammissibilità del tutto particolari e 
scarsamente giustificabili in relazione all’oggetto della gara, imponendo caratteristiche non indefettibili, 
di fatto abilitava solo la società proponente alla partecipazione ed alla successiva acquisizione della 
commessa”. A tale attività si affiancano comportamenti alternativi, “quali l’indicazione delle ditte da 
invitare alla trattativa privata, con successivo accordo con le medesime per l’indicazione dell’offerta da 
formulare: modalità che sostanzia anch’essa la realizzazione di condotte integranti il reato di turbativa 
d’asta, quale finalità del gruppo associato”.

10 Cass. pen., Sez. V, sentenza 5 maggio 2009, n. 31149, Occioni e altro, in Ced Cass., Rv. 244486.
11 Cass. pen., Sez. V, sentenza 5 maggio 2009, n. 31149, Occioni e altro, in Ced Cass., Rv. 244486. 

Nel caso di specie, la società veniva acquisita dagli imputati, quando era ormai un contenitore privo 
di qualsiasi potenzialità economica, come il modo per acquisire un’apparenza societaria regolare 
dietro la quale eseguire i comportamenti truffaldini, affiancandosi a ulteriori soggetti per avere nomi 
nuovi e scevri da pregiudizi penali e protesti. Questi, operando nella veste di legali rappresentanti 
della società potevano avere accesso all’apertura di conti correnti bancari e introitare il maggior nu-
mero di beni possibili, senza mai pagare nulla, con immediata rivendita in nero della merce, che così 
scompariva definitivamente dal patrimonio sociale.
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care una maggiore quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi e 
agevolazioni in danno di enti pubblici12; di frodi fiscali, relativamente a forniture 
e acquisti di partite di argento in evasione fiscale13; di trasporto illecito, consegna 
truffaldina di prodotti petroliferi ed emissione di falsi certificati di provenienza14; 
di falsificazione di documenti di identità e di altro tipo atti ad attestare il possesso 
di redditi, finalizzati a ottenere, con false generalità, l’elargizione di finanziamenti 
mai onorati15. 

Solamente in un remoto e isolato caso si afferma che “la presenza di un’impo-
nente organizzazione di mezzi e di persone, funzionante con carattere di stabilità e 
diretta a realizzare lucri ingentissimi attraverso la sistematica evasione dell’imposta 
di fabbricazione sui carburanti e la realizzazione di tale scopo attraverso l’investimen-
to dei necessari capitali e la perpetrazione di tutti i reati che si ponessero in rapporto 
strumentale con il reato fine costituito dal contrabbando sono circostanze che non 
provano l’esistenza di quel particolare accordo criminoso, proprio del reato di associa-
zione per delinquere, diretto alla consumazione di una serie indeterminata di delitti 
con la permanenza di un vincolo associativo tra gli autori”16.

12 Cass. pen., Sez. I, sentenza 12 gennaio 1989, Pintacuda, in Cass. pen., 1991, 744-745.
13 Cass. pen., Sez. I, sentenza 9 aprile 2009, n. 17353, Confl. comp, in proc. Antoci, in Ced Cass., 

Rv. 243566. La Corte, nel determinare la competenza territoriale per un reato associativo, ritiene che 
si debba fare riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione 
e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Tuttavia, qualora si sia in presenza di 
un’organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti sul territorio nazionale ed estero 
(nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi (nella specie, 
consentire acquisti di argento destinato alle imprese toscane in regime di evasione fiscale) e le cui 
attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, deve riconoscersi che, in 
assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l’identificazione del luogo di programmazione 
ed ideazione dell’attività riferibile all’associazione, debba farsi necessario riferimento alle regole sup-
pletive dettate dall’art. 9 c.p.p..

14 Cass. pen., Sez. III, sentenza 11 gennaio 1984, Landi, in Giur. it., 1985, II, c. 169, secondo cui 
“sussiste il delitto di associazione per delinquere, i cui elementi costitutivi sono il vincolo associativo per-
manente al fine di commettere una serie indeterminata di delitti e la predisposizione comune di attività e 
di mezzi, qualora ciascuno degli imputati, nell’esercizio delle mansioni rispettivamente affidategli, quale 
socio dell’azienda, dipendente o autista trasportatore, sia consapevole dell’uso del sistema mediante il 
quale sono consegnate ai clienti quantità inferiori a quelle apparentemente indicate dal misuratore e 
dichiarate; della finalità della mancata consegna, ad alcuni clienti, delle “figlie” dei certificati di prove-
nienza, delle finalità del recupero del combustibile; delle modalità di remissione, sul mercato, di tale 
combustibile, accompagnato da certificati di provenienza falsi sin dall’origine o falsificati; del profitto 
che, in qualunque forma, vada concretamente e periodicamente a conseguire”.

15 Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 settembre 2006, n. 34043, D’Attis, in Ced. Cass., Rv. 234800. In 
questo ultimo caso, si noti, la Corte individua materialmente l’esistenza di un’organizzazione illecita 
nella struttura di preparazione di documenti di identità e di mezzi di pagamento falsi, nella struttura 
di vendita degli autoveicoli provenienti dalle truffe e in quella informatica, oltre che nella disponibi-
lità di diverse persone legate dal vincolo associativo e organizzate per mettere in esecuzione le truffe. 
Dunque, organizzazione illecita come insieme di mezzi strumentali di per sé leciti, impiegati nella 
realizzazione di scopi delittuosi. L’illiceità dell’organizzazione non sembra derivare così da una sua 
caratteristica intrinseca, ma dall’uso, rectius dal fine, che di beni, capitali e persone si fa.

16 Cass. pen., Sez. III, sentenza 2 dicembre 1981, n. 2701, Moia, in Cass. pen., 1993, 932.
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E, con specifico riferimento all’organizzazione di mezzi e di persone, ben po-
tendo la stessa trovare giustificazione “nella complessa attività contrabbandiera, che 
non si sarebbe potuta compiere senza siffatta organizzazione”17. 

Si afferma così che, perché si possa ipotizzare il delitto di associazione per 
delinquere, occorre che l’accordo criminoso acquisti una certa forma di organiz-
zazione, di stabilità e di autonomia nei confronti dei reati che si vogliono com-
mettere e che sia tale da costituire un nucleo di forze che, indipendentemente 
dall’esecuzione dei reati oggetto del programma criminoso, rappresenti, per il 
solo fatto della sua esistenza, un pericolo per l’ordine pubblico. Diversamente, 
essendo possibile ipotizzare soltanto l’esistenza di un concorso di persone nel 
reato continuato18. 

In alcuni isolati casi infine, sebbene forse concettualmente non distinguibili da 
quelli richiamati19, si esclude la configurabilità della fattispecie rispetto a consorte-
rie “annidate all’interno di un’organizzazione indiscutibilmente lecita”, poiché tali 
da non piegarla a finalità criminali, nonostante la struttura sia comunque utilizzata 
per la commissione di reati. 

Si tratta della decisione della Corte d’Appello di Milano20, che chiude defini-
tivamente il caso Scientology, confermando, a seguito di diversi gradi di giudizio 
fatti di successivi rinvii a opera della Corte di Cassazione21, la pronuncia di primo 
grado. 

Abbandonata la tesi totalizzante della conversione criminale dell’intera strut-
tura cui appartengono gli imputati – tesi che sembra invece caratterizzare le pro-
nunce sopra richiamate – e rilevata altresì l’incongruenza logica di una richiesta 
di rinvio a giudizio limitata ad alcuni soltanto dei presunti associati, la Corte spo-
sta l’attenzione sulla prova dell’esistenza di un accordo criminale intervenuto fra 

17 Cass. pen., Sez. III, sentenza 2 dicembre 1981, n. 2701, Moia, cit..
18 Cass. pen., Sez. III, sentenza 2 dicembre 1981, n. 2701, Moia, cit..
19 Per una ricostruzione alternativa si rimanda allo scritto di e. BAsile, Gli incerti confini dell’asso-

ciazione per delinquere nel contesto della criminalità d’impresa, in Giur. Comm., 2014, 511 ss..
20 Corte App. Milano, sez. I, 5 ottobre 2000, n. 4780, Bandera e altri, in Giur. It., 2001, 1408 

ss.. Per un commento si vedano M. forMicA, L’art. 416 c.p. e le confessioni religiose: un commento 
all’epilogo del “caso Scientology”. Nota a C. App. Milano, 5 ottobre 2000, in Foro it., 2001, 644 ss.; id., 
Scientology e l’accusa di associazione per delinquere: brevi riflessioni sulla giurisprudenza della Corte di 
cassazione, in Indice pen., 1998, 709 ss.; P. colellA, Ancora a proposito di “Scientology”, in Giur. It., 
2001, 1408 ss.; id., La disciplina di “Scientology” nell’ordinamento italiano, in Giur. It., 2000, 2446 ss.; 
gAMBirAsio, Scientology: il caso milanese, in Foro ambrosiano, 2001, 323 ss.. Recentemente si veda 
Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 34489, in Ced Cass., Rv. 256122, secondo cui difetterebbe 
la prova di un accordo diretto a dar vita “a uno specifico e autonomo organismo associato destinato a 
durare nel tempo per l’attuazione di un comune e generico programma delinquenziale”, nonché la pro-
va “che la comune struttura di appartenenza dei presunti sodali, costituita dall’U.P.G. della Questura 
di Milano, così come i contatti conseguentemente intercorrenti fra di loro, siano stati “piegati” in via 
generale a una scelta di tipo criminale”.

21 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 8 ottobre 1997, n. 9476, in Cass. pen., 1998, 2384 ss., con nota di r. 
BlAiottA, La Suprema Corte ancora su Scientology, organizzazione religiosa ed associazione criminale; 
N. colAiAnni, La via giudiziaria della religiosità: la vicenda di “Scientology”, in Foro It., 1998, 395 ss..
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alcuni operatori e alcuni dirigenti per procurare all’associazione mezzi finanziari 
attraverso condotte illecite. 

In questa ricostruzione, la natura confessionale di Scientology gioca un ruolo 
determinante22: il carattere lecito dell’attività svolta, derivante dalla natura con-
fessionale dell’ente, porta a escludere che l’accertamento si appunti sul profilo 
organizzativo, giacché lecito, quanto piuttosto sullo specifico accordo intercor-
so tra gli imputati e finalizzato a eludere i fini statutari della confessione23. E 
proprio dalla prova di tale ultima circostanza è fatta dipendere l’esistenza del 
vincolo associativo. 

A differenza della giurisprudenza precedentemente analizzata, dunque, il fat-
to di aver agito all’interno di un’attività organizzata e nell’ambito della specifica 
funzione assegnata ai singoli avvalendosi dei mezzi dell’associazione, non diviene 
il fattore portante della ricostruzione che intravede in questi elementi quella “ripar-
tizione di ruoli e competenze” fondante il delitto associativo24.

La liceità dei fini dell’associazione destinataria dei profitti, inoltre, si riverbera 
necessariamente sul dolo di ciascun imputato, il quale “se convinto di partecipare 
alla realizzazione di scopi leciti, non poteva essere consapevole di partecipare a un’as-
sociazione criminale”25. 

22 Il punto di partenza è rappresentato dalla presa d’atto che Scientology possiede uno statuto 
compatibile con la qualificazione autoreferenziale, di confessione religiosa, che l’associazione si è 
data e che le sentenze di giudici ordinari e tributari, su cui tale qualificazione era stata costruita dalla 
difesa, costituiscono “quel pubblico riconoscimento che la Corte Costituzionale annovera fra i criteri 
non di merito utilizzabili, nel rispetto di una equidistanza laicale fra le varie confessioni, per stabilire se 
un’associazione sia effettualmente confessionale”.

23 Corte App. Milano, sez. I, 5 ottobre 2000, n. 4780, Bandera e altri, cit., 1415. La vicenda ha a 
oggetto la commissione di reati contro il patrimonio, praticando la vendita di beni e servizi a malati 
psichici e tossicodipendenti, approfittando delle fragilità di questi soggetti che venivano convinti 
del sicuro conseguimento di risultati positivi. Gli autori, pur conoscendo le direttive del fondatore 
di Scientology, le avevano trasgredite con analoghe modalità operative; avevano commesso la stessa 
tipologia di reati agendo, talvolta anche in concorso, all’interno di un’attività organizzata nella 
specifica funzione di venditori loro assegnata e senza profitto personale. Tutti avevano, insieme o 
autonomamente, iniziato la vendita con assoluta identità di comportamenti e obiettivi. E, poiché 
i tre imputati avevano caratteristiche personologiche differenti e storie personali non omogenee, 
non potevano avere agito in modo casuale nell’applicare nello stesso modo distorto le direttive 
sulla vendita dei servizi, dando prova indiziaria del sodalizio fra i tre, numero bastevole a costituire 
un’associazione criminale.

24 Nell’indagare l’esistenza di tale accordo la Corte sembra assegnare valore dirimente al 
fatto che gli adepti non abbiano tratto dalle pratiche poste in essere un lucro personale, avendo 
piuttosto avvantaggiato la sola confessione. Infatti, “se è vero che i comportamenti umani fina-
lizzati tendono a rapportarsi a scelte razionali e se è vero che Scientology è una confessione che 
persegue fini leciti, diventa ineludibile dare conto, sul piano logico e probatorio, della singolare 
situazione di alcuni adepti che, in ipotesi accusatoria, decidono di costituirsi in sodalizio criminale 
all’interno della confessione (lecita) per commettere reati contro il patrimonio e violare i principi 
della confessione cui tuttora appartengono non per trarre un lucro personale, ma per avvantaggia-
re la confessione stessa”; si legga Corte App. Milano, Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, n. 4780, 
Bandera e altri, cit., 1415. 

25 Corte App. Milano, Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, n. 4780, Bandera e altri, cit., 1416.
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Trattasi, dunque, di reiterate condotte criminose rappresentanti non l’ordina-
rietà, quanto piuttosto di “deviazioni occasionali dalle regole di condotta generali”26, 
tali da non fondare una responsabilità ex art. 416 c.p..

Sulla medesima scia la Suprema Corte esclude la configurabilità della sussisten-
za del vincolo associativo in capo agli appartenenti a un medesimo nucleo familiare 
dedito alla commissione di furti per mezzo di minori anche non imputabili, i quali 
agivano su istigazione dei componenti adulti del nucleo familiare e sotto minaccia 
di ritorsioni nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo criminale27. 

L’unico precedente esistente, in materia di associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope28, conduce la Corte a distinguere la 
situazione in cui della preesistente organizzazione familiare gli accoliti si siano di 
volta in volta avvantaggiati per la commissione dei reati e quella in cui nell’ambito 
della medesima struttura familiare, o affiancata a essa, gli affiliati abbiano voluto e 
realizzato un’altra organizzazione dotata di distinta e autonoma operatività delit-
tuosa29. 

Anche in questo caso, però, non è dato sapere quali siano i tratti che permetta-
no di colorare di illiceità la presunta distinta e autonoma organizzazione sviluppata-
si a partire da un nucleo sicuramente lecito, quale quello familiare.

1.1. L’associazione per delinquere “come organizzazione e scopo”: primi tentativi 
(incompiuti) di ricostruzione dottrinale 

Nel tentativo di superare l’assimilazione dell’associazione per delinquere all’ac-
cordo criminoso non seguito dalla commissione di alcun delitto, quanto meno nel-
la forma tentata, la dottrina più risalente ha prevalentemente indugiato sui concetti 
di organizzazione e scopo, cercando di individuare in tali elementi le note distinti-
ve della nozione di associazione30. 

26 Corte App. Milano, Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, n. 4780, Bandera e altri, cit., 1416.
27 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 18 febbraio 2009, n. 21606, Radulovic e altri, in Ced. Cass., Rv. 

244449 e Cass. pen., Sez. V, 20 aprile 2000, n. 2186, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 671 ss., secondo 
cui “è ravvisabile la costituzione in associazioni per delinquere di due famiglie, intese come tali per 
parentela, affinità, amicizia, legami clientelari dei membri, le quali conducano per tempo indeterminato 
una faida sanguinaria, l’una contro l’altra”. Ha, tuttavia, precisato la Corte che non è possibile attri-
buire il reato associativo a taluno solo perché legato alla famiglia da vincoli di sangue o di pregressa 
amicizia, senza la prova della partecipazione a singoli fatti delittuosi. Si veda altresì t. guerini, Sub. 
Artt. 416 e 416 bis, in A. cAdoppi-s. cAnestrAri-p. veneziAni (a cura di), Codice Penale commentato 
con dottrina e giurisprudenza, La Tribuna, Piacenza, 2011, 1402. 

28 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 5 febbraio 1998, n. 7162, Perri, in Ced Cass., Rv. 211127.
29 Con la peculiarità di confondere, forse, organizzazione e vincolo associativo, cui l’esistenza del 

vincolo parentale è ricondotta.
30 Per una ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali elaborati con riferimento 

al requisito organizzativo si vedano AA. vv., Sub Art. 416 c.p., in e. dolcini-g.MArinucci (a cura 
di), Codice penale commentato, Artt. 385-734 bis, IPSOA, Milano, 2006, 3042 ss.; t. pAdovAni (a cura 
di), Codice penale, Tomo II (Artt. 414-734 bis), V edizione, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 3065 ss.; AA. 
vv., Codice Penale. Parte speciale, IV, II edizione, in f. BricolA-v. zAgreBelsky (diretta da), Giuri-
sprudenza sistematica di diritto penale, Utet, Torino, 1996, 551 ss.; g. forti-p. pAtrono-g. zuccAlà, 
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A una iniziale prospettazione del momento organizzativo come elemento de-
sunto dalla formulazione della norma in funzione definitoria dell’associazione31, 
utilizzato in modo tautologico, in termini deduttivi e indimostrati32, si contrappone 

Codice Penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Cedam, Padova, 2014, pp. 
1818-1819; t. guerini, Sub. Artt. 416 e 416 bis, in A. cAdoppi-s. cAnestrAri-p. veneziAni (a cura 
di), Codice Penale commentato con dottrina e giurisprudenza, La Tribuna, Piacenza, 2011, 1398 ss.; M. 
ronco-s. Ardizzone-B. roMAno (a cura di), Codice Penale commentato, III edizione, Utet, Torino, 
2009, 1931 ss.; g. lAttAnzi-e. lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. 
IX, I delitti contro l’ordine pubblico e i delitti contro l’incolumità pubblica, Libro II, Artt. 414-452, 
Milano, Giuffrè, 2010, 59 ss.; g. fiAndAcA-e. Musco, DirittoPenale. Parte Speciale, Vol. I, V edizione, 
Bologna, Zanichelli, 2012, 489 ss.; g. de vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in 
c.f. grosso- t. pAdovAni-A. pAgliAro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte generale, Giuf-
frè, Milano, 2008, p. 29; f. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, II, XIV edizione, l. 
conti (a cura di), Milano, Giuffrè, 2003, 240 ss.; M. pelissero (a cura di), Reati contro la personalità 
dello Stato e contro l’ordine pubblico, in f. pAlAzzo-c.e. pAliero (diretta da), Trattato teorico pratico 
di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2010, 253 ss.; A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA 
(diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, I delitti contro l’amministrazione della 
giustizia. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l’ordine pubblico, 
Utet, 2009, 565 ss.; A. cAvAliere, Associazione per delinquere, in s. MocciA (a cura di), Delitti contro 
l’ordine pubblico, ESI, Napoli, 2007, 268 ss.; id., Associazione per delinquere, in f. vigAnò (a cura 
di), I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi critica 
del diritto vivente, Padova, 2005. Per contributi dal taglio più specifico si vedano e. r. zAffAroni, 
Il crimine organizzato: una categorizzazione fallita, in S. MocciA (a cura di), Criminalità organizzata e 
risposte ordinamentali, ESI, Napoli, 1999, 63 ss.; F. pAlAzzo, Associazioni illecite ed illeciti delle asso-
ciazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 418 ss.; g. fiAndAcA, I reati associativi nella recente evoluzione 
legislativa, in g. Melillo-A. spAtAro-p.l. vignA (a cura di), Il coordinamento delle indagini di crimi-
nalità organizzata e terrorismo, Giuffrè, Milano, 2004; AA.vv., I reati associativi, Centro nazionale 
di Prevenzione e Difesa sociale (a cura di), Giuffrè, Milano, 1998; G. de vero, Tutela dell’ordine 
pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 93; g. spAgnolo, Criminalità organizzata e 
reati associativi: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 1161 ss.; M. vAliAnte, L’as-
sociazione criminosa, Milano, 1997; g. insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, Il Mulino, 
Bologna, 1996; id., L’associazione per delinquere, Cedam, Padova, 1983; id., Problemi di struttura 
nel concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1986, 45 ss.; id., Sui rapporti tra associazione per 
delinquere e concorso di persone nel reato continuato, in Indice pen., 1983, 385; c. f. grosso, Le fatti-
specie associative: problemi dommatici e di politica criminale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 412 ss.; 
F. M. iAcoviello, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., in Cass. Pen., 1994, 574; id., 
Ordine pubblico e associazione per delinquere, in Giust. pen., 1990, II, 37; g. de frAncesco, Societas 
sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 54 ss.; id., 
voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Digesto disc. Pen., I, Torino, 1987, 
289; A. Antonini, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, in Giust. pen., 1985, II, 
286; S. del corso, I nebulosi confini tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato 
continuato, in Cass. Pen., 1985, 622; v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, Jovene, Napoli, 1971; 
M. BoscArelli, voce Associazione per delinquere, in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 865.

31 v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, cit., 87 ss..
32 F. grispigni, Il reato plurisoggettivo, in Annali di dir. e proc. pen., 1941, 333; S. rosso, Delitti 

contro l’ordine pubblico, in Noviss. Dig. it., vol. XII, Torino, 1965, 161; frAnchinA, Associazione per 
delinquere e reato continuato, in Giur. siciliana, 1964, 493. In chiave critica v. pAtAlAno, L’associazio-
ne per delinquere, cit., 86; g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 88, secondo cui “quando 
l’organizzazione assume valenza di sinonimo di associazione è ovvio come perda qualsiasi possibilità 
di contribuire a delineare i contorni di quest’ultima nozione”. Con il risultato di una inaccettabile 
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un sforzo definitorio volto a far derivare il concetto di organizzazione dalle condot-
te tipizzate nel testo normativo33. Ancorché emerga con evidenza come le diverse 
azioni prescindano dalla sussistenza di un’organizzazione, essendo le stesse riferite 
all’associazione; e rappresentando l’azione di organizzare solo una delle possibili 
modalità della condotta degli associati, alternativa rispetto a esse34.

Di fronte alla difficoltà definitoria si è così ricorso, nella ricerca dei connotati 
dell’organizzazione, all’utilizzo o di un parametro quantitativo, attribuendo rile-
vanza “a non meglio precisate forme minime e rudimentali di organizzazione”35, o 
del concetto di idoneità.

L’idoneità, in particolare, avrebbe dovuto fornire in concreto i necessari 
requisiti dell’organizzazione e perciò attenere alla autonoma configurabilità 
dell’associazione, pena un rifluire dell’istituto nell’attività preparatoria del con-
corso di persone nei singoli delitti, eventualmente uniti dal vincolo della con-
tinuazione36. Presupposto ne era, comunque, il programma, lo scopo comune 
degli associati: come affermato “occorre partire dal dato noto costituito dallo 
scopo che vincola i soggetti e, attraverso un giudizio di idoneità, dare contenuto 
all’incognita costituita dagli elementi di organizzazione configuranti il requisito 
della associazione”37. 

Un percorso, quello descritto, che non consente di stabilire con sufficiente de-
terminatezza i confini del concetto di organizzazione, potendosi risalire, in questa 
maniera, a un’infinita serie di fenomeni: “qualsiasi comportamento, o interazione tra 
soggetti, può, alla stregua di un giudizio di idoneità allo scopo, assurgere al rango di 
momento organizzativo: così anche il mero incontro tra più persone, ovvero, il loro 
accordo: ciò in palese contraddizione con il postulato che distingue l’associazione da 
quest’ultimo”38. In questi termini recidendo l’ipotesi di una relazione tra fenomeni 
riconducibile ai termini della causalità ipotetica.

Resta la tautologia: il concetto di organizzarsi sembra chiarirsi in quello dell’as-
sociarsi, così come “l’associarsi si risolve nell’organizzarsi di più persone per il perse-
guimento di uno scopo comune”39. 

Ecco farsi strada l’altro requisito fondamentale nella definizione della nozione 
di associazione, quello dello scopo di commettere più delitti. 

indeterminatezza dei concetti. Un’indeterminatezza che si tenta di colmare rimandando al significato 
che normalmente si assegna al concetto di associazione. Ciò che si richiede è solamente il minimo di 
organizzazione insito nel pactum sceleris: forme embrionali, rudimentali, non strutturate. 

33 In tal senso v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, cit., 87 ss..
34 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 90.
35 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 91.
36 Per una ricostruzione recente dei confini tra fattispecie associative e istituto di parte generale, 

si legga v. scordAMAgliA, L’associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato, in La Giust. 
Pen., 2014, I, 514 ss..

37 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 93.
38 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 100.
39 v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, cit., 91 e g. insolerA, L’associazione per delinquere, 

cit., 100.
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Secondo un primo approccio, questo elemento viene a coincidere con il signifi-
cato che di norma il concetto di associazione esprime, con particolare riferimento 
alle definizioni rinvenibili nell’ambito della disciplina extra-penale. Lo scopo co-
mune, insieme all’organizzazione, contribuirebbe infatti a dare corpo a una nozione 
di associazione che l’art. 416 recepirebbe dal diritto civile40. L’elemento normativo 
contenuto nella fattispecie indurrebbe, allora, a fare rinvio a canoni interpretativi 
già formulati, sebbene metodologicamente tale eterointegrazione poggi comunque 
sulla necessità della definizione dell’elemento normativo associazione. 

In particolare, l’inserzione dello scopo comune nella struttura elementare della 
associazione elaborata in sede extra-penale, svolgerebbe la funzione di attribuire 
soggettività giuridica al corpo sociale, di individuare un centro di imputazione so-
vra individuale protagonista di rapporti giuridici41. Aspetto funzionale che, nell’ot-
tica della presente indagine, diviene altresì il centro di problematiche differenti: 
dalla estensibilità in campo penale di tale criterio collettivo di imputazione, alla 
validità del riferimento, nell’interpretazione di un elemento normativo di fattispe-
cie, a criteri estranei per significato e funzione a quelli operanti nella dogmatica 
del reato.

E proprio in tale contesto si ritiene che appaia nettamente falsato il rapporto tra 
la nozione di scopo, di natura eminentemente psicologica e individuale, centrale 
nella definizione di fattispecie a dolo specifico e quella, solo apparentemente ana-
loga, volta a cementare il concetto di societas al fine di attribuirgli unità e centralità 
di imputazione42. Qui il concetto di scopo comune ben potrebbe operare sul piano 
oggettivo, contribuendo a definirne la struttura.

Diversamente, se si muove sul piano non dell’illecito dell’associazione, bensì su 
quello della definizione delle condotte individuali configuranti la partecipazione 
alla associazione illecita, l’utilizzazione di questa nozione di scopo, funzionale alla 
creazione di un centro di imputazione di rapporti giuridici, appare problematica43. 
Al punto di far concludere per l’inutilizzabilità, in sede di eterointegrazione di nor-
me contenenti elementi normativi, di criteri che svolgono nella loro sede originaria 
funzioni autonome e incompatibili con la struttura e la funzione della fattispecie 
penale: “l’eteronomia del concetto penalistico è quindi da escludere tutte le volte che 
il corrispondente concetto, operante in un diverso settore dell’ordinamento, si ponga 
su un piano funzionalmente disomogeneo”44. 

40 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 101.
41 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 103.
42 delitAlA, Il fatto nella teoria generale del reato, in Diritto penale. Raccolta degli scritti, Vol. I, 

Milano, 1976, 113; g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 103.
43 F. pAlAzzo, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 418 

ss.; f. BricolA Il costo del principio “societas delinquere non potest”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, 
951; g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 103.

44 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 104, secondo cui a ciò si aggiunge, quale fattore 
di incompatibilità, la presenza nell’ipotesi associativa di una chiara indicazione del dolo specifico che 
deve animare l’autore.
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Da questo iniziale confronto con la dottrina più risalente si perviene, così, a ri-
tenere che il concetto di organizzazione non rivesta alcuna efficace carica distintiva 
nella definizione del concetto di associazione45, e come ridivenga decisiva proprio 
la definizione di cosa sia l’associazione come termine di riferimento nella tipicizza-
zione delle condotte.

Necessario momento di confronto nella definizione del concetto di organizza-
zione diviene allora l’oggettività giuridica tutelata dalla norma46. 

Avendo come riferimento organizzazione e scopo si perviene alla ricostruzione 
dell’associazione per delinquere in termini di istituzione47. Il concetto di organizza-
zione sembra qui identificarsi con l’esistenza di regole atte a disciplinare, in astrat-
to e obiettivamente, le situazioni interne e le rispettive posizioni degli associati. 
Regolamentazione non limitata a un solo affare o a un rapporto occasionale fra 
soci, ma destinata a garantire la continuità del sodalizio fondata principalmente 
sulla disciplina dei rapporti sociali48. 

E dal carattere di istituzione dell’associazione alla sua natura di autonomo ordi-
namento giuridico il passo è breve. 

In particolare, la giuridicità che contraddistinguerebbe, in quanto istituzione, 
anche l’associazione per delinquere e contemporaneamente il suo carattere anti-
giuridico sancito dal conflitto con un altro ordinamento, quale quello statale istitu-
zionalmente posto a fini antitetici, farebbe sì che l’art. 416 c.p. “attu(i) una forma 
di autotutela originaria dell’ordinamento statuale nei confronti di ogni altra organiz-
zazione sociale che istituzionalmente persegua fini antitetici ai suoi”49. 

Il concetto di ordine pubblico cui la norma si riferirebbe è qui identificato con 
le “condizioni giuridiche di esistenza dell’ordinamento statuale medesimo il quale 
si vede contraddetto nelle strutture essenziali e negato nelle sue prerogative di or-
dinamento giuridico primario ed esclusivo, supremo regolatore della vita sociale”50: 
“felice intuizione” dalle conclusioni non condivisibili, è stato detto51, in quanto 
ricostruzione facente perno sulla concezione ideale di ordine pubblico identifi-

45 Per g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 104, la necessità di definire il contenuto 
dell’associazione persegue lo scopo di individuare la linea di confine con la fase preliminare del con-
corso di persone nel reato.

46 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 178 ss.. 
47 v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, cit., 149 ss.. Nello stesso senso G. neppi ModonA, 

Criminalità organizzata e reati associativi, in AA. vv., Beni e tecniche di tutela penale. Materiali per 
la riforma del codice a cura del CRS, Milano, 1987, 116 ss; id., Criminalità organizzata e prospettive di 
riforma dei delitti contro la personalità dello Stato, in AA. VV., Materiali per una riforma del sistema 
penale, Milano, 1984, 366 ss.. Contra g. de vero, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 1993, 100-101, secondo cui “calcare l’accento sulla cosiddetta “valenza politica” dei 
reati di associazione criminale significa assecondare la tendenza al “gigantismo” delle relative fattispecie 
e al conseguente “gigantismo” processuale”.

48 v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, cit., 150.
49 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 178. 
50 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 182.
51 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 182.
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cato nelle strutture essenziali dell’ordinamento statuale, nella loro primarietà ed 
esclusività52. Concezione “incapace di stagliarsi rispetto agli specifici ambiti di tutela 
che sintetizza, ovvero sempre idonea a giustificare l’esercizio di un surplus di potere 
legale da parte del depositario della interpretazione autentica di questa immanente 
finalità del sistema”53.

Dall’interpretazione “istituzionale” dell’associazione la dottrina sembra, 
però, trarre alcuni possibili spunti di teorizzazione. Sebbene si neghi la natura 
formale dell’associazione per delinquere, per la quale sarebbe sufficiente la mera 
associazione a scopo delittuoso per integrare la violazione dell’art. 416 c.p., resta 
l’idea dall’associarsi nel sodalizio criminoso come condotta incriminata, di cui 
l’organizzazione offrirebbe la prova dell’idoneità necessaria a produrre l’evento. 
Evento, come detto, rappresentato “dall’istituzione criminale che l’organizzazio-
ne avrà creato con la sua efficienza come forza vincolante di ordinamento giuridico 
antistatuale”54. 

È l’entità “organizzazione”, come soggettività intermedia, che conduce alla 
produzione dell’associazione quale evento finale. Differente è il termine di relazio-
ne di tale evento tipico, rappresentato dalle condotte di promozione, costituzione, 
organizzazione e partecipazione dotate di efficienza causale, in termini di adegua-
tezza, rispetto al risultato55.

In questo modo però si torna necessariamente al significato dell’elemento nor-
mativo associazione: a esso è affidato il compito decisivo di fissare, in termini di 
sufficiente determinatezza, i contorni della condotta punibile56. E il problema cen-
trale dell’analisi dell’art. 416 c.p. diviene quello di una carenza di tassatività della 
fattispecie, agevolata dallo spezzarsi dell’interazione tra dato empiricamente signi-
ficativo e dogmatica penalistica57. 

52 Per una ricostruzione si veda M. pelissero, Reati contro la personalità dello stato e contro 
l’ordine pubblico, in C. pAlAzzo-c. e. pAliero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, 
2010, 249 ss..

53 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 184.
54 v. pAtAlAno, L’associazione per delinquere, cit., 185 e g. insolerA, L’associazione per delinquere, 

cit., 221.
55 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 203; id., Problemi di struttura nel concorso di 

persone nel reato, cit., 79 ss., laddove l’Autore rimarca l’inidoneità del concetto di organizzazione a 
fungere da preciso discrimine tra attività preparatoria della realizzazione in concorso dell’illecito e 
autonomo requisito fondante, sul piano obiettivo, la punibilità dell’associazione. Si ritiene, inoltre, 
che solo nel concorso di persone, in cui il punto di partenza dell’indagine è dato dal fatto illecito 
così come effettivamente realizzato, sarà possibile risalire attraverso un giudizio di concreta adegua-
tezza, prima al momento organizzativo di cui esso è il prodotto, quindi alle singole condotte che in 
quest’ultimo sono confluite. Con l’effetto di “un ridimensionamento dello spazio di operatività dei 
reati associativi, e in particolare di quello previsto dall’art. 416 c.p.”, essendo “indubbio come ciò appaia 
una conseguenza necessitata laddove si affermi che il connotato della organizzazione finalizzata alla com-
missione di delitti, è, quanto meno nell’ipotesi del reato continuato, condivisa dall’ordinaria dinamica 
del concorso di persone nel reato”. 

56 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 229.
57 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 307.
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La soluzione prospettata è allora fatta coincidere con una fondazione criminolo-
gica della fattispecie. Laddove il parametro di riferimento è dato dalla criminalità 
organizzata, in quanto “capace di attingere livelli tali di istituzionalizzazione, da 
porre in pericolo il bene tutelato”58. 

In conclusione, si tratterebbe di “ipotizzare una fattispecie incriminatrice che 
riesca a definire in termini sufficientemente determinati le caratteristiche, le modalità 
di organizzazione, la struttura dell’associazione idonea a mettere in pericolo l’ordine 
pubblico, assunto nella sua accezione materiale. Punto di partenza da cui ricostruire 
poi la condotta di partecipazione punibile”59. 

1.2. Dalla concezione statica a quella dinamica del concetto di organizzazione: 
nuovi tentativi (incompiuti) di ricostruzione dottrinale 

In una prospettiva di marcata valorizzazione del principio di offensività60, l’or-

58 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 317; contra e. r. zAffAroni, Il crimine organiz-
zato: una categorizzazione fallita, cit., 63 ss.. Si vedano altresì g. fiAndAcA-e. Musco, DirittoPenale. 
Parte Speciale, cit., 489 ss., ove si rileva una latitudine di applicazione così potenzialmente estesa da 
comportare inevitabilmente un insopportabile e grave deficit di tipicità. Secondo iAcoviello, L’or-
ganizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., 574, l’incoercibile vaghezza del termine con 
cui è individuata la condotta e l’ineffabilità del bene giuridico tutelato sfuggono a ogni tentativo di 
percezione empirica. Si vedano altresì AA. vv., Sub Art. 416 c.p., in e. dolcini-g. MArinucci (a 
cura di), Codice penale commentato, Artt. 385-734 bis, IPSOA, Milano, 2006, p. 3041, secondo cui 
la stessa giurisprudenza prende atto che sia la norma in esame, come quella di cui agli artt. 416-bis e 
74 t.l.stup., “non recano nozioni definitorie dell’associazione che intendono reprimere, ma rimandano 
all’interprete per l’individuazione del concetto”. 

59 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 317; A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. 
pApA (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, I delitti contro l’amministrazione 
della giustizia. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l’ordine 
pubblico, Utet, Torino, 2009, 565 ss.; g. Borrelli, Sub Art. 416 c.p., in g. lAttAnzi-e. lupo, Codice 
penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. IX, I delitti contro l’ordine pubblico e i delitti 
contro l’incolumità pubblica, Libro II, Artt. 414-452, cit., 59, ritengono che la rilevanza penale della 
partecipazione ad organizzazioni criminali abbia ricevuto un definitivo riconoscimento in ossequio 
al Trattato di Amsterdam, che ha inteso promuovere il principio del mutuo riconoscimento delle 
attività delle autorità giudiziarie dei paesi membri, in numerosi provvedimenti varati da organismi 
dell’Unione. Un ulteriore impulso in tal senso sarebbe giunto dall’approvazione della Convenzione 
dell’ONU contro il crimine organizzato transnazionale, che ha posto agli Stati sottoscrittori l’obbligo 
di penalizzazione delle condotte di partecipazione a tali gruppi. Dopo l’approvazione della Conven-
zione ONU di Palermo sulla criminalità organizzata, la tipizzazione di fattispecie associative potreb-
be dirsi oggi costituzionalmente vincolata in virtù del disposto dell’art. 10 comma 1, Cost., secondo 
cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. Si ritiene così che siano superate sia le perplessità circa la compatibilità della fattispecie 
con il principio costituzionale di legalità, sotto il profilo del mancato rilievo costituzionale del bene 
giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, sia la necessità di individuare il fondamento costitu-
zionale della anticipazione della tutela penale nell’art. 18 Cost., il quale conterrebbe una definizione 
speculare all’art. 416, riconoscendo ai cittadini il diritto di associarsi liberamente e senza autorizza-
zione unicamente in quanto non perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale. 

60 Secondo AA. vv., Codice Penale. Parte speciale, IV, II edizione, in f. BricolA-v. zAgreBelsky 
(diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, cit., 551, il quesito in ordine alla necessità di 
una organizzazione adeguata allo scopo delinquenziale prefissosi dalla associazione è risolubile solo 
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ganizzazione idonea a porre in pericolo una pluralità indeterminata di beni giuri-
dici rappresenta, nella dottrina più recente, l’argomento portato a sostegno della 
ontologica distinzione tra fenomeno dell’accordo e fenomeno associativo, il quale 
verrebbe a qualificare il secondo rispetto al primo61. 

Argomento – come si è avuto modo di rilevare nel precedente paragrafo – ri-
cavato originariamente in via ermeneutica dal “fine di commettere più delitti”, dal 
programma degli associati costruito in termini di dolo specifico62. E proprio al 
fine di superare le aporie di una simile impostazione, rappresentate dalla costru-
zione dell’idoneità in termini di elemento soggettivo della fattispecie63, si è parlato 
di “adeguatezza rispetto agli scopi”64 e di “idoneità a ledere il bene giuridico”65 in 
capo a un’organizzazione che sia concretamente in grado di realizzare una pluralità 
potenzialmente indeterminata di delitti66. Precisando, altresì, come il giudizio di 
idoneità lesiva non sia riferito ai mezzi, bensì agli atti posti in essere: “certamente, 
un’associazione priva di mezzi, con strumenti inadeguati o priva di qualsiasi distribu-
zione concordata di compiti non sarà, per lo più, in grado di realizzare una pluralità 
indeterminata di delitti; d’altronde, anche un’associazione dotata di un imponente e 
sofisticato apparato strumentale (computers, grandi mezzi di trasporto, armi sofisti-
cate), che, però, non sia in grado di utilizzare efficacemente, è ovviamente altrettanto 
inidonea agli scopi criminosi”67.

Il dato dell’organizzazione è letto, inoltre, sempre anche attraverso le lenti del 
parametro quantitativo, attraverso la prospettazione della necessaria adeguatezza 
della struttura a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira e lo scarto di forme 
rudimentali di organizzazione “tanto spesso richiamate dalla giurisprudenza”68.

con la considerazione dei casi concreti: “…se è vero che il pericolo per l’ordine pubblico è presunto 
dalla legge e discende necessariamente dalla esistenza della associazione per delinquere, è vero anche che 
la natura di fenomeno che mette in pericolo l’ordine pubblico deve indirizzare l’interprete nella indivi-
duazione del requisito minimo di struttura organizzativa che permetta di distinguere l’accordo tra più 
persone dalla associazione per delinquere”; g. fiAndAcA-e. Musco, DirittoPenale. Parte Speciale, cit., 
p. 489, secondo i quali “per rispettare il principio di offensività anche sul terreno del reato associativo 
occorre vagliare di volta in volta se l’associazione sia dotata di una struttura organizzativa adeguata a re-
alizzare gli obiettivi criminosi presi di mira: senza la verifica dell’idoneità dell’apparato organizzativo, la 
pericolosità dell’associazione per l’ordine pubblico verrebbe inammissibilmente desunta dalla semplice 
esistenza dell’accordo criminoso”.

61 g. insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 53; g. de vero, Tutela dell’ordine 
pubblico e reati associativi, cit., 110; g. de frAncesco, Societas sceleris. Tecniche repressive delle asso-
ciazioni criminali, cit., 108.

62 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, in S. Moccia (a cura di), Delitti contro l’ordine pub-
blico, ESI, Napoli, 2007, 268.

63 In tal senso si veda A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 271.
64 g. insolerA, L’associazione per delinquere, cit., 91 ss.; A. ingroiA, L’associazione di tipo mafioso, 

cit., 19-20; g. spAgnolo, Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e prospettive, cit., 1161 
ss.. 

65 ingroiA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 37-38. 
66 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 271.
67 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 272.
68 g. insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 57; g. spAgnolo, Criminalità orga-
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La dottrina più recente sembrerebbe muovere, dunque, da una concezione 
“statica” a una concezione “dinamica” dell’organizzazione, riferita non solo agli 
strumenti di cui l’organizzazione dispone, ma “anche dell’impiego, e, ancor prima, 
della capacità d’impiego degli stessi”69. In tal senso, l’organizzazione possiederebbe, 
accanto alla componente materiale, una componente definita “intellettuale”70. 

Punto di partenza di queste analisi è l’inciso “per ciò solo”, contenuto nella 
disposizione dell’art. 416 c.p.: da esso è fatta discendere la punibilità della mera 
esistenza del sodalizio a prescindere dalla realizzazione dei delitti scopo. 

La clausola in esame, in particolare, varrebbe a sottolineare che l’associazione, 
proprio perché distinta dall’attività collegata alla realizzazione del suo programma, 
deve considerarsi punibile “per ciò solo” e cioè prescindendo completamente dal 
fatto che i soci abbiano o meno intrapreso a prepararne l’attuazione71. Anzi, in vir-
tù del suo carattere di struttura permanente, anche dopo che singoli fatti criminosi 
siano stati realizzati72. 

In base a tale ricostruzione, “il concetto di associazione delittuosa si connota 
nella idoneità ad articolarsi in “ruoli” e “competenze” che non si identificano con le 
attività connesse alla realizzazione dei singoli delitti, risultando al contrario predi-
sposte in vista di un programma criminoso generico” ed è “proprio in questa carat-
terizzazione che risiede la natura potenzialmente permanente della organizzazione 
delittuosa”73. Allo svolgimento di attività esecutive di organizzazione potrebbe 
essere riconosciuto soltanto un ruolo di indizio, sebbene non trascurabile, dell’esi-
stenza di un’associazione74.

Una nozione di organizzazione cui “aderisce la dottrina più recente, basan-
dovi anche la soluzione del tormentato problema dei rapporti tra associazione e 

nizzata e reati associativi: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 1163, precisa come 
“la giurisprudenza mai chiarisca cosa debba essere accertato dai giudici di merito per ritenere sussistente 
questa “organizzazione rudimentale”, che finisce il più delle volte con l’essere presunta. In tal modo ven-
gono salvate dall’annullamento sentenze che si limitano a motivare l’esistenza del reato associativo con 
clausole di stile contenenti un generico riferimento al numero degli imputati e alla continuità dei reati 
commessi. La confusione tra il piano probatorio-processuale e quello penale è evidente. Confusione di 
piani che annulla la differenza tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato”. Secondo 
l’Autore proprio tale atteggiarsi del rapporto tra interpretazione e prassi giustificherebbe il sostegno 
alle tesi abolizioniste della fattispecie in esame.

69 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 273.
70 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 273.
71 g. de frAncesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (voce), in Dig. Disc. 

pen., vol. I, Torino, 1987, 294.
72 g. de frAncesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (voce), cit., 294.
73 g. de frAncesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (voce), cit., 291; 

id., Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, cit., 108; g. insolerA, Diritto 
penale e criminalità organizzata, cit., 54; g. de vero, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, 
cit., 110.

74 g. de frAncesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (voce), cit., 296-
297.
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concorso nel reato continuato”75, ancorché al contempo si segnali come “più di 
un dubbio può tuttavia sollevarsi circa la possibilità che la segnalata nitidezza con-
cettuale riesca a trovare ingresso nelle prassi interpretative della giurisprudenza, 
tradizionalmente e maggiormente orientata a una lettura riduttiva del requisito 
dell’organizzazione”76. A tale orientamento dottrinale corrisponderebbe infatti, 
in alcune pronunce giurisprudenziali, la visione dell’associazione come impegno 
o disponibilità reciproca77.

In questa prospettiva la distinzione tra associazione e concorso risulta impernia-
ta sulla contrapposizione, non sempre evidente, tra la dimostrazione dell’esistenza 
dell’organizzazione e della funzione e dei modi in cui si articola e quella riferita al 
concreto esercizio di tali funzioni nella realizzazione del programma. Ecco che, 
proprio a causa di questa non sempre nitida evidenza, si avverte il timore che “la 
stabile organizzazione” in quanto tale, a prescindere da condotte preparatorie dei 
singoli delitti scopo, non riesca a trovare una dimensione probatoria autonoma, 
che prescinda dalla collaborazione processuale dell’indagato78.

Le perplessità permangono, tanto che la dottrina a noi più prossima si mostra 
scettica rispetto alla configurazione dell’associazione – e della stessa organizzazio-
ne – come mera ripartizione di ruoli e competenze: essa è risolta nella mera assun-
zione reciproca di impegni, ovvero, nel mero accordo, in netto contrasto con il 
principio di offensività. In tal senso, infatti “l’organizzazione si dissolve in un mero 
programma indeterminato d’azione” e, mancando la necessità di qualsiasi attività 
preparatoria la condotta associativa si risolve nella mera adesione79.

Ecco che si richiede, in quanto ritenuto maggiormente conforme al principio di 
offensività, che l’associazione si concreti in condotte esterne, che contribuiscano, 
con una pluralità indeterminata di delitti, alla predisposizione e al rafforzamento 
di un apparato strumentale idoneo allo scopo, eventualmente “anche imponendo 
regole per la gestione dell’attività preparatoria dell’organizzazione”80: “anche attività 
normative o intellettuali (direzione, organizzazione, promozione) relative alla gestio-
ne dell’apparato strumentale devono essere esercitate, e non soltanto essere oggetto 
di una mera disponibilità o di un impegno”81.

75 g. insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 54.
76 g. forti, Artt. 414-421, in A. crespi-f. stellA-g. zuccAlà (a cura di), Commentario breve 

al Codice penale, Cedam, Padova, 1992, 829; A. ingroiA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 32; g. 
insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 55.

77 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 274.
78 g. insolerA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 56, allude ai casi in cui manchino atti 

costitutivi delle associazioni criminali e si voglia comunque addivenire alla conoscenza dell’organi-
gramma del sodalizio.

79 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 275.
80 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 276.
81 g. spAgnolo, Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e prospettive, cit., 1164-1165, 

propone di ricorrere a fattispecie a struttura mista o complessa come l’associazione segreta, l’asso-
ciazione di tipo mafioso, il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista; si veda altresì A. 
cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 276.
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Senonché, la necessità di questa attività preparatoria idonea allo scopo non 
sembra in grado di approntare una soluzione efficiente in termini di offensività: 
la punibilità dell’organizzazione intesa come complesso di attività preparatorie 
rappresenta, come è stato correttamente rilevato, “una problematica anticipazio-
ne di tutela”82. In uno scenario nel quale richiedere condotte che integrino gli 
estremi di un tentativo rispetto a concreti delitti-scopo potrebbe risultare forse 
eccessivo, richiedere condotte esterne di tipo preparatorio adeguate a porre in 
pericolo beni giuridici “significa collocarsi già ad un livello di distanza dall’offesa 
qualitativamente diverso da quello su cui ci si attesta, allorché si ritiene sufficien-
te un mero incontro di volontà o un reciproco impegnarsi idoneo a durare nel 
tempo”83. 

La definizione dell’elemento organizzativo sembra essere questione priva di ef-
fettiva soluzione. 

Le risposte che si avvicendano, dall’accordo all’attività, dalla statica alla dina-
mica, proiettano un’immagine dell’organizzazione come “centro di imputazione 
collettivo” cui ascrivere una responsabilità penale derivante dal suo semplice esi-
stere od operare, a prescindere dall’incisione, intesa in termini di effettiva messa in 
pericolo, di beni giuridici protetti.

Ecco che, nell’ottica del presente contributo, tale acquisizione fa sorgere l’esi-
genza di proseguire l’indagine attraverso la disamina delle ulteriori figure crimino-
se contemplate dal sistema normativo vigente, affinché sia possibile comprendere 
significato e prospettive applicative del concetto di organizzazione illecita quale 
elemento costitutivo fondante la fattispecie associativa.

82 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 276.
83 A. cAvAliere, Associazione per delinquere, cit., 276; in questo senso g. de vero, Tutela dell’or-

dine pubblico e reati associativi, cit., p. 111, esclude, in prospettiva de lege ferenda, l’opportunità di 
inserire un riferimento esplicito al pericolo di realizzazione dei reati-scopo, perché “o si è convinti 
che il requisito tipico della struttura organizzativa valga a identificare una realtà criminosa capace di 
esprimere un pericolo diffuso di reati, ed in tal caso la circostanza che sia in concreto individuabile l’av-
vio di un puntuale iter criminis aggiunge ben poco alla pregnanza offensiva della fattispecie; oppure si 
nutrono residue riserve a concepire una pericolosità (astratta) dell’ente criminoso come tale, ma allora 
non potrà essere l’innesco di una singola attività preparatoria a corredare il sodalizio dell’autonomo si-
gnificato lesivo, rispetto alle forme ordinarie di anticipazione della tutela, che deve essergli coessenziale”. 
Ritiene, al contempo, “l’opportunità di una prudente selezione delle tipologie criminose di riferimento 
finale”; in questo modo il legislatore “sarebbe invogliato a descrivere il requisito dell’organizzazione in 
modo più puntuale e adeguato alla sottostante realtà empirica, valorizzando attraverso un attento filtro 
i connotati salienti che il requisito stesso assume all’interno dei vari fenomeni di criminalità associata”. 
g. de frAncesco, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, cit., p. 120, ritiene, 
sempre in prospettiva de lege ferenda, si possa richiedere aggiuntivamente l’elemento dell’idoneità 
dell’associazione a perdurare nel tempo, nelle forme di un’associazione “stabilmente organizzata” od 
“organizzata in forma permanente”. Secondo g. spAgnolo, Criminalità organizzata e reati associativi: 
problemi e prospettive, cit., 1164-1165, la soluzione potrebbe essere quella di costruire il fatto in 
termini negativi, ovvero escludere il reato “in presenza di un’associazione che persegue il programma 
criminoso con una struttura del tutto inadeguata alla sua realizzazione”. 
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2. L’elemento organizzativo nelle fattispecie associative in materia di sostanze stupe-
facenti: la catena criminale

L’elemento materiale del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti è normativamente definito dalla presenza di un accordo tra 
tre o più persone finalizzato alla commissione in forma associata di un numero 
indeterminato di delitti tra quelli previsti dall’art. 73 t.u. stup.. 

Si punisce la societas sceleris contraddistinta, rispetto alla figura generale previ-
sta dall’art. 416 c.p., per la tipicità dei reati-scopo, rappresentati dal traffico illecito 
di sostanze stupefacenti e psicotrope84. 

Nonostante la dottrina, ricalcando gli orientamenti più recenti in materia di 
organizzazione di cui all’art. 416 c.p., si sia sforzata di distinguere all’interno della 
struttura oggettiva della fattispecie, accanto all’esistenza di un vincolo stabile e 
tendenzialmente duraturo tra almeno tre associati e all’indeterminatezza del pro-
gramma criminoso, la presenza di una struttura organizzativa idonea alla realizza-
zione del programma medesimo, la capacità di definire tale elemento sfuma. Per 
appiattirsi sulla tendenza della giurisprudenza a svuotare l’elemento organizzativo 
e connotarlo di requisiti di articolazione addirittura minori rispetto a quelli pretesi 
per la generica associazione per delinquere85. 

L’esigenza che sembra prevalere è quella di non lasciare “scoperte” da sanzione 
le organizzazioni più modeste comunque lesive degli interessi tutelati dalla norma, 
estesi anche alla tutela della salute tanto pubblica quanto individuale86, il cui minor 
livello qualitativo dovrebbe piuttosto giustificare una differente quantificazione 
della pena, incidendo sulla gravità del reato87.

84 s. zAncAni, Il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, in s. 
riondAto (a cura di), Commento pratico sistematico al Testo Unico sugli stupefacenti, Cedam, Padova, 
2006, 171. Sul tema si vedano altresì A. BAssi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, 
Cedam, Padova, 2010, 251 ss.; G. AMAto, I traffici illeciti di sostanze stupefacenti, Giuffrè, Milano, 
1999, 305. Per una disamina generale della disciplina in materia di sostanze stupefacenti si rinvia a 
g. Borrelli, Sub. Art. 416 c.p., in g. lAttAnzi-e.lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di 
dottrina, Vol. IX, I delitti contro l’ordine pubblico e i delitti contro l’incolumità pubblica, Libro II, Artt. 
414-452, cit., 67; A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato di diritto penale. 
Parte speciale, vol. IV, I delitti contro l’incolumità pubblica, e in materia di stupefacenti, Utet, Milano, 
2010, 339 ss.; g. insolerA (a cura di), La disciplina penale degli stupefacenti, Giuffrè, Milano, 2008; 
g. insolerA-r. AcQuAroli (a cura di), Le sostanze stupefacenti, Utet, Torino, 1998; G. AMAto-g.
fidelBo, La disciplina penale degli stupefacenti, Giuffrè, Milano, 1994; F. pAlAzzo, Consumo e traffico 
degli stupefacenti. Profili penali, II ed., Cedam, Padova, 1994; f. BricolA (a cura di), La riforma della 
legislazione penale in materia di stupefacenti, Cedam, Padova, 1991.

85 S. grillo, Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni, Ipsoa, Milano, 2012, 343; A. 
BAssi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, cit., 254; e. dolcini-g.MArinucci (a cura 
di), Sub Art. 416 c.p., in Codice penale commentato, Artt. 385-734 bis, cit., 3041, secondo cui la nozio-
ne, priva di capacità definitoria, rimanda all’interprete per l’individuazione del concetto.

86 s. zAncAni, Il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, 
cit., 170.

87 AMAto, Puntualizzazioni in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-
centi, in Cass. pen., 1998, 1795 ss..
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La giurisprudenza ritiene, dal canto suo, sufficiente a configurare la fattispecie 
quel minimo di organizzazione stabile, anche rudimentale e deducibile dalla pre-
disposizione di mezzi anche semplici ed elementari per il perseguimento del fine 
comune, che consente di rendere più efficiente la rete del mercato e più estesa la 
diffusione della droga88. 

Non solo. 
Certa giurisprudenza dichiaratamente riduce il requisito organizzativo 

all’accordo89, o alla sua componente umana, intesa come ripartizione di ruoli 
e compiti tra gli associati90, così che “la ricerca dei tratti organizzativi non è 
diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a prova-
re, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone 
diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si 
concreta”91.

Della sufficienza di strutture organizzative elementari è espressione, dunque, 
quella giurisprudenza che ne rinviene l’esistenza nella presenza di un patto tra al-
meno tre persone, con ripartizione di compiti tra gli associati e predisposizione di 
una struttura “almeno rudimentale”92; nella semplice esistenza di un determinato 
programma di delitti in materia di sostanze stupefacenti e, anche in assenza di un 
accordo tra gli associati, di una “sia pur limitata” organizzazione93; nella generica 
forma organizzativa “sia pure imperfetta e rudimentale”, deducibile dalla predispo-
sizione di mezzi, anche semplici ed elementari per il perseguimento del fine comu-
ne94, nella struttura “anche esile” su cui i compartecipi possano fare reciproco, an-
che tacito, affidamento95, ovvero “rudimentale”, deducibile dalla predisposizione 

88 Cass. pen., Sez. I, sentenza 21 ottobre 1999, Calzolaio e altro, in Ced Cass., Rv. 216124; Cass. 
pen., Sez. V, sentenza 30 ottobre 2002, Hannan, in Guida dir., 2003, 10, 88; Cass. pen., Sez. VI, sen-
tenza 6 aprile 1990, Bastillo, in Cass. pen., 1992, 1615. Si veda s. zAncAni, Il delitto di associazione a 
delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, cit., 176.

89 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 25 settembre 1998, n. 10725, Villani e altri, in Ced Cass., Rv. 
211743, secondo cui elemento essenziale è l’accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente 
a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con con-
tributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica 
del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a sub-
strato del sodalizio; elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo 
può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale 
priva il delitto del requisito dell’offensività. 

90 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 21 gennaio 1997, Lipari, in Riv pen., 1997, 875; Cass. pen., Sez. I, 
sentenza 21 ottobre 1999, in Guida al dir., 2000, dossier 2, 136.

91 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 25 settembre 1998, n. 10725, Villani e altri, cit..
92 Cass. pen., Sez. I, sentenza 12 novembre 1997, Cuomo, in Ced Cass., Rv. 210186.
93 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 27 maggio 1991, Cibelli, in Giur. it., 1993, II, 163, e Cass. pen., 

Sez. IV, sentenza 14 marzo 1996, Diliberto, in Guida al dir., 1996, 39, 77.
94 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 7 marzo 1997, Ferraro, in Guida al dir., 1997, 26, 81; Cass. pen., 

Sez. VI, sentenza 26 aprile 1996, Pagano, ivi, 1996, 46, 91; Cass. pen., Sez. I, sentenza 21 ottobre 
1999, Calzolaio, in Ced Cass., Rv. 216124; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2002, Allegri, 
ivi, Rv. 223416.

95 Cass. pen., Sez. I, sentenza 10 giugno 2002, D’Amicis, in Cass. pen., 2003, 262; Cass. pen., Sez. 
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di mezzi, anche semplici ed elementari per il perseguimento del fine comune96; o, 
ancora, nel legame di carattere familiare tra gli associati97. 

È interessante notare come sia “l’esistenza stessa di un mercato illecito della 
droga a costituire, in buona sostanza, il dato oggettivo della fattispecie”98. Mercato 
necessariamente composto di una pluralità di soggetti, legati dal tipico vincolo che 
accomuna, in maniera durevole, fornitori della droga e coloro che la ricevono per 
immetterla nel consumo al minuto99. 

Così, l’identica finalità di profitto che anima i vari operatori, tutti consapevoli 
della struttura del mercato sul quale fanno affidamento, diviene, sul piano sogget-
tivo, il fine comune di un’associazione in tal modo costruita100. 

Sulla scorta di questo modo di intendere l’organizzazione si giunge ad allentare 
le maglie della stessa condotta partecipativa, ritenendola compatibile con la posi-
zione di venditore della sostanza. Si afferma che “soprattutto nei casi di forniture 
ripetute, l’elemento psichico che anima il venditore non è tanto quello di realizzare 
un’operazione economica commerciale, ma quello di realizzare un altro anello della 
catena criminale, che funge da moltiplicatore dei profitti”101. 

Perfino il commercio limitato a tre operatori, l’uno fornitore e gli altri due ac-
quirenti, che costituiscano una struttura permanente, che svolga con il contributo 
di tutti, secondo una precisa distribuzione di ruoli, il comune generico programma 
di compravendita e spaccio di droga al fine di realizzare profitti illeciti, potrebbe 
essere idoneo a integrare gli elementi tipici del reato102. 

I, sentenza 20 novembre 2002, Di Grande, in Guida al dir., 2003, 32, 81; Cass. pen., Sez. IV, sentenza 
7 giugno 2005, Mercado Vasquez, ivi, 2006, 5, 97.

96 Cass. pen., Sez. V, sentenza 30 ottobre 2002, Hannan, cit., 88; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 5 
dicembre 2003, n. 7957, Giacalone, cit.. In questo senso si veda la ricostruzione di grillo, Stupefa-
centi: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni, cit., 344.

97 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 5 febbraio 1998, Perri, in Guida al dir., 1998, 33, 151; nello stesso 
senso Cass. pen., Sez. II, sentenza 18 febbraio 2009, Radulovic, cit..

98 s. zAncAni, Il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, 
cit., 176.

99 In questo senso Cass. pen., Sez. VI, sentenza 16 dicembre 2003, n. 2851, Chicco e altri, in Ced. 
Cass., Rv. 229510; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 5 dicembre 2003, n. 7957, Giacalone, ivi, Rv. 228483, 
solo per citare le più recenti.

100 Cass. pen., Sez. V, sentenza 5 novembre 1997, Saletta, in Cass. Pen., 1998, 1793, con nota di G. 
AMAto, Puntualizzazioni in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; 
Cass. pen., Sez. VI, sentenza 11 aprile 1990, Di Paola, in Ced. Cass., Rv. 183995.

101 Cass. pen., Sez. VI, sentenza 11 aprile 1990, Di Paola, cit., secondo cui il venditore di una 
partita di droga non è solitamente disinteressato rispetto all’ulteriore sorte del prodotto, come è, in 
genere, il venditore di merce lecita, ma è direttamente interessato alle ulteriori vicende sia per motivi 
di sicurezza, sia per la salvaguardia di un canale di smercio che si vuole continuare a utilizzare.

102 Cass. pen., Sez. IV, sentenza 9 dicembre 1992, Giannoccaro, in Ced Cass., Rv. 194099. Si veda 
M. pelissero, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoe-
renze sistematiche. Commento a l. 24 febbraio 2006, n. 85, in Dir. pen. e proc., 2006, 960 ss.; P. seMe-
rAro, Note sulla riforma del delitto di associazione sovversiva, in Cass. pen., 2007, 4380 ss..
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3. Il requisito organizzativo nelle fattispecie di associazione politica nel codice penale 

3.1. L’associazione sovversiva: un’“entità” chiamata “vincolo stabile”

L’art. 270 c.p., come modificato a seguito della legge 85/2006103, conferisce 
rilevanza penale alle associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli 
ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violen-
temente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato104. 

Requisito essenziale della fattispecie è la realizzazione di un programma di vio-
lenza: ai fini della sua integrazione non basta la mera propaganda di idee sovver-
sive, risultando necessario l’utilizzo concreto e specifico di mezzi violenti per il 
raggiungimento degli scopi politici propri dell’associazione105. 

Il baricentro della fattispecie deve essere rinvenuto dunque nell’attività violenta 
che gli associati pongono in essere con una finalità sovversiva. 

Tale attività, inoltre, potrà definirsi penalmente rilevante solo se svolta nell’am-
bito di un’associazione, rectius a opera di un’associazione, che presenti il carattere 
dell’idoneità alla realizzazione dello scopo ovvero del programma di sovversione 
violenta. 

Il concetto di organizzazione entra così in gioco, nella fattispecie in esame, qua-
le sinonimo della nozione di associazione106, in funzione meramente strumentale: 
per indicare un’entità che presenti caratteristiche tali da renderla concretamente 
capace di ledere o mettere in pericolo i beni giuridici tutelati dalla disposizione 
incriminatrice. 

Organizzazione come “entità” identificata nel “vincolo stabile” creato tra più 
persone per il perseguimento di uno scopo comune o, secondo giurisprudenza 
maggioritaria, in una struttura formalmente distinta dai singoli partecipanti107. 

103 Nelle intenzioni del legislatore fascista la norma non doveva servire a colpire le associazioni che 
si proponessero un concreto programma di violenza per la realizzazione degli obiettivi politici finali, 
in quanto in questi casi sarebbero stati applicabili altri reati associativi, quali quelli degli artt. 305 e 
306 c.p., ma le associazioni che avessero limitato la loro attività alla diffusione degli obiettivi politici. 
Con l’avvento della Repubblica, si suggerisce un’interpretazione costituzionalmente orientata della fat-
tispecie, incentrata sull’avverbio “violentemente”: l’associazione sovversiva poteva essere considerata 
legittima a condizione che si proponesse la realizzazione del fine sovversivo attraverso un concreto 
programma di violenza. In tal senso M. pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine 
pubblico, in c. pAlAzzo-c. e. pAliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Giappichelli, 
Torino, 2010, 71 ss.; g. fiAndAcA-e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 41.

104 Sulla fattispecie si vedano A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato 
di diritto penale. Parte speciale, vol. I, I delitti contro la personalità dello Stato, Utet, Milano, 2008, 
123 ss.; g. fiAndAcA-e. Musco, DirittoPenale. Parte Speciale, Vol. I, V ed., Bologna, Zanichelli, 2012, 
34 ss.; g. de frAncesco, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, cit., 97 ss..

105 A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte Spe-
ciale, Vol. I, cit., 302, evidenziano come la ragione sottostante a tale ipotesi esplicativa vada ricercata 
nella necessità di offrire, della norma, una lettura costituzionalmente orientata. 

106 A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte 
Speciale, Vol. I, cit., 302.

107 G.i.p. Roma, sentenza 7 maggio 2002, in Giur. di Merito, 2002, 1005; Cass. pen., sentenza 6 
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A seconda della ricostruzione della fattispecie in termini di pericolo astratto 
o pericolo concreto108, poi, di questa struttura organizzativa si richiede una certa 
complessità strutturale109, un numero congruo di adepti110, una ripartizione inter-
na di compiti e ruoli, il possesso di mezzi adeguati al raggiungimento dei relativi 
scopi111. 

3.2. La banda armata: l’organizzazione come collegamento stabile

Nella descrizione della struttura della banda armata, dottrina e giurisprudenza 
sogliono affermare che essa, in comune con gli altri reati associativi, presenta i re-
quisiti di organizzazione e di stabilità del vincolo associativo112. 

marzo 1991, in Giust. Pen., 1991, II, 576; Cass. pen., sentenza 2 giugno 1988, in Riv. pen., 1989, 509; 
Cass. pen., sentenza 10 febbraio 1988, in Riv. pen., 1989, 84; Cass. pen., sentenza 26 ottobre 1977, in 
Riv. pen., 1978, 704; Trib. Padova, sentenza 4 settembre 1981, in Foro it., 1983, II, 179.

108 Parlano di pericolo presunto: Cass. pen., Sez. I, sentenza 11 luglio 1987, Benacchio, in Riv. 
pen., 1988, 892; Cass. pen., Sez. I, sentenza 7 aprile 1986, Angelini, in Cass. pen., 1988, 1848; Cass. 
pen., Sez. I, 1 luglio 1981, De Montis, in Cass. pen., 1982, 1736; Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 feb-
braio 1989, Piperno, in Giust. Pen., 1990, II, 101; Cass. pen., Sez. I, sentenza 20 febbraio 1984, Fren-
na, in Giust. Pen., 1985, II, 212; Cass. pen., Sez. I, sentenza 10 giugno 1982, Valpreda, in Cass. pen., 
1983, 837; Cass. pen., Sez. I, sentenza 4 novembre 1987, Adinolfi, in Cass. pen., 1989, 977. Sensibile 
all’accertamento della concreta idoneità sono Cass. pen., Sez. I, sentenza 10 febbraio 1988, De Lau-
rentiis, in Cass. pen., 1989, 349. In dottrina g. MArinucci-e. dolcini, Codice penale commentato, 
Giuffrè, Milano, 1999, 1939, qualificano il reato de quo come reato di pericolo solo apparentemente 
astratto, poiché le associazioni che per l’insufficienza della propria struttura non possono giungere 
all’attuazione del programma sovversivo non possono definirsi concretamente pericolose per il bene 
protetto.

109 g. fiAndAcA-e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 44, parlano di una elementare strut-
tura di tipo organizzativo dotata del carattere di stabilità e permanenza; si vedano anche AA.VV., 
Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, IV ed., Monduzzi, Bologna, 2006, 49.

110 Su tale specifico aspetto certa giurisprudenza reputa sufficiente la presenza di soli due asso-
ciati, non essendo richiesto un numero minimo di partecipanti a differenza di quanto accade nella 
fattispecie associativa base dell’art. 416 c.p.. In tal senso si veda Cass. pen., sentenza 4 novembre 
1987, Adinolfi, cit., 977; contra Cass. pen., sentenza 1 luglio 1981, in Cass. pen., 1983, 274.

111 Parlano di organizzazione rudimentale, Cass. pen., sentenza 6 marzo 1991, in Giust. Pen., 
1991, II, 576; Cass. pen., sentenza 2 giugno 1988, Manunta, in Ced. Cass., Rv. 178923.; Cass. pen., 
sentenza 4 novembre 1987, in Cass. pen., 1989, 977; Cass. pen., sentenza 10 giugno 1982, Valpreda, 
cit..

112 In giurisprudenza si vedano Cass. pen., Sez. I, sentenza 25 ottobre 1983, Arancio, in Cass. pen., 
1985, 318; Corte Ass. Napoli, sentenza 16 febbraio 1977, Papale, in Giur. merito, 1978, II, 110. In 
dottrina si vedano M. pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, in c. 
pAlAzzo-c. e. pAliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, cit., 85. Contra g. fiAn-
dAcA-e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 61, secondo i quali il concetto di banda evochereb-
be una struttura di carattere organizzativo che va al di là di una mera associazione di persone, proprio 
grazie al requisito dell’organizzazione: questo servirebbe a trasformare il vincolo associativo in un 
dato di struttura coessenziale al reato. Si vedano altresì L. de liguori, La banda armata. Fattispecie 
penale e realtà terroristica, Jovene, Napoli, 1986, 34 ss.; id., L’armamento come elemento costitutivo 
della banda armata. Nota a Cass., sez. I pen., 4 luglio 1984, in Cass. pen., 1986, 242 ss.; G. de vero, 
Banda armata e delitti politici di associazione: profili sistematici. Nota a Trib. Milano Ufficio Istruzione 
23 aprile 1982, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 310 ss.; g. de frAncesco, I reati politici associativi nel 
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La banda armata è un’associazione per delinquere connotata da un quid pluris 
diversamente identificato a seconda dell’indirizzo prescelto. 

Così, facendo propria l’assimilazione tra il delitto di cui all’art. 306 c.p. e la 
banda armata disciplinata dall’art. 2 d.lg.lt. 234/1945, si è giunti a individuare quel 
carattere distintivo nella presenza di una struttura di tipo militare, caratterizzata da 
una rigida distinzione di ruoli e funzioni113, e dalla presenza di un capo che assicuri 
alla struttura un vincolo più forte114. 

Diverso orientamento, pur rigettando il modello militare, reputa comunque ne-
cessaria un’organizzazione caratterizzata dalla presenza di un capo e di regole di 
disciplina115; più in particolare una struttura organizzativa articolata e qualificata 
secondo sistemi disciplinari rigidi e funzionali alla dipendenza di un vertice ope-
rativo che non deve per forza identificarsi con un capo potendo anche coincidere 
con un organismo collettivo116. 

Infine, di fronte a un dettato normativo caratterizzato da assoluta genericità, un 
terzo filone interpretativo si è dimostrato molto più permeabile a rispecchiare la 
realtà delle associazioni terroristiche italiane degli anni Settanta prive di una rigida 
articolazione interna117. 

Sfuma così l’elemento organizzativo: la banda può essere identificata con “grup-
puscoli di soggetti di varia estrazione annidati e mimetizzati nel tessuto civile del 
Paese, ordinati prevalentemente su basi paritetiche, se non anarchiche”118. 

Non solo: la possibilità che tali soggetti si diano “stabili strutture organizzative” 
non va oltre il mero legame tra “persone non legate da vincoli di disciplina di tipo 
paramilitare e da un’assoluta omogeneità ideologica”119.

Così l’organizzazione in banda armata si risolve nel mero collegamento stabile 
tra gli associati, anche qualora i capi non siano identificabili o i singoli appartenenti 
non fossero a conoscenza della loro identità, purché questi abbiano la disponibilità 
di armi per l’esecuzione dei reati oggetto del fine specifico e, infine, nell’azione 
esecutiva dei reati costituenti lo specifico fine120. 

Codice Rocco: nessi sistematici ed implicazioni interpretative, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 679 ss.; 
id., Riflessioni sulla struttura della banda armata, suoi rapporti on gli altri reati politici di associazione, 
e suoi limiti alla responsabilità dei componenti la banda per la commissione del delitti-scopo, in Cass. 
pen., 1986, 710 ss.; E. pAlerMo fABris, Il delitto di associazione e sue problematiche costituzioniali, in 
Giustizia pen., 1980, 357 ss..

113 Cass. Pen., Sez. I, sentenza 18 giugno 1948, Checcacci, in Riv. pen., 1948, 925; L. cArli, La 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale e le ipotesi di reato previste dall’art. 
306 c.p., in Giur. it., 1983, II, 114.

114 Cass. pen., Sez. I, sentenza 21 aprile 1960, Di Lisi, in Riv. pen., 1960, 1075; Cass. pen., Sez. I, 
sentenza 12 marzo 1949, Tringale, in Arch. pen., 1949, 355.

115 R. pAnnAin, Personalità dello Stato (disposizioni comuni ai delitti contro la personalità dello 
Stato e delitti complementari), in Nss. D.I., XII, Torino, 1965, 1136.

116 E. gAllo-e. Musco, Delitti contro l’ordine costituzionale, Pàtron, Bologna, 1984, 57.
117 M. pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 86.
118 Cass. pen., Sez. I, sentenza 31 maggio 1985, Pecchia, in Cass. pen., 1985, 696.
119 Trib. Padova, sentenza 4 settembre 1981, De Re, in Foro it., 1983, II, 196.
120 A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte 
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3.3. La cospirazione politica mediante associazione

Nell’orbita delle fattispecie codicistiche di associazionismo politico, rientra an-
che la figura della cospirazione politica mediante associazione, la quale incrimina 
il fatto di tre o più persone che si associano al fine di commettere uno dei delitti 
indicati all’art. 302 c.p.121. 

Scopo della norma è quello di reprimere la formazione di aggregazioni mirate al 
fine indicato, anticipandone la punibilità prima che queste attuino il loro program-
ma volto all’aggressione allo Stato122. 

Ancora una volta, la nozione di associazione trova referenti diversi, a secon-
da che la si identifichi con il mero accordo in ordine alla realizzazione dei delitti 
scopo, prescindendo dalla predisposizione di mezzi idonei al perseguimento del 
fine123; oppure con un insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati per con-
seguire, attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare 
una struttura in grado di operare124; o, infine, con un’organizzazione adeguata al 
raggiungimento degli obiettivi programmati125. 

Tuttavia, anche laddove si introduca in via interpretativa il requisito organiz-
zativo quale “soggetto” autonomo rispetto agli autori presi nella loro collegialità, 
non sembra comunque possibile intravedere alcunché di effettivo e tangibile che 
sia “altro”, ed esista “oltre”, la presenza di tre o più persone tra loro coordina-
te e dotate dei mezzi materiali necessari alla realizzazione dei delitti contemplati 
dall’art. 302 c.p.. 

3.4. L’associazione terroristica: l’organizzazione come network di persone

Anche rispetto alla fattispecie dell’art. 270 bis c.p. dottrina e giurisprudenza 

Speciale, Vol. I, cit., 641; AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, cit., 56, nell’esegesi 
della fattispecie distinguono, quali elementi costitutivi, la pluralità dei consociati, il possesso di armi, 
il vincolo associativo stabile e l’unitarietà di scopo.

121 Sulla fattispecie si vedano A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato 
di diritto penale. Parte Speciale, Vol. I, cit., 371 ss..

122 M. pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 80. In giu-
risprudenza si vedano: Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 ottobre 1988, Atzeni, in Cass. pen., 1990, 834; 
Cass. pen., Sez. I, sentenza 19 maggio 1976, Parigini, in Giust. pen., 1977, II, 48; Cass. pen., Sez. I, 
sentenza 26 maggio 1981, Agnellini, in Giust. pen., 1982, II, 615.

123 Cass. pen., Sez. Un., sentenza 18 marzo 1970, Kofler, in Foro it., 1971, II, 145; Cass. pen., Sez. 
I, sentenza 24 giugno 1983, Malune, in Cass. pen., 1984, 1639.

124 Parlano di “organizzazione anche rudimentale, a carattere stabile, pur se non consacrata in atti 
formali”, Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 1988, Atzeni, cit., 834; Cass. pen., Sez. I, sentenza 10 dicembre 
1971, Rosa, in Cass. pen. Mass., 1973, 482. Non richiedono la puntuale preordinazione dei modi e 
dei mezzi operativi per la realizzazione dello scopo eversivo, Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 aprile 
1981, Ambrosini, in Giust. pen., 1983, II, 204. Sottolineano la natura di reato di pericolo astratto, 
Cass. pen., Sez. I, sentenza 26 maggio 1981, Agnellini, in Giust. pen., 1982, 615; Cass. pen., sez. I, 21 
febbraio 1969, Albenberger, in Cass. pen. Mass., 1970, 790.

125 Si tratta dell’opzione prediletta dalla dottrina. Si vedano E. gAllo-e. Musco, Delitti contro 
l’ordine costituzionale, cit., 49; G. fiAndAcA-e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, cit., 56.
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hanno richiesto la presenza aggiuntiva dell’elemento costitutivo dell’organizza-
zione126.

E, analogamente agli altri reati associativi, tale requisito ha riproposto la que-
stione del livello di adeguatezza richiesto in relazione al perseguimento del pro-
gramma criminoso127. 

Talvolta si risolve il requisito organizzativo nell’apporto numerico anche di sole 
due persone128, operanti in un ambito territoriale determinato e non necessaria-
mente coincidente con l’intero territorio nazionale129. 

Ci si accontenta di una struttura organizzata anche rudimentale che si sostanzi 
in seri propositi criminali diretti a realizzare finalità di terrorismo e di eversione e 
si attui in una effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e nella 
predisposizione di un programma di azioni terroristiche130. 

L’organizzazione diviene allora la sommatoria di soggetti, anche in numero esi-
guo, animati da un comune intento di lotta politica, che pone in essere concrete 
azioni di violenza inserite nel quadro di una programmazione delittuosa di matrice 
politica più ampia. 

Il requisito organizzativo sembra assumere maggiore consistenza laddove l’in-
terpretazione arricchisce l’associazione del requisito dell’idoneità rispetto al rag-
giungimento delle finalità del programma131. Si vuole l’accertamento dell’esistenza 
di una struttura organizzativa con un grado di effettività tale da rendere almeno 
possibile l’attuazione del progetto criminoso132. 

Dottrina e giurisprudenza non definiscono cosa debba intendersi con il con-
cetto di organizzazione; ciò nonostante questo diviene il necessario, nuovo, centro 
d’imputazione delle condotte di violenza, comandato dal criterio dell’idoneità e 
dal rispetto dei principi che governano la disciplina penalistica. 

126 Sulla fattispecie si vedano A. cAdoppi-s. cAnestrAri-A. MAnnA-M. pApA (diretto da), Trattato 
di diritto penale. Parte speciale, vol. I, I delitti contro la personalità dello Stato, cit., 193 ss..

127 M. pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 187.
128 Cass. Pen., Sez. II, sentenza 21 dicembre 2004, Maamri, in Giur. it., 2006, 376; Cass. Pen., Sez. 

I, sentenza 17 aprile 1985, Cappelluti, in Riv. pen., 1986, 447. 
129 Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 10 febbraio 1998, Cadinu, in Cass. pen., 1999, 1104. 
130 Cass. Pen., Sez. I, sentenza 18 dicembre 2006, Lai, in De Jure; si vedano altresì: Cass. Pen., Sez. 

I, sentenza 24 gennaio 1985, Bianconi, in Riv. pen., 1986, 447; Cass. Pen., Sez. I, sentenza 4 novembre 
1987, Adinolfi, cit., 406.

131 M. pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 188, sot-
tolinea come il requisito della idoneità dell’organizzazione a perseguire gli scopi associativi si renda 
tanto più necessario se si considera che la legge 85/2006 lo ha espressamente inserito nell’art. 270 
c.p., imponendosi perciò, il requisito, anche rispetto all’art. 270 bis c.p., in ragione del principio di 
offensività e della previsione di un più severo trattamento sanzionatorio. Sembra interessante notare 
come il concetto di organizzazione venga inteso in termini di fungibilità rispetto al concetto di asso-
ciazione, che il primo dovrebbe concorrere a definire e strutturare.

132 Cass. Pen., Sez. I, sentenza 11 ottobre 2006, Bouyahia, in Cass. pen., 2007, 1470; Cass. Pen., 
Sez. VI, sentenza 26 maggio 2009, Achour, in Guida dir., 2009, n. 10, 79; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 
8 maggio 2009, Scherillo, in D&G, 2009; Cass. Pen., Sez. I, sentenza 21 novembre 2001, Pelissero, in 
Cass. pen., 2004, 1249.
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Il concetto, non definito in termini qualitativi, recupera determinatezza in un 
ideale successivo passaggio logico, attraverso il ricorso al parametro quantitativo 
del “grado di effettività”. 

Il più recente fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica, met-
tendo in crisi il tradizionale modello associativo, ha condotto a una ulteriore de-
lineazione del requisito in commento in termini di organizzazione a rete fondata 
sulla pluralità di cellule, alcune con base in Italia altre con base all’estero, connota-
te da autonomia operativa anche se tra loro collegate133. 

Si è parlato di “confederazione informale di cellule”134, nell’ambito della quale 
mancano precise gerarchie e un capo, poiché le singole unità si riconoscono in 
vincoli di natura ideologico-religiosa135. 

È la stessa dottrina a evidenziare il rischio della possibile vaghezza cui va incon-
tro, così concepito, il requisito organizzativo136. 

A simili preoccupazioni la giurisprudenza risponde, in ossequio a una sorta 
di adagio, che “la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da ren-
dere possibile l’attuazione del programma criminale non implica necessariamente 
il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di 
aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine”137. 
Facendone derivare che tali caratteri debbano sussistere “anche con riferimento 
alle strutture “cellulari” proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate 
da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze 
che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporane-
amente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o 
comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, conside-
rato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di 
adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa 
saldamente costituita”138. 

A difettare è, però, in primo luogo la definizione dell’elemento di struttura. 

133 Trib. Milano, sentenza 24 gennaio 2005, Hamraoui, in Foro it., 2005, II, 219. In dottrina: R. 
guolo, Yihad e “violenza sacra”, in c. de MAglie-s. seMinArA (a cura di), Terrorismo internazionale e 
diritto penale, Padova, 2007, 1 ss.; g. insolerA, Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale, 
in Dir. pen. proc., 2004, 1328; D. fAlcinelli, Terrorismo (profili sostanziali), in D. disc. pen. Agg., III, 
Tomo II, 2005, 1624; E. rosi, Terrorismo internazionale: anticipazione della tutela e garanzie giurisdi-
zionali, in Dir. pen. proc., 2008, 461; roBerti, Le nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, in 
dAliA (a cura di), Le nuove norme di contrasto al terrorismo, Milano, 2006, 451.

134 A. spAtAro, Le forme attuali di manifestazione del terrorismo nella esperienza giudiziaria: impli-
cazioni etniche, religiose e tutela dei diritti umani, in c. de MAglie-s. seMinArA (a cura di), Terrorismo 
internazionale e diritto penale, Padova, 2007, 172.

135 E. rosi, Terrorismo internazionale, in D. disc. pen. Agg., III, Tomo II, 2005, 1646; P. Morosini, 
Jihad e giustizia penale, in Quest. giust., 2005, 412.

136 G. florA, Profili penali del terrorismo internazionale tra delirio di onnipotenza e sindrome di 
auto castrazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 67.

137 Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 giugno 2008, Bouyahia, in Cass. pen., 2009, 2370. 
138 Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 giugno 2008, Bouyahia, cit., 2370.
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L’organizzazione terroristica transnazionale assume così le connotazioni di un 
network: una rete sociale; di un gruppo di individui assimilati da un comune pro-
getto politico-militare, che funge da catalizzatore dell’affectio societatis e costitui-
sce lo scopo sociale del sodalizio139. 

3.5. Le altre associazioni politiche: segrete e militari con scopo politico 

Il sistema delle disposizioni estranee all’apparato repressivo del codice è carat-
terizzato da un variegato panorama di reati associativi politici, nel quale trovano 
posto ipotesi criminose tra loro profondamente diverse sia sul piano della struttura 
del fatto incriminato, sia sotto il profilo del contenuto offensivo di volta in volta 
attribuito alla singola fattispecie. 

Tale eterogeneità di funzioni e contenuto non ha, tuttavia, impedito alla dot-
trina meno recente di raggruppare tali figure in due categorie, distinte tra loro 
in funzione della circostanza che l’incriminazione risulti incentrata sulla finalità 
dell’associazione, ovvero sulle sue caratteristiche strutturali e organizzative. 

Da questo angolo visuale è possibile distinguere, anche ai fini di una ricostru-
zione del concetto organizzativo in tale area tematica, le fattispecie di associazione 
fascista e monarchica incriminate in relazione alla natura dello scopo perseguito 
e maggiormente affini allo schema repressivo proprio delle associazioni politiche 
contemplate nel codice sopra analizzate, dai reati associativi contrassegnati dalla 
particolare natura segreta o paramilitare dell’organizzazione, incriminati, anche in 
presenza di una programma di per sé lecito, per il fatto di perseguirlo attraverso 
modalità che nel dettato costituzionale formano oggetto di un esplicito divieto di 
associazione140. 

La stessa giurisprudenza, nelle ipotesi di applicazione del delitto di riorganiz-
zazione del disciolto partito fascista, non manca di posare l’attenzione sul fatto 
che l’art. 1 della l. 645/1952 si riferisce “non alla struttura di detto partito, cioè 
all’organo giuridico pubblico, bensì al suo fondamento ideologico e al metodo di lotta 
praticato nel corso degli anni e culminato nella eversione della democrazia e nell’an-
nullamento di ogni libertà politica”141. 

Con tale norma non è colpita l’associazione neofascista in sé, considerato anche 

139 Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 giugno 2008, Bouyahia, cit., 2370. In applicazione di questo 
principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma del-
la sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 270 bis c.p., essendo emersi i 
collegamenti degli imputati con un’associazione di natura terroristica che aveva posto in essere azioni 
di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, e il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale 
documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

140 In questo senso g. de frAncesco, I reati di associazione politica. Storia, costituzione e sistema 
nell’analisi strutturale delle fattispecie, Giuffrè, Milano, 1985, 105. Si vedano altresì g. de frAncesco, 
I reati politici associativi nel Codice Rocco: nessi sistematici ed implicazioni interpretative, cit., 679 ss., 
Id., Riflessioni sulla struttura della banda armata, suoi rapporti on gli altri reati politici di associazione, e 
suoi limiti alla responsabilità dei componenti la banda per la commissione del delitti-scopo, cit., 710 ss..

141 Cass. pen., Sez. II, sentenza 5 marzo 1982, Graziani, in Ced Cass., Rv. 154847. 
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il fatto che la norma fa espressamente riferimento anche a movimenti o gruppi di 
persone142, ma il suo modo di operare nella vita politica del Paese. Al punto che il 
parametro dell’idoneità non viene rapportato alla struttura associativa, quanto alle 
condotte realizzate in tale ambito143.

Solo episodicamente si assiste all’introduzione del concetto di organizzazione, 
al fine di delineare il confine con la fattispecie di cospirazione politica mediante as-
sociazione, presupponendo, ai fini dell’applicazione del reato di riorganizzazione 
del disciolto partito fascista, che di essa l’associazione o il movimento si dotino144. 
Strutture delle quali sembra tuttavia difficile predicare l’intrinseca illiceità, in as-
senza di indicazioni che ne descrivano la fisionomia.

Ecco che la ricostruzione del concetto di organizzazione conduce a prediligere 
un’analisi incentrata sulle fattispecie dell’associazione segreta e su quella militare 
avente scopi politici.

3.5.1. L’associazione segreta: organizzazione come regolamentazione verso l’e-
sterno

L’associazione segreta rappresenta, tra le diverse ipotesi di associazionismo po-
litico, una forma di associazione illecita tout court, nella quale l’illiceità è rapporta-
ta direttamente ai caratteri dell’organizzazione. In questo senso il dettato costitu-
zionale afferma icasticamente che “sono proibite le associazioni segrete”. 

Non sembra rilevare, stando a una prima lettura145, la presenza di un program-
ma delittuoso cui gli accoliti finalizzino il proprio associarsi, non potendo essere 
ritenuto tale il mero interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali 
e amministrazioni pubbliche. 

142 Cass. pen., Sez. I, sentenza 16 dicembre 1987, Tuti, in Ced Cass., Rv. 177930 
143 Cass. pen., Sez. II, sentenza 5 marzo 1982, Graziani, cit.. 
144 Cass. pen., Sez. I, ordinanza 14 luglio 1975, n. 1379, Tosca, in Ced Cass., Rv. 130665. 
145 Questa linearità è in realtà parziale, poiché la norma costituzionale lascia apparentemente irrisolti 

due problemi fondamentali: da un lato, l’ambito di estensione del limite della segretezza, dall’altro, la 
questione se l’associazione segreta debba o meno risultare finalizzata alla realizzazione di un determi-
nato programma. La dottrina si è così premurata di sottolineare che l’associazione può essere conside-
rata segreta, non già quando si limiti a occultare singoli particolari dell’organizzazione, bensì soltanto 
quando tenga celati gli aspetti che la caratterizzano e che ne individuano la fisionomia specifica: cioè 
soprattutto il programma, comprensivo degli aspetti strumentali e finali, e i tratti fondamentali della 
sua organizzazione, quali lo statuto, le deliberazioni più importanti, l’identità dei soci, i requisiti per 
la loro ammissione e le relative cause di esclusione, le fonti di finanziamento dell’ente. I diversi profili 
dell’organizzazione assumono, in vero, uno specifico significato proprio in base al presupposto della 
maggiore idoneità di questi ultimi a rivelare il contenuto della finalità perseguita e la natura dei mezzi 
destinati ad attuarla. Appare, dunque, evidente che il divieto di segretezza debba essere valutato nella 
sua specifica portata, ponendolo soprattutto in relazione all’esigenza di conoscere i requisiti finalistici 
dell’associazione. Si veda g. de frAncesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, in D. disc. 
pen., I, IV ed., Torino, 1987, 318. Si veda altresì id., Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazio-
ni criminali, cit., 82 ss.; L. BArBierA-g. contento-p. giocoli, Le associazioni segrete. Libertà associativa 
e diritti dell’associato tra legge Rocco e legge sulla P2, Jovene, Napoli, 1984; M. G. gAllisAi pilo, Le 
associazioni segrete. Profili penali, Cedam, Padova, 1990, 55 ss..
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L’art. 1 della legge 17/1982 descrive analiticamente gli elementi di tale illiceità, 
individuandoli alternativamente nella segretezza della “esistenza” dell’associazio-
ne, ovvero delle “finalità” e “attività sociali” considerate congiuntamente, oppure 
ancora dell’identità “in tutto o in parte, ed anche reciprocamente” dei soci146. In 
questa cornice normativa l’elemento organizzativo si inscrive nella fattispecie quale 
referente dei diversi elementi citati su cui ricade la segretezza, in specie della no-
zione di attività sociali. 

Tale nozione può riferirsi, infatti, a due diversi aspetti strutturali dell’associa-
zione: alle attività concernenti la vita interna dell’associazione, dunque le “delibe-
razioni riguardanti il tempo e il luogo delle riunioni, gli spostamenti di sede, la com-
posizione degli organi sociali, l’ammissione ed esclusione dei soci”147, e alle attività 
esterne connesse al perseguimento dello scopo ovvero ai mezzi utilizzati dall’asso-
ciazione per realizzare il proprio programma. 

Nella prima accezione, in particolare, il divieto di segretezza investirebbe i diver-
si aspetti, marginali ma anche portanti, della struttura organizzativa: elementi che 
attengono all’organizzazione, ma che potrebbero assumere un concreto valore in-
diziante della reale natura degli scopi associativi e dei mezzi destinati ad attuarli148. 

Si assiste così, rispetto alle precedenti fattispecie di associazione con finalità 
politiche illecite, a un’oggettivizzazione più nitida del concetto di organizzazione, 
riferito agli associati per ciò che fanno, non agli associati per ciò che sono. 

Risulta, però, ancora difficile intravedere un tratto autonomo di illiceità dell’or-
ganizzazione in quanto tale, che prescinda dal carattere di illiceità che si è voluto 
attribuire alla segretezza in sé.

3.5.2. Le associazioni militari con scopo politico: organizzazione come regolamen-
tazione della struttura interna

Discorso analogo può essere condotto con riferimento alla fattispecie delineata 
dall’art. 1 del d. lg. 43/1948149, ove l’organizzazione sembra assumere un autonomo 
significato, quale separato centro di imputazione, concettualmente distinto dalla 
nozione di associazione e strumentale rispetto a essa: a essere proibita è l’associa-
zione che persegue anche indirettamente scopi politici avvalendosi di una struttura 
militare. È la struttura, in quanto militare, a essere perseguita. 

146 g. de frAncesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 322.
147 g. de frAncesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 323.
148 g. de frAncesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 323, fa notare come 

il segreto serbato circa un qualunque elemento dell’organizzazione non rappresenti un elemento 
sufficiente ad integrare il reato, dato che la norma richiede che ad esso si accompagni sempre anche 
l’occultamento della “finalità” dell’associazione.

149 Sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 5 del 23 gennaio 2014, che interviene sull’art. 
2268 del d. lgs. 66/2010 dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme abrogatrici dell’art. 1 
del d. lg. 43/1948, si legga M. scolettA, La sentenza n. 5/2014 della Corte Costituzionale: una nuova 
importante restrizione delle “zone franche” dal sindacato di legittimità nella materia penale, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., n. 2/2014, 242 ss..



169rassegne critiche di giurisprudenza

Ed è proprio la struttura militare di tali organizzazioni a poter oggettivamente 
rivelare la tendenza a impostare la lotta politica, piuttosto che sulla pacifica discus-
sione, sull’uso di mezzi violenti tali da determinare un’atmosfera di intimidazione 
e paura150, la quale deriverebbe proprio dall’esistenza di modelli di organizzazione 
gerarchica analoghi a quelli che nell’ambito dell’organizzazione statale denotano 
l’esistenza del potere di ricorrere a mezzi coercitivi ovvero all’uso della forza per il 
perseguimento dei fini dell’ente151. 

A dispetto dell’irrilevanza di un concreto programma criminoso, la consisten-
za dell’elemento organizzativo, nonché la sua valenza nell’economia della fat-
tispecie, emergerebbe dalla priorità assunta dal metodo, anche solo potenziale 
d’azione, consistente nel creare i presupposti per il ricorso a mezzi antidemocra-
tici di azione politica. Secondo la dottrina la formulazione del divieto penale, in 
questo senso, appare particolarmente felice, poiché incentrata sull’idoneità della 
struttura organizzativa all’impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia 
per fini politici152. 

4. Le fattispecie in materia di tutela penale dell’ambiente. Una possibile esemplifica-
zione di organizzazione illecita?

L’esigenza di dare risposta alla domanda prospettata in apertura del presente 
scritto, ovvero la necessità di definire cosa debba intendersi per illiceità del requi-
sito organizzativo, se esistano delle caratteristiche che rendano l’organizzazione 
intrinsecamente illecita o se tale tratto dipenda, in ultima istanza, dalla mera scelta 
dell’interprete in sede di applicazione della fattispecie incriminatrice, induce a sof-
fermarsi altresì sulla disciplina dei reati in materia di rifiuti. 

In tale settore si realizza, infatti, quella commistione concettuale, precedente-
mente evidenziata, tra impresa lecita e impresa illecita. Commistione che rappre-
senta, forse, il frutto di una certa tipizzazione delle fattispecie incriminatrici153. 

150 g. de frAncesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 317; id., I reati di asso-
ciazione politica. Storia, costituzione e sistema nell’analisi strutturale delle fattispecie, Giuffrè, Milano, 
1985, 135 ss.; g. de frAncesco, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, cit., 
82 ss.; C. MortAti, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1163; id., Legittimità e opportunità 
della legge sulle paramilitari, in Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, 33 ss.; P. BArile, Associazione 
(diritto di), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 846; I. cArAccioli, Associazioni, enti, istituti (sicurez-
za pubblica), in Nov. Dig. It. App., I, Torino, 1980, 559; p. pettA, Le associazioni anticostituzionali 
nell’ordinamento italiano, in Giur. cost., 1973, 741; V. sicA, Le associazioni nella Costituzione italiana, 
Napoli, 1957, 32-33.

151 pAce, Commento all’art. 18 Cost., in Comm. Cost., Artt. 13-20, Bologna, 1977, 220-221.
152 g. de frAncesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 317.
153 Si vuole far presente che nel licenziare il lavoro non è stato possibile estendere l’analisi alla 

legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Per una 
prima analisi si rinvia alla relazione di p. Molino, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, 
recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, a cura dell’Ufficio del Massimario della 
Corte di Cassazione. 
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Sebbene si tratti di fattispecie comuni realizzabili da chiunque tenga la condot-
ta incriminata, sia che si tratti di gestione, traffico o attività organizzata, la gran par-
te dei reati possono essere, infatti, commessi solo nell’ambito di attività d’impresa, 
posto che la produzione e la gestione nella quale rientrano la raccolta, il trasporto, 
lo smaltimento e il recupero di rifiuti sono quasi sempre appannaggio di imprendi-
tori e non di privati cittadini154. 

L’affermazione sembra poter valere già per gli artt. 53 e 53 bis del d. lgs. 
22/1997155.

L’art. 53 puniva chiunque effettuasse spedizione dei rifiuti elencati negli allegati 
II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 in 
modo tale da integrare un traffico illecito, come definito nel medesimo Regola-
mento, all’art. 26156. Punendo il comportamento con la pena dell’ammenda e con 
l’arresto. 

Si è di fronte a un’attività svolta con i caratteri dell’imprenditorialità: è di tutta 
evidenza la necessità che l’attività sia posta in essere – come può desumersi dall’u-
tilizzazione del termine “traffico” – in modo organizzato e continuativo157. 

L’art. 53 bis del d. lgs. 22/1997 tipizzava il reato di attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti, punendo con la reclusione chiunque, al fine di conseguire 
un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivi-
tà continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque 
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Fattispecie che avrebbe “ope-
rato una svolta storica nel nostro diritto penale introducendo, accanto alle contrav-
venzioni già esistenti nel settore, il primo delitto contro l’ambiente”158.

La fattispecie delittuosa è integrata dalla realizzazione di una condotta con-
sistente in una serie di attività, tutte configurabili genericamente come gestione 
abusiva, “caratterizzata da aspetti di professionalità (attività continuative orga-
nizzate), mediante allestimento di mezzi, avente ad oggetto ingenti quantitativi 
di rifiuti”159. 

154 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011, 113. Fa eccezione il 
solo secondo comma dell’art. 256, il quale punisce i titolari di imprese e i responsabili di enti che 
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti. 

155 Sul tema G. AzzAli, La tutela penale dell’ambiente. Un’indagine di diritto comparato, Cedam, 
Padova, 2001, 281 ss..

156 Integra, a norma dell’art. 26 del Regolamento, la condotta di traffico illecito l’attività svolta 
senza il preventivo invio della notifica a tutte le autorità competenti interessate, senza il consenso 
delle predette autorità o con consenso ottenuto con frode o false dichiarazioni, senza il documento di 
accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o un recupero in violazione di norme 
comunitarie o internazionali, se la spedizione contrasta con la normativa interna degli Stati sulle im-
portazioni o esportazioni. Si vedano G. di nArdo-g. di nArdo, I reati ambientali, Cedam, Padova, 
2002, 220.

157 L. rAMAcci, Manuale di diritto penale dell’ambiente, II ed., Cedam, Padova, 2001, 281.
158 Per un primo commento si veda G. AMendolA, Attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti: introdotto il primo delitto contro l’ambiente, in Dir. pen. e proc., 2001, 6, 708.
159 G. di nArdo-g. di nArdo, I reati ambientali, cit., 222.
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Si è specificato che il delitto riguardava chi, al fine di conseguire un profitto in-
giusto, avesse allestito una vera e propria organizzazione professionale onde gestire 
continuativamente in modo illegale ingenti quantitativi di rifiuti. La situazione di 
illiceità, il soggetto agisce abusivamente, diveniva così il presupposto necessario 
per la verifica degli ulteriori elementi richiesti per la integrazione del delitto160.

È chiaro come in questi casi, anche dato il raffronto con le altre fattispecie, si 
sia voluto colpire lo svolgimento di un’attività tipicamente imprenditoriale e lecita, 
rispetto alla quale la funzione del diritto penale si struttura come puramente acces-
soria rispetto al precetto amministrativo161.

Passando alla disciplina attualmente in vigore, a livello di singole ipotesi cri-
minose, l’art. 256, contravvenzione che punisce la gestione abusiva di rifiuti, nella 
quale l’illiceità delle condotte è data dalla mancanza, a seconda delle ipotesi, di 
autorizzazione, di iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina ammi-
nistrativa, si avvale del linguaggio e dei significati propri della disciplina civilistica 
nell’indicare i soggetti responsabili. 

In particolare, il significato delle parole “commercio” e “intermediazione” si com-
prende attraverso le definizioni soggettive di “commerciante” e “intermediario”162: 
entrambe sono riferite a imprese e, come tali, escludono il rilievo penale delle con-
dotte tenute in modo non organizzato e saltuario da singole persone fisiche163. 

A ciò si aggiunga che la disciplina penale della gestione abusiva di rifiuti sot-
tende una disciplina amministrativa ritagliata su attività di tipo imprenditoriale, 
di organizzazione di impresa stabile destinata a plurime operazioni di gestione, a 
nulla rilevando il carattere di formale esistenza dell’impresa164. Così, il trasporto 
occasionale non rileva penalmente in quanto tale, come monade isolata, ma solo 
eventualmente nella misura in cui le circostanze di fatto, ovvero l’organizzazione 
di mezzi e autisti, la contabilità “in nero”, ecc., dimostrino il suo inserimento in 
un’attività continuativa165. 

Organizzazione e professionalità divengono allora gli elementi sui quali fondare 
un giudizio di rilevanza penalistica dell’attività di gestione, la cui nota di illiceità è 
definita dalla mera non conformità alla disciplina amministrativa di settore.

160 G. AMendolA, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto 
contro l’ambiente, cit., 709.

161 Per una ricostruzione si vedano M. cAtenAcci, La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’a-
nalisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”, Cedam Padova, 1996, 119 ss.; L. sirAcusA, La 
tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Giuffrè, Milano, 2007, 115 ss..

162 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 125.
163 L’art. 183, lett. i) T.u.a. definisce l’intermediario “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo 

smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente pos-
sesso dei rifiuti”; mentre la lett. l) del medesimo articolo, definisce commerciante “qualsiasi impresa 
che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere i rifiuti, compresi i 
commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti”.

164 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 125, precisa che si potrà trattare di imprese di 
fatto, clandestine, e cioè prive di formale personalità giuridica.

165 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 125.
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Analogo discorso può essere fatto per l’art. 259, relativo al traffico illecito di 
rifiuti, e per l’art. 260, ove si disciplina il delitto di attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti. 

La prima delle figure delittuose menzionate implica l’esistenza di un articolato 
movimento di rifiuti, di una base organizzativa e di verosimili accordi associativi: 
dati che fanno orientare altresì per una configurazione della contravvenzione come 
essenzialmente dolosa166. Si è parlato, infatti, di “una ontologica gravità” della fatti-
specie, “perché comporta una sistematicità operativa ed un’organizzazione stabile”167.

Nella seconda delle fattispecie menzionate, il requisito dell’“allestimento di 
mezzi e attività continuative organizzate” presuppone la creazione di una struttura 
di tipo imprenditoriale, quand’anche rudimentale, non importa se clandestina o 
“ufficiale”, al cui interno normalmente operano più persone, dando vita, nella re-
altà criminologica, a un reato plurisoggettivo168. Si noti, infatti, che il delitto può 
essere commesso anche nell’ambito di attività autorizzata, qualora le modalità o 
tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle 
autorizzazioni o altri limiti di legge.

La stessa Corte di Cassazione è approdata alla seguente opzione interpretativa 
con riferimento all’elemento dell’“allestimento di mezzi e attività continuativamen-
te organizzate”. Essa afferma che si tratta di una struttura organizzativa, di tipo 
imprenditoriale, idonea e adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira. 
Struttura, non necessariamente destinata in via esclusiva alla commissione di atti-
vità illecite169. 

166 L. pietrini, L’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, in Dir. pen. e proc., 2010, 41.
167 A. MAnnA, La nuova normativa in tema di rifiuti e la criminalità organizzata, in Riv. trim. dir. 

pen. econ., 1998, 177.
168 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 146. Di contrario avviso Cass. pen., Sez. III, 

12 gennaio 2011, n. 15630, in Ced. Cass., Rv. 249984, secondo cui “il reato di attività organizzate per 
il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006) non ha necessariamente natura pluri-
soggettiva”.

169 Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, Carretta, in Riv. pen., 2006, 181 con nota di L. rAMAcci, 
Delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nuovi chiarimenti della Corte di cassa-
zione, afferma, con riferimento alle condotte sanzionate, che esse si riferiscono a qualsiasi gestione 
dei rifiuti che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia; che il termine 
ingente, avendo un chiaro significato semantico nel linguaggio comune, deve riferirsi all’attività abu-
siva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità 
di operazioni e non può essere desunto in via automatica dalla stessa organizzazione e continuità 
dell’attività di gestione dei rifiuti; con riferimento al dolo specifico, che il profitto ingiusto non deve 
necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale ben potendo lo stesso essere integrato dal 
mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Si veda altresì Cass. pen., 
Sez. III, 10 luglio 2008, Adage, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2009, 46, con nota di p. costAntino. 
Nello stesso senso Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870, in Ced. Cass., Rv. 251965, secondo 
cui “il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l’esistenza di una struttura 
operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l’attività criminosa essere inserita in un contesto 
comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite”. Le ricadute 
procedimentali di una simile impostazione sono evidenziate dalla stessa giurisprudenza, secondo 
cui “in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera 
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Sotto questo specifico versante lo stesso elemento soggettivo, nell’interpretazio-
ne offertane dalla giurisprudenza, assume un particolare significato. Il dolo speci-
fico rappresentato dall’ingiusto profitto, infatti, potrà essere integrato dal solo fine 
di risparmiare sui costi altrimenti derivanti dalla gestione dei rifiuti conforme alla 
legge e alla autorizzazione170.

Non si ritiene, dunque, affatto scongiurato il pericolo di facili automatismi giu-
risprudenziali e si dubita, altresì, della capacità critica di certa dottrina171. 

A tale proposito, dopo aver constatato che la disposizione nelle intenzioni del 
legislatore è finalizzata a contrastare l’attività criminale delle cd. “ecomafie”, da cui 
anche la sua natura delittuosa, se ne discute la struttura, per la mancata costruzione 
in termini di fattispecie associativa172. Specie da parte di quella dottrina che attri-
buisce all’abusività della gestione un carattere di illiceità riconducibile a un profilo 
di offesa riferibile anche all’ordine pubblico173. 

L’auspicio, formulato già con riferimento alla fattispecie introdotta nel 2001 
dell’art. 53 bis del d. lgs. 22/1997, era infatti quello di una risposta sanzionato-
ria differenziata che prevedesse, accanto alla responsabilità della persona fisica, il 

azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione 
strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che 
l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali”. Si vedano Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 
2007, n. 6444, in Ced. Cass., Rv. 238819; Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2001, n. 29797, in Ced. Cass., 
Rv. 219855; Cass. pen., Sez. VI, 18 giugno 2003, n. 36773, in Ced. Cass., Rv. 226820; Cass. pen., Sez. 
III, 12 novembre 2003, n. 47918, in Ced. Cass., Rv. 226896; contra Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 1997, 
n. 1424, in Ced. Cass., Rv. 208043. 

170 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 149, aggiunge: “decisiva sarà la consapevolezza 
di apportare un contributo che arricchisca la stabilità e continuità dell’attività organizzata, con relativo 
ingiusto profitto, ovvero la più circoscritta consapevolezza di svolgere singole operazioni illecite atomi-
sticamente considerate, al di fuori di una stabile organizzazione”. Altresì Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 
2005, Carretta, in Riv. pen., 2006, 181 con nota di L. rAMAcci, Delitto di “attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti” nuovi chiarimenti della Corte di cassazione, cit..

171 Sembra, all’opposto, mantenere la distinzione Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2005, n. 
12433, in Ced Cass., Rv. 234009; Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 30373, in Dir. & Giustizia, 
2004, 35, 31, con nota di A. nAtAlini, Rifiuti, gestione abusiva e traffico illecito concorrono, secondo 
cui “in tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo (…) 
non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’abusiva 
gestione di rifiuti”. Con specifico riferimento alla sovrapposizione con la fattispecie associativa si veda 
Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773, in Ced. Cass., Rv. 258906, secondo cui “è configurabile il 
concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traf-
fico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste 
un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi 
diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale 
alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l’ordine pubblico, e il secondo 
per l’allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla 
gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente”.

172 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 146, secondo cui “a differenza delle fattispecie 
associative, inoltre, le operazioni illecite non costituiscono oggetto del dolo specifico, ma devono essere 
effettivamente realizzate”.

173 C. rugA rivA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 147.
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coinvolgimento diretto della persona giuridica, “anche al fine di contrastare e argi-
nare un fenomeno nel quale si è infiltrata la criminalità organizzata”174.

5. Riflessioni conclusive sull’organizzazione illecita. Nuove prospettive d’indagine

Nelle pagine che precedono si è cercato di indagare quale sia il significato del 
concetto di “organizzazione illecita”, nella consapevolezza che su di esso dottrina 
e giurisprudenza hanno fondato il disvalore dell’associazione illecita quale base 
di molteplici previsioni incriminatrici del sistema penale e di, più o meno recenti, 
approdi interpretativi. 

Alla domanda “che cosa rende illecita l’associazione per delinquere”, ovvero 
quell’associazione che ancora non delinque ma si limita a possedere un proposito 
delinquenziale, si è data dunque risposta trasferendo la questione sul piano degli 
elementi costitutivi della fattispecie. 

In particolare sull’“organizzazione”, nella convinzione che su tale elemento po-
tesse fondarsi il necessario disvalore di ogni forma di associazionismo illecito. 

Ma cosa deve intendersi per organizzazione; che cosa denota un’organizzazione 
come illecita? 

I quesiti tuttavia, ad avviso di chi scrive, restano privi di definizione. 
La risposta alla prima domanda pone di fronte all’alternativa di pensare l’or-

ganizzazione come un insieme di attività precedente la realizzazione delittuosa e, 
allora, organizzarsi significa prepararsi al delitto nella forma tentata. Oppure orga-
nizzazione come insieme di persone e mezzi presi nella loro staticità, come entità 
distinguibile da coloro che di essa fanno parte e, allora, parlare di organizzazione 
significa delineare l’esistenza di una soggettività autonoma e ulteriore rispetto ai 
correi, trascurando il fatto che nel diritto penale delle persone fisiche, in qualsia-
si ipotesi di reato plurisoggettivo, sono solo queste ultime, individuate attraverso 
condotte tipizzate, il centro di imputazione della fattispecie. 

In entrambi i casi, anche il secondo quesito resta privo di soluzione: non vi è 
connotato che chiarisca cosa renda illecito l’organizzarsi o cosa renda illecita l’or-
ganizzazione. 

Se così è, il concetto di organizzazione fallisce nella funzione che gli si vorrebbe 
assegnare, non essendo in grado di definire un livello autonomo di illiceità. 

Parte della giurisprudenza ripercorsa mostra piuttosto come l’illiceità dell’as-
sociazione sia determinabile attraverso il suo oggetto. La finalità associativa segna 
paradossalmente con maggior rigore il confine della liceità penale. 

Pare di assoluta evidenza che laddove l’obiettivo degli associati sia rappresen-
tato dalla realizzazione di un’attività lecita, non possa seguire l’ulteriore indagine 
volta ad accertare quell’elemento che si vorrebbe desse consistenza alla materialità 
della fattispecie associativa. È la commissione del rato che conduce alla ricerca dei 

174 A. MAnnA, La nuova normativa in tema di rifiuti e la criminalità organizzata, cit., 183.
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suoi autori e alla sua eventuale attribuzione a più soggetti in concorso o associa-
zione tra loro. 

In questo senso è emerso con chiarezza dall’analisi giurisprudenziale condotta 
che la contestazione dell’associazione per delinquere ha accompagnato la conte-
stazione di sole ipotesi delittuose che avessero raggiunto la soglia della consuma-
zione175. 

In questa fenomenologia deviante, che vede l’associazione per delinquere sem-
pre più decontestualizzata176, il concetto di organizzazione non solo assume per 
mano della giurisprudenza una funzione estensiva della punibilità, ma, “vittima” di 
discutibili trasposizioni concettuali, esso legittima persino l’ingresso nella sfera di 
operatività della norma di organizzazioni lecite tout court come le imprese. 

Il requisito organizzativo, attingendo dalla materia civilistica, non solo è fatto 
coincidere con la presenza e l’operatività dell’organigramma proprio di qualsiasi 
realtà imprenditoriale, ma è altresì desunto dallo svolgimento di un’attività del 
tutto confluente nell’oggetto sociale. Ancorché si tratti di attività episodicamente 
costellata di manifestazioni delittuose. Ciò basta, tuttavia, a ritenere configurabile 
l’associazione per delinquere. 

Si afferma – lo si rammenta – che ai fini dell’integrazione della fattispecie non si 
richiede l’apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma che è 
sufficiente una struttura che può anche essere preesistente all’ideazione criminosa 
e già dedita a finalità lecita; né, si ritiene che sia necessario che il vincolo associativo 
assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circo-
scritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza 
che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche 
un’attività associativa che si svolga per un breve periodo177. 

La distinzione concettuale tra criminalità economica e criminalità organizzata178, 
nonostante esse mantengano ambiti soggettivi e oggettivi non coincidenti179, viene 

175 g. de frAncesco, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, cit., 54 ss, 
mostra alcune riserve, in termini di effettiva idoneità offensiva, laddove l’organizzazione non si pre-
figga scopi penalmente rilevanti e il reato associativo venga contestato successivamente alla commis-
sione di singoli reati in semplice concorso.

176 g. fiAndAcA, Le associazioni per delinquere “qualificate”, in Centro Nazionale di Prevenzione 
e Difesa Sociale, I reati associativi. Convegni di studio “Enrico de Nicola. Problemi attuali di diritto 
e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1998, 43 ss., sottolinea come sia stato fatto un uso “distorto” 
dell’art. 416 c.p., deviato rispetto al suo originario referente criminologico; la fattispecie invece do-
vrebbe essere utilizzata solo per fenomeni di macro-criminalità organizzata.

177 Si vedano Cass. pen., Sez. V, sentenza 5 maggio 2009, n. 31149, Occioni e altro, in Ced Cass., 
Rv. 244486 e la giurisprudenza richiamata nel primo paragrafo. 

178 Per una ricostruzione del concetto di criminalità organizzata, si rinvia a E. R. zAffAroni, Il 
crimine organizzato: una categorizzazione fallita, in S. MocciA (a cura di), Criminalità organizzata e 
risposte ordinamentali, ESI, Napoli, 1999, 63 ss.. 

179 C. pedrAzzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, 
127, secondo cui la distinzione permane ancorché nell’esperienza del nostro tempo il confine non 
sia sempre nettamente tracciabile, posto che i profitti criminali si riversano nel mercato legale e che 
metodi criminali possono essere utilizzati per una imposizione sul mercato. 
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in questo modo ad attenuarsi sul piano della norma astratta per il tramite della sua 
interpretazione e applicazione a contesti solo potenzialmente “criminogeni”180. 

La criminalità d’impresa quale manifestazione di criminalità economica, invece, 
postula l’esercizio di un’attività economica fondamentalmente lecita. E si tratta di 
una liceità sotto il profilo dell’attività dedotta quale oggetto dell’impresa ovvero 
della natura dei beni o servizi forniti al mercato181. 

La criminalità d’impresa può riflettere occasionalmente delle défaillances oppu-
re può affondare le radici in una “politica” viziata, ma sempre sul presupposto di 
una iniziativa come tale accettabile, tendenzialmente positiva sul piano sociale, che 
non può essere estranea a priori alla garanzia dell’art. 41 Cost.182. 

Proprio il carattere di incidentalità del reato rispetto a una legittimità di fondo 
dell’attività svolta dovrebbe differenziare la criminalità d’impresa dalla criminalità 
organizzata, nella quale la violazione della legge penale assurge a scopo, a ogget-
to dello scopo associativo. Perciò si è tradizionalmente ritenuto in dottrina che 
“anche nelle sue forme più gravi la criminalità di impresa non può varcare la soglia 
dell’art. 416 c.p.”183. 

180 c. f. grosso, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, cit., 422, 
fa notare a questo riguardo, con riferimento alla diversa figura del concorso eventuale nel reato 
associativo, come l’istituto sia stato utilizzato ampiamente dalla magistratura operante in territori 
di mafia, per incidere nei confronti della contiguità mafiosa, per essere completamente ignorato da 
altre Procure, ad esempio nella inchiesta “manipulite”. Eppure da tale inchiesta emerse che, secondo 
prassi consolidate, politici, funzionari pubblici, imprenditori, avevano stipulato intese durature per 
spartire appalti pubblici secondo criteri concordati e per procurare vantaggi imprenditoriali indebiti 
dietro il pagamento di tangenti e che ciò divenne addirittura sistema di gestione politica e di econo-
mia di impresa. A fronte di situazioni di questo tipo la realizzazione di associazioni a delinquere non 
è parsa seriamente contestabile, sebbene attraverso intese ben congegnate, tre o più persone si fos-
sero organizzate per compiere una pluralità di delitti. L’Autore, interrogandosi sulle possibili ragioni 
della mancata contestazione della fattispecie associativa – dalle incombenze investigative complesse 
ai conflitti di competenza, al rischio di criminalizzare in sé partiti politici, identificandoli con le as-
sociazioni di malfattori – conclude nel senso di ritenere che siano le ragioni della politica criminale 
a condizionare spesso il discorso tecnico. Ma non solo: “le ragioni della politica giudiziaria rendono 
talvolta ancora più incerto il difficile cammino del giurista fra norme, prassi giudiziarie, interpretazioni 
teoriche e applicazioni pratiche delle norme”. 

181 Sulle problematiche del diritto penale d’impresa si vedano tra gli altri: E. M. AMBrosetti-e. 
Mezzetti-M. ronco, Diritto penale dell’impresa, III ed., Zanichelli, Bologna, 2012; A. AlessAndri, 
Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna, 2010; AA. vv., Impresa e giustizia penale: tra 
passato e futuro, Convegni di studio Enrico de Nicola. Problemi attuali di diritto e procedura penale, 
Milano, Giuffrè, 2009; C. pedrAzzi, Manuale di diritto penale dell’impresa, II ed., Monduzzi, Bolo-
gna, 1999; P. giAnniti, Responsabilità civile e penale a confronto, Cedam, Padova, 1998; f. sguBBi-g. 
de siMone-d. fondAroli, Codice penale dell’impresa. Normativa italiana e normativa comunitaria, 
richiami a norme penali di Francia e Germania, Pirola, Milano, 1991.

182 C. pedrAzzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, cit., 126, secondo il quale dovrà 
trattarsi inoltre di un’attività produttiva seriamente perseguita, non simulata a scopi fraudolenti.

183 C. pedrAzzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, cit., 126. Sembra essere ancora di 
tale avviso g. insolerA, Nozione di responsabilità individuale e collettiva, in Indice pen., 1996, 259 ss.; 
Id., Sicurezza e ordine pubblico, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. donini-M. pAvArini, Bup, 
Bologna, 2009, 199 ss.. In giurisprudenza, significativa la pronuncia della Cass. pen., S.U., sentenza 
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Guardando la questione dal punto di vista dei “poteri” interpretativi del giudi-
ce penale, pensati nel contesto di una certezza del diritto costruita anche come co-
erenza del sistema complessivamente considerato, non è possibile trascurare come 
nella disciplina civilistica il concetto di organizzazione illecita non paia nemmeno 
rinvenibile. Ciò è fatto palese dal rilievo costituzionale dato all’attività economica, 
che nella quasi totalità dei casi è organizzata a impresa. L’attività imprenditoriale 
produce ricchezza ed è preordinata alla circolazione di questa con una positiva 
ricaduta sulla comunità, per questo l’art. 41 Cost. ne indica i caratteri e le finalità, 
nonché i limiti da osservare184.

E anche qualora si legga della diversa nozione di impresa illecita la tendenza 
è nel senso di negarne l’operatività in base al rilievo che l’elemento della liceità 
sarebbe presupposto dall’art. 2082 c.c. e che la legge non potrebbe riferirsi, per 
l’acquisto della qualità di imprenditore, a una attività che contraddice i suoi prin-
cipi o che suscita scandalo185. 

Si esclude, inoltre, che un’attività che si esplica unicamente nel campo dell’illecito 
penale possa rivestire la qualifica di impresa, essendo il carattere della liceità insito 
proprio negli elementi dell’organizzazione economica e della professionalità186. 

Vi è da domandarsi, conclusivamente, se di tale “lacuna concettuale” in ambito 
civilistico il giudice penale sia legittimato a farsi carico, sovvertendo la coerenza del 
sistema concepito come insieme di discipline giuridiche poste tra loro in rapporto 
di progressione di tutela.

22 marzo 2005, n. 17706, Petrarca ed altri, in Ced Cass., Rv. 230895, secondo cui “ai fini dell’applica-
zione dell’art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l’esclusione, operante 
anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensio-
ne feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, 
quest’ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti asso-
ciativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, 
ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di 
persone nel reato, nel quale manca il requisito dell’organizzazione”.

184 V. Buonocuore, Trattato di diritto commerciale, Sezione I, Tomo 2. I, L’impresa, Giappichelli, 
Torino, 2002, 13 ss.. Per uno studio generale della tematica si vedano altresì f. gAlgAno, L’imprendi-
tore: impresa, contratti di impresa, titolo di credito, fallimento, in Diritto commerciale: l’imprenditore, 
le società, XIII ed., ristampa aggiornata 2013, Zanichelli, Bologna, 2013; id., L’imprenditore, rapporti 
di impresa, società, in Diritto commerciale: l’imprenditore, le società, XIII ed., ristampa aggiornata 
2013, Zanichelli, Bologna, 2013; id., L’impresa, le società in genere, le società di persone, in L’impresa e 
le società, IV ed., Cedam, Padova, 2004. Con riferimento specifico al concetto di organizzazione, tra 
gli studi più recenti, si vedno E. dellA vAlle-p. MAspes, La stabile organizzazione nel sistema dell’Iva, 
in Corriere trib., 2010, 942 ss.; V. M. cerrAto, Stabile organizzazione e gruppi tra rigori giurispruden-
ziali e temperamenti dell’Ocse, in Corriere trib., 2008, 3507 ss.; A. MAzzoni, L’impresa tra diritto ed 
economia, in Riv. Società, 2008, 649 ss..

185 R. BrAcco, L’impresa nel sistema del diritto commerciale, Cedam, Padova, 1966, 192; f. fer-
rArA, Imprenditori e società, Giuffrè, Milano, 1980, 35; A. torrente, Del lavoro, in Commentario del 
codice civile, Tovino, Torino, 1961, 58.

186 A. trAversi, Responsabilità penali d’impresa, Cedam, Padova, 1983, 12 ss.. Lo stesso Autore 
segnala, a pagina 87 ss., come non manchino opinioni volte a individuare casi di impresa illecita per 
illiceità dell’oggetto e per il modo di esercizio dell’attività.
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Il quesito apre, tuttavia, l’indagine, determinandone una ulteriore scomposizio-
ne: da un lato, vi potrebbe essere la necessità di proseguire nella definizione, laddo-
ve possibile, di cosa renda illecita l’impresa in settori disciplinari complementari a 
quello penale, come la disciplina civilistica; dall’altro lato, la breccia rappresentata 
dal superamento del principio societas delinquere non potest, impone un confronto 
con la disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, 
specie dopo che il legislatore vi ha ricondotto, come ipotesi di reato-presupposto, 
alcune fattispecie associative. Ciò al fine di comprendere sino a che punto e con 
quali limiti il nostro sistema penale possa legittimare forme di imputazione collet-
tiva.

giovAnnA AMAto
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disturbi di personalità: un tema controverso. – 3.1. I disturbi di personalità e il contesto clinico-
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ciale attenuata. – 5.6. Gli elementi della decisione del Tribunale per i Minorenni in funzione 
di Tribunale di Sorveglianza: la relazione di sintesi, il programma trattamentale e i contenuti 
dell’ordinanza. – 5.6.1. I risultati dell’osservazione scientifica della personalità. – 5.6.2. L’ap-
prezzamento del percorso evolutivo ed il programma terapeutico comunitario. – 5.6.3. L’ordi-
nanza del Tribunale di Sorveglianza. – 6. Alcune considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il presente lavoro intende contribuire, all’interno della valutazione continua 
circa l’adeguatezza delle risposte sociali ai comportamenti delinquenziali dei 
minorenni, alla riflessione generale e collettiva sugli strumenti di prevenzione e 
trattamento dei disturbi della personalità in età evolutiva1. In modo particolare la 

(*) Tale articolo è una revisione con aggiornamenti del saggio intitolato The evaluation of perso-
nality disorders in the context of italian juvenile criminal justice: a criminological analysis e pubblicato 
all’interno del volume di g. pucciA, A. pucciA, M. tosi (a cura di), Criminal Behaviors - Impacts, 
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seguente indagine, a partire dall’esame di un emblematico caso giudiziario, vuo-
le evidenziare, da un punto di vista squisitamente criminologico, gli effetti che 
gli accertamenti clinico-forensi, in tema di imputabilità e di pericolosità sociale, 
hanno avuto sulle diverse decisioni giudiziali e le conseguenze che le osservazioni 
prolungate della personalità del soggetto minorenne autore di reato (effettuate ai 
sensi dell’art. 9 d.P.R. 448/88)2, hanno prodotto in sede di applicazione di alcuni 
istituti giuridici, propri del diritto penale e del diritto processuale penale minorile, 
in capo ad un individuo affetto da disturbi della personalità.

Pertanto, ai fini dell’effettuazione della presente analisi, si è inteso operare nel 
seguente modo: da prima, si sono voluti richiamare alla dovuta attenzione alcuni 
aspetti epistemologici in punto di diagnosi psichiatrica, soffermandosi in specie su 
quelli strettamente pertinenti ai disturbi di personalità; poi, si sono volute affron-
tare alcune questioni – tra le tante – che tali disturbi suscitano in ambito clinico-
forense, in modo particolare sul piano giuridico dell’imputabilità e della pericolo-
sità sociale del soggetto; infine, si è ritenuto necessario effettuare, nel corso della 
disamina del caso giudiziario selezionato, alcune riflessioni criminologiche in tema 
di accertamento della personalità, di correttezza diagnostica e di adeguatezza della 
valutazione prognostica. L’intento perseguito è stato quello di verificare e, quindi, 
di rappresentare come nei confronti di un soggetto autore di reato affetto da gravi 
disfunzioni della personalità sia effettivamente possibile addivenire, nel difficile 
bilanciamento tra esigenze preventive di difesa sociale e necessità trattamentali 
costituzionalmente garantite, ad una sensata applicazione di taluni istituti giuridici 
pertinenti al sistema di giustizia penale minorile, recuperando così – nel limite del 
possibile – l’esistenza disadatta ed antisociale di un soggetto “problematico” in età 
evolutiva.

Tools and Social Networks. Selection of Papers Presented at the II^ International Congress of the Ad-
vanced High School of Criminological Sciences, Mantova 2014, pp. 109-169. Il presente elaborato, 
quindi, prende spunto dalla relazione presentata in sede congressuale ma costituisce un’evoluzione 
ulteriore della pubblicazione internazionale sopracitata poiché tiene conto, come in una sorta di 
work in progress, delle più aggiornate relazioni psico-socio-sanitarie e dei più recenti provvedimenti 
giudiziari emessi sul caso in esame.

1 In tal senso, tra le molte occasioni di confronto e di aggiornamento professionale su questo 
argomento, si ricorda appunto il II^ Congresso Internazionale della Scuola di Alta Formazione in 
Scienze Criminologiche (CRINVE) dal titolo Comportamenti criminali. Impatti, strumenti e reti socia-
li, tenutosi a Milano tra il 10 e 12 maggio 2013.

2 L’art. 9 d.P.R. 448/88, disciplinante gli «Accertamenti sulla personalità del minorenne», stabili-
sce, al suo primo comma, che «il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizio-
ni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità 
e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure 
penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili». Tale norma, quale fulgida espressione degli in-
tenti del d.P.R. n. 448 del 22.9.1988, rappresenta – in estrema sintesi – il portato di «una concezione 
personologica moderna, di taglio pragmatico e funzionale, di orientamento psico-sociale e finalizzata in 
senso psicologico-giuridico» (f. pAloMBA, Il sistema del processo penale minorile, Milano, 2002, p. 73).
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2. La diagnosi psichiatrica e il controllo sociale

Principiamo, quindi, dalla diagnosi psichiatrica. 
Come è noto, la diagnosi in medicina, vale a dire la corretta identificazione 

dell’evento morboso quale fondamento indiscusso di qualsiasi ulteriore percorso 
terapeutico, è un processo valutativo complesso, ritualizzato e sostanzialmente fi-
nalizzato alla cura del paziente. Esso è, specie in psichiatria, tendenzialmente eti-
chettante e fortemente condizionato dal contenitore istituzionale di riferimento3 
e dal sistema diagnostico via via impiegato4. Tuttavia, esso è anche un processo 
conoscitivo, descrittivo, classificatorio e prescrittivo ampiamente utilizzato nelle 
società cosiddette “evolute” poiché, oltre che utile, costituisce, secondo alcuni stu-
diosi, un potente ed efficace strumento di controllo sociale5. Per mezzo della dia-
gnosi psichiatrica, infatti, è possibile operare l’inclusione o l’esclusione di persone 
dall’erogazione di servizi, dallo svolgimento di alcune attività o dall’esercizio pieno 
di taluni diritti. Si pensi, ad esempio, al “peso” effettivo che una valutazione dia-
gnostica positiva assume oggi sul piano amministrativo, socio-sanitario e giuridico 
ed ai riverberi di tale etichetta sull’esistenza stessa dell’individuo: l’accertamento 
di una condizione patologica di stampo psichiatrico in capo ad un soggetto può 
comportare, infatti, il diritto al riconoscimento di una disabilità (per ottenere una 
pensione o altri tipi di aiuti), l’accesso ad un determinato servizio trattamentale 
(intra o extraospedaliero), la riduzione dell’entità della pena in forza della compro-
missione, totale o parziale, della sua condizione di imputabilità. 

Si pensi però, per converso, anche ai limiti di una tale situazione. Ovvero a 
quanto questo processo diagnostico – così come appena descritto – abbia in realtà 
poco a che fare con l’esperienza concreta della persona malata, con le effettive dif-

3 Secondo Goffman, il condizionamento del processo diagnostico dipende in buona parte dall’or-
ganizzazione istituzionale in cui ha luogo, dalle dinamiche gerarchiche interne, dall’assetto comples-
sivo delle regole ivi vigenti, dalla cultura dei suoi operatori riguardo alle questioni della salute e della 
malattia. Per un approfondimento sul punto v. E. goffMAn, Asylums. Essays on the social situation of 
mental patients and other inmates, New York, 1961 (trad. it. Asylums. Le istituzioni totali: i meccani-
smi dell’esclusione e della violenza, Torino, 1968, p. 33 ss). 

4 Secondo Allen Frances, la diagnosi psichiatrica è solo un modo di vedere il paziente attraverso 
la “griglia” di un determinato sistema diagnostico. La questione, pertanto, risiede nell’analisi del 
tipo di sistema utilizzato poiché, in psichiatria, non vi è un solo modo di fare diagnosi, ma ve ne 
sono tanti [A. frAnces, DSM in philosophyland: curiouser and curiouser, in Bulletin of the association 
for the advancement of philosophy and psychiatry, 2 (2010), pp. 21-25]. Per un approfondimento sui 
percorsi diagnostici e sui diversi modelli utilizzabili in tale ambito v., tra molti, U. fornAri, Trattato 
di psichiatria forense, Torino, 2015, in particolare p. 44 ss.

5 Relativamente al diffondersi del paradigma della medicalizzazione come paradigma esteso di 
controllo sociale si vedano, tra molti: R. cAstel, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 
1977 (trad. it. L’ordine psichiatrico. L’epoca d’oro dell’alienismo, Milano, 1980); M. foucAult, La po-
litica della salute nel XVIII secolo, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 2. 1971-1977, 
in A. dAl lAgo (a cura di), Poteri, saperi, strategie, Milano, 1997, p. 196 ss.; G. di chiArA, Sindromi 
psicosociali. La psicoanalisi e le patologie sociali, Milano, 1999; N. rose, Governing the Soul. The sha-
ping of the private self, London, 1999. 
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ficoltà e problematiche vissute dalla stessa, poiché, come osserva Saraceno, la dia-
gnosi psichiatrica svolge ormai, da troppo tempo, una preminente attività di stig-
matizzazione dei suoi pazienti, nell’intento precipuo di «far prevalere certe etichette 
o entità nosografiche» in funzione «del variare dei bisogni di controllo sociale»6.

Anche Robert Castel, in alcune sue riflessioni, considera la diagnosi nelle cosid-
dette pratiche assistenziali come uno strumento che, più che comprendere i disagi 
e le concrete esigenze della persona, prevalentemente classifica, divide, ripartisce e 
prescrive regimi di trattamento preformati7. Secondo tale prospettiva, la disciplina 
psichiatrica può essere considerata, in estrema sintesi, come una sorta di “arma-
mentario” venuto in forza ad alcuni sistemi di giustizia penale – tra cui appunto 
quello italiano –, per mezzo del quale diviene di fatto possibile amministrare, cu-
stodire e trattare soggetti problematici e/o socialmente pericolosi, secondo l’attua-
le logica sistematica del governo biopolitico delle popolazioni8.

3. La diagnosi dei disturbi di personalità: un tema controverso

In linea con quanto appena detto, è dello stesso parere anche Vittorio Lingiardi 
il quale, nella sua interessante analisi sul senso diagnostico, riconosce il fatto che 
«la diagnosi delle condizioni mentali gioca un ruolo ormai troppo rilevante all’inter-
no della nostra società», dati gli effetti che essa produce «nel mondo reale»9. Infatti, 

6 B. sArAceno, g. gAllio, Diagnosi, “common language” e sistemi di valutazione nelle politiche 
di salute mentale, in M. colucci (a cura di), La diagnosi in psichiatria, Milano, 2013, pp. 21-22. Sul 
punto si veda anche P. Brown, The name game: toward a sociology of diagnosis, in The journal of mind 
and behaviour, 3-4 (1990), p. 385 ss.

7 La psichiatria, sottolinea il sociologo francese, svolge così «funzioni esplicite di controllo e di 
difesa sociale» (R. cAstel, L’ordine psichiatrico, cit., pp. 88-143). Su questo tema cfr., inoltre, F. MAro-
ne, Soggetti, protocolli e tigri di carta, in M. colucci (a cura di), La diagnosi in psichiatria, cit., p. 235 
ss.; più diffusamente v. anche M. foucAult, Sourveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975 
(trad. it. Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, 1976).

8 «Più che malati da curare», sostengono alcuni studiosi, «abbiamo sempre più a che fare con popo-
lazioni da regolare, controllare, migliorare» [R. MAyes, A.v. horwitz, DSM-III and the revolution in 
the classification of mental illness, in Journal of the history of the behavioral sciences, 3 (2005), p. 226 
ss]. Su questo argomento, per quanto attiene ai profili penalistico-criminologici della questione, si 
vedano tra molti: O. de leonArdis, g. gAllio, d. MAuri, t. pitch (a cura di), Curare e punire. Pro-
blemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale, Milano, 1988; G. ponti, i. MerzAgo-
rA, Psichiatria e giustizia, Milano, 1993; J. pAris, Contesto sociale e disturbi della personalità. Diagnosi 
e trattamento in una prospettiva bio-psico-sociale, Milano, 1997; A. MAnnA (a cura di), Imputabilità e 
misure di sicurezza, Padova, 2003; A. MAnAcordA, Malattia mentale, imputabilità e pericolosità socia-
le: dalla rilettura dei contributi alla proposta di rilettura dei problemi, in G. cAnepA, M.i. MArugo (a 
cura di), Imputabilità e trattamento del malato di mente autore di reato, Padova, 2005; M. pelissero, 
Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino, 2008; A. ce-
retti, A. cAsellA, r. cornelli (a cura di), Salute mentale e controllo sociale tra ricerca scientifica e 
decisioni politiche. Atti del Convegno dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore”, Milano, 2009.

9 V. lingiArdi, La politica delle diagnosi: la personalità narcisistica dentro e fuori al DSM-5, in Atti 
del XVI Congresso nazionale della Società psicoanalitica italiana (SPI): Denaro, potere e lavoro fra 
etica e narcisismo (Roma, 25-27 maggio 2012), pp. 251-261.
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se da una parte abbiamo assistito, in questi anni, ad un continuo moltiplicarsi delle 
categorie diagnostiche10, ad un costante incremento epidemiologico dei disturbi 
mentali11 e ad una loro sempre più crescente medicalizzazione12, dall’altro stiamo 
constatando oggi – seppure con qualche difficoltà – il significativo allargamento 
dei confini applicativi del sapere psichiatrico nell’ambito della regolazione bio-
securitaria della collettività13. Secondo Wakefield, la tendenza è quella di patolo-
gizzare sempre più la normalità, ossia una serie di comportamenti diffusi che, pur 
non essendo codificati come malattie (disease), sono di fatto giudicati pericolosi e 
disturbanti per la vita e per la salute della società costituita14.

10 Le categorie diagnostiche riportate nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 
(DSM) dell’American Psychiatric Association (APA) sono passate da 265 (DSM-III, edizione del 
1980) a 365 (DSM-IV-TR, edizione del 2005). Recentemente è stato pubblicato e distribuito, anche in 
Italia, il DSM-5, ossia la versione aggiornata di suddetto manuale; al suo interno si possono contare, 
tra categorie, sottocategorie, specificazioni ed altre condizioni che possono essere oggetto di atten-
zione clinica, ben 645 classificazioni codificate (cfr. AMericAn psychiAtric AssociAtion, Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali – DSM-5, Milano, 2014).

11 A titolo esemplificativo, tra il 1987 e il 2007, nella popolazione adulta degli Stati Uniti, la per-
centuale di coloro che sono stati assistiti per problemi psichiatrici è passata da 1 americano ogni 184 
ad 1 ogni 76. Nello stesso periodo, fra i bambini, c’è stato un incremento numerico piuttosto signi-
ficativo, pari a 35 volte [cfr. M. Angell, L’epidemia di malattie mentali e le illusioni della psichiatria, 
in Psicoterapia e Scienze Umane, 2 (2012), pp. 263-282]. E ancora, dal punto di vista epidemiologico: 
secondo le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità i disturbi mentali, se non adegua-
tamente fronteggiati, sono destinati a divenire, entro il 2020, la seconda causa di disabilità al mondo 
(world heAlth orgAnizAtion, The World Health Report 2001-Mental Health: New Understanding, 
New Hope, Genève, 2001, p. 37 ss). 

12 Non è un caso, osserva Angell, che negli Stati Uniti la psichiatria, per l’elevato impiego di 
farmaci, abbia ricevuto negli ultimi anni più sovvenzionamenti da parte delle case farmaceutiche 
di qualsiasi altra branca della medicina (M. Angell, L’epidemia di malattie mentali, cit., p. 276 ss). 
Tuttavia, vi è chi sostiene il contrario, facendo osservare che «l’aumento del consumo di psicofarmaci 
nel mondo non dipende tanto dalle aziende che li producono o dai medici che li prescrivono, quanto 
piuttosto dall’aumento dell’incidenza dei disturbi psichiatrici nella società» [M. Biondi, f.s. BersAni, 
M. vAlentini, Il DSM-5: l’edizione italiana, in Riv. Psich., 2 (2014), p. 59].

13 M. foucAult, Les anormaux, Cours au collège de France, 1974-1975, Paris, 1999 (trad. it. Gli 
anormali. Corso al Collége de France 1974-1975, Milano, 1999, p. 110 ss).

14 J.C. wAkefield, Patologizzare la normalità: l’incapacità di individuare i falsi positivi nelle diagno-
si dei disturbi mentali, in Psicoterapia e Scienze Umane, 3 (2010), pp. 300-308. Per comprendere l’en-
tità del fenomeno appena descritto possiamo ricorrere ad un esempio. Attualmente, per convenzione, 
si considerano come patologici valori minimi della pressione arteriosa superiori a 90; se decidessimo 
di abbassare la soglia e che a partire da 85 ogni valore superiore debba essere considerato patologico, 
da un giorno all’altro aumenteremmo di decine di milioni il numero di malati di ipertensione, decu-
plicando i benefici finanziari dell’industria farmaceutica di anti-ipertensivi. Questo, di fatto, sta acca-
dendo anche in psichiatria: l’asticella del discrimine “oggettivo” fra caso e non-caso, secondo Rose, 
viene arbitrariamente spostata verso il basso «grazie alla complicità tra medicina ed industria, e grazie 
a una mediatizzazione della malattia mentale che pervade la quotidianità degli individui, appropriandosi 
di fatto di tutti i fenomeni normali di sofferenza psicologica e sociale e trasformandoli in malattie». Per 
tale A., infatti, «tutto viene psichiatrizzato e per ogni sofferenza c’è una diagnosi»; in questo modo, il 
“bersaglio” identificato non sono più i picchi assoluti di follia, ma il vasto repertorio delle dèfaillance 
della vita quotidiana: infelicità, inefficienza, incompetenza, disadattamento, condotte antisociali (N. 
rose, Governing the soul, cit., p. 88 ss). Di diverso avviso, però, sono coloro che sostengono che 
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Tra tali condotte si pongono, seppure su di una sottile linea di confine, i disturbi 
(disorder) o le anomalie attinenti alla sfera della personalità che, sin dalla loro “ori-
gine”, hanno rappresentato un tema complesso, articolato e alquanto discusso15. 
Essi riguardano – in estrema sintesi – le modalità con le quali alcuni soggetti per-
cepiscono il mondo con cui si relazionano abitualmente, il modo con il quale essi 
vivono i sentimenti e rispondono agli stimoli psichici. In sostanza, secondo il Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), i disturbi della perso-
nalità hanno come caratteristica essenziale quella di «essere un pattern costante di 
esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspet-
tative della cultura dell’individuo»16. Questo modello può manifestarsi nei modi di 

«in una disciplina come la psichiatria, in cui non sono presenti marcatori obiettivi di patologia e in 
cui il concetto stesso di malattia è strettamente legato a dinamiche sociali e di sofferenza soggettiva, 
qualunque soglia diagnostica venga stabilita per definire un disturbo è per sua stessa natura criticabile». 
Pertanto, l’idea di una tendenza alla medicalizzazione delle normali fisiologiche esperienze psichiche 
deve essere respinta, in quanto è vero il contrario: «non sono gli psichiatri o gli psicologi che vogliono 
classificare le persone dando loro etichette; sono, al contrario, le persone che stanno male che richiedono 
di vedere riconosciuta la propria sofferenza, di vedere assegnato un nome al proprio disagio e di avere 
quindi accesso alle cure» (M. Biondi, f.s. BersAni, M. vAlentini, Il DSM-5, cit., p. 58). Dello stesso 
parere, oltre che l’Autore dell’introduzione all’edizione italiana del DSM-5 (M. MAJ, Introduzione 
all’edizione italiana, in AMericAn psychiAtric AssociAtion, Manuale diagnostico, cit., p. XII ss.), è an-
che lo psichiatra Ronald Kessler il quale, intervenendo sul tema della “psichiatrizzazione eccessiva” 
e, quindi, “impropria”, ha fatto notare, ridimensionando così i termini della questione, come «quasi 
tutti gli individui hanno avuto nel corso della propria vita un problema di salute fisica, ma questo non 
ha voluto dire necessariamente avere avuto una malattia», essere stati curati con prodotti farmaceutici 
di sintesi chimica o essersi pericolosamente «avvicinati alla soglia della morte» (R. kessler, Interview, 
in w. pArry, Normal or not? New psychiatric manual stirs controversy, in www.livescience.com, 19 
maggio, 2013).

15 Il problema centrale del dibattito sui tratti (abnormi) della personalità risiede nella serie di con-
dizioni, da sempre osservabili nell’individuo, che a partire dagli anni Ottanta del XX secolo hanno 
acquisito una loro dignità nosografica, attraendo da prima l’interesse speculativo dei clinici e poi – 
più di recente – quello dei giuristi. La questione è ancora irrisolta e riguarda la definizione dei confini 
che delimitano quelle che possono essere considerate caratteristiche o “peculiarità” di un singolo 
individuo, da quelle che si possono definire come “patologie” della personalità e, infine, dalle concla-
mate “malattie” psichiche. Cfr., tra molti, i contributi di: E. feuchtersleBen, Lehrbuch der ärztlichen 
seelenkund, Wien, 1845; E. kräpelin, Psychiatrie: ein lehrbuch für studierende und ärzte, II-IV, Barth, 
1915; E. kAhn, Psychopathic peronalities, New Haven, 1931; K. schneider, Psicopatologia clinica, 
Roma, 2004; O.F. krenBerg, Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies, 1984, New 
Haven (trad. it. Disturbi gravi della personalità, Torino, 1985).

16 AMericAn psychiAtric AssociAtion, Manuale diagnostico, cit., p. 747. A distanza di circa dieci 
anni dalla precedente edizione (DSM-IV-TR) è ora disponibile, come si è detto (cfr. supra nota n. 10), 
la versione aggiornata del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). Tale pub-
blicazione, che è stata oggetto di numerose critiche nel corso della sua lunga “gestazione”, presenta, 
seppure in maniera minore rispetto alle aspettative della comunità scientifica, alcune novità. Pur 
mantenendo un’impostazione sostanzialmente conservativa, vale a dire un’impalcatura strutturale 
simile alla versione antecedente, il recente testo mostra, ad esempio, la scomparsa della valutazione 
multiassiale (in altre parole un sistema di valutazione sistemico ispirato al concetto fisico-matematico 
degli assi cartesiani), la diversa collocazione nosografica di alcuni disturbi psichiatrici, una nuova 
formulazione dell’approccio alla valutazione dei disturbi di personalità. In pratica, nel DSM-5, la 
diagnosi di tali disturbi, più che essere del tutto innovativa, rappresenta il risultato di alcuni compro-
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percepire e interpretare se stessi o gli avvenimenti (area cognitiva); nell’intensità, 
labilità e adeguatezza emotiva (area affettiva) o, ancora, nel controllo degli impulsi 
o nel funzionamento interpersonale (area relazionale). La rigidità, non adattiva e 
pervasiva del disturbo di personalità, che non può essere confuso con problemi 
associati alle diverse espressioni religiose, politiche o di costume che danno vita a 
soggetti con origini culturali differenti, risulta essere presente in un’ampia varietà 
di situazioni personali e sociali, ove determina un disagio significativo per l’indivi-
duo o per il suo ambiente. Inoltre, esso è abituale, inflessibile e stabile nel tempo, 
nel senso che le anomalie del comportamento, che esordiscono nell’adolescenza o 
nella prima età adulta, si traducono in un vero e proprio stile di vita con sconfina-
menti – peraltro neanche insoliti – nell’illegalità.

La diagnosi di un disturbo di personalità richiede una valutazione a lungo ter-
mine dei pattern di funzionamento dell’individuo, l’analisi della stabilità dei tratti 
della personalità nel tempo e in diverse situazioni17. Le categorie in cui esso si 
declina possono essere applicate, oltre che ai soggetti adulti, anche ai bambini o 
agli adolescenti ma solo – precisa parte della dottrina – in quei casi relativamente 
insoliti in cui i particolari tratti di personalità non adattivi dell’individuo sembrano 
essere pervasivi, persistenti e probabilmente non limitati ad un particolare stadio 
dello sviluppo o ad un altro disturbo mentale18. In modo particolare, per quanto 

messi conseguenti ai profondi conflitti scientifici intervenuti in materia. Infatti, il Manuale include 
due modi del tutto differenti tra loro di classificare detti disturbi: uno ufficiale, identico a quello pre-
cedente, ed uno alternativo, contenuto nelle proposte di nuovi modelli e strumenti di classificazione. 
Il primo, in estrema sintesi, adotta la prospettiva categoriale, secondo la quale «i disturbi di personali-
tà costituiscono sindromi cliniche distinte qualitativamente»; il secondo, invece, impiega la prospettiva 
dimensionale, in funzione della quale «i disturbi della personalità rappresentano varianti disadattive di 
tratti di personalità che si confondono impercettibilmente con la normalità e tra loro» (AMericAn psy-
chiAtric AssociAtion, Manuale diagnostico, cit., p. 748). Nella sostanza, osserva Dimaggio, le valuta-
zioni essenziali di un disturbo di personalità possono ora essere effettuate, oltre che con il modello 
“classico”, con quello dimensionale, ovverosia in base alle compromissioni del funzionamento del 
dominio del sé (che si riflettono nelle dimensioni dell’identità e dell’auto-direzionalità), del dominio 
interpersonale (alterazioni della capacità di empatia e di intimità) e della presenza di tratti patologici 
(g. diMAggio, I disturbi di personalità nel DSM-5: Osservazioni e Livello di Funzionamento, in State 
of Mind. Il giornale delle scienze piscologiche, 2 giugno 2014, www.stateofmind.it). Di diverso avviso, 
invece, è Vittorio Lingiardi, il quale sostiene che il processo di revisione dell’odierno Manuale, che è 
durato per più di un decennio ed ha coinvolto circa 1500 esperti di 39 nazioni, «ha prodotto, ora della 
fine, un non cambiamento» nelle diagnosi dei disturbi di personalità: la «rivoluzione annunciata», 
osserva la studioso, «ha fatto naufragio» [V. lingiArdi, Dare un senso alla diagnosi, in M. colucci (a 
cura di), La diagnosi in psichiatria, cit., pp. 128-131].

17 Per effettuare una corretta diagnosi, infatti, la raccomandazione al clinico è quella di condurre 
due o più colloqui con la persona interessata, distribuendo gli incontri con essa nel tempo; solo 
quando i tratti della personalità risultano rigidi e non adattivi, e causano perciò una «significativa 
compromissione funzionale o un disagio soggettivo» – anche se spesso l’assetto della persona è di tipo 
egosintonico –, essi costituiscono i sintomi di un disturbo di personalità (AMericAn psychiAtric As-
sociAtion, Manuale diagnostico, cit., p. 749).

18 Si dovrebbe tenere presente che i tratti di un disturbo di personalità che compaiono nell’infan-
zia spesso non persistono immodificati fino all’età adulta. Per diagnosticare un problema di tal ge-
nere, in un individuo infradiciottenne, le caratteristiche devono essere rilevate come presenti per al-
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attiene al disturbo antisociale di personalità19, che si caratterizza per essere un qua-
dro pervasivo cronico di inosservanza normativa e di violazione dei diritti altrui, vi 
è chi sostiene che esso non può essere diagnosticato in individui al di sotto dei 18 
anni di età20 poiché, oltre che essere alquanto prematuro e rischioso21, con il pas-
sare del tempo tale disturbo può divenire sempre meno evidente o persino andare 
incontro a remissione man mano che l’individuo diventa adulto22.

3.1. I disturbi di personalità e il contesto clinico-forense: il riordino della questio-
ne in sede giurisprudenziale

Pertanto, come si è visto, se la puntualizzazione diagnostica degli aspetti sopra 
affrontati è questione ancora aperta e di stretta pertinenza clinica23, ciò che rileva ai 

meno un anno (AMericAn psychiAtric AssociAtion, Manuale diagnostico, cit., pp. 749-750). Si tenga 
conto, altresì, che alla luce dei dati clinici e delle evidenze scientifiche emerse nel campo della ricerca 
e dell’analisi epidemiologica, i disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta nell’infanzia, nella 
fanciullezza o nell’adolescenza, sono più correttamente, di recente, stati inquadrati nei cosiddetti 
«disturbi del neurosviluppo» (AMericAn psychiAtric AssociAtion, Manuale diagnostico, cit., p. 35 ss).

19 Altrimenti denominato psicopatia, sociopatia o disturbo dissociale di personalità. In genere la 
letteratura sull’infanzia utilizza il termine antisociale, evitando di etichettare i soggetti di giovane età 
con un termine più definitivo e stigmatizzante.

20 «Per porre questa diagnosi, l’individuo deve avere almeno 18 anni (Criterio B) e deve avere 
in anamnesi alcuni sintomi del disturbo della condotta prima dell’età di 15 anni (Criterio C)». Tra i 
comportamenti specifici «caratteristici del disturbo della condotta» vi sono: «aggressioni a persone 
o ad animali, distruzione di proprietà, truffa o furto, gravi violazioni di regole» (AMericAn psychiA-
tric AssociAtion, Manuale diagnostico, cit., p. 764). Di diverso avviso sono le indicazioni fornite dal 
Manuale diagnostico psicodinamico (PDM), nella cui sezione dedicata ai disturbi di personalità di 
bambini e adolescenti si ritrova la descrizione dei disturbi antisociali (sociopatici) di personalità. Da 
essa si evince che: «i bambini e gli adolescenti con forti tendenze antisociali mostrano un certo grado di 
mancanza di rispetto dei diritti altrui e di violazione di questi ultimi, nonché una notevole tendenza a 
mentire, associata a mancanza di rimorso. La mancanza di rispetto può essere espressa periodicamente 
sotto forma di esplosioni di rabbia, quando vengono imposte regole e limiti, o attraverso azioni antiso-
ciali più evidenti e pervasive. I bambini e gli adolescenti antisociali possono essere diffidenti e sospettosi 
e perciò hanno bisogno di affermare il loro potere sulle altre persone in modo diretto o manipolatorio, 
con l’obiettivo di ottenere ciò che vogliono. La maggior parte dei bambini antisociali non ha sviluppato 
relazioni sufficientemente intime e stabili con i caregiver primari e, di conseguenza, non ha sviluppato 
neppure gradi minimi di empatia o preoccupazione per le altre persone» [V. lingiArdi, f. del corno (a 
cura di), Manuale diagnostico psicodinamico (PDM), Milano, 2008, pp. 235-236].

21 Così lo ritengono B.B. lAhey, r. loeBer, J.d. Burke, B. ApplegAte, Pedicting future antiso-
cial personality disorder in males from a clinical assessment in childhood, in Journal of consulting and 
clinical psychology, 73 (2005), pp. 1011-1021; cfr., inoltre, T.E. Moffitt, Adolescence-limited and life 
course-persistent antisocial behavior: a developmental view, in Psychological review, 100 (1993), pp. 
674-701.

22 La remissione del disturbo è poi statisticamente più evidente nei soggetti coinvolti in compor-
tamenti criminali e inclini all’uso di sostanze stupefacenti. Cfr. AMericAn psychiAtric AssociAtion, 
Manuale diagnostico, cit., p. 766 ss.

23 In ambito clinico, infatti, ancora si discute e si indaga sulla capacità di diagnosticare con preci-
sione detti disturbi [v., tra molti, D.J. kupfer, M.B. first, d.A. regier, A research agenda for DSM-V, 
in American Psychiatric Association, 1 (2002), pp. 15-22], su quelle che possono essere considerate 
le più adeguate metodologie e strategie di valutazione [si vedano, tra tanti, J.F. clArkin, k.n. levy, 
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nostri fini – ovvero all’esame criminologico della questione – è l’avvenuto viraggio, 
nel quadro dell’evoluzione storica del concetto stesso di disturbo della personalità, 
da un registro di pressoché esclusiva valutazione sociale o “di valore” a quello di 
una sua certa rilevanza sotto il profilo psicopatologico. Oggi, infatti, per quanto 
l’argomento sia ancora foriero di notevoli controversie in ambito clinico-forense, 
non è più sostenibile tout court, come lo era in tempi recenti, l’affermazione che 
i disturbi di personalità non rientrano fra le malattie mentali propriamente dette, 
quanto piuttosto tra le anomalie del carattere e della personalità24. Di fatto, nella 
giurisprudenza italiana, la svolta fondamentale al susseguirsi di opinioni e di prov-
vedimenti giurisdizionali tra loro contrastanti, che hanno finito per aumentare, 
nel tempo, la confusione in tema di vizio di mente, è stata impressa dalla Suprema 

M.f. lenzenweger, o.f. kernBerg, The Personality Disorders Institute/Borderline Personality Di-
sorder Research Foundation randomized control trial for borderline personality disorder: Rationale, 
methods, and patient characteristics, in Journal of Personality Disorders, 18 (2004), pp. 52-72; N. wAl-
lerstein, What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?, in http://www.
euro.who.int/Document/E88086.pdf, 2007], nonché sul concetto stesso di disturbo di personalità a 
partire dalla sua stessa essenza e dal suo ruolo all’interno della psichiatria [cfr., in proposito, i contri-
buti di J. pAris (a cura di), Il disturbo borderline di personalità. Eziologia e trattamento, Milano, 1995; 
N.S. endler, n.l. kocovski, Personality disorders at the crossroads, in Personal Disorder, 16 (2002), 
pp. 487-502; T.A. widiger, J.r. lowe, A dimensional model of personality disorders, Proposal for 
DSM-IV, in Psychiatric clinic of north America, 31 (2008), pp. 363-379].

24 L’atteggiamento che ha caratterizzato, lungo il corso del Novecento, l’ambito psichiatrico-fo-
rense nei confronti dei disturbi della personalità è stato quello di una pressoché completa chiusura a 
qualsiasi possibilità di accedere ad una valutazione “limpida” di non imputabilità del soggetto autore 
di reato affetto da tali problematiche. Numerose, infatti, sono state le sentenze della Suprema corte 
concordi nell’escludere la rilevanza clinica delle «anomalie del carattere e del temperamento», delle 
«deviazioni del carattere e del sentimento», delle «personalità psicopatiche», delle «psiconevrosi», delle 
«personalità disadattate», delle «perversioni sessuali» e di «ogni anormalità che non sia conseguenza 
di una infermità clinicamente accertata» (cfr., tra molte, Cass. Pen., Sez. II, 9.5.1983, n. 10379, Dot-
tori, CED 161523; Cass. Pen., Sez. I, 4.6.1991, n. 7523, Catalano, CED 187794; Cass. Pen., Sez. VI, 
7.4.2003, n. 24614, Spagnoli, CED 225560). Maggiore apertura in giurisprudenza, invece, è riscon-
trabile in alcune altre pronunce della Corte di cassazione, laddove queste riconoscono che anche le 
nevrosi e le psicopatie, a certe condizioni, possono influire sulla capacità di intendere e di volere del 
soggetto autore di reato [cfr., ad esempio, Cass. Pen., Sez. I, 4.3.1997, n. 3536, Chiatti, CED 207228 e 
in Riv. Pen., 3 (1997), p. 766 ss.; Cass. Pen., Sez. VI, 12.4.2007, Cirillo, n. 21867, CED 236697; Cass. 
Pen., Sez. I, 31.1.2013, Venzi, n. 48841, CED 258444]. Relativamente ai diversi paradigmi esplicativi 
dell’infermità mentale e all’incidenza di taluni disturbi sul piano dell’imputabilità del soggetto autore 
di reato si vedano, tra molti: A. de MArisco, Sui rapporti tra psicopatia e diritto penale, in La Scuola 
Positiva, 1 (1959), p. 5 ss.; L. ABBAte, La nosografia psichiatrica: stato attuale e sviluppi futuri, in F. fer-
rAcuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense. La psichiatria 
forense speciale, XVI, Milano, 1990, p. 97 ss.; A. cerretti, i. MerzAgorA, Questioni sull’imputabilità, 
Milano, 1994; A. MAnnA, L’imputabilità fra diritto penale e psichiatria, in A. MAnnA (a cura di), Verso 
un codice penale modello per l’Europa: imputabilità e misure di sicurezza, Padova, 2002, p. 3 ss.; M. 
Bertolino, Dall’infermità di mente ai disturbi della personalità: evoluzione e/o involuzione della prassi 
giurisprudenziale in tema di vizio di mente, in Riv. it. med. leg., 2 (2004), p. 508 ss.; F. centonze, L’im-
putabilità, il vizio di mente e i disturbi di personalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1 (2005), p. 247 ss.; M.T. 
collicA, Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Torino, 2007; M. Bertolino, Il “breve” 
cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicistico?, in Criminalia, 2 (2008), p. 325 ss.
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corte la quale, con sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 25.1.2005, ha stabilito 
che «anche i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi o psicopatie, 
quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica (...) posso-
no costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e 
specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 
88 e 89 c.p. (...), sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da 
concretamente incidere sulla stessa (...). Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo 
a determinare (e che in effetti abbia determinato) una situazione di assetto psichico 
incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), tale da rendere, incolpe-
volmente, l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo sui propri atti»; in altre 
parole, deve costituire una condizione nella quale il soggetto non è in grado «di au-
tonomamente, liberamente autodeterminarsi»25. E ciò  – è bene precisarlo, proprio 
alla luce dei nostri interessi – senza distinguere minimamente se detta incidenza 
possa essere riscontrabile in un soggetto adulto o minore di età.

4. L’epidemiologia dei disturbi di personalità in adolescenza e i connessi rischi com-
portamentali

Tralasciamo ora, per esigenze di sintesi, tali interessanti aspetti e concentriamo-
ci, invece, su ciò che ci appartiene maggiormente in questa sede. 

Partiamo, quindi, dall’assunto che i disturbi della personalità, nella nostra so-
cietà esistono e sono, nella realtà, alquanto diffusi26. Essi insorgono generalmente 

25 La sentenza precisa altresì che «è necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto reato 
sussista un nesso eziologico che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo 
(...). L’esame e l’accertamento di tale nesso eziologico si appalesa, poi, necessario al fine di deliberare 
non solo la sussistenza del disturbo mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto reato 
(...), attraverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico rife-
rimento, quindi, alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello 
specifico fatto reato si addebita e si rimprovera» [Cass. Pen., Sez. Un., 25.1.2005, n. 9163, Raso, 
CED 230317 e in Dir. pen. e proc., 7 (2005), p. 837 ss.; cfr. anche, in senso conforme, Cass. Pen., 
Sez. I, 22.11.2005, n.1038, Volonté, CED 233278 e in Riv. it. med. leg., 1 (2005), p. 373 ss.; Cass. 
Pen., Sez. II, 2.12.2008, n. 2774, Di Gaetano, CED 242710; Cass. Pen., Sez. V, 9.2.2006, n. 8282, 
Scarpinato, CED 233228; Cass. Pen., Sez. VI, 27.10.2009, n. 43285, Bolognani, CED 245253; 
Cass. Pen., Sez. V, 16.1.2013, n. 9843, Picini, CED 255226; Cass. Pen., Sez. I, 25.6.2014, n. 52951, 
Guidi, CED 261339]. Su questo tema si vedano, inoltre, i contributi dottrinali di M. Bertolino, 
L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite: Cassazione penale, Sez. Un., 8 marzo 2005 (u.p. 25 
gennaio 2005), n. 9163, in Dir. pen. e proc., 7 (2005), p. 837 ss.; U. fornAri, I disturbi della perso-
nalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass. Pen., 1 (2006), p. 273 ss.; S. ferrAcuti, g. sAni, 
Disturbi di personalità e imputabilità, in V. volterrA (a cura di), Psichiatria forense, criminologia 
ed etica psichiatrica, Milano, 2010, p. 180 ss.

26 Dal punto di vista epidemiologico, il numero di individui che presentano questo tipo di 
problematica è significativamente aumentato in questi anni, specialmente nei soggetti in giovane 
età. Infatti, Silvio Bellino – responsabile del Centro per i disturbi della personalità della Clinica 
psichiatrica dell’Ospedale Molinette di Torino – sostiene che i disturbi di personalità colpiscono 
gli adolescenti in misura più massiccia rispetto al passato, manifestandosi precocemente (15-16 
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alla fine dell’adolescenza, manifestandosi con instabilità d’umore, precarietà rela-
zionale, labilità emotiva e con una grande difficoltà, da parte del soggetto, ad in-
staurare e soprattutto a mantenere qualsiasi tipo di rapporto con gli altri27. Coloro 
che ne sono affetti hanno elevate probabilità di mettere in atto condotte a rischio, 
devianti e pre-delittuose28; di sconfinare nell’uso/abuso di sostanze psicotrope; di 
mettere in atto condotte illecite di rilevante gravità29.

Consideriamo poi il fatto – come sopra accennato – che se è complesso l’aspetto 
diagnostico di tali disturbi su soggetti adulti, questo lo è ancora di più nei confronti 
di quelli che sono ancora bambini oppure adolescenti. E ciò, sia perché i pattern 
di personalità sono ancora in corso di formazione30, sia perché vi sono limiti in-
trinseci all’effettuazione di attività diagnostiche nei confronti di soggetti che, per 
definizione stessa, non hanno acquisito profili identitari stabili, ma sono piuttosto 
caratterizzati da una dimensione dinamica della personalità, che è propria dell’età 
evolutiva.

anni) e condizionando pesantemente il resto della loro esistenza. D’altronde, le stime generali, 
anche se approssimative, indicano che il più grave disturbo, quello borderline di personalità, è 
presente nel 2-3% della popolazione mentre, se si considerano anche le forme più lievi, la percen-
tuale complessiva dei disturbi di personalità sale al 15-20% del totale dei soggetti (S. Bellino, c. 
rinAldi, Trattamento dei disturbi di personalità, in A.C. AltAMurA, f. Bogetto, M. cAssAchiA, g. 
MuscettolA, M. MAJ, Manuale di terapia psichiatrica, Roma, 2012, p. 299 ss). Inoltre si vedano, 
tra gli altri, J.R. Meloy, The psycopathic mind: origins, dynamics and treatment, Northvale, N.J., 
1988; A. novelletto, e. MAsinA (a cura di), I disturbi di personalità in adolescenza. Borderline, 
antisociali, psicotici, Milano, 2003.

27 Si veda, sul punto, R. lorenzini, s. sAssAroli, Attaccamento, conoscenza e disturbi di persona-
lità, Milano, 1995. 

28 «Il ragazzo o la ragazza incominciano a mettere in atto delle condotte a rischio: guida spericolata, 
promiscuità sessuale con tante e disordinate relazioni intime di breve durata (...). Facili, inoltre, sono le 
liti e gli scontri fisici perché il giovane tende ad essere aggressivo» (M.A. plAnt, M.l. plAnt, Compor-
tamenti a rischio negli adolescenti. Alcol, droghe e sesso, Trento, 1996, pp. 48-71).

29 M.A. plAnt, M.l. plAnt, Comportamenti a rischio., cit., p. 84 ss. Si vedano inoltre, su questi 
aspetti: D. MAtzA, Becoming deviant, Englewood Cliffs, N.J., 1969; J.E. donovAn, r. Jessor, f.M. 
costA, Structure of problem behavior in adolescence and young adulthood, in Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 53 (1985), p. 899 ss.; L. strunin, r. hingson, Alcohol, drugs and adolescent 
sexual behaviour, in Iternational Journal of the Addictions, 27 (1992), p. 129 ss.; O.F. krenBerg, 
Aggression in Personality Disorders and Perversion, 1992, New Haven (trad. it. Aggressività, disturbi 
della personalità e perversioni, Milano, 1993); G. de leo, p. pAtrizi, Trattare con adolescenti devianti, 
Roma, 1999; A. novelletto, d. Biondo, g. Monniello, L’adolescente violento. Riconoscere, pre-
venire l’evoluzione criminale, Milano, 2000; A. MAggiolini, A. ciceri, c. pisA, s. Belli, Disturbi 
psicopatologici negli adolescenti sottoposti a procedimenti penali, in Infanzia e adolescenza, 3 (2009), 
p. 139 ss.; S. Bellino, p. BozzAtello, c. rinAldi, e. Brignolo, g. roccA, f. Bogetto, Impulsività 
e aggressività reattiva: un’analisi fattoriale in pazienti con disturbo borderline di personalità, in Italian 
journal of psycopathology, 17 (2011), p. 389 ss.

30 Cfr., tra molti, D.W. winnicott, The Family and Individual Development, 1965, London (trad. 
it. La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, Roma, 1982); O.F. krenBerg, La diagnosi della patologia 
narcisistica in adolescenza, in A. novelletto, e. MAsinA (a cura di), I disturbi di personalità in adole-
scenza, cit.; G.V. cAprArA, A. gennAro, Psicologia della personalità, Bologna, 1999; G.O. gABBArd, 
Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. The DSM-IV Edition, 1994, Washington (trad. it. Psi-
chiatria psicodinamica. Nuova edizione basata sul DSM-IV, Milano, 2005). 
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Ebbene, è comprensibile allora – a questo punto – il problema che si vuole in 
questa sede trattare, ponendo in risalto taluni aspetti di rilevanza criminologica ed 
operando alcune riflessioni a margine ed in conclusione della disamina di un em-
blematico caso giudiziario. Il fulcro della questione è sostanzialmente questo: le in-
certezze cliniche di cui si è detto si ripercuotono notevolmente, oltre che in ambito 
psichiatrico-forense, anche nell’ambito applicativo della giustizia penale minorile, so-
prattutto laddove vi sono situazioni in cui, sul piano diagnostico, la sovrapposizione 
sintomatologica dei disturbi di personalità e la difficoltà di una ben delineata diagnosi 
differenziale creano ancora maggiori problematicità del “normale” nel comprendere 
appieno come fosse lo stato mentale di quel soggetto al momento in cui commise un 
fatto reato e, sul piano prognostico, comportano sempre più faticose programmazioni 
trattamentali e complicate valutazioni in punto di pericolosità sociale del soggetto. 
Situazioni processuali – quelle appena descritte – che non sono poi così tanto sporadi-
che e che di fatto mettono a dura prova, in sede di prassi penale, l’effettiva possibilità 
di un sensato bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e difesa sociale e quelle di 
trattamento, cura e tutela della salute del minore autore di reato.

5. L’indagine qualitativa di tipo casistico: la disamina di un emblematico caso giudi-
ziario

Ai fini della presente indagine qualitativa è stato individuato, selezionato ed 
analizzato il seguente caso giudiziario che, a differenza di altri, si è prestato par-
ticolarmente, sia per completezza processuale sia per ricchezza di contenuti, alla 
disamina che si è inteso effettuare. Copiosa, infatti, è stata la documentazione che 
si è avuto modo di consultare; altrettanto preziose sono state le chiarificazioni che 
sono state fornite da alcuni operatori del diritto e dai consulenti tecnici, coinvolti 
nell’ambito della vicenda giudiziaria, che si è avuto modo di intervistare31.

5.1. I fatti e i provvedimenti

5.1.1. I fatti di causa

Tizio, un diciassettenne di origine marocchina, nel luglio 2008 commise, in con-
corso con altra persona di maggiore età (Caio), una serie di reati, tra cui un seque-
stro di persona a scopo di estorsione con relativa morte della vittima, una rapina 
aggravata ed un reato di violenza sessuale di gruppo.

31 La scelta del caso è stata effettuata, a seguito di valutazione comparativa, sulla base della con-
sultazione diretta e debitamente autorizzata di una molteplicità di fascicoli processuali. L’intervi-
sta semi-strutturata, che è stata effettuata ad alcuni “attori” della presente vicenda processuale, ha 
permesso di mettere in risalto aspetti, oltre che chiarire dettagli, che i formali documenti tecnici 
solamente riportano. Si ringraziano pertanto, per la disponibilità dimostrata, i magistrati che hanno 
aderito all’iniziativa, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, l’Avvocato di fiducia del 
diretto interessato ed alcuni dei consulenti tecnici nominati.
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Egli infatti – si apprende dalla documentazione giudiziaria – verso le ore 5:30 
della mattina, ebbe ad avvicinare, in una strada di Milano, un viado di nazionalità 
brasiliana di nome Sempronio, richiedendo a questi l’effettuazione di alcune pre-
stazioni sessuali. Tali prestazioni – riferisce Mevio, amico e collega di meretricio 
di Sempronio – vennero di fatto rifiutate dal brasiliano, in quanto il marocchino 
non disponeva dei 30 euro anticipatamente richiesti a titolo di corrispettivo. Tale 
rifiuto, a dire sempre di Mevio – sentito più volte dall’Autorità giudiziaria –, com-
portò da prima una reazione violenta da parte del solo Tizio che, subitaneamente, 
iniziò a sferrare «calci e pugni sulla faccia e sul corpo» di Sempronio, e poi da parte 
di entrambe gli aggressori che «lo strattonarono e picchiarono violentemente», lo 
ferirono in faccia con un coltello multiuso, lo immobilizzarono, lo caricarono a 
forza sul sedile posteriore della loro autovettura – quella con cui erano arrivati in 
loco – e si allontanarono rapidamente con il veicolo. Uno dei due ragazzi (Caio) si 
sedette a fianco della vittima, «per controllarla ed impedirne la fuga», mentre l’altro 
(Tizio) si mise alla guida dell’automobile. Dopo pochi minuti, gli aggressori torna-
rono indietro per recuperare la borsetta del sequestrato, rimasta a terra durante la 
colluttazione, per ripartire poi con la vittima – riferì ancora il testimone – «sempre 
tenuta immobilizzata sul sedile posteriore».

A seguito della denuncia dell’accaduto da parte di Mevio, del rinvenimento 
dell’autovettura – risultata poi oggetto di furto –, delle indagini e degli accertamen-
ti tecnici effettuati, Tizio fu individuato e fermato dalle Forze dell’Ordine nei primi 
giorni di agosto dello stesso anno mentre rientrava presso il proprio domicilio (una 
comunità ove era da tempo ospitato). Di lì a poco, la Polizia giudiziaria rinvenne, 
sulla tangenziale ovest di Milano, a poche centinaia di metri dall’ingresso di un’a-
rea di servizio, il corpo di Sempronio «in avanzato stato di decomposizione».

Nel corso dei diversi interrogatori, Tizio riferì di aver proposto all’amico Caio di 
rubare una macchina per raggiungere un luogo dove rubare l’incasso a chi esercita la 
prostituzione. La scelta della vittima fu casuale; l’escalation di violenza fu inaspettata. 

In sede di confronto con Caio, Tizio ammise che l’intenzione di partenza era 
anche «quella di rubare dei soldi per acquistare cocaina», di aver consumato della 
sostanza stupefacente prima dei fatti, di aver preso a pugni e a calci la vittima. Di-
chiarò altresì di avere comperato, «con i 60 euro presi dalla borsa del viado, ancora 
cocaina», di averla consumata, di essersi poi ripulito dal sangue, di aver nascosto i 
vestiti sporchi e di avere «rubato due macchine», una prima ed una dopo l’aggres-
sione. Negò, invece, di aver esercitato violenza sessuale sulla vittima, ma ammise di 
aver lasciato il corpo della stessa esanime sul ciglio della strada, precisamente «in 
un campo di granoturco a qualche metro dal guard-rail».

5.1.2. Il provvedimento di primo grado

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, in composizione ternaria, con sen-
tenza del 19.10.2009, ritenne responsabile Tizio dei reati a lui ascritti unifica-
ti dal vincolo della continuazione e, applicate le diminuenti del rito (giudizio 
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abbreviato)32 e della minore età (ai sensi dell’art. 98 c.p.)33, condannò il soggetto 
alla pena di anni 12 di reclusione34; applicò inoltre, in via provvisoria, la misura di 
sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in 
comunità per un periodo di anni 235, tenuto conto, tra le altre cose, «dell’oggettiva 
gravità dei reati e delle condizioni morali della famiglia di Tizio»36.

5.1.3. I motivi di doglianza e gli esiti delle impugnazioni

Avverso tale provvedimento furono avanzati diversi motivi di doglianza in sede 
di impugnazione. Tuttavia, sia il Tribunale per i Minorenni in merito all’applicazio-
ne provvisoria della misura di sicurezza (ex art. 37 del d.P.R. 448/88) sia la Corte di 
Appello Sezione Minori con due diverse pronunce confermarono, in estrema sintesi, 
la responsabilità penale e la pericolosità sociale del soggetto. In pratica, il primo or-
gano giudicante ribadì in pieno l’idoneità della misura di sicurezza applicata in via 
provvisoria, in virtù degli elevati profili di pericolosità sociale di Tizio37; il secondo 

32 Come noto, il giudizio abbreviato è un procedimento speciale avente carattere deflattivo, pre-
visto e disciplinato dagli artt. 438 ss. c.p.p. per un approfondimento cfr., tra molti, e. zAppAlà, v. pA-
tAnè, Procedimenti speciali, in g. di chiArA, v. pAtAnè, f. sirAcusAno (a cura di), Diritto processuale 
penale, Milano, 2013, p. 557 ss. In questa sede pare utile rammentare che, di recente, la Corte Costi-
tuzionale, con sentenza del 22.1.2015, n. 1, ha dichiarto l’illegittimità dell’art. 458 c.p.p. e dell’art. 1, 
comma 1, d.P.R. 448/88 «nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio 
abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione 
dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminare e non quella col-
legiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, r.d. 30.1.1941, n. 12» (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 28.1.2015).

33 In merito alla natura circostanziale della diminuzione della pena di cui all’art. 98 c.p. si vedano, 
tra tanti, i contributi di s. lArizzA, Diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione, Pado-
va, 2005; G. pAneBiAnco, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, 
Torino, 2012; M. Bertolino, sub art. 98 c.p. Minore degli anni diciotto, in E. dolcini, g. MArinucci 
(fondato da), e. dolcini, g.l. gAttA (diretto da), Codice penale commentato, Milano, 2015.

34 G.u.p. Trib. Min. Milano, 19.10.2009, inedita, pp. 19-20. Per maggiori dettagli circa il caso esa-
minato e per una più approfondita trattazione di alcuni argomenti di seguito affrontati, sia consentito 
rinviare a r. BiAnchetti, Prevenzione e trattamento in ambito minorile: aspetti di criminologia applicata e 
di giustizia penale in sede di valutazione di disturbi della personalità, in Cass. Pen., 11 (2013), p. 4191 ss.

35 In base all’art. 223 c.p. il «Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario» consiste in una 
misura di sicurezza speciale per i minori. Essa ha assunto, negli anni, un ruolo del tutto residuale, in 
quanto è applicabile soltanto nell’ipotesi di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo (non più applicabile ai minorenni) o della reclusione non inferiore nel massimo a 9 
anni e in quella dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 380 comma 2 lett. e), f), g), h), c.p.p. 
e di violenza sessuale. A norma dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 22 d.P.R. 448/88, la misura si esegue 
ora attraverso l’affidamento coattivo del minore ad una comunità educativa. Sul punto, cfr. R. sAvi, 
sub art. 223. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario, in E. dolcini, g. MArinucci (fondato 
da), Codice penale commentato, cit.; inoltre, si veda anche quanto riportato nelle note n. 54, 89 e 90.

36 G.u.p. Trib. Min. Milano, 19.10.2009, inedita, p. 20. Quanto alle condizioni morali della fami-
glia del ragazzo si veda meglio oltre quanto riportato nel paragrafo 5.2.3; invece, per quanto attiene 
ai presupposti per l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza si veda la nota n. 64.

37 Il Tribunale per i Minorenni, in composizione quaternaria, confermò infatti l’applicazione 
provvisoria della misura di sicurezza in quanto ritenne che «la personalità dell’imputato, così come 
descritta dal perito, sia portatrice di una pericolosità sociale che abbisogna di uno specifico contenimento 
e di un adeguato trattamento» (Trib. Min., 17.11.2009, inedita, pp. 5-6).
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grado di giudizio confermò, con un primo provvedimento, la responsabilità penale 
del ragazzo, riducendo però nel complesso l’entità della pena detentiva espianda (anni 
9 di reclusione)38, e, con un altro provvedimento, la pericolosità sociale dello stesso. In 
verità, con quest’ultima decisione la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo 
grado, ritenne sussistente la pericolosità sociale del condannato, seppure in misura 
diminuita, in virtù del percorso trattamentale da lui effettuato nel corso della deten-
zione: nel concreto, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario fu sostituita con 
quella della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad un anno e mezzo39.

Vediamo ora, nel dettaglio, gli elementi fondanti delle decisioni assunte, trala-
sciando, per esigenze di sintesi, alcune altre interessanti divagazioni giuridiche che, 
per certi versi, ci potrebbero portare lontano.

5.2. Gli elementi della decisione del primo grado di giudizio: i precedenti penali, 
le note dei servizi e le valutazioni clinico-forensi

Focalizziamo, quindi, la nostra attenzione sugli aspetti che precipuamente qui 
interessano, ossia quelli di criminologia applicata in punto di osservazione della 
personalità e dei riverberi di tali valutazioni sull’applicazione di taluni istituti giu-
ridici e rileviamo, da subito, che Tizio, vuoi per i precedenti giudiziali vuoi per la 
prolungata istituzionalizzazione, è risultato essere soggetto per così dire “noto” ai 
Servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e degli enti locali e all’Autorità 
giudiziaria minorile. 

5.2.1. I precedenti di rilevanza penale

Egli annovera, infatti, precedenti penali a suo carico a partire dal 2004, per de-
tenzione illecita di sostanze stupefacenti e per furti aggravati in concorso con altre 
persone; risulta essere stato collocato più volte (circa 14) presso diverse comunità 
terapeutiche, dalle quali spesso si è allontanato volontariamente; infine, risulta es-
sere stato destinatario di una sentenza di non luogo a procedere, perché ritenuto 
non imputabile in quanto infraquattordicenne all’epoca dei fatti40, e di una analoga 
sentenza nel 2005 a seguito di estinzione del reato per esito positivo di una messa 
alla prova (mesi 8)41.

5.2.2. Le note dei servizi minorili e le valutazioni psico-socio-sanitarie

Copiose sono anche le relazioni dei Servizi minorili e le valutazioni psico-socio-
sanitarie effettuate sul suo conto nel corso degli anni e, soprattutto, in occasione 
dell’ultima vicenda giudiziaria attualmente in esame. 

38 La Corte di Appello Sezione Minori operò, infatti, un ricalcolo della pena in questo modo: «anni 
15 – art. 98 c.p. = anni 13 e mesi 6 – art. 62 bis c.p. = anni 9 e mesi 6 + anni 4 complessivi per art. 81 cpv c.p. 
= 13 anni e 6 mesi – 1/3 per il rito = anni 9)» (C. App. Sez. Min. Milano, 15.7.2010, inedita, pp. 29-30).

39 C. App. Sez. Min. Milano, 29.9.2011, inedita.
40 G.i.p. Trib. Min. Milano, 23.11.2005, inedita.
41 G.u.p. Trib. Min. Milano, 4.11.2005, inedita.
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Amplio, quindi, è il materiale di cui si dispone e da cui si evince, per sommi 
capi, che a Tizio furono diagnosticate, nel corso del tempo, problematiche di di-
versa natura e gravità.

Inizialmente, il Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell’Età Evolutiva 
dell’Università degli Studi di Pisa, dove egli fu ricoverato d’urgenza per gravi ge-
sti autolesivi (tagli bilaterali sulla superficie della coscia con necessità di sutura), 
diagnosticò un «disturbo della condotta ed un disturbo dell’umore in soggetto con 
anamnesi positiva per uso di sostanze ed alcol»42.

Successivamente, nel luglio 2008, l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) dell’Ospedale Policlinico di Milano dia-
gnosticò, per mezzo di colloqui e tests cognitivi e di personalità, che Tizio era af-
fetto da «disturbo di personalità antisociale e da disturbo correlato ad uso di sostanze 
stupefacenti»43.

A seguito di ulteriore valutazione psicodiagnostica nel luglio 2009 (MMPI-244 
e SCID-II45) da parte di alcuni specialisti dell’Unità Operativa Complessa di Psi-
cologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, Tizio 
risultò affetto da un «disturbo dell’umore di tipo ciclotimico con prevalenza dei tratti 
ipomaniacali su quelli francamente depressivi, oltre che da dipendenza da sostanze e 
da disturbo antisociale della personalità»46. 

Infine, per quanto di sua stretta competenza, l’Unità Operativa Minori del Ser-
vizio Area Penale e Carceri dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano diagnosticò 
che Tizio era soggetto affetto da problematiche di «tossicodipendenza in un profilo 
psicopatologico evidente»47.

5.2.3. La valutazione peritale di primo grado

La complessità del caso e la necessità di ulteriori accertamenti sulla personalità 
del minorenne spinsero il Tribunale per i Minorenni a conferire incarico peritale 
al fine di valutare, da un punto vista psichiatrico-forense e criminologico, alcuni 

42 Relazione di dimissione del 23.8.2007 del Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell’Età Evo-
lutiva dell’IRCCS - Fondazione Stella Maris - Università degli Studi di Pisa, pp. 3-4.

43 Relazione clinica del 10.7.2008 dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza (U.O.N.P.I.A.) dell’Ospedale Policlinico di Milano, p. 2.

44 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) è un test psicodiagnostico nel quale bi-
sogna rispondere ad una serie molto numerosa di domande standardizzate. Cfr., tra molti, F. giBerti, 
r. rossi (a cura di), Manuale di Psichiatria, Padova, 1996.

45 Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II) è un test psicodiagnostico 
che si basa anche sulla comunicazione verbale del soggetto a cui si richiede di fornire degli esempi 
delle dichiarazioni rese e alcuni approfondimenti sulle risposte date. Cfr., tra molti, F. giBerti, r. 
rossi (a cura di), Manuale di Psichiatria, cit.

46 Relazione di valutazione psicodiagnostica del 4.7.2009 del Dipartimento di Salute Mentale, 
Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Mi-
lano, p. 5. 

47 Relazione del 22.5.2009 dell’Unità Operativa Minori del Servizio Area Penale e Carceri dell’A-
zienda Sanitaria Locale di Milano, p. 5.



195rassegne critiche di giurisprudenza

aspetti, tra cui l’imputabilità penale di Tizio – sia sotto il profilo della maturità che 
della presenza o meno di stati di infermità tali da escludere o grandemente scemare 
la capacità di intendere e di volere – e la sua pericolosità sociale; al perito venne 
anche richiesto di fornire indicazioni circa gli interventi trattamentali più idonei ed 
opportuni, tenuto conto delle condizioni psichiche riscontrate nel ragazzo.

L’esame documentale, i colloqui peritali, alcuni accertamenti psicodiagnostici 
(test proiettivo di personalità di Rorschach e Matrici di Raven)48, oltre che un pluri-
mo confronto con gli operatori penitenziari aventi in carico il soggetto, convinsero 
il consulente tecnico del giudice a considerare Tizio, benché affetto da aspetti di 
disfunzionalità psichica e comportamentale, pienamente imputabile in merito a 
quanto commesso e socialmente pericoloso.

Anzitutto il perito ebbe a ri-considerare la diagnosi clinica del caso. Attraverso 
una puntuale analisi della sintomatologia riscontrata nel ragazzo ed un’analitica 
individuazione della non completa soddisfazione dei criteri diagnostici necessari 
per gli inquadramenti nosografici sopra indicati, egli ravvisò che fosse più oppor-
tuno considerare Tizio come un soggetto affetto da «un disfunzionamento della 
personalità più che da un determinato “tipo” di disturbo di personalità» e che, se non 
fosse stato adeguatamente trattato, sarebbe stato «a grave rischio di stabilizzazione 
e peggioramento»49.

Tale «disfunzionamento – si legge nell’elaborato peritale – risale ai primi anni 
dell’adolescenza; è il portato di gravi carenze affettive primarie (madre in Marocco 
con una nuova famiglia e padre di lui incurante) ed appare essere indotto dalla per-
cezione dolorosa e rabbiosa, non elaborata, di gravi vissuti abbandonici (...). Egli 
fece un uso precoce, protratto e massiccio di sostanze psicotrope (cocaina, alcol ed 
hashish), con funzione squisitamente compensatoria (poiché non si riscontrarono in 
lui segni o sintomi riferibili ad intossicazione cronica da sostanze stupefacenti, come 
le alterazioni cognitivo/ideative, né vi furono, nel periodo della detenzione, sintomi 
di astinenza o di grave craving)»50. 

Quanto allo stato psichico di Tizio nel periodo e nel momento della commis-
sione del reato, il perito ritenne che il ragazzo, per quanto «fosse attraversato e 
coinvolto dal disagio (...) e si trovasse in uno stato di appetizione di droga», fosse pie-
namente capace di intendere e di volere. Non vi furono, a suo parere, «sintomi di 
malattia psichiatrica, né di intossicazione cronica da sostanze, né di immaturità in un 
senso giuridicamente rilevante». A tal proposito egli volle precisare, sotto il profilo 
del nesso eziologico, che se «è vero che anche i disfunzionamenti della personalità 

48 Anche in questo caso trattasi di due esami psicodiagnostici: il primo, vale a dire quello di Ror-
schach, è un test psicologico proiettivo della personalità; il secondo, le cosiddette Matrici di Raven 
o Matrici progressive, è un test utilizzato per la misurazione dell’intelligenza non verbale. Cfr., tra 
molti, F. giBerti, r. rossi (a cura di), Manuale di Psichiatria, cit.

49 Elaborato peritale del 14.10.2009, p. 12.
50 Ibidem, p. 13. Per i non esperti del settore si precisa che con il termine craving (dall’inglese 

crave = bramare, desiderare fortemente) viene indicato il forte e irresistibile bisogno, da parte di un 
soggetto, di assumere una determinata sostanza.
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importanti possono portare a ritenere un vizio di mente» è, altrettanto vero, come 
nel caso di specie, che «nessun motivo può essere addotto all’ipotesi di correlare tali 
disfunzionamenti con il reato commesso»51. 

Quanto alla pericolosità sociale dello stesso, il consulente tecnico del giudi-
ce ritenne il minore socialmente pericoloso. Si legge infatti, nell’elaborato del 
14.10.2009: anche se Tizio «appare avere acquisito, nel corso della detenzione, la 
capacità di contenere manifestazioni comportamentali trasgressive ed avere operato 
un investimento, seppure ambivalente, su figure istituzionali, non appare ancora in 
grado di accedere ad una dimensione sufficientemente riflessiva riguardo ai propri vis-
suti, né ad una elaborazione profonda del reato commesso». La fragilità psicologica 
che portò il ragazzo alla droga, la vaghezza progettuale dimostrata e l’impulsività 
espressa «fa ritenere sussistente la pericolosità sociale», in quanto il ragazzo «se 
lasciato solo, senza alcun riferimento terapeutico ed assistenziale, avrebbe potuto ri-
proporre atti auto-aggressivi ed etero-aggressivi non contenibili»52.

Circa le ipotesi trattamentali, il perito ritenne che Tizio necessitasse di un am-
biente nel quale potesse sperimentare un contenimento di risonanza sia affettiva 
che normativa e un trattamento psicoterapico53.

5.3. La decisione del Tribunale per i Minorenni in tema di applicazione della mi-
sura di sicurezza detentiva

Il Tribunale per i Minorenni, chiamato ad esprimersi ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 
448/88 in merito alla conferma dell’applicazione della misura di sicurezza54, av-

51 Ibidem, p. 13.
52 Ibidem, p. 13. Il perito, in sede di udienza, ebbe a precisare – ancora una volta – la piena ca-

pacità di intendere e di volere dell’imputato in ragione dell’assenza, al momento dei fatti, sia di una 
condizione di malattia sia di una condizione di immaturità giuridicamente rilevante; egli ribadì, inol-
tre, la sussistenza di condizioni di pericolosità sociale del ragazzo. Verbale di udienza del 19.10.2009, 
p. 2 ss.

53 Le valutazioni peritali – si legge nella sentenza di primo grado – avvallarono il giudizio che nel 
corso del processo lo stesso Collegio andò parallelamente a maturare al proprio interno. In parti-
colare, per quanto concerne l’imputabilità del ragazzo, venne ritenuta insussistente la «correlazione 
diretta tra le caratteristiche di personalità disturbata del ragazzo ed i concreti reati oggetto del procedi-
mento»; invece, per quanto concerne la pericolosità sociale dello stesso, venne identificata la piena 
sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione della misura di sicurezza (G.u.p. Trib. Min. Mila-
no, 19.10.2009, inedita, p. 18 ss).

54 Come noto, gli artt. 38 e 39 d.P.R. 448/88 disciplinano i casi di applicazione definitiva delle 
misure di sicurezza da parte del Tribunale per i Minorenni. In particolare, il primo articolo determi-
na le forme del procedimento autonomo che si instaura per l’applicazione della misura qualora sia 
stata emessa una precedente pronuncia di proscioglimento per minore età ai sensi degli artt. 97 e 98 
c.p. e vi sia stata la richiesta di applicazione provvisoria della misura da parte del P.M. La seconda 
norma, invece, regola l’applicazione della misura di sicurezza effettuata direttamente in dibattimento. 
Nel dettaglio, l’art. 38 comma 1 d.P.R. 448/88 stabilisce che il Tribunale per i Minorenni procede 
al giudizio sulla pericolosità sociale nelle forme previste dall’art. 678 c.p.p. in tema di procedimento 
di sorveglianza, ovvero con il rito camerale in un’udienza fissata dal presidente del collegio, previa 
nomina di un difensore di ufficio al minore che ne sia privo. La decisione viene presa con sentenza, 
immediatamente esecutiva, dopo aver sentito il minorenne, l’esercente la responsabilità genitoriale, 
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vallò la valutazione pregressa circa la pericolosità sociale del ragazzo: in modo 
particolare «per l’incapacità di Tizio di entrare in contatto empatico con la sofferenza 
altrui e con la propria e per la disumanizzazione della vittima e la sua oggettivazione 
(ebbe a definirlo “il viado”, “il travestito”, “quello”)»55. 

Non emerse, a parere del Tribunale, alcun significativo spunto di elaborazione 
critica sugli eventi accaduti: il ragazzo produsse una narrazione degli eventi protet-
tiva e minimizzante sulle proprie colpe; conservò una posizione egosintonica ed al-
loplastica, evidenziando «inclinazioni predatorie per il conseguimento delle proprie 
personali gratificazioni»56.

5.4. La condotta carceraria e le relazioni degli Istituti Penali Minorili (I.P.M.)

Nel corso della detenzione Tizio partecipò ad attività scolastiche e lavorative, 
instaurò anche una relazione sentimentale con una ragazza ma si rese responsabile, 
il 14.3.2010, di un episodio di grave rilevanza disciplinare (aggredì un agente di 
Polizia Penitenziaria causando allo stesso delle lesioni). Per quest’ultimo motivo fu 
trasferito all’I.P.M. di Bari dove restò per circa 3 mesi. In tale contesto mantenne 
un comportamento corretto, con una buona disponibilità emotiva e comunicativa 
nei riguardi degli operatori affidatari. Tuttavia – si legge nella relazione-osservazio-
ne del 19.5.2010 dell’I.P.M. “N. Fornelli” di Bari – «la breve osservazione professio-
nale condotta ha fatto rilevare la presenza di taluni tratti di marcata disfunzionalità 
personologica (...) scarsa capacità di tollerare le frustrazioni, una tendenza al discon-
trollo degli impulsi»57. 

l’eventuale affidatario ed i servizi minorili, al fine di assicurare un’ampia tutela del diritto di difesa 
e di far acquisire all’organo giudicante ulteriori elementi di conoscenza utili ai fini della valutazione 
della pericolosità del ragazzo. Il tribunale può adottare, nel corso del procedimento, una serie di 
provvedimenti temporanei nei confronti del minore e in particolare «può modificare o revocare la 
misura applicata a norma dell’articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria». Il 2 comma dell’art. 
38 d.P.R. 448/88, poi, stabilisce che «con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di 
sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2», ovvero se si è in presenza di 
quella «pericolosità accentuata», di tipo selettivo e restrittivo, che la norma richiede. Nel caso non 
applichi nessuna misura di sicurezza, il Tribunale per i Minorenni può comunque indicare se e quali 
provvedimenti civili (ai sensi degli artt. 330 ss. c.c.) appaiano adeguati nella situazione specifica del 
minore. Per un approfondimento sul punto si vedano, tra molti, E. MAriAni, Le misure di sicurezza 
per i minorenni: peculiarità, procedimento e applicazione (artt. 36, 37, 38, 39, D.P.R. 22.9.1988, n. 448), 
in g.f. BAsini, g. Bonilini, M. confortini (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. 
Codice commentato, II, Torino, 2014, p. 4998 ss.

55 Trib. Min., 17.11.2009, inedita, p. 3.
56 Si legge nel provvedimento: «la pericolosità sociale non viene derivata tautologicamente dalla 

gravità dei fatti commessi dal ragazzo (...) ma è coerente con la personalità dell’imputato, esauriente-
mente tratteggiata dalla relazione peritale». Infatti, il perito ravvisò in Tizio «un disfunzionamento del-
la personalità (...) a grave rischio di stabilizzazione e peggioramento» ma non ancora di tale «intensità 
da assurgere al rango di patologia psichiatrica che configuri un vero e proprio vizio di mente». Tale di-
sfunzionamento però, prosegue il Collegio, rileva nel giudizio di pericolosità sociale del ragazzo, «in 
quanto la sua personalità risulta essere altamente orientata in senso antisociale ed appare pertanto biso-
gnosa di un contenimento sia in senso affettivo che normativo» (Trib. Min., 17.11.2009, inedita, p. 4).

57 L’educatore, nella relazione-osservazione del 19.5.2010, riferì che Tizio «ha necessitato di persi-
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Rientrato a Milano, riprese però in maniera diligente il percorso precedente-
mente intrapreso, tanto che l’I.P.M. “C. Beccaria” evidenziò in lui «segni di un’e-
voluzione lenta ma visibile»58.

5.5. Gli elementi della decisione della Corte di Appello Sezione minori: la valuta-
zione peritale e la pericolosità sociale attenuata

5.5.1. La valutazione peritale di secondo grado

Durante il processo di appello, oltre ad una rideterminazione della pena in-
flitta59, venne rivalutata nuovamente la pericolosità sociale del ragazzo median-
te ulteriore accertamento tecnico peritale. Da tale elaborato si evince, in estrema 
sintesi, un vissuto di Tizio dell’esperienza carceraria effettuata caratterizzato da 
«tristezza», «noia» e «solitudine»60. Anche l’episodio dell’aggressione alla guardia 
penitenziaria fu dettato – secondo il racconto del ragazzo – da un’antipatia pre-
gressa verso quella persona («era solita prendersela con i più deboli») e dal fatto che 
l’agente stava maltrattando violentemente suo «cognato» (così definì il fratello della 
ragazza con il quale lui intratteneva una relazione). A quel punto – per riportare 
le sue parole – scattò in lui «la rabbia» e «perse il controllo» [commentò: «mi sono 
sfogato (...) il gesto mi ha fatto passare dalla parte del torto (...) se lo meritava (...) ho 
fatto bene»; e poi aggiunse: «adesso non lo rifarei, sapendo le conseguenze»]61. 

Il perito confermò, ancora una volta, l’assenza in Tizio di patologie psichia-
triche ma ribadì la presenza, tenuto conto dei miglioramenti avuti con il lavoro 
terapeutico intrapreso, di aspetti di personalità disfunzionali. Aspetti che, a parere 
del consulente tecnico della Corte, «rappresentano una condizione di fragilità della 
persona di grado tale da far ritenere che senza una terapia psicologica continuativa, 

stenti azioni di contenimento emotivo e sostegno (...) anche al fine di meglio gestire la complessità della 
situazione personale ed ambientale (...). In alcuni momenti ha evidenziato un forte bisogno di rassicura-
zione e di attenzione da parte dell’adulto di riferimento, una certa instabilità del tono dell’umore, tratti 
d’ansia in relazione al protrarsi della sua lontananza dal contesto milanese ed irritabilità in relazione a 
presunte delusioni delle sue aspettative di rientro in quel contesto carcerario» (relazione-osservazione 
dell’I.P.M. “N. Fornelli” di Bari del 19.5.2010, p. 2).

58 Precisamente, nella nota di aggiornamento, vengono usate queste parole: «il gravissimo episodio 
di cui è stato protagonista sembra non aver rappresentato per il ragazzo un pretesto per recidere defi-
nitivamente il percorso personale intrapreso precedentemente, anzi è sembrato il motivo ulteriore per 
riflettere ancor meglio sulle proprie difficoltà e sulle criticità della propria sfera emotiva e comportamen-
tale. Se da un lato Tizio [nda] ha continuato ad impegnarsi nello studio per superare gli esami di ammis-
sione al terzo anno di scuola superiore a indirizzo commerciale (esami che, tra l’altro, ha superato con 
discreti risultati), dall’altro ha dimostrato di essere maggiormente consapevole della propria situazione 
personale. Il percorso evolutivo lento, ma visibile, che gli operatori avevano messo in evidenza già nella 
relazione presentata al Tribunale a maggio del 2009 in occasione dell’udienza di primo grado, sembra 
sia continuato nella direzione di una maggiore presa di coscienza da parte di Tizio [nda] delle proprie 
difficoltà soprattutto nel gestire i propri impulsi aggressivi quando questi prendono il sopravvento» (note 
di aggiornamento dell’I.P.M. “C. Beccaria” di Milano del 14.7.2010, p. 2).

59 Cfr. supra quanto riportato nel paragrafo 5.1.3 e, in particolare, nella nota n. 38.
60 Elaborato peritale del 25.3.2011, p. 4.
61 Ibidem, pp. 4-5.
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senza una cornice ambientale rassicurante e normativa, egli regredirebbe a vissuti di 
vuoto, di rabbia e di anomia, con concreti rischi di ricorso (...) a sostanze facilitanti 
agiti antigiuridici»62. 

5.5.2. La considerazione di una pericolosità sociale attenuata

La Corte di Appello di Milano, dopo ampia discussione, ritenne che benché ci 
fossero ancora «elementi indicatori di una certa pericolosità sociale» del ragazzo, 
questa fosse in realtà «più attenuata rispetto all’inizio della vicenda penale»63.

Il Collegio, dunque, tenuto conto del fatto che la «misura di sicurezza del ri-
formatorio giudiziario-collocamento in comunità alla fine della pena, sarebbe stata 
comunque priva di significato per diversi motivi – anche perché in ogni caso dopo i 21 
anni dovrebbe essere convertita nella libertà vigilata ovvero colonia agricola o casa di 
cura ex art. 223 c. 2 c.p. – considerò di poter applicare fin da subito – in sostituzione 
della misura di sicurezza detentiva – la libertà vigilata per un periodo non inferiore ad 
un anno e mezzo»64, rimandando al giudice di sorveglianza il compito di identifica-
re le prescrizioni più opportune, sulla base «delle future esigenze di sicurezza sociale 
all’esito del percorso intrapreso dal giovane, attentamente ri-valutato»65.

62 Ibidem, p. 10.
63 C. App. Sez. Min. Milano, 29.9.2011, inedita, p. 4.
64 Si rammenta che l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è subordinata al ricor-

rere di due condizioni, specificatamente indicate all’art. 37 comma 2 d.P.R. 448/88: in primo luogo, 
in virtù del richiamo operato all’art. 224 c.p., il giudice deve tenere conto soprattutto della «gravità 
del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui ha vissuto» il minore; in secondo luogo, l’or-
gano giudicante deve valutare se «per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità 
dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di 
violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di 
criminalità organizzata». Tale previsione rappresenta l’innovazione più significativa che la disciplina 
del 1988 ha apportato in materia di misure di sicurezza. Infatti, l’attuale tenore della norma impone 
al giudice di verificare, da un lato, la gravità del fatto – che non può essere desunta semplicemente 
dall’imputazione mossa al minore, ma va valutata con riferimento alle specifiche modalità e circo-
stanze di commissione del reato – e, dall’altro, la personalità del ragazzo, oltre al concreto pericolo 
che questi commetta i delitti sopra citati, perfezionando così una sorta di «pericolosità qualificata» [S. 
lArizzA, Il diritto penale dei minori., cit., p. 176; inoltre, cfr. in proposito S. giAMBruno, Lineamenti 
di diritto processuale penale minorile, Milano, 2004; C. pAnsini, Processo penale a carico di imputati 
minorenni, in G. gAruti (a cura di), Trattato di procedura penale, VII, Torino, 2011].

65 Così la Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Mi-
lano il 17.11.2009, appellata da Tizio, sostituì «la misura del riformatorio giudiziario/collocamento in 
comunità, con quella della libertà vigilata per la durata di anni 1 e mesi 6» (C. App. Sez. Min. Milano, 
29.9.2011, inedita, p. 5). Giova ricordare, a tal proposito, che la competenza della magistratura mino-
rile in funzione di magistratura di sorveglianza si estende, in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 
2 d.P.R. 448/88, fino al compimento del venticinquesimo anno di età da parte del condannato. Per 
ciò che concerne le misure di sicurezza, l’art. 24 d.lgs. n. 272/1989, disponeva che esse si eseguissero 
«secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso 
dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età». In realtà, la re-
cente modifica operata dall’art. 5 d.l. 26.6.2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 11.8.2014, 
n. 117, ha esteso il predetto limite di età al compimento del venticinquesimo anno «sempre che, per 
quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate 
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5.6. Gli elementi della decisione del Tribunale per i Minorenni in funzione di 
Tribunale di Sorveglianza: la relazione di sintesi, il programma trattamentale e i 
contenuti dell’ordinanza

5.6.1. I risultati dell’osservazione scientifica della personalità

Durante il periodo di detenzione presso la II Casa di Reclusione di Milano, 
dove Tizio fu trasferito in data 6.8.2011 dall’I.P.M. “C. Beccaria”, il soggetto be-
neficiò di diversi permessi premio (ex art. 30 ter ord. penit.), partecipò ad alcune 
attività culturali e trattamentali extramurarie e proseguì il percorso psicoterapeu-
tico intrapreso con la psicologa di sostegno e con l’operatore del servizio per le 
tossicodipendenze al fine di meglio gestire le problematiche connesse all’impiego 
di sostanze stupefacenti. 

Nel corso della restrizione, Tizio mantenne regolare condotta e rispettò i rego-
lamenti e le esigenze della vita carceraria – atteggiamento che gli ha consentito di 
vedersi riconosciuti diversi giorni di liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 ord. 
penit. –. Egli, inoltre, fu sottoposto all’osservazione scientifica della personalità, 
così come previsto dal vigente art. 4 bis comma 1 quater ord. penit., per la formula-
zione di un adeguato programma di trattamento all’esterno del carcere66. 

I risultati di tale accertamento – e qui veniamo ai tempi recenti della vicenda67 
– sono confluiti nella c.d. “relazione di sintesi”, documento – come indicato dal 
termine stesso – che rappresenta l’esito sintetico ed integrato del lavoro di osser-
vazione svolto da molteplici operatori del settore (criminologo clinico, educatore, 
assistente sociale, agenti di polizia penitenziaria, direttore del carcere, etc.) e su cui 
poggia una “buona” parte delle decisioni prese dalla magistratura di sorveglianza 
in tema di accoglimento o di rigetto di istanze di concessione di misure alternative 
alla detenzione68. 

dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative». Cfr., sul punto, S. di nuovo, g. 
grAsso, Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociali, Milano, 2005; M.A. 
zuccAlà, Le misure di sicurezza per i minorenni, in E. pAlerMo fABris, A. presutti (a cura di), Diritto 
e procedura penale minorile, Milano, 2011; R. sAvi, sub art. 223., cit.

66 Si rammenta che il comma 1 quater dell’art. 4 bis ord. penit., così come modificato dalla l. 1.10 
2012, n. 172, prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi ai detenuti o agli internati 
per i delitti di cui agli artt. 600 bis (Prostituzione minorile), 600 ter (Pornografia minorile), 600 quater 
(Detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento 
della prostituzione minorile), 609 bis (Violenza sessuale), 609 ter (Circostanze aggravanti), 609 qua-
ter (Atti sessuali con minorenne), 609 quinquies (Corruzione di minorenne), 609 octies (Violenza 
sessuale di gruppo) e 609 undecies (Adescamento di minorenni) c.p. «solo sulla base dei risultati 
dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la 
partecipazione degli esperti di cui al comma 4 dell’art. 80 ord. penit.».

67 Per esigenze espressive e coerenza temporale verrà impiegato, nel prosieguo del discorso, un 
tempo dei verbi diverso da quello usato precedentemente nella descrizione storica della vicenda.

68 La relazione di sintesi è un documento che contiene: i dati anamnestici e socio-familiari del 
detenuto; i dati inerenti l’osservazione scientifica della personalità ed il trattamento penitenziario 
effettuato; la descrizione del percorso di riflessione posto in essere dal soggetto in relazione alla con-
dotta antigiuridica perpetrata, alle motivazioni che lo hanno spinto a compiere il gesto illecito e alle 
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Ebbene, tolte alcune prevedibili difficoltà iniziali, il condannato – così si evince 
appunto dalla relazione di sintesi – «si è mostrato disponibile al dialogo nei colloqui 
con l’esperto criminologo», ben consapevole delle finalità dell’osservazione e desi-
deroso di fornire un’immagine positiva di sé; scevro da intenti manipolatori, Tizio 
– sottolinea l’esaminatore nel documento – non si è sottratto «a mostrare i lati più 
genuini della sua personalità», le sue «fragilità», i «forti vissuti abbandonici» e «la ri-
cerca di relazioni affettive significative»69. Nel corso del periodo di detenzione, egli 
ha progressivamente migliorato la sue capacità relazionali, sia con i pari di età sia 
con le figure più adulte di lui; ha superato alcune fasi di smarrimento e di inquie-
tudine, facendo esclusivo ricorso alle proprie risorse interne; ha “smussato” alcuni 
tratti spigolosi della sua personalità; ha sviluppato le sue capacità di ragionamento 
e di revisione critica circa le proprie irregolari condotte di vita; ha portato a termi-
ne gli obiettivi che si è progressivamente posto, dando dimostrazione di un certo 
impegno e di una buona costanza. Quanto alle sue aspettative verso il futuro – si 
apprende sempre dagli atti – «c’è in lui il desiderio di dimostrare agli altri, in parti-
colare alle persone che gli sono state vicino, quanto effettivamente vale e che ha, nel 
profondo, degli obiettivi», come quello di «riuscire a condurre una vita dignitosa»70. 

In conclusione, l’équipe di osservazione e trattamento del carcere ha ritenuto 
che il soggetto, unitamente ad un «reinserimento sul territorio graduale e monito-
rato», dovesse proseguire il percorso psicoterapeutico avviato con i Servizi per le 
tossicodipendenze al fine di impostare un valido progetto «comunitario» da ese-
guire in regime di misura alternativa alla detenzione, previa rivalutazione della 
pericolosità sociale71.

conseguenze negative che esso ha prodotto sulla vittima; eventuali ipotesi riparative o attività risar-
citorie a favore delle vittime del suo reato; l’ipotesi trattamentale e, infine, le eventuali verifiche e gli 
aggiornamenti della relazione ritenuti necessari. Cfr. Circolare GDAP-0217584-2005 del 14 giugno 
2005, Area educativa: documento di sintesi e patto trattamentale, in www.giustizia.it. 

69 Aggiornamento della relazione di sintesi della Direzione della II Casa di Reclusione di Milano 
del 21.11.2012, p. 2.

70 Ibidem, p. 6. Interessanti ai fini prognostici sono anche alcune espressioni usate da Tizio nel 
corso dei colloqui, che sono state indicate nel corpo della relazione. In proposito si riporta uno stral-
cio del documento: «È consapevole che una volta fuori ‘sarà dura’ (...) ‘dopo dieci anni di osservazione 
continuare ad essere osservato non sarà semplice, ma ho imparato a conviverci’. Non vuole sbagliare per-
ché non vuole restare da solo (...). Ha conosciuto diverse realtà comunitarie, ma prima di adesso non ha 
mai sfruttato le opportunità che ciascuna realtà gli offriva, oggi dice che è diverso (...). Se potesse tornare 
indietro non cambierebbe nulla di ciò che ha fatto nel passato, perché non sarebbe arrivato ad essere ciò 
che è oggi; ‘non bisognava far perdere la vita ad un innocente, ma è successo; devo ancora lavorare tanto 
e ho tutta la voglia di lavorare, cambiare e migliorare’» (aggiornamento della relazione di sintesi della 
Direzione della II Casa di Reclusione di Milano del 21.11.2012, pp. 7-8).

71 La valutazione della pericolosità sociale è necessaria ai fini sia della concessione di talune misu-
re alternative alla detenzione sia dell’effettiva esecuzione della misura di sicurezza stabilita. Si ricorda, 
a tal proposito, che il magistrato di sorveglianza, specificatamente per quanto attiene alla libertà vi-
gilata in oggetto, dovrebbe operare, nel caso vi desse esecuzione, la scelta della “forma” della libertà 
(prescrizioni o permanenza in casa). Tale decisione dovrebbe essere presa in base alla praticabilità 
operativa della stessa ed alla capacità di rispondere efficacemente con tale misura, da un lato, al grado 
di pericolosità evidenziato nel caso concreto, e dall’altro, alle esigenze pedagogiche ed educative del 
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5.6.2. L’apprezzamento del percorso evolutivo ed il programma terapeutico comu-
nitario

Anche le recenti note psicosociali del Dipartimento Dipendenze dell’ASL Mi-
lano hanno dato atto del positivo percorso evolutivo effettuato da Tizio e del pro-
fondo cambiamento che egli, coadiuvato dagli operatori, è riuscito a fare nel corso 
degli anni. Gli operatori del Servizio, in particolare, hanno sottolineato il fatto che 
il condannato è arrivato a riconoscere che «le regole non sono delle mere limitazioni 
alla sua esistenza» ma piuttosto che esse sono delle «leve motivazionali al cambia-
mento e al percorso di crescita»72. 

Così Tizio, se in un primo momento, sollecitato a riflettere sulla validità del pro-
gramma terapeutico a lui proposto, ha preferito rispondere di «voler consolidare 
il proprio percorso intramurario al fine di evitare eventuali ricadute»73, in un secon-
do momento, ha cambiato la propria opinione, aderendo al progetto riabilitativo 
proposto. Il detenuto infatti, dopo la concessione di ulteriori premessi premio e 
l’ammissione al lavoro all’esterno (ex art. 21 ord. penit.)74, «ha riconosciuto» come 
quella a lui prospettata – l’inserimento in una comunità terapeutica residenziale 
a doppia diagnosi75 – fosse «un’opportunità importante di reinserimento sociale ed 
educativo, nonché un modo per instaurare relazioni sociali nuove, sane e scevre da 
devianza e delinquenza»76.

Trovata, pertanto, una struttura adatta alle problematiche del ragazzo, ricevuta 
dopo un anno circa di valutazione la disponibilità della stessa all’accoglienza di 
Tizio, condiviso tra tutti (detenuto, Ser.T. e responsabile della comunità) l’artico-
lato progetto terapeutico e psico-socio-riabilitativo, il Dipartimento Dipendenze 
dell’ASL Milano ha concluso la propria valutazione esprimendosi in senso positivo 
circa l’idoneità del programma trattamentale «al recupero della persona», nonché in 
merito all’adeguatezza del momento storico-esistenziale per l’accesso, da parte del 
detenuto, ad una misura alternativa alla detenzione77.

diretto interessato. Questa prospettiva, come precedentemente affermato, è logicamente connessa 
alla presenza di un valido ed intelligente sostegno dei servizi sociali che permetta, di fatto, la cre-
azione di «compromessi giuridici e psicologicamente validi tra un’esistenza, vincolata da prescrizioni 
dettagliate, ed una vita di relazione eterodiretta dal singolo» (M.A. zuccAlà, Le misure di sicurezza per 
i minorenni, cit., p. 361).

72 Nota psicosociale e programma terapeutico del Dipartimento Dipendenze dell’ASL Milano 
del 16.2.2015, p. 2.

73 Nota psicosociale del Dipartimento Dipendenze dell’ASL Milano del 20.11.2014, p. 3.
74 Tizio, in data 14.11.2014, è stato ammesso al programma di lavoro all’esterno di cui all’art. 21 

ord. penit. «finalizzato alla partecipazione di un corso di formazione per la qualifica di operatore alla 
riparazione di veicoli a motore» (nota psicosociale e programma terapeutico del Dipartimento Dipen-
denze dell’ASL Milano del 16.2.2015, p. 2).

75 Così vengono definite le strutture atte ad accogliere i soggetti tossicodipendenti con problema-
tiche psichiatriche.

76 Ibidem, p. 2.
77 Ibidem, p. 4.
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5.6.3. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza

In considerazione di tutti questi elementi, il Tribunale per i Minorenni di Mi-
lano in funzione di Tribunale di Sorveglianza, dopo avere esaminato gli atti, sen-
titi gli operatori coinvolti e il diretto interessato, ha concesso, in data 20.3.2015, la 
«misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari» ai sensi dell’art. 94 
d.P.R. 309/90, accogliendo di fatto l’istanza presentata dal condannato ed affidando 
il soggetto, sottoposto a prescrizioni, all’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni 
(U.S.S.M.) di Milano. Tale Ufficio, curerà l’esecuzione della pena, monitorerà l’anda-
mento del progetto terapeutico e riferirà «periodicamente al Magistrato di Sorveglian-
za presso il Tribunale per i Minorenni di Milano» circa l’andamento della misura78.

6. Alcune considerazioni conclusive

Giunti al termine della presente disamina, alla luce dei richiami effettuati in 
punto di diagnosi psichiatrica, trattamento e controllo sociale di soggetti adole-
scenti affetti da disturbi della personalità, è ora possibile effettuare alcune consi-
derazioni conclusive, ponendo particolare attenzione a taluni aspetti, propri della 
criminologia applicata, nell’ambito della giustizia penale minorile. D’altra parte, è 
bene ricordarlo in questa sede, è compito della criminologia verificare nel concre-
to, anche per mezzo della disamina casistica, il funzionamento efficace ed efficiente 
dell’amministrazione della giustizia79 al fine di fornire agli operatori del diritto80 
– ma non solo a loro – indicazioni utili circa la gestione integrata di situazioni com-
plesse dal punto di vista giuridico e psico-socio-sanitario: situazioni che, di fatto, 
sono reali, non così tanto sporadiche e sempre perfettibili nella prassi giudiziaria81.

78 Ordinanza Tribunale per i Minorenni di Milano in funzione di Tribunale di Sorveglianza del 
20.3.2015, inedita, p. 2. Il fine pena è previsto per il 31.01.2018, salvo il riconoscimento di ulteriori 
benefici di legge.

79 In proposito v. G. vAssAlli, Criminologia e giustizia penale, 1959, ora in G. vAssAlli, Scritti giu-
ridici, vol. IV, Milano, 1997, p. 277 ss. Inoltre, per quanto attiene alla formazione del giurista, si veda 
Forti il quale sostiene che l’operatore del diritto (penale), nel maturare la propria sensibilità ed atten-
zione al dato criminologico, può in effetti meglio valutare l’efficacia e l’efficienza delle proprie azioni 
(g. forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, p. 37 ss.).

80 In merito al contributo offerto dalla criminologia al legislatore penale, al giudice delle leggi 
(allorché vengano in rilievo le leggi penali) e al giudice ordinario si veda BAsile f., Diritto penale e 
criminologia: prove di dialogo, in BiAnchetti r. (a cura di), Il contributo della criminologia al sistema 
penale: alla ricerca del “nuovo” volto della pena. Atti dell’incontro di studio in ricordo del Prof. Erne-
sto Calvanese, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 91 ss.

81 Relativamente all’utilità pratico-concettuale della criminologia per il diritto penale sia sufficien-
te richiamare alla memoria le affermazioni di due grandi penalisti tedeschi: la prima è quella di Heinz 
Zipf, il quale sostiene che «il diritto penale senza criminologia resta lontano dalla realtà» [H. zipf, 
Kriminalpolitik: ein Lehrbuch, Heidelberg, 1980, con citazione tratta dalla trad. it. Politica criminale, 
Milano, 1989, p. 27); la seconda, invece, è quella di Hans-Heinrich Jescheck, il quale sottolinea che 
«il diritto penale senza la criminologia è cieco» (H.H. Jescheck, t. weigend, Lehrbuch des Strafrechts 
- Allgemeiner Teil, Berlin, 1996, p. 41).
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Indubbiamente tale indagine, attraverso l’esame casistico effettuato, ha consen-
tito di porre in rilievo, oltre che alcuni punti critici del dibattito dottrinale in tema 
di valutazione della personalità del minorenne autore di reato affetto da gravi di-
sfunzioni della personalità, gli aspetti peculiari del come, in sede giurisprudenziale, 
il difficile bilanciamento tra esigenze di difesa sociale e di tutela della salute del 
singolo abbiano trovato effettiva e concreta applicazione. Diversi, infatti, sono stati 
gli istituti giuridici di volta in volta impiegati all’interno del presente procedimento 
penale, nell’intento ultimo di contemperare, nel limite del possibile e nel primario 
interesse del minore, le necessità repressive, preventive e trattamentali. 

Tuttavia, le incertezze sono ancora molte82.
Di sicuro, il caso testé illustrato ha posto al “centro” del dibattito – ancora 

una volta – alcune tematiche di rilevante interesse, su cui occorre ulteriormente 
riflettere.

In primo luogo è (ri)affiorata in tutta la sua complessità e potenzialità la que-
stione diagnostica, specialmente in sede di accertamento clinico-forense, circa la 
sussistenza o meno, in età evolutiva, di un franco disturbo di personalità, il livello 
della sua gravità e l’eventuale sua incidenza sul profilo dell’imputabilità penale 
dell’autore del reato. In modo particolare è emersa la presenza, peraltro neanche 
tanto isolata, di un certo rischio di incorrere, in casi del genere, in derive diagnosti-
che e sconnessioni trattamentali, che altro non farebbero che comportare il “male” 
del ragazzo, sia sul piano della salute che su quello dell’esistenza socio-integrata 
dello stesso83. Da qui è scaturito, inoltre, il ruolo estremamente delicato ma sicu-

82 In ambito penale minorile, osserva De Leo, ogni scelta effettuata durante il percorso proces-
suale attraversato dal ragazzo deve essere ispirata al perseguimento degli interessi, delle esigenze 
educative e di tutela del minore (G. de leo, La devianza minorile: il dibattito teorico, le ricerche, i 
nuovi modelli di trattamento, Roma, 1998, p. 223 ss). Con la normativa del 1988 si configura pertanto 
«un sistema di giustizia minorile orientato più alla prevenzione che alla repressione, all’utilizzazione di 
strumenti educativi, piuttosto che di pene tradizionali, ad un’analisi più approfondita e ad una maggiore 
valorizzazione della personalità del minore, dell’ambiente sociale in cui è vissuto piuttosto che del fatto 
di reato, ad una sempre più accentuata specializzazione del giudice minorile che deve avere cognizioni 
diverse, utilizzare strumenti differenti dal giudice degli adulti poiché precipuo è il suo compito fonda-
mentale: recuperare il minore alla società» (S. lArizzA, Il diritto penale dei minori, cit., p. 7). Il d.P.R. 
n. 448/88 ha dato luogo, infatti, ad un diritto minorile che non si limita solo a prevedere sanzioni a 
carico del trasgressore, ma che si preoccupa anche di soddisfare i bisogni e le esigenze del minore, 
cercando d’identificare istituti giuridici e strumenti operativi che possano portare a tale soddisfa-
cimento. Per queste ragioni, al centro del processo viene posto l’imputato minorenne, visto come 
soggetto con una personalità in formazione, potenzialmente in grado di operare scelte diverse e di 
costruirsi alternative di vita. Cfr., al riguardo, G. AssAnte, p. giAnnino, f. MAzziotti, Manuale di 
diritto minorile, Roma-Bari, 2007.

83 Ci si riferisce, nel caso di specie, alla molteplicità di diagnosi e di prescrizioni socio-terapeutiche 
che si sono susseguite nel corso degli anni: talvolta, alcune di queste sono risultate tra loro difformi, 
talaltra persino inesatte. Si pensi, ad esempio, agli effetti a lunga scadenza di un trattamento non cor-
retto, poiché basato su presupposti errati, e alle ripercussioni esistenziali che un processo eccessiva-
mente stigmatizzante, sia esso sanitario o giuridico, potrebbe comportare sulla “carriera” del diretto 
interessato. Cfr., relativamente ai fattori facilitanti lo sviluppo delle cosiddette “carriere criminali” e 
delle cosiddette “contingenze di carriera”, E. goffMAn, Asylums, cit. Inoltre, si veda l’interessante 
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ramente preponderante che l’Autorità giudiziaria minorile deve necessariamente 
rivestire in sede di valutazione e di monitoraggio costante dei percorsi evolutivi e 
trattamentali, soprattutto laddove la prognosi comportamentale si mostra essere 
ampiamente incerta ma, nel contempo, indubbiamente necessaria84.

In secondo luogo, la questione dell’accertamento della personalità del mino-
renne si è manifestata in tutta la sua ingerenza, con pesanti ricadute in ambito 
processuale e trattamentale85. Essa ha caratterizzato, infatti, l’intera vicenda giudi-
ziale del ragazzo ed ha inciso, inesorabilmente, sull’applicazione di taluni istituti 
giuridici propri del diritto penale e processuale minorile86. Fondamentale è appar-
sa, inoltre, l’effettività di un’osservazione attenta, seria e prolungata del minore 
imputato, soprattutto nel momento in cui questi è risultato essere affetto da di-
sfunzionamenti della personalità che, se non adeguatamente trattati, lo avrebbero 

studio di D.P. fArrington, The development of offending and antisocial behaviour from childhood: 
key findings from the Cambridge study in delinquent development, in Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 36 (1995), p. 929 ss.

84 Quanto alla predizione del comportamento delittuoso, ai limiti e alle difficoltà della stessa, si 
ricorda che essa viene fatta secondo uno schema di ragionamento, culturalmente condizionato, che 
è fondato, a sua volta, su un criterio fortemente statistico. Tuttavia, la valutazione prognostica nel 
sistema penale è indispensabile, sia per quanto riguarda il trattamento criminologico intra ed extra-
murario sia per quanto riguarda l’eventuale applicazione di misure di sicurezza. A tal proposito, è 
doveroso precisare che l’orientamento attuale della criminologia clinica e/o applicata è quello dettato 
dalla consapevolezza che gli interventi risocializzativi sono in grado di fornire risultati positivi solo 
quando vi sia, da parte del soggetto, una disponibilità ad essere aiutato a risolvere i suoi problemi di 
convivenza sociale. Occorre quindi che il detenuto ponga in crisi – come nel caso testé analizzato – i 
suoi precedenti valori e la sua passata condotta, che vada proponendosi cambiamenti, che cerchi egli 
stesso supporto e aiuto per un futuro progetto di vita socialmente integrato e che sia ben conscio, 
nell’eventualità, della presenza nella sua persona di problemi psicopatologici e della correlata impor-
tanza di una continuità dell’assistenza socio-sanitaria e di un’adeguata cura di sé. Cfr., in proposito, 
E. cAlvAnese, La fase esecutiva della condanna: permeabilità ed incertezza dei confini del carcere, in 
Studi in Ricordo di Giandomenico Pisapia, III, Milano, 2000, p. 419 ss.

85 È pacifico, anche in ambito internazionale, che i provvedimenti assunti nel processo pena-
le minorile devono rispondere tutti al principio dell’individualizzazione dell’intervento giudiziario, 
essendo questi tendenzialmente finalizzati alla predisposizione di un progetto educativo adeguato 
rispetto alle risorse e alle esigenze del minore, in altre parole alla sua personalità. Infatti, per attuare 
appieno la predetta finalità, «non possono bastare una sommaria conoscenza del soggetto ed una su-
perficiale analisi della sua personalità, ma sono invece necessarie indagini approfondite sul minore», 
volte ad accertare la sussistenza o meno della sua capacità di intendere e/o di volere al momento 
della commissione del fatto reato e ad individuare concretamente la riposta più adeguata rispetto alle 
difficoltà personali e sociali che egli ha evidenziato con la commissione dell’illecito (A. pennisi, La 
giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, Milano, 2004, p. 262). Le informa-
zioni riguardo al minorenne, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 448/88, devono essere raccolte fin dal primo 
momento in cui lo stesso viene in contatto con il sistema giudiziario e poi periodicamente aggiornate 
per cogliere i mutamenti che si verificano nel tempo sulla sua personalità. Cfr., al riguardo, P. giAn-
nino, Il processo penale minorile, Padova, 1997; G. giostrA (a cura di), Il processo penale minorile. 
Commento al D.P.R. 448/1988, Milano, 2009.

86 Si pensi, ad esempio, all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (ex artt. 
22 e 23 d.P.R. 448/88), oppure all’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del riformatorio 
giudiziario (ex art. 223 c.p.) o di quella della libertà vigilata (ex artt. 228 e ss. c.p.). 
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esposto – per usare le stesse parole del perito – «a grave rischio di stabilizzazione e 
peggioramento»87.

Direttamente correlata alla valutazione della personalità del soggetto in età 
evolutiva si è posta poi la questione, e al contempo la necessità, di un continuo e 
sistematico adattamento del programma trattamentale in corso e di una costante 
valutazione della pericolosità sociale del soggetto in funzione della complessiva 
evoluzione della sua personalità. Ciò è parso evidente nel percorso intramurario 
effettuato dal soggetto88 e nell’applicazione da parte degli organi giudiziari minorili 
della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (prima) e della libertà vigilata 
(poi)89. Significativa, in tal senso, è stata la considerazione, da parte della Corte di 
Appello di Milano, di una pericolosità sociale «attenuata rispetto all’inizio della vi-
cenda penale», tale da motivare l’applicazione – in sostituzione della misura di sicu-
rezza detentiva del collocamento in comunità – della libertà vigilata, rimandando 

87 Elaborato peritale del 14.10.2009, p. 12. A tale proposito – in aggiunta a quanto detto supra 
nelle note n. 2 e 85 – si rammenta che l’art. 9 d.P.R. 448/88 prevede che il P.M. ed il giudice acqui-
siscano elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore. 
Si tratta, quindi, di indagini di tipo psicologico e/o criminologico che devono includere e lo studio 
dei tratti di personalità, come disposizioni stabili che caratterizzano gli individui, e l’analisi delle 
modificazioni prodotte nelle caratteristiche delle persone dalle interazioni che esse hanno con le 
situazioni ed il contesto sociale. Questa indagine, sotto il profilo metodologico, deve dunque tenere 
conto sia della prospettiva strutturale che di quella dinamica del soggetto esaminato, andando ad 
indagare i precedenti personali e familiari del minore, le condizioni in cui questi si trova al momento 
del giudizio, nonché le risorse di cui lo stesso può e potrà fruire. La valutazione che ne deriva deve 
pertanto essere duplice, nel senso che l’apprezzamento richiesto opera, relativamente al presente, in 
chiave diagnostica e, relativamente al futuro, in chiave prognostica. Cfr., in proposito, S. di nuovo, 
g. grAsso, Diritto e procedura penale minorile, cit.; inoltre, sia consentito citare, R. BiAnchetti, La 
personalità del minorenne: gli accertamenti esperibili e le finalità processuali (art. 9, D.P.R. 22.9.1988, 
n. 448), in g.f. BAsini, g. Bonilini, M. confortini (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti 
deboli, cit., p. 4998 ss.

88 Note di aggiornamento dell’I.P.M. “C. Beccaria” di Milano del 14.7.2010, p. 3.
89 L’art. 36 del d.P.R. 448/88 indica, quali misure di sicurezza applicabili ai minorenni, il riforma-

torio giudiziario e la libertà vigilata, richiamando, quanto alle modalità di esecuzione delle stesse, le 
norme dettate per le misure cautelari. Nel dettaglio, il riformatorio giudiziario ha assunto un ruolo 
del tutto residuale, in quanto applicabile soltanto nelle ipotesi specifiche di cui 233 c.p. (cfr. supra 
nota n. 35); la libertà vigilata, invece, è venuta ad essere la misura di sicurezza “ordinaria”, applicabile 
a tutti i tipi di reati. Essa può essere eseguita, su decisione del magistrato di sorveglianza, in base alle 
specifiche circostanze del fatto e alla personalità del minorenne, in due modi: con le prescrizioni o 
con la permanenza in casa. Le prescrizioni consistono nell’imposizione – sentiti gli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale – di obblighi inerenti al lavoro, allo studio e, comunque, ad ogni attività che 
viene ritenuta utile per il perseguimento delle finalità rieducative e di prevenzione della recidiva. Esse 
comportano – per le necessarie attività di sostegno e di controllo – l’affidamento del minore ai servizi 
minorili dell’amministrazione della giustizia che collaborano con i servizi istituti dagli enti locali, non-
ché frequenti, informali contatti con il magistrato di sorveglianza, al quale è demandato il compito 
di impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione della misura. La permanenza in casa, invece, si 
può concretizzare nella vigilanza da parte delle persone nella cui abitazione il minore deve rimanere, 
in interventi di sostegno e di controllo da parte dei servizi minorili, in eventuali controlli disposti 
dal giudice. Cfr., in proposito, r. ricciotti, La giustizia penale minorile, Padova, 2007; inoltre, A.C. 
Moro, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2008. 
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al giudice di sorveglianza il compito di identificare le prescrizioni più opportune, 
tenuto conto «delle future esigenze di sicurezza sociale all’esito del percorso intrapre-
so dal giovane, attentamente ri-valutato»90. 

Infine, ma non per questo meno importante, si è posta la questione dell’efficace 
collaborazione di tutte le figure adulte coinvolte, siano esse soggetti processuali in 
senso stretto o meno91. Molti, infatti, sono coloro che hanno interagito con il ra-
gazzo, in momenti differenti e con finalità diverse all’interno della presente vicenda 
giudiziaria. Tanti sono coloro che hanno rivestito per lui un ruolo significativo, di 
riferimento esistenziale, o un ruolo meramente transitorio e strumentale. Sta di fat-

90 C. App. Sez. Min. Milano, 29.9.2011, inedita, p. 5. In tema di applicazione di misure di sicurez-
za nei confronti dei soggetti minorenni la dottrina si è sforzata di ridefinire la disciplina nell’intento 
di venire incontro alle esigenze personali ed educative del minore. In tal senso ha cercato, attraverso 
un intervento operativo, di sostituire il vecchio modello di controllo paternalistico con quello basato 
sul paradigma della responsabilizzazione, in cui il controllo del comportamento, in libertà o secondo 
modalità contenitive, si esplica in una sorta di «continuo automonitoraggio assistito, capace di favo-
rire percorsi individuali di riflessione sul proprio comportamento, al fine di un’uscita consapevole dal 
sistema penale e funzionale della sua (ri)socializzazione» [P. pAtrizi, Psicologia e processo penale, in 
A. QuAdrio, g. de leo (a cura di), Manuale di psicologia giuridica, Milano, 2005, p. 260]. Tuttavia, 
nella prassi, alcuni problemi insorgono ed alcune perplessità si pongono. Ad esempio, per quanto 
concerne la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (ex art. 223 c.p.) disposta ai sensi dell’art. 
36 comma 2 d.P.R. 448/88 ci si interroga sulle reali capacità operative delle comunità. Vi è chi osser-
va, infatti, che l’affidamento coattivo di minori in strutture nate e fondate sul consenso del soggetto 
rischia di rendere la misura poco comprensibile per il giovane e, quindi, al tempo stesso poco funzio-
nale al perseguimento degli intenti originari. Per tali ragioni, ma non solo, nella realtà concreta molte 
volte le comunità preferiscono accogliere solo minori affidati su base volontaria, piuttosto che quelli 
assegnati ex voluntate iudicis, e questo sia per motivi terapeutici che per inadeguatezza strutturale 
[cfr., al riguardo, E. roli, La ambiguità del processo minorile tra educazione e punizione, in Quest. 
Giust., 3 (1989), p. 889 ss.; U. fornAri, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2 (1993), p. 569 ss]. Per quanto concerne invece la libertà vigilata (ex artt. 
228 ss. c.p.), che si dovrebbe risolvere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 r.d.l. n. 1404/34 
e 55 ord. penit., in una libertà vigilata ed assistita dal servizio sociale per l’esecuzione delle prescri-
zioni disposte dal giudice, ci si è resi conto della sua parziale ineffettività. Di fatto, le frequenti ca-
renze nell’organizzazione e nel raccordo tra servizi sociali e penitenziari hanno spesso depotenziato, 
come per gli adulti, il momento risocializzativo a favore di quello di mero controllo “parapoliziesco”, 
«privando il minore di un’intelligente possibilità educativa e di aiuto nei confronti dei modelli di vita 
disordinata e, sovente, criminali» [S. di nuovo, g. grAsso, Diritto e procedura penale minorile, cit., 
p. 456; inoltre, R. ricciotti, Aspetti discutibili della giustizia penale minorile, in Critica penale, 1-2 
(1997), p. 46].

91 A tale proposito giova rammentare che, in osservanza delle molteplici indicazioni internazio-
nali – in particolar modo della Raccomandazione n. 20/1987 del Consiglio d’Europa che ha segna-
lato agli Stati membri l’esigenza di destinare alla giustizia minorile operatori dotati di esperienza e 
professionalità, incoraggiando l’adozione di provvedimenti diretti ad assicurare che tutte le persone 
che intervengono nelle diverse fasi della procedura (polizia, avvocati, operatori sociali) abbiano una 
formazione specifica nel campo del diritto dei minori e della delinquenza minorile –, l’intera giurisdi-
zione penale minorile deve essere imperniata sul principio della specializzazione. Ciò traspare, oltre 
che dalla composizione degli organi che intervengono nel procedimento penale anche dalle carat-
teristiche degli altri soggetti che intervengono a vario titolo nel processo penale minorile: la polizia 
giudiziaria (ex art. 5 d.P.R. 448/88); i servizi minorili (ex art. 6 d.P.R. 448/1988); il difensore d’ufficio 
(ex art. 11 d.P.R. 448/88).
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to, che il presente caso – giunto oggi alla parte conclusiva della fase dell’esecuzione 
penale92 – ha posto in risalto l’importanza, nell’ambito della celebrazione della giu-
stizia penale minorile, di un’azione sinergica, coerente e costante degli “agenti” via 
via coinvolti, siano essi operatori del diritto o dei servizi socio-sanitari, poiché solo 
in questo modo, in casi del genere, si ritiene effettivamente possibile attuare un 
intervento che sia al contempo efficace, in chiave riabilitativa e special-preventiva, 
e bilanciato, tra le esigenze di cura e tutela del singolo e quelle di protezione e di 
difesa della collettività.

rAffAele BiAnchetti

92 L’esecuzione della pena nelle forme di cui all’art. 94 d.P.R. 309/90 si considera iniziata dalla 
data di sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale di affidamento in prova in casi particolari. 
L’osservanza di tutte prescrizioni impartite, il buon andamento del programma terapeutico concor-
dato, l’assenza di rilievi negativi da parte delle Forze dell’Ordine potranno comportare, a seguito di 
un’ulteriore udienza presso il Tribunale per i Minorenni in funzione di Tribunale di Sorveglianza, la 
dichiarazione di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna per esito positivo 
della misura alternativa alla detenzione concessa. In caso contrario, la misura potrà essere revocata, a 
seconda dei casi, con decorrenza ex tunc (dall’inizio dell’esecuzione) o ex nunc (dal compimento del 
fatto che si ritiene incompatibile con la sua prosecuzione). Il responsabile della struttura presso cui si 
svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare tempestivamen-
te all’Autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al trattamento.



Temi e questioni della giustizia penale

PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA 
DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. IN FUNZIONE 
DELLO STUDIO DEL DIRITTO PENALE DELLE SOCIETÀ 

soMMArio: 1. Modello di organizzazione e gestione della società per azioni: dovere di informazione 
quale prodromo della corretta amministrazione. – 2. Adozione di un modello adeguato di orga-
nizzazione e gestione dell’ente societario: determinazione di squilibri organizzativi e di struttu-
ra della società. – 3. Reato/decisione come conseguenza di un agire non informato ed adeguato 
dei componenti dell’organo di amministrazione: adeguatezza come prescrizione positiva. – 4. 
Associazione giuridica del modello di organizzazione adeguata con il criterio di imputazione 
di responsabilità. – 5. Modello di organizzazione, tutela del lavoro e responsabilità sociale di 
impresa: attività imprenditoriale e c.d. corporate social responsability.

1. Modello di organizzazione e gestione della società per azioni: dovere di informa-
zione quale prodromo della corretta amministrazione

Una riflessione interdisciplinare tra diritto societario e diritto penale, nella pro-
spettiva di cogliere elementi di contatto interpretativo nella ricerca delle fattispecie 
di reato societario, muove dalla studio delle dinamiche endosocietarie nella ge-
stione della corporate governance, in particolare tende ad evidenziare la necessaria 
vicinanza di principi nella ermeneutica corretta dell’individuazione del prodromo 
societario alla successiva consumazione del reato. Ebbene, nell’analisi dell’indicato 
momento, giuridicamente necessario e temporalmente antecedente la commissio-
ne del reato, endosocietario, si vuole sostenere che esiste una c.d. procedimen-
talizzazione del sistema decisionale che, contraddistinta da una frammentazione 
delle competenze e della conseguente realizzazione di diversificati centri decisio-
nali, determina la possibilità di acquisire elementi probanti la regolarità dell’agere 
gestorio1. 

1 In tema AA.vv., Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-
Montalenti, Bologna, Zanichelli, vol. 3, 2004, sub 2497 ss.; AA.vv., Il nuovo diritto societario fra so-
cietà aperte e società private, a cura di Benazzo-Patriarca-Presti, Milano, Giuffrè, 2003, 237 ss.; ABBA-
dessA, La responsabilità della società capogruppo verso la società abusata, spunti di riflessione, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2008, 279; ABriAni, Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma 
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La valutazione del modello di organizzazione della società per azioni, allo scopo 
di indagare le possibili ripercussioni di ordine penale sulle condotte amministrati-
ve dei componenti l’organo di amministrazione, vuole la ricostruzione della disci-
plina societaria in materia di obblighi informativi, transitivi e riflessivi, a carico dei 
soggetti agenti2. La disciplina introdotta dalla recente riforma societaria vede negli 
amministratori delegati i soggetti che nel momento organizzativo della società di 
capitali devono occuparsi della gestione dell’impresa, questi vengono, di conse-
guenza, considerati come la sorgente dei flussi informativi che devono pervenire 
in consiglio d’amministrazione, riservando, all’opposto, ai consiglieri deleganti il 
compito di attenuazione delle asimmetrie informative endoconsiliari3.

del diritto societario, in Giur. comm., 2002, I, 613 ss.; Alessi, L’azione di responsabilità nei gruppi, in 
Italia Oggi, 17 giugno 2003, 155, Relazione tenuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense l’11 giugno 2003; AlpA, La responsabilità per la direzione e coordinamento. Note esegetiche 
sull’art. 2497 c.c., in Vita not., 2005, 3, ss.; Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di di-
ritto commerciale, Padova, CEDAM, 2003, 135 ss.; AssociAzione preite, Il nuovo diritto delle società, 
a cura di Olivieri-Presti-Vella, Bologna, Il Mulino, 2003, 336 ss.; BAdini confAlonieri, Direzione e 
coordinamento, Digesto. Sez. com. Aggiorn., n. 3, Torino, UTET, 2007, 280; lAnzi, La responsabilità 
penale degli organi sociali di gestione, in lAnzi, frAnceschelli, La riforma del diritto societario. Profili 
civili e penali, Milano, 2004, Giuffrè, 251; BAssi, La disciplina dei gruppi, in AA.vv., La riforma del 
diritto societario, a cura di Buonocore, Torino, Giappichelli, 2003, 199 ss.; BrodAscA, in AA.vv., 
Codice commentato delle Società per Azioni, diretto da Fauceglia e Schiano di Pepe, sub art. 2497 ss. 
c.c., Tomo II, Torino, UTET, 2007, 1597; Buonocore, La riforma delle società, Milano, Giuffrè, 2004, 
109 ss.; CAMpoBAsso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, II, Torino, UTET, 2004, 
76 ss.; CArAno, Responsabilità per direzione unitaria e coordinamento di società, in Riv. dir. civ., 2004, 
429 ss.; CAriello, Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali 
per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 1229 ss.; id., in AA.vv., Commentario delle società di 
capitali, a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Vol. 3, Napoli, Jovene, 2004, sub 2497 ss., 1853 ss.; 
CAstronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2006, 154 ss.; Censoni, La responsabilità 
per l’attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società, in AA.vv., Il rapporto Banca-Impresa 
nel nuovo diritto societario, a cura di Bonfatti-Falcone, Atti del convegno di Lanciano 9-10/5/03, in 
Quaderni di Giur. comm., 2004, 233 ss.; CerA, Capogruppo bancaria e nuovo diritto societario. Prime 
valutazioni, in Dir. banc. merc. fin., 2004, 176 ss.; Costi, Il gruppo cooperativo bancario paritetico, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2003, 379; Covelli-siMonetti-cAppiello, in AA.vv., Codice commentato 
delle nuove società, a cura di Bonfante-Corapi-Marziale-Rordorf-Salafia, Milano, Ipsoa, 2004, sub 
2497 ss., 1194-1238; DAccò-tAtozzi, Commentario breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi, 
sub art. 2497 c.c., Padova, CEDAM, 2007, 2939 ss.; D’AlessAndro, Società per azioni: linee generali 
della riforma, in La riforma del diritto societario. Atti del Convegno di Courmayeur del 27 settembre 
2002, Milano, 2003, 42; DAl soglio, in AA.vv., Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, 
Padova, CEDAM, vol. 3, 2005 sub art. 2497 ss., 2302 ss.; De BiAsi, Sull’attività di direzione e coordi-
namento di società, in Società, 2003, 946 ss.; Di giovAnni, La responsabilità della capogruppo dopo la 
riforma delle società, in Riv. dir. priv., 2004, 31 ss.; A. di MAJo, Direzione e coordinamento qualificano 
le holding. Gruppo “responsabile”, in Il Sole 24 Ore, 7 agosto 2006, 41.

2 Si consiglia la lettura di lAnzi, Riflessi penali delle procedure vecchie e nuove, in Ind. pen., 1982, 
242; id., La tutela penale del credito, Cedam, 1979, 214 ss.

3 Cfr. zAMperetti, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per 
azioni, Milano, Giuffrè, 2005, 234. Si consiglia la lettura, in una visione comparatistica, di stigler, 
The Economics of Information, in 69 ]ourn. Pol. Ec., 213 (1961); hirschleife, Where We Are in the 
Theory of lnformation? in 63 (2) Amer. Ec. Rev., 31 (1973); hirschceifer e riley, The Analytics of 
Uncertainty and Information. An Expository Survey, in 17 Journ. Ec. Liter., 1375 (1979). In tema di 
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Volendo operare una prima distinzione è possibile scindere i doveri transiti-
vi di informazione endosocietaria in generali o speciali4 sulla base dei soggetti su 
cui grava il dovere di trasmettere determinate informazioni al consiglio di ammi-
nistrazione; risulta dunque possibile definire il dovere transitivo di informazione 
che grava su tutti gli amministratori come generale e quello che si colloca in capo 
agli organi delegati come speciale. Ancora, il dovere di informazione può essere 
differito: la circostanza che il dato normativo indichi che le informazioni devono 
essere rese in consiglio ad opera dei delegati indica che gli stessi non sono tenuti 
ad un responso subitaneo, ma, al contrario, possono attendere il primo consiglio 
d’amministrazione successivo utile, attesa la necessaria regolarità delle adunanze 
del consiglio stesso e l’inesistenza di urgenza nella discussione della questione tale 
da suggerire la convocazione di una adunanza immediata.

Gli organi dele gati forniscono al consiglio d’amministrazione, con cadenza 
periodica, un resoconto sull’attività svolta nell’esercizio delle deleghe, e, in par-
ticolare, presentano apposita e puntuale informazione al l’organo collegiale sulle 
operazioni di incidenza rilevante rispet to alla situazione economico-patrimoniale 
della società che, in qualche modo, possano presentare elementi di criticità5. Tale 
dovere transitivo di informazione cui gli organi delegati sono tenuti a rendere al 
consiglio di amministrazione ha carattere dispositivamente semestrale. Si rinvia 
all’autonomia statutaria la fissazione delle modalità di adempimento del dovere 
di infor mazione interorganica sulla base del principio della libertà delle forme di 
espressione del dovere di informazione, giungendo ad una maggiore frequenza di 
informazione periodica attraverso un congruo numero di riunioni del consiglio di 
amministrazione6.

mandatory disclosure o informativa obbligatoria, BonAverA, Rapporto tra amministratori e società: 
parasubordinazione e rito applicabile (nota a Cass. 7 marzo 1996, n. 1793), in Le Società, 7/1996, 
797; Borgioli, Rassegna di diritto societario (1977-1980) - Amministratori, in Riv. soc., 1984, 1245; 
covelli, L’organo amministrativo della s.p.a. nella proposta di V Direttiva CEE (intervento alla tavola 
rotonda su “La proposta di V Direttiva CEE”, organizzata dalla rivista Le Società, in Le Società, 
2/1985, 124; cupido, Delibera del c.d.a. adottata col voto favorevole di uno solo degli amministratori, 
in Le Società, 1990, 296.

4 In tema rossi-stABilini, Virtù del mercato e scetticismo delle regole: appunti a margine della 
riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2003, 4 e ss.; va notato come la società si muova su due 
piani, o meglio, su due diversi mercati, vale a dire quello merceologico (i beni e i servizi prodotti) 
e quello finanziario. Per una visione comparatistica si veda kronMAn, Mistake, Duty of Disclosure, 
Information and Law of Contracts, in Journal of Leg. Stud., 1978, 4; BeAles, crAswell, sAlop, The 
Efficient Regulation of Consumer lnformation, in Journal of Law & Econ., 1981, 491; schulze, eBers, 
grigoleit, Informationspflichten und Vertragsschluss im Acquis communautaire, Tùbingen 2003, con 
recensione di troiAno in Riv. dir. civ., 2005, 94; herteux, Les informations des actionaires et des 
épargnants. Etude comparatire, Paris 1961; BAlAte, stuyck, Pratiques du commerce. Informations et 
protection du consummateur, Bruxelles, 1988.

5 Cfr. BlAndini, Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio, in Trattato di diritto civile diretto da perlingieri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 10 
e ss.; tonello, Corporate governance e tutela del risparmio, in Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, XXXV, Padova, Cedam, 2006, 81 e ss.

6 In tema zAMperetti, Il “nuovo” conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: profili sparsi 
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Occorre un incremento del contenuto informativo dello statuto attraverso una 
più attenta precisazione dell’attività sociale, degli obiettivi gestionali in modo da 
rendere, di guisa, più trasparente l’attività dell’impresa e, al contempo, valutare i 
profili informativi della responsabilità degli amministratori. Il dato normativo sta-
bilisce un obbligo di informazione pe riodica rispetto a determinate aree, costituite 
dal generale anda mento della gestione e dalla sua prevedibile evoluzione, nonché 
dalle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristi che, effettuate dalla 
società e dalle sue controllate7. Appare, ictu oculi, ne cessario il collegamento della 
rappresentazione gestionale col dato contabile, giacché l’informativa deve fondarsi 
su dati contabili che riassumano in modo chiaro l’andamento dell’attività econo-
mica svolta dalla società nel periodo considerato8. In presenza di amministrazione 

di fattispecie e di disciplina, in Le Società, 9/2005, 1085; pAvone lA rosA, La disciplina della grande 
impresa tra disciplina della struttura societaria e disciplina del mercato finanziario, in Giur. comm., 
1999, I, 137; id., Proposte di disciplina dei gruppi societari, in Riv. soc., 2000, 3-4, 577; pisoni, pud-
du, Società quotate in borsa: i principali indicatori, in Impresa, 2002, 1526. Cfr., inoltre, dAlMArtel-
lo, I poteri di controllo degli amministratori di minoranza (membro del Comitato esecutivo con voto 
consultivo?, in Giur. comm., 1980, I, 795; devescovi F., Controllo degli amministratori sull’attività 
degli organi delegati, in Riv. soc., 1981, 79; grAssetti C., I poteri di controllo degli amministratori 
di minoranza (membro del Comitato esecutivo con voto consultivo?), in Giur. comm., 1980, I, 807; 
guglielMucci, La responsabilità di amministratori, liquidatori e sindaci nelle società per azioni, in Le 
Società, 2/1982, 121. Si veda enriQues, Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: 
una risposta a Francesco Denozza, in Giur. comm., 2005, 607.

7 Si legga AMBrosini Commento all’art. 150 TUIF, AA.VV. (diretto da Cottino), La legge Draghi e 
le società quotate in borsa, Torino, 1999, 288; l’Autore sottolinea i vantaggi consistenti in una maggiore 
ponderazione del contenuto dei flussi e, soprattutto, nella maggiore informazione che ne deriverebbe 
agli amministratori non esecutivi, tenendo conto anche di quanto avvenuto in sede collegiale e di 
quanto realizzato dai singoli delegati e dal comitato esecutivo eventualmente presente nella concreta 
configurazione gestionale della società. In altri termini, gli organi delegati incaricati dell’informazio-
ne periodica avranno un parallelo obbligo di interazione con gli altri organi delegati eventual mente 
esistenti, in modo da of frire, in primo luogo all’organo di controllo, un quadro esauriente dell’attività 
svolta dall’organo amministrativo nel suo complesso durante il periodo cui si rife risce il flusso. 

8 In buona sostanza l’informazione societaria per terzi finanziatori e creditori è quella ricavabile 
dai bilanci, dalle situazioni contabili, dal sistema di pubblicità legale degli atti e dei fatti societari, 
dall’analisi dei progetti d’investimento elaborati dalle società. L’informazione contabile, contenuta 
nel bilancio di esercizio ed in quello consolidato, rappresenta un flusso di informazioni rivolte al 
pubblico, che dalla loro conoscenza può ricavare elementi di giudizio influenti sulle decisioni di 
acquistare o cedere titoli emessi dalle società cui i bilanci si riferiscono. L’informazione contabile 
costituisce, però, solo un ramo delle informazioni rilevanti per gli stakeholders, che va completato con 
la conoscenza delle strategie aziendali e delle prospettive di sviluppo, in relazione alla gestione che 
assume rilevanza per la vita della società. L’informazione extra contabile attiene all’informazione nei 
casi di appello al pubblico risparmio, ai piani informativi relativi a operazioni straordinarie; la circo-
lazione di informazioni riguardanti i progetti economici della società quotata consente, come detto, 
di recuperare l’equilibrio finanziario ottimale, riducendo le asimmetrie informative verso i potenziali 
finanziatori della società. Tra le operazioni che incidono sull’assetto organizzativo dell’impresa, un 
intervento di rilievo è stato realizzato dal D.Lgs. n. 22/91, che ha modificato il codice civile dando 
attuazione alle direttive comunitarie in materia di fusioni e scissioni tra società. Anche in questo caso 
uno degli obiettivi prevalenti è stato quello di migliorare la qualità dell’informazione resa ai soci e 
ai creditori; è prevista la redazione di un progetto di fusione, contenente l’indicazione analitica del 
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delegata, agli organi delegati è affidata la conoscenza del generale andamento della 
gestione, dall’esplicito riconoscimento del loro ruolo di sorgente dell’informazio-
ne su fatti gestionali deriva la prevalenza di un modello di governance ispirato al 
principio di una informazione adeguata interorganica quale momento di sintesi tra 
organi delegati e consiglio d’amministrazione9. 

rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni, al quale vanno allegate la situazione 
patrimoniale, la relazione degli esperti sulla congruità del concambio e soprattutto la relazione degli 
amministratori, finalizzata ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, l’opera-
zione nel suo complesso. Analoghi obblighi informativi sono previsti per i casi di scissione. Le stesse 
valutazioni formulate con riferimento agli schemi di bilancio valgono per le operazioni di fusione e 
scissione, la cui disciplina è il risultato dell’armonizzazione normativa in ambito comunitario. Gli 
obblighi informativi si sostanziano nella rappresentazione al mercato della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria degli emittenti, dell’evoluzione della loro attività nonché delle caratteristiche 
dei prodotti finanziari emessi e nella diffusione di un documento contenente le notizie necessarie per 
consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta, nel caso della sollecitazione 
al disinvestimento. Gli obiettivi sono quelli di elevare il livello di trasparenza della gestione delle 
società che fanno appello al pubblico; la scelta del legislatore è stata quella di affidare alla Consob 
ampi poteri regolamentari sul contenuto dei prospetti informativi, riducendo, come nel caso della 
quotazione, gli ambiti di self-discipline dei mercati in precedenza riconosciuti dal decreto Eurosim.

9 Si veda EnriQues, Gruppi di società e gruppi di interesse, in Il nuovo diritto societario fra società 
aperte e società private, Milano, Giuffrè, 2003, 247 ss.; FAvA, I gruppi di società e la responsabilità da 
direzione unitaria, in Società, 2003, 1197 ss.; Ferro luzzi, I patrimoni “dedicati” e i “gruppi” nella ri-
forma societaria, in Riv. not., 2002, I, 276; Figà tAlAMAncA-genovese, Riforma del diritto societario e 
gruppi di società, in Vita not., 2004, 1189 ss.; GAlgAno, Direzione e coordinamento di società, in Com-
mentario Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, Zanichelli, 2005; GAlgAno-Genghini, 
Il nuovo diritto societario, in Trattato Galgano, vol. 29, II ediz., Tomo I, Padova, CEDAM, 2004, 163 
ss.; GAlgAno, Il nuovo diritto societario, in Trattato Galgano, vol. 29, Padova, CEDAM, 2003, 163 ss.; 
GAMBino, Limitazione di responsabilità, personalità giuridica e gestione societaria, in Il nuovo diritto 
delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 1, Torino, 
UTET, 2006, 50; GiorgiAnni, La responsabilità nei gruppi, in Studi in onore di Vincenzo Buonocore, 
Milano, Giuffrè, 2005, 2753 ss.; GiovAnnini, La responsabilità per attività di direzione e coordina-
mento nei gruppi di società, in Quaderni di Giur. comm., n. 305, Milano, Giuffrè, 2007; GuerrerA, 
Gruppi di società, operazioni straordinarie e procedure concorsuali, in Dir. fall., 2005, I, 25; G. Guizzi, 
Partecipazioni qualificate e gruppi di società, in AA.vv., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 
Giuffrè, 2004, 340; IrAce, in AA.vv., La riforma delle società, a cura di Santoro e Sandulli, Torino, 
Giappichelli, 2003, sub 2497 ss., 311 ss.; Jorio, I gruppi, in AA.vv., La riforma delle società. Profili 
della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Torino, Giappichelli, 2003, 195 ss.; LiBonAti, Prefazio-
ne, in AA.vv., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2004, XXI; MAggiolo, L’azione 
di danno contro società o ente capogruppo, (art. 2497 c.c.), in Giur. comm., 2006, I, 176; MArchetti, 
Un colpo di freno alle scatole cinesi, in Il Sole-24 Ore, 10 ottobre 2002; MArinoni-corsi, Gruppi di 
società: regime di responsabilità, pubblicità e recesso, in Dir. Prat. Soc., 2004, 18 ss.; MAzzAMuto, Spunti 
in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale, in Europa e dir. priv., 2008, n. 2, 376 ss.; 
MAzzoni-regoli, Direzione e coordinamento di società, in Riv. soc., 2002, 1509; MontAlenti, Gruppi 
e conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2002, I, 627; id., Direzione e 
coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. soc., 2007, 317; Nigro, Nuovo diritto 
societario e disciplina delle crisi delle imprese, in AA.vv., La riforma del diritto societario, a cura della 
Cassa Nazionale Forense, Roma, 2003, 875; NiuttA, La novella del codice civile in materia societaria: 
luci ed ombre della nuova disciplina sui gruppi di società, in Riv. dir. comm., 2003, I, 373 ss.; PAnzAni, 
L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma, in Società, 2002, 
1477; PAtti, Gruppi, Trasformazione, Fusione e Scissione, Scioglimento e Liquidazione, Società estere, 
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L’informazione periodica minima deve comprendere attività particolarmente 
significative svolte dagli organi delegati rispetto al l’assetto organizzativo ed eco-
nomico del settore cui la delega si riferisce; il flusso informativo deve, altresì, con-
tenere le variazioni rilevanti ap portate dal delegato successive all’ultimo momento 
informativo del consiglio10. La centralità del consiglio di ammi nistrazione e l’effet-
tività dell’esercizio della com petenza sovraordinata e concorrente implicano che le 
operazioni evidenzianti elementi critici di ordine economico e finanziario vadano 
segnalate dagli organi delegati al consiglio prima della loro esecuzione11. Le co-
municazioni degli organi delegati hanno la funzione di informare il consiglio per 
coinvolgerlo nella gestione sociale, atteso l’obbligo dei delegati di fornire infor-
mazione non sulle intenzioni operative ma sul progetto gestionale già compiuto e 
non ancora eseguito. L’effettuazione di cui parla il dato normativo va interpretata 
restrittivamente come mera ideazione, non potendo distinguere le opera zioni di 
maggior rilievo cui esplicitamente si riferisce la disposizione da quelle già com-
prese nel rapporto sull’andamento generale della gestione12. Tale argomentare va 
apprezzato sul piano dell’organizzazione endosocietaria, che non prevede quale 
ne cessaria modalità di esercizio della delega una preventiva infor mativa del consi-
glio d’amministrazione delle decisioni che gli organi dele gati decidano di adottare 
nel contesto del settore gestionale di loro spettanza13.

in AA.vv., La Riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, Ipsoa, 2003, sub 2497 ss., 
239 e ss.; PAvone lA rosA, Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari, in Riv. soc., 2003, 765 
ss.; Pennisi, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi, in Il nuovo 
diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, 
Torino, UTET, 2007, 889 ss.; PortAle, Riforma delle società e limiti dieffettività del diritto nazionale, 
in Corr. giur., 2003, 145.

10 Cfr. in arg. rondinone, I gruppi di imprese fra diritto comune e diritto speciale, Milano, 1999, 
816 e 818, sembra invece postulare un sistema di flussi informativi all’interno del grup po - inteso in 
senso ampio - rescigno, La Consob e la corporate governance: prime riflessioni sulla comunicazione 
della Consob 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari, in Riv. soc., 1997, 773.

11 Cfr. MArchetti, Corporate governance e disciplina societaria vigente, Milano, in Riv. soc, 1996, 
418; id., Il sistema legislativo italiano e i sistemi di governo, dagli atti del convegno di Assolombarda 
“I meccanismi dell’integrità aziendale: il sistema di corporate governance”, Milano, 1996, 42; id, L’au-
tonomia statutaria nelle società per azioni, in Riv. soc, 2000, 573.

12 Cfr. BArtulli, Riflessioni sulla tutela penale dell’informazione societaria: bilancio di esercizio e 
bilancio consolidato, in Contr. impr., 1996, 2.

13 Cfr. presti, Le raccomandazioni Consob nella cornice della corporate governance, in Riv. soc., 
1997, 749, il quale peraltro richiama come il progetto di riforma dell’Aktiengestz e il Cadbury report 
ponessero l’accento sulla necessità di un controllo preventivo; vedi anche la circolare n. 38/1997 
di Assonime, in Riv. soc., 1997, 211, secondo cui le raccomandazioni della Consob non vanno ad 
incidere direttamente sul processo decisionale, «il quale resta, rispetto alle competenze delegate, 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’impresa». Ancora, rescigno, La Consob e la corporate 
governance: prime riflessioni sulla comunicazione della Consob 20 febbraio 1997 in materia di controlli 
societari), cit., 769, per il quale l’evidente marchio di pericolosità apposto dalla raccomandazione 
a tali operazioni potrebbe «autorizzare una interpretazione più rigorosa... nel senso di consentire 
un intervento di vigilanza e controllo in chiave preventiva»; aggiungendosi che un controllo di tipo 
successivo sarebbe contraddetto dalla valutazione sulla convenienza economica dell’operazione la cui 
efficienza sembra presupporre un modello di informativa endoconsiliare.
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Nell’ipotesi di pluralità di organi delegati, lo statuto informativo può discipli-
nare la devoluzione dei flussi informativi ratione materiae, nel rispetto del princi-
pio dell’uniformità temporale e contenutistica delle informazioni verso il consiglio 
d’amministrazione e verso l’organo di controllo. Va, altresì, rispettato il dato nor-
mativo che vuole che, dal concorso delle relazioni dei delegati possano ricavarsi gli 
elementi prescritti affinché consiglio e organo di controllo siano adeguatamente 
informati ed adottino le valutazioni del caso. Un flusso periodico di informazioni 
unitario e la ne cessità di coordinamento informativo tra gli amministratori de legati 
rappresentano il principio che deve sottendere ad una corretta gestione delle so-
cietà per azioni, nel caso in cui lo statuto si limiti alla mera esplicitazione della 
periodicità dei flussi informativi nulla prevedendo sulla procedimentalizzazione 
dell’informazione endoconsiliare14.

In difetto di un coordinamento informativo tra am ministratori delegati che ge-
stiscono settori diversi, riesce difficile fare constare dal coacervo di flussi informa-
tivi disomogenei gli elementi riassuntivi il gene rale andamento della gestione della 
società e la sua prevedibile evoluzio ne. L’attività imprendito riale esercitata dalla 
società può esi gere una immediata esecuzione delle scelte gestorie e dunque una 
massima rapidità operativa degli executives15; la valuta zione della specifica caratte-
rizzazione dell’informazione periodica dipen de dall’intensità del rapporto fiducia-
rio esistente tra organi deleganti e delegati, rapporto influen zato dalle dimensioni 
dell’impresa e dalla struttura organizzativa adottata16.

La tendenza al rilascio di deleghe eccessivamente ampie ed incondizionate, non 
accompagnate dal veto, salvo ra gioni di urgenza, per operazioni di particolare ri-
schio o delicatezza senza adeguata informazione, pone la questione del carattere 
preventivo dell’informazione nella prospettiva, da noi scelta, della organizzazione 
societaria come sistema informativo atteso che qualunque responsabilità da orga-
nizzazione nasce sul piano del concreto accertamento della colpa e del nesso di cau-
salità, evitando derive giurisprudenziali verso forme sostanziali di re sponsabilità 
oggettiva. Di fronte alla laconicità espositiva del dato normativo si può sostenere 
che la riunione consiliare sia l’uni co luogo dove può essere resa l’informazione pe-
riodica e, salvo una precisa indicazione dello statuto, si deve negare che essa possa 
invece essere indirizzata dagli organi delegati al di fuo ri di un momento di colle-

14 Si consiglia hopt K. J., leyens P. C., Board Models in Europe - Recent Developments of Internal 
Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, Max Planck 
Institute for Private Law and Max Planck Institute for Private Law, ECGI, January 2004, 5.

15 Vedi BurgAM e cox, Corporate Directors, Corporate Realities and Deliberative Process: An Anal-
ysis of the Trans Union Case, in 1I J. Corp. Law, 327 (1986).

16 Cfr. in arg. BAinBridge S. M., Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 
2002) che sostiene: “Deleware law requires directors to exercise that amount of care which ordinarily 
careful and prudent men would use in similar circumstances. The ALI Principles similarly require di-
rectors to use the care that an ordinarily prudent person would reasonably be expected to exercise in a 
like position and under similar circumstances. Until recently, the MBCA likewise required that directors 
discharge their duties with the care an ordinarily prudent person would exercise under similar circum-
stances. All of these statements sound like negligence standards”.
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gialità. Lo statuto può sta bilire una frequenza molto intensa dell’informazione pe-
riodica al fine di mantenere gli organi sociali costantemente informati dell’attività 
degli organi delegati. Non si dubita, infatti, che un’analisi collegiale della relazione 
sul flusso informativo pervenuto sia utile, pur non emergendo una improrogabile 
esigenza di interpretazione della locuzione riferiscono al consiglio di amministrazio-
ne nel sen so di una relazione presentata e valutata nel corso di una formale riunio-
ne. Una relazione scritta trasmessa individualmente ai componenti del consiglio 
non può risultare più efficace sotto il profilo della completezza e delle possibilità 
di valutazione delle informazioni da parte dei singoli amministratori attesa la rile-
vazione che la responsabilità degli amministratori sull’adeguatezza, correttezza e 
tempestività del flusso informativo grava su tutti gli amministratori indipendente-
mente dal rilascio della delega e dall’estensione della medesima17.

L’obbligo di azione informata concerne sia la figura dell’amministratore ese-
cutivo ed il correlato procedimento che conduce alle singola decisione imprendi-
toriale18 sia quella dell’amministratore quale membro di un organo sociale pluri-

17 Vedi Rescigno, Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una 
prima riflessione, in Società, 2003, 335; Rordorf, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, ivi, 
2004, 541 ss.; M. Rossi, Responsabilità e organizzazione dell’esercizio dell’impresa di gruppo, in Riv. dir. 
comm., 2007, 613 ss.; Rossotto-crestA, Direzione e coordinamento di gruppo nella riforma societaria: 
prime riflessioni, in Corr. giur., 2003, 821 ss.; SAcchi, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento 
nella riforma delle società di capitali, in Giur. comm., 2003, I, 661 ss.; SAlAfiA, La responsabilità della hol-
ding nei confronti dei soci di minoranza delle controllate, in Società, 2003, 395; SAntAgAtA, Autonomia 
privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, UTET, 2007, 799 ss.; D.U. SAnto-
suosso, Finanziamenti e garanzie a titolo gratuito infragruppo, in AA.vv., La riforma del diritto societario, 
Atti dei seminari tenuti dalla Cassa Forense di Roma nel periodo 12 maggio-10 luglio 2003, Roma, 
2003, 425; SBisà, Responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, in Contr. e impr., 2003, 598; 
Id., in AA.vv., Codice Civile commentato, libro V, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, sub 2497 e ss., Mi-
lano, Giuffrè, 2005, 1811 ss.; G. ScognAMiglio, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società 
dopo la riforma del 2003, in Scognamiglio G. (a cura di), Profili e problemi dell’amministrazione nella ri-
forma delle società, Milano, Giuffrè, 2003, 195 ss.; id., Danno sociale e azione individuale nella disciplina 
della responsabilità da direzione e coordinamento, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, UTET, 2007, 945; SpAdA, Diritto com-
merciale, II, Elementi, Padova, CEDAM, 2006, 162; ToMBAri, Riforma del diritto societario e gruppo di 
imprese, in Giur. comm., 2004, I, 61 ss.; TroiAno, Il gruppo bancario e il nuovo diritto societario: profili di 
responsabilità della holding, in Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria, a cura 
di Capriglione, Padova, CEDAM, 2003, 135 ss.; VAlzer, Il potere di direzione e coordinamento di società 
tra fatto e contratto, in Il Nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto 
da Abbadessa e Portale, 3, Torino, UTET, 2007, 833 ss.; Vietti, L’attività di direzione e coordinamento 
di società, in Rass. giur. en. elettrica, 2004, 717; WeigMAnn, I gruppi di società, in AA.vv., La riforma del 
diritto societario, Milano, Giuffrè, 2003, 201 ss.

18 Cfr. Bonelli, Responsabilità degli amministratori di s.p.a., in Giur. comm., 2004, 637: “mol-
te operazioni possono sembrare dannose nell’immediato o nel breve ter mine, ma possono essere 
nell’interesse sociale perché perseguono la valorizzazione a medio o lungo termine della società, e 
viceversa”. Dare ingresso a doglianze verso gestioni risk adverse si presterebbe a facili abusi da parte 
della società che voglia liberarsi di amministratori non più gra diti; il criterio non può dunque essere 
diverso da quello che caratterizza, all’oppo sto, le gestioni spiccatamente risk oriented, che non pos-
sono essere sottoposte, in quanto tali, a censura.
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personale e portatore di elementi dialettici al l’interno del procedimento collegiale 
attraverso cui si sviluppa l’attività gestionale. Gli economisti pongono in luce la 
distin zione tra decisioni prese in condizioni di rischio e decisioni prese in condi-
zioni di incertezza, vale a dire decisioni in cui è possibile stabilire a priori le pro-
babilità che un dato even to si verifichi, e decisioni in cui è problematico assegnare 
probabilità attuativa ad un determinato evento19. Gli stru menti di acquisizione 
dei dati non garantiscono una piena cristallizzazione delle ragioni della decisione 
imprendito riale; l’informazione acquisita, inoltre, è spesso complessa, e ciò può 
limitare la capacità dell’agente di elaborare i dati di sponibili20. Infatti information 
for decision making is, by its nature, incomplete, and uncertainty is a condition of all 
business decisions21.

Il dovere di agire in modo informato costituisce una categoria inter media tra gli 
obblighi specifici posti dalla legge a carico degli amministratori e il dovere generi-
co di diligenza, presenta, infatti, un grado di indeterminatezza22 nella formulazio-
ne della fat tispecie e richiede un giudizio di sussunzione della condotta concreta 
in una fatti specie astratta elastica. Il dato normativo, attraverso la statuizione del 
dovere riflessivo di informazione, definisce un aspetto contenutistico del dovere 
di diligenza, pur attraverso la fisiologica elasticità che de ve essere propria di un 

19 Gli individui dispongono di risorse e informa zioni limitate e sono quindi costretti a basare le 
loro decisioni su analisi incomplete. Non siamo di fronte ad un relativismo improduttivo, né andiamo 
verso l’inutilità dell’informa zione rispetto alle scelte imprenditoriali, né verso la possibilità di indi-
viduare un criterio che consenta in molti casi di com prendere quale livello informativo soddisfi l’a-
dempimento del dovere di agire in modo informato. Cfr. popper, Congetture e confutazioni, Bologna, 
Il Mulino, 19852, 478 (trad. it. di Conjectures and Refutations, London, Rutledge and Kegan Paul, 
1963), che a sua volte riprende l’allegoria dei corvi neri formulata da HUME, Enquiry concerning 
human understanding, London, 1748.

20 Conf., in tema, verrAscinA, La governance nel nuovo diritto societario: appunti e riflessioni, in Le 
Società, 6/2005, 695; pAlMieri, Previsione statutaria di un numero variabile di amministratori e tutela 
di soci e terzi (nota a Cass. 4 novembre 2003, n 16496), in Le Società, 2004, 590; guglielMucci, La 
responsabilità di amministratori liquidatori e sindaci nelle società per azioni, in Le Società, 2/1982, 121; 
fois, Le clausole generali e l’autonomia statutaria nella riforma del sistema societario, in Giur. comm., 
2001, 421; fABiAni, Norme elastiche, concetti giuridi ci indeterminati, clausole generali, “standards” va-
lutativi e principi generali del l’ordinamento, in Foro it., 1999, I, 3558; rescigno, Appunti sulle clausole 
generali, in Riv. dir. comm., 1998, I, 1.

21 Nell’adempimento dei propri doveri di gestione può accadere che l’amministratore decida 
un investimento senza quel sufficiente approfondimento che la diligenza del caso avrebbe richiesto, 
investimento che potrebbe rivelarsi particolarmente dannoso per il patrimonio sociale. Tutti i soci 
subiscono un danno indiretto, come conseguenza della perdita del patrimonio comune, al quale 
dovrà andare l’eventuale risarcimento.

22 Si veda ghezzi, I doveri fiduciari degli amministratori nei Principles of Corporate Gover-
nance, in Riv. Soc., 1996, 465, il quale nota che: “il dovere di diligenza, che incombe tanto sugli 
amministratori quanto sugli alti dirigenti di una società, viene soddisfatto se tali soggetti agiscono 
in buona fede, nel modo che reputano essere nel massimo interesse della società e con la diligenza 
che ci si aspetterebbe da una persona mediamente prudente in simili situazioni e circostanze. Ri-
cade su ciascun amministratore il dovere di indagare quando le circostanze lo facciano presumere 
necessario”.
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precetto così estensivamente applicabile. Il dovere di diligenza non chiarisce in 
concreto cosa l’amministratore è tenuto a fare, non esprime con precisione il con-
tenuto materiale dell’azione giuridica dovuta; il dovere di agire in modo informato, 
al contrario, presenta un lato astrattamente contenutistico dato dalla definizione 
dell’oggetto della prestazione: amministrare essendo o divenendo informati svolgen-
do attività di verifica e di istruttoria. Il dovere di azione informata, essendo un modo 
dell’agere diligente, si sostanzia in una attività di verifica, di ricerca e selezione degli 
elementi che attengono all’azione gestoria che si vuole compiere. La diligenza ha 
subito un processo di professionalizzazione e la norma ha identificato un modo 
dell’attività gestionale, il ragio nevole protocollo istruttorio, determinabile con un 
grado accettabile di difficoltà. Risulta possibile scindere efficacemente le condotte 
degli am ministratori tra quelle che si sviluppano nel rispetto della norma di leg-
ge in quanto adeguatamente informate e quelle che maturano senza la necessaria 
preventiva fase istruttoria e di selezione dei dati afferente la scelta imprenditoriale.

L’evidenziazione della struttura bifasica (prima informazione poi decisione) del 
corretto agere amministrativo favorisce l’onere probato rio della domanda attorea, 
essendo sufficiente dimostrare l’inadeguatezza dell’istruttoria compiuta dall’ammi-
nistratore rispetto alla decisione imprenditoriale presa per determinare la revoca o, 
dimostrato il nesso di causalità, la responsabilità dell’agente23. Il livello di informa-
zione cui deve giungere l’amministratore nel rispetto del dato norma tivo dell’agire 
in modo informato va indivi duato attraverso il rapporto tra le conoscenze di cui 
il singolo amministratore dispone e la decisione imprenditoriale da adottare, vale 
a dire, utilizzando i due parametri conformativi della diligenza: la natura dell’in-
carico e le specifiche competenze dell’amministratore24. La natura dell’incarico si 
riferisce alla posi zione dell’amministratore nell’ambito dell’organo gestorio e al 
tipo di incarico a questi affidato, le specifiche competenze richiamano le particolari 
conoscenze per le quali l’amministratore è stato nominato25.

23 Con tali rimedi l’ordinamento della società per azioni fa dell’amministratore il gestore di un 
affare altrui. I due rimedi concorrono allo stesso obiettivo. Il potere di revoca fa sì che la gestione si 
conformi all’interesse affidato, la cui valutazione, in ultima analisi, spetta ai soci proponenti, sui quali 
ricadono i risultati positivi o negativi delle politiche seguite; con il risarcimento si ripara il danno da 
comportamenti negligenti che integrano l’inadempimento. 

24 Si può osservare che il richiamo alla natura dell’incarico potrebbe suggerire che sia possibile 
individuare nell’agire dell’amministratore l’esercizio di una professione; la responsabilità dell’am-
ministratore è dunque professionale. Conclusione difficile da rendere operativa per la difficoltà di 
stabilire in via generale i parametri della specifica professionalità.

25 Si veda cAndiAn, Documentazione e documenta (teoria generale), in Enc. dir., Milano, 1963. Ed 
ancora, gAlgAno, Il concetto di imprenditore e di imprenditori commerciale, in Trattato di diritto com-
merciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova. 1984. gAlgAno, Società per azioni, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico del l’economia, Padova, 1988. Seconda edizione; lopez-ruiz, 
Contabitidad de sodedades y derecho mercantil contable: teoria y supuestos practicos, Madrid, 2002; 
MAsi, La ragioneria come scienza del patrimonio, Padova, 1943; Minervini, Le scritture contabili tra 
diritto e ragioneria, in Riv. soc., 1965, p. 386. In argomento cArusi, Correttezza (obbligo di), in Enc. 
dir., Milano, 1962, p. 709 ss.; cArrAro, “Fraus omnia corrumpt”, in Studi per Carnelutti, III, Padova, 
1950, p. 25 ss.; stolfi, Il principio di buona fede, in Riv. dir. comm., 1964, I, p. 166; BrecciA, Diligenza 
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Esiste un fil rouge che lega il dovere di azione informata, il relativo modo in 
cui si garantisce un adeguato flusso di informazioni, la conseguente responsabilità 
dell’amministratore con la struttura organizzativa societaria. Volendo esplicitare 
l’indicazione di metodo, si può affermare che il dovere di azione informata si speci-
fica nella società per azioni alla luce dei concreti assetti or ganizzativi adottati dalla 
singola società e del modo in cui essi garantiscono un adeguato flusso di informa-
zioni26. Prima di valutare se il singolo amministratore ha con diligenza ricercato 
(istruttoria) le informazioni neces sarie per effettuare la scelta imprenditoriale (de-
cisione), è necessario indagare il modo in cui l’assetto organizzativo (e informati-
vo) è stato apprestato e concretamente utilizzato. La responsabilità derivante dalla 
violazione del dovere rifles sivo d’informazione da parte dell’amministratore viene 
ad essere formulata sul piano prevalentemente organizzativo. A tal fine il con trollo 
interno sulla efficienza dell’assetto organizzativo della società che includa un siste-
ma informativo efficiente concorre positivamente all’adempimento del dovere di 
azione informata. L’individuazione di una struttura organizzativa che permetta il 
rispetto del livello di informazione corrispondente al dato normativo richiede la ri-
cerca dell’equilibrio tra la frequenza dei flussi informativi endosocietari e il dovere 
riflessivo d’informazione27.

La responsabilità derivante da organizzazione gestionale rappresenta un campo 
fertile per l’evoluzione del ruolo e del le responsabilità degli amministratori nell’ap-
plicazione giurisprudenziale, attesa la discrezionalità (judgement rule) che presiede 
la scelta dei vari modelli organizzativi28. La valutazione dell’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo (specialmente da parte degli amministratori non esecutivi) non 
può risolversi in un controllo di sintesi, ma richiede maggiore analiticità nell’evi-

e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, p. 3 ss.; pietroBon, Il dovere generale di buona 
fede, p. 5 ss.; AA.vv., Studi sulla buona fede, p. 3 ss.; checchini, Rapporti non vincolanti e regola di 
correttezza, p. 5 ss.; BiAncA, La nozione di buona fede come regola del comportamento contrattuale, in 
Riv. dir. civ., 1983, 1, p. 24 ss.; sulla moderna accezione del principio, con la precisazione di caratteri 
e limiti, v. gAMBino, Il principio di correttezza nell’ordinamento delle spa, p. 286 ss.; di recente v. anche 
d’AMico, “Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione del contratto, p. 5 ss.; Busnel-
li, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, 1, p. 35 ss.

26 In tema sAlAfiA, L’informativa societaria e l’efficienza del mercato, in Società, 1999, 1029.
27 Cfr. Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto com merciale, Padova, 2003, 

123, il quale sostiene che l’attività degli amministratori presenta un contenuto professionale che non 
consente di prescindere dall’indicazione generale del secondo comma dell’art. 1176 c.c. e che, di 
contro, ne ri sulta una prospettiva che responsabilizza i soci al momento della scelta degli ammini-
stratori. Introducendo il concetto di com petenza si esclude la responsabilità di quegli amministratori 
che non hanno una particolare competenza tecnica nell’argomento attinente al fatto generatore della 
responsabilità.

28 Allargando l’ambito della re sponsabilità degli amministratori, fino a farla diventare sostanzial-
mente oggettiva, si incentivano l’attenzione e la diligenza, ma si allontanano i soggetti che preferi-
scono evitare il rischio di essere coinvolti in cause giudiziarie a cause di comportamenti altrui, vale 
a dire, coloro i quali hanno più da perdere in termini reputazionali dal coinvolgimento in azioni di 
responsabilità e per i quali una posizione più alta nel consiglio di amministrazione ha un’utilità mar-
ginale minore.
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denziazione delle singole disfunzioni informative all’interno della organizzazione 
imprenditoriale29.

2. Adozione di un modello adeguato di organizzazione e gestione dell’ente societa-
rio: determinazione di squilibri organizzativi e di struttura della società

La ricostruzione procedurale della gestione societaria conduce il processo de-
cisionale verso l’applicazione del principio di segregazione delle funzioni tra i de-
legati che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio-reato, nel rispetto della 
cautela volta ad evitare la concentrazione dei poteri e l’insorgenza di conflitti di 
interesse, in ostacolo alla trasparenza e alla verificabilità dei processi decisionali. Si 
rifletta: la democraticizzazione, recte la segmentazione delle decisioni nei vari set-
tori di attività sociale costituisce, di risulta, prodromo necessario ad una adeguata 
prevenzione del rischio-reato30.

Il modello di prevenzione del rischio-reato, inteso come dovere organizzativo 
della struttura della società, si sostanzia nell’obbligo di sorveglianza e di controllo 
normato ma, al contempo, deve prevedere regole autonormate che integrano un 
programma di autodisciplina finalizzato ad individuare regole cautelari orientate a 
ridurre il rischio-reato e, all’unisono, predisporre adeguati meccanismi di controllo 
sulla funzionalità del modello e sulla necessità di adeguamenti31. In tale ottica, un 

29 In tema si legga AldovrAndi, I “modelli di organizzazione e di gestione” nel D.lgs. 8 giugno 
2001 n. 231: aspetti problematici della “ingerenza penalistica” nel governo delle società, in Dir. pen. 
econ., 2007, 454: “Come è noto, nel settore economico il diritto penale tende ad intervenire con una 
struttura di carattere meramente sanzionatorio: pur se oggi non pare seriamente contestabile il carattere 
autonomo del diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento, e cioè la possibilità per lo stesso di 
guardare i fenomeni presi in considerazione nel momento patologico della violazione criminale in una 
prospettiva differente da quella in cui gli stessi fenomeni sono disciplinati in funzione della loro opera-
tività fisiologica, ciò che impone talora la necessità di disancorarsi dalle soluzioni esegetiche accolte in 
ambito extrapenale, non appare seriamente contestabile che nel settore economico lo strumento penale 
sia chiamato essenzialmente a garantire, con la minaccia della sanzione criminale, il rispetto delle regole 
poste dalle norme di carattere extrapenale”.

30 Cfr. AldovrAndi, Commento all’art. 2634 c.c., in I reati societari, a cura di Lanzi e Cadoppi, 
Cedam, 2007, 186 s.; Bricchetti, La nuova fattispecie di bancarotta da illeciti societari, in La riforma 
del diritto societario, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 2004, n. 139, 945 ss.; 
cAdoppi, Commento all’art. 4 d.lg. 11 aprile 2002, n. 61, in I nuovi reati societari, a cura di Lanzi e 
Cadoppi, Cedam, 2007, 372 ss.; cò, Continuità normativa e bancarotta fraudolenta, in Fallimento, 
2003, 420 s.; del corso, La bancarotta societaria dopo la riforma: il “nuovo” che avanza con lo sguardo 
al passato, in La riforma del diritto societario, a cura di Cerri, Pisa, 2003, 21 ss.; id., Commento all’art. 
4 d.lg. 11.4.2001, n. 61, in Leg. pen., 2003, p. 582 ss.; lAnzi, La riforma del falso in bilancio: la nuova 
frontiera del diritto penale societario, in Le Società, 2002, 270 s.; MAngione, La bancarotta fraudolenta 
impropria, in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda e Seminara, Cedam, 2002, 609 
ss.; MAnnA, Dalla riforma dei reati societari alla progettata riforma dei reati fallimentari, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2003, 707 ss.; Micheletti, Commento all’art. 4 d.lg. 11 aprile 2002, n. 61, in I nuovi 
illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di Giunta, Giappichelli, 
2002, 266 ss.

31 Si veda lAnzi, La riforma del falso in bilancio: la nuova frontiera del diritto penale societario, in 
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ruolo fondamentale assume il rispetto del principio di adeguatezza societaria come 
momento scriminate un corretto modello di organizzazione e gestione dell’ente 
societario32. 

La fenomenologia della prassi societaria induce ad evidenziare che i mutamenti 
di circostanze e situazioni aziendali, in termini dimensionali ovvero di settore, che 
possono verificarsi nel corso del contratto sociale di lunga durata sono di diversa 
natura: possono, infatti, dipendere da avvenimenti di cui è incerto o addirittura 
imprevedibile il verificarsi ovvero essere astrattamente prevedibili, seppure ne ri-
mangono incerti l’entità, il momento in cui si verificheranno gli effetti, le modalità 
di produzione degli stessi effetti e il loro prolungarsi33. A queste si aggiungono altre 
circostanze che possono turbare l’economia del contratto sociale e della struttura 
organizzativa dell’ente e che trovano compiuta eterogenesi negli atti e decisioni 
dell’organo di amministrazione ovvero in deliberazioni del consesso assembleare34. 

Le Società, 2002, 270 s.; AldovrAndi, Commento all’art. 2634 c.c., in I reati societari, a cura di Lanzi 
e Cadoppi, Cedam, 2007, 186 s.

32 Si legga d’Avirro, La bancarotta fraudolenta societaria, in d’Avirro e MAzzottA, La bancarotta 
fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose, Giuffrè, 2007, 161 s.; destito, La bancarotta 
impropria di cui all’art. 223 l. fall., in La disciplina penale dell’economia, a cura di Santoriello, vol. I, 
Giappichelli, 2008, 392; gAMBArdellA, Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto nella “nuova” 
bancarotta fraudolenta impropria: profili dogmatici e di diritto temporale, in questa rivista, 2003, 90; 
lAnzi, Il nuovo reato di bancarotta impropria societaria, in Fisco, 2002, 17103 s.; id., La “nuova” banca-
rotta societaria, in Fallimento, 2002, 812; MAngione, La bancarotta fraudolenta, cit., 622; MucciArel-
li, La bancarotta societaria impropria, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri, Ip-
soa, 2002, p. 449 s.; Musco, I nuovi reati, cit., p. 36; rossi, Reati fallimentari, in Antilosei, Manuale 
di diritto penale, Leggi complementari, a cura di Grosso, vol. I, 12ª ed., Giuffrè, 2008, 221; schiAvAno, 
La nuova bancarotta fraudolenta societaria, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 263; sciuMBAtA, I reati 
societari, Giuffrè, 2002, 127; scopesi, Le false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.), in Diritto 
penale delle società, a cura di Schiano di Pepe, 2ª ed., Ipsoa, 2003, 129 s.

33 La prassi societaria, recte, della contrattazione dello statuto e dell’atto costitutivo di società 
di capitali, infatti, si caratterizza per la presenza di contratti di lunga durata, la cui solidità è mina-
ta dall’esposizione ai mutamenti che possono occorrere sulla organizzazione contrattuale. Appare, 
dunque, opportuno, nell’ottica privatistica, indagare il tema della rinegoziazione adeguata del cam-
biamento delle condizioni contrattuali e extracontrattuali. L’apertura dei mercati e l’abbattimento 
di numerose barriere a livello europeo e intercontinentale hanno funto da propulsori di un nuovo 
commercio le cui peculiarità hanno inevitabilmente influenzato le modalità di negoziazione e il con-
tenuto dei contratti. Cfr. holtzMAnn, Arbitration in Long-Term Transaction, in Schimthoff (a cura 
di) International Commercial Arbitration. Documents and Collected Papers, London, 1975. In tema 
BrAtous, Arbitration and International Economic Cooperation Towards Industrial, Scientific and Tech-
nical Development (relazione al IV Congresso Internazionale sull’Arbitrato, Mosca, 1972), in The 
Arbitration Journal, 1972, 239. Si consiglia la lettura di Si legga, gAlgAno, Le forme di regolazione dei 
mercati internazionali, in Contr. impr., 2010, 353; frAnzoni, L’interprete del diritto nell’economia glo-
balizzata, in Contr. impr., 2010, 366; Musto, Il contratto ‘asimmetrico’ di fornitura di energia elettrica. 
La potestà  regolamentare dell’AEEG: un potere ‘compensativo’ della ‘parità ’ contrattuale violata?, in 
Contr. impr., 2010, 1411; pierAzzi, L’alea nei contratti, in Contr. impr., 2011, 251.

34 Continuando sul tema dell’adeguatezza nel contratto, appare congruo trattare della clausola di 
hardship nel commercio internzionale.Ulteriore caratteristica dei contratti internazionali è che diffi-
cilmente le parti possono permettersi di scioglierli; spesso, infatti, sono coinvolti più Paesi, molteplici 
interessi di notevole rilevanza e ingenti capitali investiti per cui nessuna parte sarebbe avvantaggiata 
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Atteso che vi è la necessità di adottare un sistema ciclico di adeguamento delle 
strutture, latamente intese, della società per l’accadimento di circostanze impreve-
dibili al momento della stipula del contratto sociale, il cui verificarsi può disequili-
brare sostanzialmente la divisazione della regolamentazione d’interessi dei soggetti 
partecipanti come contraenti alla genesi della società, si deve tendere, naturaliter, 
verso l’attribuzione di rilevanza a qualsiasi fatto contingente che possa pregiudica-
re la convenienza economica dell’esecuzione del contratto sociale35.

La previsione contrattuale di una clausola di adeguatezza societaria necessita, 
come si intende dimostrare nel prosieguo della trattazione, di una stretta collabo-
razione tra gli organi della società, ed è imprescindibilmente legata al rispetto del 
principio di leale collaborazione e di buona fede; di guisa, i soci tendono ad accet-
tare una qualsiasi previsione che possa adeguare il principio pacta sunt servanda 
alle mutate esigenze aziendali, attesi i possibili benefici individuabili nel corpo del 
contratto in virtù dell’inserimento di una clausola che possa generare certezza di 
adeguamento della struttura societaria36. La clausola di adeguatezza può, quindi, 

dalla risoluzione del contratto (si pensi, ad esempio, alla costruzione di una gasdotto che attraver-
sa l’intera Europa con le relative reti di distribuzione nazionali). Spesso, poi, si tratta di mercati 
oligopolistici in cui la ricerca di un’altra parte contrattuale risulta particolarmente difficile, senza 
contare i costi di una nuova attività di negoziazione e la condivisione tra le parti iniziali di informa-
zioni riservate, segreti aziendali e know-how. Proprio in virtù di queste considerazioni, gli operatori 
economico-giuridici del commercio internazionali non sono interessati tanto a prevedere cause di ri-
soluzione del contratto quanto a stabilire i casi in cui un’alterazione dell’equilibrio economico, posto 
alla base del negozio giuridico, obblighi entrambe le parti a rinegoziare i termini del contratto così 
da ricostituire, almeno parzialmente e alla luce delle circostanze emerse, l’equilibrio iniziale. A ques-
ta esigenza risponde la clausola di hardship; cfr., frignAni, Factoring, Leasing, Franchising, Venture 
Capital, Leveraged buyout, Hardship Clause, countertrade, Cash and Carry, Merchandising, Know-how, 
Securitization, Torino, 1996, 393. In tema, frAnzoni, Il contratto nel mercato globale, in Contr. impr., 
2013, 69; gorriz lopez, L’interpretazione del contratto nei Principi UNIDROIT dei contratti commer-
ciali internazionali, in Contr. impr. Europa, 1998, 467; cirielli, Clausola di hardship e adattamento nel 
contratto commerciale internazionale, in Contr. impr. Europa, 1998, 733; MArrellA, Lex mercatoria e 
principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del commercio internazionale, in Contr. 
impr. Europa, 2000, 29; de MAtteis, Del difetto di conformità e l’equilibrio contrattuale dello scambio, 
in Contr. impr. Europa, 2001, 46; MArrellA, Nuovi sviluppi dei Principi Unidroit sui contratti commer-
ciali internazionali nell’arbitrato CCI, Contr. impr. Europa, 2002, 40; id., Autonomia privata e contratti 
internazionali, in Contr. impr. Europa, 2003, 823.

35 Conf., BerMAn, Excuse for Non-performance in the Light of contract Practices in International 
Trade, in Columbia Law Rev., 1963, 1420 ss., il quale definisce il “decline of faith in contract”. L’evolu-
zione rapida del ricorso alle clausole di hardship si è estrinsecata in modo esponenziale a livello della 
loro redazione: concepite inizialmente con una struttura molto semplice ed una formulazione molto 
generale, alcune di esse hanno raggiunto, in pochi anni, un livello di sofisticazione notevole.

36 Ora, tracciando la linea pratica dell’evoluzione della dinamiche contrattuali, si ricava che, se 
i contratti a lungo termine sono quelli in cui la stipulazione di una clausola di adeguatezza è più 
frequente, e ciò a motivo del fatto che le obbligazioni di lunga durata, per loro natura, risentono 
maggiormente dei mutamenti economici sopravvenienti, è altrettanto vero che suddette clausole si 
trovano principalmente in alcuni settori dell’economia, quali quello dell’industria petrolifera, della 
chimica, della siderurgia, delle grandi opere, dell’informatica e del settore bancario, sotto forma di 
contratti di produzione, di somministrazione, di distribuzione, di assistenza tecnica, di appalto, di 
concessione per lo sfruttamento e la gestione, di trasporto, di commercializzazione, di joint-venture 
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trovare applicazione laddove vi sia uno squilibrio di dimensionamento dei vari 
settori imprenditoriali di attività sociale37. 

Se si riflette attentamente sul dato normativo, si deduce come la disciplina so-
cietaristica considera come causa di adeguatezza qualsiasi forma di squilibrio orga-
nizzativo indotto dal verificarsi di avvenimenti ordinari e straordinari, il cui carat-
tere va valutato non in astratto, ma alla luce del giudizio che, ex ante, un operatore 
giuridico-economico avrebbe ritenuto di formulare per cautelarsi nella gestione e 
nel controllo di una struttura societaria38. 

Volendo tentare una operazione di ricostruzione sistematica dei mezzi di ade-
guamento dell’organizzazione societaria, si può, a ragione, sostenere che le soprav-
venienze aziendali, nella accezione più lata ed omnicomprensiva del termine, de-

e di prestiti a medio o lungo termine. Ragione ulteriore della presenza della clausola incriminata nei 
contratti a lunga durata consiste nella loro non aleatorietà, caratteristica quest’ultima che consente 
l’adozione di molteplici previsioni volte a limitare il rischio che sopravvenienze esterne possano tur-
bare la naturale esecuzione del contratto. Cfr. In tema, tucci, L’equità del codice civile e l’arbitrato di 
equità, in Contr. impr., 1998, 469; cABellA pisu, L’impossibilità della prestazione e la ‘sfera’ del credi-
tore nei contratti a prestazioni corrispettive, in Contr. impr., 1998, 547; tiMoteo, Contratto a tempo. 
Note a margine di un libro sulla rinegoziazione contrattuale, in Contr. impr., 1998, 619; MAccArone, 
Considerazioni d’ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contr. impr., 1998, 627; 
BAndierA, La determinazione dell’oggetto del contratto nella somministrazione e la c.d. esclusiva ‘im-
plicita’, in Contr. impr., 1998, 687; vAlle, La categoria dell’inefficacia del contratto, in Contr. impr., 
1998, 1203; riccio, La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia 
contrattuale, in Contr. impr., 1999, 21.

37 La clausola di adeguatezza non va confusa con la clausola di force majeure; esse si somigliano, 
in quanto hanno ad oggetto eventi imprevedibili ed inevitabili, tuttavia presentano molteplici diffe-
renze: mentre la force majeure rende, di regola, impossibile l’esecuzione del contratto, la circostanza 
di adeguatezza non fa che renderla più onerosa, se non addirittura sprovvista di qualsiasi utilità 
per una delle parti, benché ancora materialmente eseguibile. Differenti sono anche gli effetti: nel 
secondo caso si procede immediatamente alla rinegoziazione del contratto, che è ancora eseguibile 
ma con l’apporto di modifiche tali da ristabilirne l’equilibrio iniziale; nel primo, invece, si giudicherà 
innanzitutto con riguardo alla sospensione delle obbligazioni il cui adempimento è divenuto, quanto 
meno temporaneamente, impossibile mentre la rinegoziazione verrà considerata solo nel caso di im-
possibilità prolungata. La clausola di “forza maggiore” dovrebbe quindi concernere le ipotesi nelle 
quali gli avvenimenti, che sfuggono al controllo ed alla prevedibilità delle parti, rendano impossibile 
l’esecuzione del contratto; mentre le clausole di adeguatezza dovrebbero mirare a disciplinare le 
conseguenze di mutamenti fondamentali e profondi delle condizioni economiche che producano uno 
sconvolgimento dell’economia del contratto, pur non rendendone impossibile l’esecuzione. 

38 Nella prospettiva di inquadrare in modo corretto l’adeguatezza anche in funzione del rispetto 
del principio di eguaglianza dei soci di società di capitali, si deve porre in evidenza come all’interno 
delle norme di organizzazione, vale a dire quelle norme strumentali attraverso la cui applicazione la 
disciplina positiva del diritto delle società vuole garantire in modo continuativo la tutela dei diritti 
fondamentali dei singoli soci, si possa intravedere il nucleo essenziale dell’adeguatezza societaria. Si 
rifletta: tali norme di organizzazione della struttura societaria tendono, de plano, a garantire i soci 
non solo dell’eguaglianza tra loro nell’esercizio concreto dei diritti sociali, ma, prodromicamente, 
vogliono che la struttura dell’ente sia adeguata alle esigenze del perseguimento dell’interesse sociali 
al fine, indi, di ottenere il risultato del rispetto del principio di pari trattamento dei soci appartenenti 
alla compagine societaria. In tema vedi d’Attorre, Il principio di eguaglianza tra soci nelle società per 
azioni, nella Collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano, 2007, 43 e ss.
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terminano la possibilità di sussumere all’interno della categoria delle circostanze 
di adeguamento qualsiasi alterazione della iniziale regolamentazione degli interessi 
dei contraenti sociali. 

In tema di reati fallimentari, e volendo operare una riflessione di ordine si-
stematico interdisciplinare, vale osservare, in materia di bancarotta, che l’agente 
non solo deve avere consapevolezza della natura distrattiva degli atti compiuti, 
ma deve essersi altresì prefigurato l’effetto dannoso che gli stessi potranno avere 
rispetto allo stato di salute dell’azienda, prevedendo o accettando il rischio del 
futuro dissesto. Di guisa, sul piano del nesso causale, sono rintracciabili elementi 
costituitivi del fatto tipico, causalmente svincolati dalla condotta, anche nel dis-
sesto come comportamento gestorio dell’amministratore non rispettoso del dato 
normativo in tema di corporate governance. Si rifletta: il nesso di condizionamen-
to deve, in particolare, essere escluso nel caso in cui si siano verificate e vengano 
accertate serie causali apparentemente indipendenti, ossia fattori sopravvenuti 
che possano avere prodotto l’evento per causa propria; volendo traslare quanto 
affermato nella disciplina del diritto societario, del modello comportamentale 
dell’organo amministrativo nello specifico, appare possibile sostenere che il ri-
spetto dei principi di adeguatezza ed informazione sono il segno dell’inizio di un 
iter criminis.

Volendo sintetizzare le possibili tensioni normative in merito alla clausola di 
adeguatezza, si può, a ragione, ritenere che la previsione contrattuale determini 
una certa prevedibilità delle conseguenze immediate di eventuali mutamenti delle 
strutture societarie indotti da eventi imprevisti ovvero imprevedibili, e, di risulta, 
favorisca una notevole prevenzione di stalli organizzativi nella gestione della socie-
tà. La clausola di adeguatezza, in definitiva, è predisposta per risolvere eventi so-
pravvenuti, c.d. sopravvenienze contrattuali e/o aziendali, rispetto alla conclusione 
del vincolo negoziale, nel caso in cui le parti abbiano, in fase di genesi del vincolo, 
escluso l’alea del loro verificarsi.

3. Reato/decisione come conseguenza di un agire non informato ed adeguato dei 
componenti dell’organo di amministrazione: adeguatezza come prescrizione posi-
tiva

Il reato/decisione, enucleante una criminalità dolosa, coincide con l’assen-
za di cautele che devono proiettarsi verso processi aziendali in cui vi sia una 
pluralità di individui, riuniti in cellule funzionali. Il rischio-reato può, dunque, 
annidarsi, con diversa intensità, in ciascuna fase della sequenza. La società deve 
individuare cautele autonormate, nell’ambito, come detto, di un percorso mai-
eutico di procedimentalizzazione. Ora, riflettendo con attenzione sulla fisiologia 
delle condotte criminose a livello societario ed organizzativo, ne deriva che si 
richiede una costante prudenza di giudizio nel valutare la compliance aziendale 
nel senso della verificazione della rappresentazione mentale del rischio della 
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lacuna previsionale nella valutazione del grado di complessità tecnica ed opera-
tiva dell’illecito39.

La selezione dei fatti per cui l’ente risponde, anche in proprio, sul piano am-
ministrativo, per il reato commesso da soggetto apicale, è affidata a criteri concor-
renti: a) il reato deve esser stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente; b) 
l’ente non deve essere in grado di provare di aver adottato, prima del fatto, modelli 
di gestione atti a prevenire il tipo di reato poi commesso.

Si individua una serie di parametri idonei a misurare, in negativo, la riprovevo-
lezza dell’ente, prevedendo che, nel caso in cui il reato sia commesso da persona in 
posizione apicale, l’ente stesso non risponde qualora provi che: l’organo dirigente 
ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verifica-
tosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il 
loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo 
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o 
insufficiente vigilanza da parte dell’organismo40.

In tal modo appare evidente la tensione normativa verso la necessità di fondare 
la responsabilità dell’ente su elementi di oggettiva inadeguatezza organizzativa e 
gestionale, affrancando il sistema da forme di attribuzione di responsabilità a ca-
rattere automatico. Ad esempio, in materia della sicurezza del lavoro, il modello di 
organizzazione e gestione, per avere efficacia esimente, deve «assicurare l’adempi-
mento di tutti gli obblighi giuridici» fondamentali attribuiti dalla legge al datore di 
lavoro, tra cui l’attività «di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure 
di prevenzione e di protezione conseguenti». Di guisa, appare apprezzabile una 
sostanziale coincidenza di ambiti, di strumenti e di scopi tra i modelli organizzativi 
cui il disposto normativo in esame fa riferimento, e il documento di valutazione dei 
rischi, entrambi convergenti nella predisposizione di un’organizzazione aziendale 
orientata alla sicurezza sulla base delle misure e delle procedure analiticamente 
indicate dal dato della legge.

Da una lettura acritica del dato della norma emerge come, nelle organizzazioni 
aziendali suscettive di continui cambiamenti strutturali, l’incertezza circa la rea-
lizzazione del risultato programmato risulta essere endogena al fenomeno stesso 
dell’adeguatezza, quale principio fondante il sistema societario: le imprese societa-

39 Si veda vigAnò, d’AlessAndro e sAndrelli altresì troyer - ingrAssiA, Commento alla Sentenza 
n. 47502/12 Cass. Pen. Sez. V, in Riv. Soc. 2013 pag. 339 e MucciArelli, La bancarotta distrattiva è 
reato d’evento? In Dir. Pen. e Processo 2013, 9; AlessAndri, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi 
reati societari, in Le Società, 2002, 802.

40 V. Cass. pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010-22 gennaio 2011, n. 2251, in Dir. pen. proc., 2011, 431 
ss., con nota di MucciArelli; in Arch. pen., 2011, I, 473 ss., con nota di MAglioccA, La costituzione 
di parte civile nel processo de societate: questione definitivamente risolta?; in Guida dir., 2011, 9, 52, 
con nota di Bricchetti, La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il 
risarcimento.
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rie, occorre evidenziare, tendono, ormai sempre in modo più massiccio, a compie-
re investimenti specifici che, nell’organizzazione societaria, significano maggiore 
cooperazione, attraverso la creazione di forme di aggregazione reticolare e di con-
trollo, sia nel senso dell’applicazione della normativa in tema di direzione e coor-
dinamento delle società sia nel senso di estrinsecazione del controllo societario ai 
sensi del disposto di cui all’art. 2359 c.c. L’intervento normativo deve, di guisa, 
predisporre modelli di adeguamento societario che gli operatori possono adottare, 
permettendo di internalizzare gli interessi diversi, definendo disegni organizzativi 
che incentivino l’adeguamento e permettano la sostenibilità della struttura societa-
ria rispetto alle esigenze dell’ente41.

L’adeguatezza, come detto, va considerata alla stregua di una clausola generale 
dell’organizzazione d’impresa e, di guisa, un criterio, di natura inderogabile, della 
gestione a carico degli amministratori. Volendo associare il principio di adeguatez-
za al principio di precauzione, quale prodromo della nuova analisi della respon-
sabilità d’impresa, l’adeguatezza che occorre analizzare risulta essere quella c.d. 
tecnica, vale a dire, l’adeguatezza che riguarda non solo il complesso dei luoghi 
in cui si svolge la produzione industriale o si somministra il servizio o si svolge 
l’attività commerciale propriamente detta, ma anche il complesso dei materiali, 
macchinari e attrezzature che servono a produrre i beni e a somministrare il servi-
zio, nonché gli uffici direttamente colle gati all’attività d’impresa o alla particolare 
natura dell’attività svolta, come possono essere l’ufficio studi o l’ufficio ricerca, che 
certi tipi di imprese societarie non possono non avere42.

41 In tema, Minervini, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., in Giur. comm., 2006, I, 153 ss.; 
AiMi, Le delibere del consiglio di amministrazione, Milano, 2000; AMBrosini, Validità, invalidità ed ef-
ficacia delle delibere consiliari, in Società, 1992, 1183; BiAnchi, Gli amministratori di società di capitale, 
Padova, 1998, 14 e ss.; BiAnchi, Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali, Milano, 
2003, 22 e ss.; Bonelli, Gli amministratori di Società per azioni, Milano, 1985, 25 e ss.; Borgioli, 
L’amministrazione delegata, Nardini, Firenze, 1982, 5 e ss.; cAgnAsso, Gli organi delegati nella società 
per azioni, Torino, 1976, 45 e ss.

42 In tema di adeguatezza societaria l’Autore che ha, per primo sviluppato l’interesse in senso 
sistematico è Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, dalla Collana Quaderni del Di-
partimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Salerno, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2006, 199 e ss. e id., Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, 
commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, 6. L’Autore sostiene che “si percepirà 
quanto sia mutato il quadro raffigurante l’organizzazione interna della società per azioni ed in particola-
re quanto sia valorizzato il potere degli amministratori e quanto cambieranno contenuto e confini della 
responsabilità di questi e dell’impresa-società.” Ed ancora: “con l’art. 2381 la legge non si accontenta 
di imporre all’impresa – come pure è accaduto sovente in passato – una data forma ovvero di prescrivere 
minimi di capitale sociale ovvero ancora di imporre la tenuta di determinate scritture contabili, ma 
interviene per incidere sulle concrete modalità di organizzazione interna dell’attività d’impresa, che è 
campo tradizionalmente lasciato all’autonomia decisionale dell’imprenditore.” I fondamenti normativi 
dell’adeguatezza tecnica vanno ricercati nella legislazione speciale ed in particolare nel testo dell’art. 
118 del codice del consumo (d.lgs. n. 226/2005) in cui è confluito l’art. 6 del d.p.r. 24 maggio 1988 
n. 228 in tema di responsabilità da prodotti difettosi, che alla lett. e) eso nera da responsabilità il pro-
duttore che abbia messo in circolazione un bene, poi rivelatosi difettoso, se lo stato delle conoscenze 
scien tifiche e tecniche al momento in cui il bene è stato messo in cir colazione non permettevano di 
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L’introduzione del principio di adeguatezza nel nostro ordina mento costituisce 
spia della tendenza a tradurre in norme giuridiche importanti principi della scienza 
aziendalistica. Attesa la definizione del principio di adeguatezza, si evidenzia come 
emerga l’evoluzione della nozione di perizia come diligenza tecnica nell’esercizio 
dell’attività d’impresa e, parallelamente, il ruolo dell’organizzazione della stessa at-
tività si realizza attraverso la consapevolezza dello stato delle co noscenze tecniche 
e scientifiche e dei rischi dell’esercizio dell’attività d’impresa. Occorre valutare in 
termini concreti se nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività d’impresa 
siano rispettati i valori, dalla cui osservanza dipende il giudi zio di meritevolezza sul 
comportamento effettivo dell’imprenditore e, successivamente, confrontarli con i 
vincoli di comportamento posti dal canone di pre cauzione43.

considerare il prodotto come di fettoso; nel d.p.r. 24 mag gio 1988 n. 203, dettato in tema di inqui-
namento ambientale, nel quale viene definita migliore tecnologia disponibile un sistema tecnologico 
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento o la riduzione delle emissioni 
a livelli accetta bili; nel d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, con il quale si impone all’imprenditore la 
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o, quanto 
meno, la riduzione di questi rischi al minimo; particolarmente significativo è, infine, il provvedimento 
più recente, e cioè il d.lgs. 22 luglio 2005, che ha recepito tre diret tive comunitarie: esso contiene 
disposizioni per eli minare i rischi connessi alla raccolta indiscriminata e senza regole dei rifiuti, per 
favorire la progettazione di idonee apparecchiature a ciò preordinate e per vietare l’uso di sostanze 
tossiche.

43 Cfr. sAntonAstAso, Principio di “precauzione” e responsabilità di impresa: rischio tecnologico 
e attività pericolosa “per sua natura”. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in Contr. impr. /Europa, 
2005, 20 e ss. Si consiglia, altresì, la lettura di cAstronovo, Sentieri di responsabilità civile europea, 
in Europa dir. priv., 2008, 787 e ss. Più specificatamente, in tema di adeguatezza societaria cfr. Buo-
nocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, dalla Collana Quaderni del Dipartimento di Studi 
Internazionali dell’Università degli Studi di Salerno, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 199 
e ss. e id., Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quin-
to, del codice civile, in Giur. comm., 2006, 6. L’autore sostiene che “si percepirà quanto sia mutato il 
quadro raffigurante l’organizzazione interna della società per azioni ed in particolare quanto sia valo-
rizzato il potere degli amministratori e quanto cambieranno contenuto e confini della responsabilità 
di questi e dell’impresa-società.” Ed ancora “con l’art. 2381 la legge non si accontenta di imporre 
all’impresa – come pure è accaduto sovente in passato – una data forma ovvero di prescrivere minimi 
di capitale sociale ovvero ancora di imporre la tenuta di determinate scritture contabili, ma interviene 
per incidere sulle concrete modalità di organizzazione interna dell’attività d’impresa, che è cam-
po tradizionalmente lasciato all’autonomia decisionale dell’imprenditore.” I fondamenti normativi 
dell’adeguatezza tecnica vanno ricercati nella legislazione speciale ed in particolare nel testo dell’art. 
118 del codice del consumo (d.lgs. n. 226/2005) in cui è confluito l’art. 6 del d.p.r. 24 maggio 1988 
n. 228 in tema di responsabilità da prodotti difettosi, che alla lett. e) eso nera da responsabilità il pro-
duttore che abbia messo in circolazione un bene, poi rivelatosi difettoso, se lo stato delle conoscenze 
scien tifiche e tecniche al momento in cui il bene è stato messo in cir colazione non permettevano di 
considerare il prodotto come di fettoso; nel d.p.r. 24 mag gio 1988 n. 203, dettato in tema di inqui-
namento ambientale, nel quale viene definita migliore tecnologia disponibile un sistema tecnologico 
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento o la riduzione delle emissioni 
a livelli accetta bili; nel d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, con il quale si impone all’imprenditore la 
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o, quanto 
meno, la riduzione di questi rischi al minimo; particolarmente significativo è, infine, il provvedimento 
più recente, e cioè il d.lgs. 22 luglio 2005, che ha recepito tre diret tive comunitarie: esso contiene 
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In tale prospettiva di ricerca, la più innovativa tra le c.d. sopravvenienze nor-
mative della riforma è, per certo, rappresentata dall’introduzione del principio di 
adeguatezza organizzativa ex art. 2381 c.c.. Volendo continuare sul tema della ade-
guatezza quale criterio scriminate l’agere dell’organo amministrativo delle socie-
tà di capitali, occorre, da subito, chiarire un prodromico momento ermeneutico, 
recte, elemento di constatazione della reale portata innovativa della prescrizione 
normativa: difatti, la prima lettura del dato normativo può risultare fallace, perciò, 
una volta oltrepassata ed acquisita una buona percezione del dettato letterale della 
norma, inizia l’ulteriore fase della conoscenza, andando oltre il mero dato letterale 
e scoprendo gradualmente il reale potenziale insito nel precetto normativo. Se si 
riflette attentamente sulla portata prescrittiva della norma, se ne deduce che l’in-
troduzione del principio di adeguatezza può influire in maniera notevole sul tema 
della responsabilità dei gestori d’impresa, intervenendo sulle concrete modalità di 
attuazione dell’organizzazione interna dell’attività d’impresa, campo, da sempre, 
elettivo dell’autonomia decisionale. In materia societaria, alla violazione dell’ob-
bligo di vigilanza gravante sull’organo amministrativo dell’ente, giusto il disposto 
dell’art. 2392 c.c., consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del 
consiglio di amministrazione e, pertanto, la responsabilità (anche) di ciascuno dei 
singoli membri che, pur non essendo titolari, in via esclusiva, di poteri individuali 
di controllo, sono, pur sempre, singolarmente tenuti ad agire affinché tale vigilanza 
sia adeguatamente esercitata e rispondono, pertanto, dell’omissione di essa a meno 
che non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la 
predetta vigilanza non può essere esercitata per il comportamento ostativo degli 
altri componenti del consiglio44. 

Accanto all’adeguatezza organizzativa intesa come principio che regola l’or-
ganizzazione interna dell’impresa (gestione, macchinari, attrezzature ecc.), rileva 
anche un profilo esterno (nei confronti dei consumatori, fornitori, clienti ecc.) 
dell’attività d’impresa in relazione ai problemi suscitati dal progresso scientifico, 
che interessa il controllo dei rischi d’impresa da parte della società e della sua or-
ganizzazione. Alla luce di tale impostazione, si può affermare che tra i rischi che 
l’impresa deve valutare vi sono non solo quelli tipici dell’attività imprenditoriale, 
quali appunto quelli finanziari ed operativi, ma anche quelli relativi alle norme 
dettate a tutela dell’ambiente, della sicurezza dei prodotti e della salute dei lavora-
tori45. La legge interviene sulle con crete modalità di organizzazione interna dell’at-

disposizioni per eli minare i rischi connessi alla raccolta indiscriminata e senza regole dei rifiuti, per 
favorire la progettazione di idonee apparecchiature a ciò preordinate e per vietare l’uso di sostanze 
tossiche.

44 Cfr. Cass. 24.3.1998, n. 3110, in Giust. civ., 1998, 2214.
45 Si veda sul tema sAntonAstAso, Principio di “precauzione” e responsabilità di impresa: rischio 

tecnologico e attività pericolosa “per sua natura”. Prime riflessioni su un tema di ricerca, cit., 20 e ss.; 
rook BAsile, Biotecnologie, diritti proprietari e ambiente: verso un nuovo ordinamento giuridico. in La 
disciplina giuridica dell’agricoltura biotecnologica, Milano, 2002, 404. Cfr. scovAzzi, Nanotecnologie 
e diritto dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2005, 367. Per l’edificazione di complessi turistico-
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tività d’impresa, che è materia tradizionalmente lasciata all’autonomia decisionale 
dell’imprenditore, prescrivendo che l’assetto organizzativo sia ade guato alla natura 
e alle dimensioni dell’impresa46. 

4. Associazione giuridica del modello di organizzazione adeguata con il criterio di 
imputazione di responsabilità

Il principio di adeguatezza coincide, in senso lato, con un atteggiamento di 
prudenza che ha come finalità primaria quella di salvaguardare la compagine so-
cietaria da ipotetici rischi derivanti da un’adozione incontrollata di decisioni i cui 
effetti non sono ancora sicuri senza, però, per questo bloccare il normale iter ge-
storio dell’organo amministrativo, in omaggio al c.d. business judgement rule. Così 
inteso, il principio di adeguatezza è uno strumento societario di regolamentazione, 
indispensabile per creare le condizioni di accettabilità sociale del rischio, aprendo 
le decisioni di maggior impatto societario al dibattito assembleare ed esigendo una 
trasparenza nella comunicazione endosocietaria47. Tale argomentare rimanda al 
rapporto tra i vantaggi dello sviluppo societario nell’azione individuale dei singoli 
amministratori ed il rischio di danno e di perdita che potrebbero derivare da tale 
azione, rapporto che è stato ampiamente affrontato da studiosi. In conclusione 
si può affermare che il principio di adeguatezza coincide, in senso lato, con un 
atteggiamento di progressismo che ha come finalità primaria quella di salvaguar-
dare la società da ipotetici rischi derivanti o da una stasi delle strutture in uso o da 
un’adozione incontrollata di scelte organizzative capaci di non sopportare dimen-
sionalmente la crescita produttiva dell’azienda48.

alberghieri occorre che il richiedente la concessione dimostri l’esistenza di adeguata ed idonea via 
d’accesso, per adeguatezza dovendosi intendere non solo quella materiale, ma anche quella giuridica, 
cioè la disponibilità di un valido titolo abilitativo per il transito, e ciò al fine di evitare che la non certa 
e formale titolarità di un diritto di transito possa dar luogo a contenziosi che incidano sulla fruibilità 
dell’immobile adibito ad uso recettivi e svolgente, perciò, finalità di interesse generale (Consiglio 
Stato  sez. IV 14.4.2010, n. 2074).

46 La responsabilità dell’amministratore delegato di una società per l’omessa predisposizione di 
idonee cautele per i lavoratori esposti a sostanze pericolose da cui possa essere scaturita la morte di 
un dipendente, è al medesimo ascrivibile solo con riferimento a quelle omissioni poste in essere nel 
periodo in cui rivestiva la carica in questione, mentre eventuali omissioni relative a periodi precedenti 
non possono essere a lui addebitate.

47 Perché sia configurabile, a carico del singolo amministratore, il mancato impedimento doloso 
dei reati commessi dall’amministratore delegato occorre che, accanto alla consapevole inerzia, ven-
ga accertata la concreta previsione dell’evento lesivo, come conseguenza dell’indisturbata attività di 
quest’ultimo. Quando dunque alla costante e volontaria violazione delle regole di diligente e dove-
roso controllo si accompagni la rappresentazione di una serie di operazioni anomale e patologiche 
in aree di rischio e con pregiudizio patrimoniale per i creditori, la persistenza del rifiuto di attivarsi 
esprime l’accettazione del rischio del pregiudizio, e cioè la volontà sia pure indiretta (App. Milano 
10.6.1996, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 571).

48 Secondo autorevole dottrina, in chiave di significazione del concetto di amministrazione in 
senso lato, sAndulli, sAntoro, Amministrazione controllo e bilancio nella riforma delle s.p.a., Giap-
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Così inteso, il principio di adeguatezza è uno strumento di regolamentazio-
ne, indispensabile per creare le condizioni di accettabilità del rischio d’impresa, 
aprendo al dibattito assembleare ed esigendo una trasparenza nella comunicazio-
ne. Come sarà più ampiamente trattato nel prosieguo, si deve evidenziare che i 
soci sono titolari dell’interesse a vedere la struttura sociale adeguata rispetto alle 
forme di organizzazione adottate e, di guisa, sono soggetti legittimati ad essere 
adeguatamente informati per poi poter scegliere, in sede assembleare, le forme di 
tutela più opportune contro decisioni gestorie che si reputino non adeguate49. Una 
definizione chiara e puntuale del principio non ci viene fornita né dal legislatore 
internazionale né tantomeno da quello nazionale, anzi esso è formulato in termini 
assai generici che lasciano ampi margini di flessibilità e discrezionalità. Pertanto, 
per delinearne i contorni, è necessario far riferimento alle normative di caratte-
re internazionale, comunitario e di diritto interno che trattano tale principio dal 
punto di vista non solo della sua qualificazione ma anche della sua attuazione e 
applicazione50.

pichelli, Torino, 2003, 397, il dovere di amministrazione viene legificato e si aggiunge ai tanti altri 
doveri nominati incombenti sugli amministratori, connessi alla loro qualità di organi della società-
imprenditore (attuazione dei doveri e degli oneri di pubblicità, tenuta delle scritture contabili) o della 
società-ente organizzato (convocazione dell’assemblea, relazione ai soci, contabilizzazione dell’anda-
mento e del risultato econonico-patrimoniale-finanziario della gestione, ecc.).

49 Rispetto all’impresa a struttura societaria, l’amministratore non è esente da responsabilità pe-
nale per avere delegato il compito di approntare le misure antinfortunistiche ai direttori generali 
posti a capo delle divisioni nelle quali l’impresa si articola senza però che gli stessi fossero investiti di 
autonomi poteri per adottarle.

50 Nella prospettiva di reati societari nell’ambito del gruppo, la prevalenza dell’interesse del grup-
po, come previsto dal diritto tedesco in riferimento al gruppo contrattuale (§ 308 par. 1 AktG) e al 
gruppo da incorporazione (Eingliederung, § 323 par. 1 AktG), non è riconosciuta in nessun altro 
ordinamento giuridico europeo ad eccezione di Portogallo, Croazia e Slovenia. Nella prospettiva 
renana un interesse di gruppo ha la forza di legittimare i pregiudizi a carico di singole società quando 
si ripercuote su una struttura di gruppo consolidata, basata sulla reciproca compensazione tra le so-
cietà del gruppo e tra le stesse e il gruppo nella sua interezza. La stabilità strutturale ed organizzativa 
del gruppo prevede che all’interno dell’intero gruppo la singola società deve conservare una certa 
autonomia; la società dominante, nel perseguimento dell’interesse di gruppo, non può annullare 
solo in una parte sostanziale i singoli interessi delle società facenti parte del gruppo. Sulla efficacia 
giuridico-pratica, il sistema compensativo tedesco rimane arretrato rispetto a quello francese; risulta-
no flessibile i requisiti per la tutela dell’esistenza della società del gruppo, come struttura del gruppo, 
politica del gruppo ed equilibrio, in Germania non si conosce nessuna sentenza riguardante i §§ 311 
ss. AktG. Bisogna essere prudenti con riferimento alla tutela in una fase anteriore all’entrata di una 
società in un gruppo (Konzerneingangsschutz). Nel sistema francese sono previste precise norme di 
legge che impediscono il trasferimento a terzi di quote di s.r.l. contro la volontà dei soci di minoranza 
e quindi il passaggio della società in una situazione di dipendenza contro la volontà della minoranza 
stessa o, comunque, soltanto verso la corresponsione di un indennizzo. Il diritto tedesco distingue tra 
la dipendenza semplice, il gruppo di fatto semplice e qualificato, il gruppo contrattuale e il gruppo 
da incorporazione (Eingliederung). Questa struttura base è stata applicata dalla dottrina dominante 
in Germania, sotto la guida della Suprema Corte Federale, ad altre tipologie societarie, precisamente 
alla S.r.l. dipendente - naturalmente con una disciplina specifica per la S.r.l. dipendente e per la S.r.l. 
inserita in un gruppo di fatto. Si rifletta sulla disciplina generale civilistica, societaria e fallimentare, 
si adeguano le singole disposizioni alle caratteristiche del gruppo societario e dei Konzern al fine di 
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Di guisa, oltre ad essere identificato come principio giuridico l’adeguatezza 
viene a significare una metodologia di azione, recte, un generico approccio che i 
singoli componenti l’organo amministrativo debbono avere durante lo svolgimen-
to del mandato conferito. È indispensabile, dunque, marcare i confini tra il prin-
cipio di adeguatezza e altri principi affini, quali ad esempio quello di precauzione 
e prevenzione: essi, seppur molto vicini, sono sostanzialmente differenti, infatti, il 
principio di precauzione prevede l’utilizzo di mezzi scientifici e giuridici finalizzati 
alla rimozione di un rischio scientificamente accertato e dimostrabile, mentre il 
principio di prevenzione agisce in relazione a quei rischi incerti ed indeterminati 
derivanti dall’attività scientifica. Il principio di precauzione si presenta, quindi, 
come uno degli strumenti con cui il diritto affronta la società dei rischi, nome con 
cui può si può identificare la società in cui viviamo, caratterizzata costantemente 
dal rischio tecnologico51. 

affrontare in modo adeguato, efficace ma anche flessibile, i pericoli specifici del gruppo. La tendenza 
della mera evoluzione e integrazione puntuale della disciplina comune è stata estesa da molti legisla-
tori al di là del diritto societario del gruppo, soprattutto nell’ambito del diritto del lavoro e del diritto 
tributario del gruppo (283). Così in particolare il legislatore francese con le norme sul Comité de 
groupe (Art. L 439-1 Code du Travail) e il legislatore tedesco con la disciplina del consiglio d’impresa 
del gruppo (Konzernbetriebsrat) (§ 54 BetrVG) e con la disciplina della cogestione nel gruppo (§ 5 
MitbestG 1976) hanno reagito al fatto che nel gruppo e nel Konzern le competenze decisionali in 
materia di gestione vengono in parte sottratte all’organo di amministrazione e vengono trasferite in 
alto verso la capogruppo. Nell’interesse delle imprese, dei gruppi societari e Konzerne occorre uscire 
i gruppi di società e i Konzerne, in quanto forme moderne di organizzazione, dalla zona grigia della 
mera tolleranza; e ciò anche e non da ultimo disciplinando in modo dettagliato la responsabilità delle 
persone investite di cariche nel gruppo al fine di facilitare loro, tramite l’acquisita certezza giuridica, 
la conduzione del gruppo e il loro comportamento all’interno del gruppo (facilitating group mana-
gement). Un tentativo di armonizzazione di fatto su modelli esistenti in singoli Paesi si è realizzata 
in alcuni settori. Ciò vale soprattutto per la disciplina inglese sul take-over contenuta nel c.d. City 
Code, che è servita da modello per la redazione della corrispondente disciplina sia nel codice tedesco 
di autoregolamentazione per l’acquisto di partecipazioni di controllo (Übernahmekodex). Nella pro-
spettiva renana un interesse di gruppo ha la forza di legittimare i pregiudizi a carico di singole società 
quando si ripercuote su una struttura di gruppo consolidata, basata sulla reciproca compensazione 
tra le società del gruppo e tra le stesse e il gruppo nella sua interezza. La stabilità strutturale ed or-
ganizzativa del gruppo prevede che all’interno dell’intero gruppo la singola società deve conservare 
una certa autonomia; la società dominante, nel perseguimento dell’interesse di gruppo, non può 
annullare solo in una parte sostanziale i singoli interessi delle società facenti parte del gruppo. Sulla 
efficacia giuridico-pratica, il sistema compensativo tedesco rimane arretrato rispetto a quello france-
se; risultano flessibile i requisiti per la tutela dell’esistenza della società del gruppo, come struttura del 
gruppo, politica del gruppo ed equilibrio, in Germania non si conosce nessuna sentenza riguardante 
i §§ 311 ss. AktG. 

51 Tale rischio è costituito dai danni potenziali o reali derivanti dalle nuove tecnologie, in quan-
to molto spesso chi le promuove non conosce in maniera dettagliata tutti i meccanismi e la portata 
reale di tutte le conseguenze. Ne deriva che tale rischio antropico, che è il risultato dell’azione 
dell’uomo, può distinguersi in quello percepibile e impercepibile dalla conoscenza media, ed è in 
relazione a quest’ultimo che assume rilevanza il principio di precauzione. In relazione, poi, all’altro 
elemento intorno al quale ruota l’elaborazione del principio di precauzione, cioè alla situazione 
di incertezza scientifica, va detto che in relazione al concetto di incertezza, esso viene di regola 
individuato nella situazione di dubbio circa l’affidabilità, l’accuratezza o la rilevanza di una infor-
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Ne risulta che il principio di adeguatezza va a costituire la base di un’analisi 
e gestione dei rischi d’impresa effettuata in modo scientifico; pertanto, uno dei 
rischi cui andrebbe incontro il principio di adeguatezza sarebbe quello che il dub-
bio sull’analisi prognostica potrebbe venir riempito da affermazioni arbitrarie che 
consentirebbero ad alcuni la razionalizzazione dei loro interessi di parte, in aperto 
contrasto con gli interessi della società, o dei soci, diventando in tal modo una mera 
forma di precauzione gestoria da parte di chi teme di assumersi delle responsabilità. 
Si deve, pur tuttavia, contestare la tendenza di chi crede che l’adeguatezza, per la 
sua stessa enunciazione, non sarebbe neppure un principio in quanto esso sarebbe 
formulato in modo ambiguo, visto che può essere invocato sia per intraprendere 
un’azione che la sua opposta; inoltre, sempre seguendo tale impostazione, esso 
sarebbe volto alla ricerca di qualcosa che di fatto non può esserci: la certezza delle 
scoperte scientifiche52. Se si adopera un ragionamento metodologico, con conte-
stuale rigida analisi di sistema, va detto, a dimostrazione della natura e qualifica-
zione dell’adeguatezza, che il principio di adeguatezza è un concetto, essenziale al 
buon funzionamento della società per azioni, che può essere applicato ad ogni pro-
blema tecnico-scientifico ed è strettissimo parente del coefficiente di sicurezza che 
costituisce la base della formazione tecnica: bisogna, quindi, riportare il principio 
nel suo giusto ambito evitando una generalizzazione acritica e distorta. Si rifletta: 
il principio di adeguatezza prende atto che l’incertezza gestionale è inevitabile, ma 

mazione. L’approccio precauzionale, quindi, si traduce nell’attuazione di un regime di controllo 
preventivo e successivo più forte da parte degli Stati membri, esercitato in maniera mirata ed orien-
tata, che richiede una vera e propria autorizzazione degli stessi Stati. Nella prospettiva, prettamen-
te contrattualistica, di voler indagare l’obbligo di adeguatezza in capo agli amministratori, utile 
è l’analisi del concetto di mandato, con i relativi obblighi legali che ne derivano. In arg., Si legga 
Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, vol. VIII, tomo I del Trattato di diritto civile 
italiano diretto da Filippo Vassalli, Utet, Torino, 1957, 8 e ss. Ed ancora, come classico, MirABelli, 
Dei singoli contratti, vol. IV, tomo III del Commentario del Codice Civile, Utet, Torino, 1962, XV, 
40 e ss. Si veda de novA, Il tipo contrattuale, Cedam, Padova, 1974, 3 e ss.; di chio, Gestione fidu-
ciaria di patrimoni mobiliari e servizi di investimento, in Dir. ed econ., 1997, 250. Cfr. C.M. BiAncA, 
Diritto Civile, vol. III, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2000, 719; id., Il debitore e i mutamenti del 
destinatario del pagamento, Giuffrè, Milano, 1963, 23. Cfr. distAso, Limiti all’acquisto da parte del 
mandante della titolarità del negozio compiuto dal mandatario, in Riv. dir. comm., 1951, II, 103 e 
ss. Vedi, anche, gAlgAno, visintini, Degli effetti del contratto. Della rappresentanza. Del contratto 
per persona da nominare. Artt. 1372-1405, in Galgano, (a cura di), Commentario del Codice Civile 
Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 1993, 90 e ss.

52 Vedi Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956 ed inoltre frè, Società per 
azioni, t. 1, Art. 2325-2461, in Commentario Scialoja-Branca, 1951, 32 e ss. Il provvedimento che giu-
stifica il mancato invito o il rifiuto di acquisire ed esaminare l’offerta di un’impresa (la precedente af-
fidataria nella specie) sulla base della considerazione che il precedente affidamento del servizio avreb-
be potenzialmente pregiudicato la par condicio, viola il c.d. principio di proporzionalità informato 
al criterio della verifica di congruità ed adeguatezza del mezzo impiegato rispetto al perseguimento 
dello scopo divisato; al riguardo vanno distinte le situazioni di disparità tra imprese che siano espres-
sione (e/o conseguenza) di condizioni generali di mercato, e le situazioni di disparità che generino 
in virtù di dinamiche contrattuali specifiche; queste ultime vanno risolte con gli opportuni congegni 
negoziali tradotti, se del caso, in specifiche clausole contrattuali (T.A.R.  Genova 14.4.2010, n. 1653).
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proprio da questa incertezza trae la richiesta di un diritto, quello di poter prendere 
misure adeguate per proteggere la società nella sua evoluzione dimensionale53.

La risoluzione del problema richiama necessariamente, allora, l’individuazione 
del c.d. rischio plausibile per la cui identificazione sono principalmente due le 
strade percorribili: la prima riguarda l’identificazione di criteri epistemici e pratici 
per riconoscere la plausibilità dei rischi e l’adeguatezza delle misure proposte, la 
seconda riguarda la definizione di metodologie pratiche per portare avanti il pro-
cesso decisionale vero e proprio. L’accento, quindi, si pone in ordine alla valuta-
zione e gestione del rischio stesso, attività tradizionalmente separate e attribuite, 
rispettivamente, alla scienza economica e alla scienza giuridica, che deve concilia-
re due libertà fondamentali normativamente garantite: da un lato, quella di una 
azienda di prendere misure adeguate, se lo ritiene opportuno, al fine di proteggere 
se stessa, il proprio asset e la propria compagine societaria e, dall’altro, la libertà 
gestionale del singolo, vale a dire l’espressione ed estrinsecazione del c.d. business 
judgement rule54. 

Il principio di responsabilità degli amministratori trova nel sistema informativo 
coerente collocazione, il processo informativo interno risulta, infatti, finalizzato 
alla corretta gestione dell’impresa, il processo informativo esterno tende verso l’e-
sigenza di informazione e di controllo dei terzi e del mercato e verso la corretta 
ricostruzione del patrimonio e dei singoli rapporti posti in essere nell’esercizio 
dell’attività sociale. Rileva in modo particolare il profilo relativo alla perizia, intesa 
come diligenza tecnica nell’attività d’impresa, non più circoscritta all’esame del 
solo aspetto esterno e tradizionale del rischio d’impresa, ma espansa fino all’indi-
viduazione del dovere dell’imprenditore di conoscere e valutare i rischi ai quali è 
esposta la società, soprattutto in riferimento all’incertezza e alla complessità delle 
questioni scientifiche e tecnologiche55. 

53 Si confronti MArchetti, L’autonomia statutaria delle società per azioni, in Riv. soc., 2000, 571; 
cAselli, I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a., in Contr. imp., 2003, 154; cAgnAsso, 
Brevi note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, in Le Società, 2003, 803; ferri 
jr., L’amministrazione delegata nella riforma, in Riv. dir. comm., 2004, I, 627 ss.; AMBrosini, L’ammini-
strazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm., 2003, I, 313; nAzzicone e providenti, 
Società per azioni. Amministrazione e controlli (artt. 2380-2409-noviesdecies), Milano, Giuffrè, 2003, 
34; corsi, Le nuove società di capitali, Milano, Giuffrè, 2003, 67.

54 L’art. 115 D.P.R. n. 547 del 1955 contiene una normativa rigida e tassativa. Sicché ove non 
sia stato collocato alcun dispositivo di sicurezza idoneo ad evitare che parti del corpo dei lavoratori 
possano essere offese dal punzone, vi sia un’unica pulsantiera in luogo di un doppio comando e ci si 
affidi, in definitiva, al controllo a vista, la norma non può considerarsi rispettata e sussiste la respon-
sabilità colposa qualora da tali inadempienze al precetto sia scaturito un evento di danno. Secondo 
la giurisprudenza predominante, è consentito all’amministratore delegato di una società di notevoli 
dimensioni di delegare i suoi compiti a persona tecnicamente competente; allorché nella delega rien-
trino anche poteri inerenti all’adozione delle necessarie misure preventive e la persona delegata sia 
idonea, nessuna responsabilità può essere attribuita all’amministratore in ordine agli infortuni sul 
lavoro verificatisi per inottemperanza all’obbligo di sicurezza.

55 Come in precedenza evidenziato, il grado di adeguatezza cui un soggetto deve tendere deriva 
anche dallo studio dei principi sottesi al diritto civile, segnatamente, ci si riferisce ai principi cui deve 
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Va proposta, al fine di giungere alla maggiore specificazione della responsa-
bilità in funzione dell’applicazione del principio di adeguatezza, una gerarchia 
di strumenti atti a valutare le decisioni sul piano dei costi-benefici. Al riguardo 
i criteri sono quello di immediatezza (a parità di condizioni, i rischi più vicini 
nel tempo devono avere la precedenza rispetto ai rischi più lontani), il criterio 
dell’incertezza (rischi che sono più certi devono avere la precedenza su rischi 
meno certi se i rispettivi effetti sono equivalenti in termini di costi netti), il crite-
rio dell’adattabilità (se sono disponibili tecnologie sufficienti a ridurre o invertire 
le conseguenze negative di un evento, allora il rischio deve essere scontato) e il 
criterio dell’irreversibilità (le conseguenze che probabilmente saranno irrever-
sibili, o comunque caratterizzate da un’alta persistenza, devono avere un peso 
maggiore).

attendere il mandatario nell’espletamento del contratto di mandato; di risulta, sia opportuna la lettu-
ra della dottrina classica in materia: sAntAgAtA, Del mandato. Disposizioni generali. Art. 1703-1709, 
in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 1985, 3 e ss.; scArdullA, voce 
Interposizione di persona, in Enc. dir., vol. XII, Giuffrè, Milano, 1972, 143 e ss.; settesoldi, Il manda-
to ad acquistare e ad alienare in Alcaro, (a cura di), Il mandato, Giuffrè, Milano, 2000, 68 e ss.; tiloc-
cA, Il problema del mandato, in Riv. trim. civ., 1969, 872 e ss.; visAlli, In tema di acquisti del manda-
tario (art. 1706 c.c.), in Riv. dir. civ., 1997, I, 73 e ss. Sul tema del rapporto di cooperazione tra organo 
amministrativo e società cfr. BArBero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, 5ª ed., vol. III, 
Utet, Torino, 1958, 54 e ss.; BAttAgliA, Rilievi critici in tema di mandato e regime di circolazione dei 
beni giuridici, in Giust. civ., I, 1995, 2166. In tema pugliAtti La rappresentanza indiretta e la morte del 
rappresentante (1953), ora in Studi sulla rappresentanza, Giuffrè, Milano, 1965, 449; id., Rilevanza del 
rapporto interno nella rappresentanza indiretta (1959), ora in Studi sulla rappresentanza, Giuffrè, Mi-
lano, 1965, 458. Cfr. coloMBAtto, Patto bilaterale d’interposizione e suoi effetti nei confronti del terzo 
contraente, in Riv. dir. comm., 1981, II, 71 e ss.; de Angelis, Trust e fiducia nell’ordinamento italiano, 
in Riv. dir. civ., 1999, II, 353 e ss.; id., voce Fiduciaria (Società), in Digesto delle Discipline Privatisti-
che. Sezione commerciale, vol. VI, Utet, Torino, 1991, 91; de lorenzi, Il mandato alla luce dell’analisi 
economica del diritto, in Contr. impr., 1993, 965 e ss.; cArBone, “Pactum fiduciae” ed interposizione 
reale, in Corr. giur., 1993, 855 e ss.; cAreddA, Intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità 
limitata e mandato, in Banca borsa e tit. cred., 1994, II, 540 e ss.; cArnevAli, Intestazione fiduciaria, 
in Irti (a cura di), Dizionari del diritto privato, tomo I, Diritto civile, Milano, 1980, 457. Cfr. in tema 
sAlAMone, La c.d. proprietà del mandatario, in Riv. dir. civ., 1999, 77 e ss.; sAlAfiA, Note in tema di 
mandato conferito dai fiducianti a società fiduciaria, in Giust. civ., 1999, I, 2641 e ss. Cfr. pApAnti, 
pelletier, Rappresentanza e cooperazione rappresentativa, Giuffrè, Milano, 1984, 180; id., (a cura di), 
Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1991 e10 e ss.; id., Introduzione alla problematica della «proprietà», Jovene Editore, Camerino, 1971, 
203. id., Manuale di Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, 71. E infine perse-
gAni, triMArchi, Acquisti di beni mobili del mandatario, in Giur. merito, 1994, 393; MontAlenti, Il 
contratto di commissione, in Cottino, (a cura di), Contratti commerciali, vol. XVI del Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 1991, 554 e ss. Conf. MAccArone, 
Considerazioni d’ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contr. impr., 1998, 627; 
MAri, Interposizione fittizia e reale, in Foro pad., 1992, I, 413; MArino, Riorganizzazioni personali in-
ternazionali, trusts ed elusione fiscale, in Riv. dott. comm., 1998, 29. In tema si legga, anche, JAeger, La 
separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Giuffrè, Milano, 1968, 5 e ss. Da ultimo, si veda 
grAziAdei, Mandato, in Riv. dir. civ., 1997, II, 147 e ss.; id., voce Mandato, in Digesto discipline priva-
tistiche. Sezione Civile, vol. XI, Utet, Torino, 1994, 154 e ss.; id., voce Mandato in diritto comparato, 
in Digesto discipline privatistiche. Sezione civile, vol. XI, Utet, Torino, 1994, 192 e ss.
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I criteri appena enunciati richiamano all’obbligo di informarsi sulla realtà: il 
processo di decision making deve tener conto di tutte le conseguenze di un’azio-
ne contrapponendole alle rispettive probabilità e infine confrontando i costi e i 
benefici attesi. È naturalmente necessario introdurre una considerazione morale: 
quella espressa nel criterio della salute pubblica56. La genesi degli obblighi infor-
mativi adeguativi va individuata nel manifestarsi di fatti od eventi anomali con-
nessi all’esercizio dell’attività rischiosa, la regola cautelare sembra, come si evince 
dal formante giurisprudenziale, restringersi ed allargarsi a seconda del bisogno 
sociale di protezione e di stigmatizzazione. Ciò risulta in completa armonia con 
l’esplicitazione del principio di adeguatezza. Occorre, altresì notare come la collo-
cazione, da parte della dottrina societaristica, del principio di adeguatezza nell’am-
bito dell’art. 2393 c.c., ovvero di una responsabilità tradizionalmente oggettiva, è 
testimonianza della incompatibilità con un diritto societario moderno, in cui gli 
agenti devono avere libera espressione nell’attivazione della migliore allocazione 
delle risorse aziendali per il raggiungimento del fine di lucro oggettivo e soggettivo. 
La traduzione del principio di adeguatezza nell’obbligo di rispettare regole caute-
lative ed ultraprudenziali, volte a ridurre il rischio di danni sociali, rischia, però, di 
determinare nell’amministratore una posizione statica nel timore di intraprendere 
soluzioni gestorie rischiose57.

56 L’articolo 2 del disegno di legge (nel testo approvato con modificazioni dal Senato il 14 maggio 
2003) inserisce fra i principi e criteri direttivi generali l’obbligo, per tutti i decreti legislativi di settore, 
di rispettare la affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e 
riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio chi inquina paga. Il principio di 
precauzione diventerà a pieno titolo ed espressamente, insieme con gli altri principi di derivazione 
comunitaria, uno dei fondamentali criteri per l’interpretazione e l’applicazione della normativa na-
zionale di settore in materia di ambiente. Analoghe considerazioni valgono naturalmente per la nor-
mativa regionale, posto che – secondo il rinnovato art. 117 della Costituzione – “Le Regioni … nelle 
materie di loro competenza, … provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e 
degli atti dell’Unione europea”. In sede di verifica dell’anomalia delle offerte presentate negli appalti 
di lavori pubblici, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella 
sostituzione dell’opinione del giudice (e a maggior ragione, della parte) a quella espressa dall’organo 
amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della 
fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga 
considerata errata sul piano della tecnica, essendo compito primario del giudice verificare se il potere 
amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logici-
tà, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti. L’adeguatezza delle giustificazioni 
addotte dall’impresa in ordine al carattere anomalo dell’offerta costituisce oggetto di discrezionalità 
tecnica della commissione di gara sindacabile solo sul piano della logicità e coerenza e della veridicità 
dei presupposti di fatto. Pertanto, non è sufficiente contrapporre alla verifica effettuata dall’ammini-
strazione una propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali desumere 
in maniera indubitabile l’illogicità od incoerenza della valutazione dell’amministrazione (Consiglio 
Stato 5.8.2005, n. 4196, in Foro amm. CDS, 2005, 2188).

57 In tema Mosco, Nuovi modelli di amministrazione e controllo e ruolo dell’assemblea, in Il nuovo 
diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, 2003, 
124. Vedi anche liBonAti, Notarelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione della società per 
azioni, in Giur. comm., 2008, 289; BreidA, sub art. 2409-novies, in Il nuovo diritto societario. Com-
mentario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti,**, 2004, 1122; AssociAzionedisiAno-
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La valutazione del corretto comportamento gestionale concerne il rispetto, nei 
termini concreti dell’organizzazione e dello svolgimento dell’attività di impresa, 
dei valori dalla cui osservanza dipende il giudizio di meritevolezza sul comporta-
mento effettivo del delegato e sul confronto con i vincoli di comportamento posti 
dal canone di adeguatezza58. 

Ciò costituisce fonte di specifici obblighi a carico del singolo amministratore la 
cui violazione può determinare ipotesi di colpa specifica per inosservanza di regole 
o discipline, o anche casi di colpa generica in quanto l’amministratore, per poter 
fornire la prova contraria, dovrà dimostrare di essersi uniformato puntualmente 
agli obblighi su di lui incombenti in ordine all’adeguatezza tecnica e all’adozione di 
tutte le misure necessarie per garantire un elevato livello di tutela. Il modello com-
portamentale enunciato deve essere considerato all’interno di un processo unitario 
di analisi (comunicazione e gestione) del rischio, e può essere invocato quando l’in-
formazione scientifica risulti insufficiente o incerta: invocato, il principio de quo si 
concretizza nell’adozione di varie misure di informazione e protezione, come pure 
nella decisione di non adottare alcuna particolare misura59. 

5. Modello di organizzazione, tutela del lavoro e responsabilità sociale di impresa: 
attività imprenditoriale e c.d. corporate social responsability

La fenomenologia dei rischi in ambito lavoristico unitamente alla eterogenesi 
della tutela del singolo lavoratore secondo forme e modalità scelte dalla prassi con-

preite, Il diritto delle società², a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2006, 166 e 204; nAzzicone, 
providenti, sub art. 2409-novies, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, 2003, 357; 
weigMAnn, Consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza: le prime applicazioni del modello dualisti-
co, in Analisi giuridica dell’economia, 2007, 261 s. Vedi anche schiuMA, Il sistema dualistico. I poteri 
del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa Portale, 2, Torino, 2006, 699 ss.; quanto al consiglio 
di gestione e Vorstand, cfr., anche, rondinelli, Il sistema dualistico in Germania e in Italia: il consiglio 
di gestione, in Contr. e impr., 2006, 1520 ss.

58 Ai fini dell’ammissione dell’imprenditore collettivo alla procedura di amministrazione control-
lata, non è preclusivo il fatto che le azioni della società siano state soggette a sequestro e, quindi, a 
confisca, ai sensi degli art. 1 ss. l. 31 maggio 1965 n. 575. In sede di giudizio di ammissione alla pro-
cedura di amministrazione controllata, l’accertamento delle comprovate possibilità di risanamento 
dell’impresa va operato non con riferimento ad un’ipotetica ed astratta possibilità di recupero azien-
dale, ma tenendo conto di tale effettiva probabilità fondata su dati specifici, concreti ed attendibili, 
in modo tale da imporre al tribunale la verifica delle cause della crisi, l’accertamento della coerenza 
e della congruenza delle metodologie prospettate come funzionali al loro superamento, della dispo-
nibilità e dell’adeguatezza dei mezzi necessari, nonché del riacquisto della capacità di adempiere le 
obbligazioni (Trib. Napoli 14.3.1993, in Fallimento, 1994, 63).

59 Le società di capitali non hanno voci. Non hanno bocche con cui parlare, o mani con cui 
battere sulla tastiera, o un linguaggio corporeo che tradisca le loro vere intenzioni, o sopracciglia da 
sollevare per sottolineare una battuta scherzosa. Le s.p.a. sono finzioni legali. Ma le aziende non sono 
finzioni. Le aziende sono reali almeno quanto le famiglie e le nazioni (...) Un’azienda ha una voce 
(Levine, Locke, Searls, Weinberger, 2000, 195).
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creta e normate dal diritto vogliono, a modo di conseguenza giuridica necessaria, 
lo studio del prodromico nucleo di concetto da cui deriva l’estrinsecazione del 
grado di tutela del lavoro, recte, la ricerca e studio del principio di adeguatezza cui 
è tenuto, nella gestione dell’impresa (azienda), l’imprenditore. Si vuole individuare 
una associazione giuridica tra il principio di adeguatezza, la responsabilità socia-
le dell’impresa e la disciplina che tutela il lavoro al fine di valutare la possibilità 
di inquadrare, con rigore di sistema, un modello comportamentale cui il gestore 
dell’impresa deve attendere per garantire i lavoratori e, al contempo, andare esente 
dall’accertamento di qualsiasi forma di responsabilità a proprio carico60. L’attua-
zione della responsabilità sociale dell’impresa incide sul diritto del lavoro e sui 
rapporti di lavoro, in particolar modo con riferimento alla tutela del lavoratore ed 
alla responsabilità del datore di lavoro o del responsabile dell’attività lavorativa 
specifica. È risultata necessaria, quindi, la previa delimitazione dei parametri con-
cettuali nell’ambito dei quali si colloca il tema della responsabilità sociale d’impre-
sa per, ora, rapportare la stessa ai rapporti di lavoro; posto che la libertà d’iniziativa 
economica privata risponde alla tutela di un interesse di primaria rilevanza ed è 
costituzionalmente garantita, ci si chiede se si può ipotizzare di rendere l’impresa 
socialmente responsabile senza snaturarne i caratteri strutturali61.

In questa sede, infatti, si intende affrontare l’argomento nel quadro del rap-
porto tra responsabilità (anche sociale), funzione dell’impresa e sistemi normativi: 
nello specifico, si vuole considerare i modi nei quali il principio della responsabilità 
sociale dovrebbe avere, ha avuto e può avere attuazione in relazione alla discipli-
na (giuridica) dell’impresa e del lavoro, riflettendo sul rapporto tra responsabilità 
sociale e diritto positivo. In termini generali, si parte dal problema di precisare il 
concetto stesso di impresa nella prospettiva di verificare in che modo essa concorra 
alla realizzazione del benessere non solo economico ma soprattutto umano, benes-
sere inteso come fine e non come puro strumento nell’ottica della massimizzazione 
del profitto, passando attraverso la questione della responsabilità delle istituzioni e 

60 Vedi AldrovAndi, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Indice pen., 2009, 496 e ss.

61 A carico del responsabile unico del procedimento grava una posizione di garanzia connessa ai 
compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurez-
za, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza 
del loro rispetto. Il tema della sicurezza sul lavoro, approfondito dalla Suprema Corte rappresenta 
uno tra gli argomenti più dibattuti con riferimento alla posizione di garanzia in diritto penale soprat-
tutto in relazione alla necessità di individuare chi all’interno di una impresa specialmente nel caso 
di organizzazione e struttura complessa possa ritenersi responsabile per un reato commesso nell’e-
sercizio dell’attività. Sul responsabile dei  lavori incombe l’obbligo delle verifica delle condizioni di 
sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani. Inoltre, il responsabile del procedimento provve-
de a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e 
costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra 
disposizione di legge in materia. Sommando i diversi compiti a carico del responsabile deriva quella 
posizione di garanzia ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono 
redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’at-
tività di sorveglianza del loro rispetto (Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2011, n. 41993). 
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delle organizzazioni, la nozione stessa di responsabilità, il rilievo dell’etica, la pro-
mozione della sicurezza del lavoro, intesa nella sua dimensione valoriale di tutela e 
promozione dell’uomo62. 

Trasversale, rispetto alle questioni di fondo che caratterizzano una definizione 
e una corretta interpretazione della responsabilità sociale dell’impresa, si pone il 
problema del senso da attribuire all’aggettivo etico, così insistentemente sottoli-
neato dalle diverse teorie sulla responsabilità sociale. Il tema della responsabilità 
sociale, del resto, è intimamente correlato a quello dello sviluppo dei popoli, che 
appare squilibrato e caratterizzato da una esplosione del fenomeno della globaliz-
zazione o interdipendenza economica, accompagnata dalle significative limitazioni 
che il nuovo contesto economico-commerciale e finanziario internazionale pone 
alla sovranità dei singoli Stati63.

Il diritto del lavoro tende ad essere percepito come un ostacolo alla libera espli-
cazione della concorrenza e della libertà d’impresa64. Risulta, quindi, interessante 
capire cosa spinge le imprese a conformarsi a comportamenti di responsabilità 

62 Ora, tracciando la linea pratica dell’evoluzione della dinamiche contrattuali, si ricava che, se 
i contratti a lungo termine sono quelli in cui la stipulazione di una clausola di adeguatezza è più 
frequente, e ciò a motivo del fatto che le obbligazioni di lunga durata, per loro natura, risentono 
maggiormente dei mutamenti economici sopravvenienti, è altrettanto vero che suddette clausole si 
trovano principalmente in alcuni settori dell’economia, quali quello dell’industria petrolifera, della 
chimica, della siderurgia, delle grandi opere, dell’informatica e del settore bancario, sotto forma di 
contratti di produzione, di somministrazione, di distribuzione, di assistenza tecnica, di appalto, di 
concessione per lo sfruttamento e la gestione, di trasporto, di commercializzazione, di joint-venture 
e di prestiti a medio o lungo termine. Ragione ulteriore della presenza della clausola incriminata nei 
contratti a lunga durata consiste nella loro non aleatorietà, caratteristica quest’ultima che consente 
l’adozione di molteplici previsioni volte a limitare il rischio che sopravvenienze esterne possano tur-
bare la naturale esecuzione del contratto. Cfr. In tema, tucci, L’equità del codice civile e l’arbitrato di 
equità, in Contr. impr., 1998, 469; cABellA pisu, L’impossibilità della prestazione e la ‘sfera’ del credi-
tore nei contratti a prestazioni corrispettive, in Contr. impr., 1998, 547; tiMoteo, Contratto a tempo. 
Note a margine di un libro sulla rinegoziazione contrattuale, in Contr. impr., 1998, 619; MAccArone, 
Considerazioni d’ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contr. impr., 1998, 627; 
BAndierA, La determinazione dell’oggetto del contratto nella somministrazione e la c.d. esclusiva ‘im-
plicita’, in Contr. impr., 1998, 687; vAlle, La categoria dell’inefficacia del contratto, in Contr. impr., 
1998, 1203; riccio, La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia 
contrattuale, in Contr. impr., 1999, 21.

63 Conf., corsi, Le nuove società di capitali, Milano, 2003, 101; coloMBo, Amministrazione e con-
trollo, in Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, a cura di S. Rossi, 
Milano, 2003, 191; Mosco, Nuovi modelli di amministrazione e controllo e ruolo dell’assemblea, in Il 
nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, 
2003, 124. V. anche liBonAti, Notarelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione della società 
per azioni, in Giur. comm., 2008, 289; BreidA, sub art. 2409-novies, in Il nuovo diritto societario. Com-
mentario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti,**, 2004, 1122; AssociAzionedisiAno-
preite, Il diritto delle società², a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2006, 166 e 204.

64 Si consiglia la lettura di BAcchini, Volontariato: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,in Diritto e 
pratica del lavoro, 2011, 2015 e ss.; id., Il sindaco può sospendere l’attività di impresa per motivi di sicu-
rezza sul lavoro?, in ISL: igiene e sicurezza del lavoro, 2010, 413 e ss.; id. Gli obblighi del coordinatore 
della sicurezza per la fase di esecuzione nei cantieri temporanei mobili (nota a Cass. pen. 3 ottobre 2008, 
n. 38002), in Diritto delle relazioni industriali, 2009, 412 e ss.
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sociale, occorre confrontarsi con le teorie aziendalistiche più tradizionali, e so-
prattutto con quella secondo la quale la sola responsabilità sociale dell’impresa è 
di accrescere i profitti. Nel contesto globalizzato la competizione si svolge, invero, 
sempre più frequentemente, anche sul mercato della regolamentazione: il fenome-
no di delocalizzazione della produzione fuori dagli originari confini nazionali delle 
imprese è, in genere, funzionale alla ricerca delle opportunità offerte da paesi ove 
vigono regole che consentono il livello massimo di risparmio dei costi di produzio-
ne, primo fra tutti di quello del lavoro, nella logica del race to laxity. Questo feno-
meno si associa al venir meno della capacità regolativa dei singoli sistemi giuridici 
nazionali nel fornire standards minimi e uniformi di protezione degli interessi di 
masse crescenti di lavoratori65.

Il rischio nel quale si incorre, a fronte di una giuridicità delle prassi di respon-
sabilità sociale che si fonda sul carattere volontaristico delle stesse, quindi, è quello 
di una tendenza all’ammorbidimento e all’arretramento delle tutele, possibili solo 
con la valorizzazione del principio dell’autonomia (delle imprese, specialmente 

65 Sul tema valga il richiamo alla giurisprudenza arbitrale internazionale: ICC n. 1512, 1971, in 
Journal du Droit International, 1974, 905-912. ICC n. 2291, 1975, in Journal du Droit International, 
1976, 989-992. ICC n. 2478, 1974, in Journal du Droit International, 1975, 925-929. ICC n. 2508, 
1976, in Journal du Droit International, 1977, 939-943. ICC n. 2708, 1976, in Journal du Droit Interna-
tional, 1977, 943-947. CCI n. 3267, 1984, in Yearbook Commercial Arbitration, 1987, vol. XII, 87-96. 
CCI n. 4145, 1986, in Yearbook Commercial Arbitration, 1987, vol. XII, 97-110. ICC n. 4761, 1987, in 
Journal du Droit International, 1987, 1012-1018. ICC n. 5953, 1989, in Journal du Droit International, 
1990, 1056-1063. ICC n. 6219, 1990, in Journal du Droit International, 1990, 1047-1056. ICC n. 6281, 
1989, in Journal du Droit International, 1989, 1114-1120. CCI n. 6149,1990, in Yearbook Commercial 
Arbitration, 1995, vol. XX, 41-57. CCI n. 7365, 1997, in Revue de Droit Uniforme, 1999, 1014-1016. 
CCI n. 8486, 1996, in Journal du Droit International, 1998, 1047-1052. CCI n. 8817, 1997, in Yearbook 
Commercial Arbitration, 2000, vol. XXV, 355-365. CCI n. 8873, 1997, in Journal du Droit Interna-
tional, 1998 1017-1024. I casi: Liamco v. Libya, 12 Aprile 1977, in Yearbook Commercial Arbitration, 
1981, vol. VI, 89-118. Questech, Inc. Respondent The Ministry of National Defence of the Islamic 
Republic of Iran, Award in Case n. 59 (191-59-1) of 25.09.1985, at 20-22, 9 Iran-U.S.C.T.R. at 122-23, 
in Yearbook Commercial Arbitration, 1986, vol. XI, 283-290. The Government of Kuwait v. American 
Independent Oil Company, in Yearbook Commercial Arbitration, 1984, vol. VII, 71 ss.. Rockwell In-
ternational Systems, Inc. v. The Government of the Islamic Republic of Iran (The Ministry of National 
Defence), Award in case n. 430 (438-430-1) of 05.09.1989, in Yearbook Commercial Arbitration, 1990, 
vol. XV, 239-256. Schiedsgericht Berlin n. 126 del 1990, in Bonell, The UNIDROIT Principles in 
Practice. Caselaw and Bibliography on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts, New York, 2006, 430. Lodo 20 Settembre 1975 della Arbitration Court of The Japan Shipping 
Exchange, in Yearbook Commercial Arbitration, 1983, 153-157. Ed ancora, Corte distrettuale degli 
Stati Uniti d’America, Aluminium Co. Of America v. Essex Group Inc., sentenza tradotta e pubblicata 
in Foro Italiano, 1981, IV, c. 363, con nota di Pardolesi. A livello italiano, il formante giurisprudenzia-
le associabile è il seguente: Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in Corr. giur., 1994; Cass., 8 febbraio 1982, 
n. 722, Damiano c. Topfer, in RDIPP, 1982, 829-835; Cass., 15 marzo 2004, n. 5240; Cass., 9 dicembre 
2003, n. 18743; Cass., 24 marzo 1999, n. 2788; Cass., 8 febbraio 1999, n. 1078; Cass., 2 novembre 
1998, n. 10926; Cass., 18 ottobre 1980, n. 5610, in Arch. Civ., 1981, 13; Trib. Busto Arsizio, 17 ottobre 
2003; Trib. Pescara, 24 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I, c. 613; Trib. Milano, 9 gennaio 1997, in Riv. 
Arbitrato, 1999, 67; Camera Arbitrale di Milano, 20 luglio 1992, n. 1491, in Yearbook Commercial 
Arbitration, 1993, 80-91.
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multinazionali) nella produzione di regole e nell’assunzione di impegni socialmen-
te responsabili. La responsabilità sociale dell’impresa «contiene, a dispetto della sua 
esteriore ed ecumenica mitezza, una carica non indifferente di aggressività intellettua-
le. È, al fondo, la carica che proviene da un pensiero economico che non si accontenta 
più di elaborare modelli di efficienza costruiti intorno a semplici assunti di comporta-
mento egoistico dell’homo oeconomicus, ma che cerca sottilmente di impossessarsi 
anche di valori non originariamente economici, così da riversarsi nel grande imbuto 
dell’efficienza, e riassorbirne, in tal modo, l’alterità66». La sicurezza sul lavoro co-
stituisce un costo che si ripercuote sulla redditività delle imprese in quanto è un 
valore che, in applicazione del principio di adeguatezza, non può essere sacrificato 
sull’altare della competitività.

Nella trattazione del tema, avendo come base il principio di adeguatezza, la 
centralità del ruolo degli amministratori rende punibili gli illeciti societari, non 
essendo immaginabile che un atto pregiudizievole possa avvenire senza l’apporto 
o, comunque, al di fuori del controllo dell’organo cui compete la gestione dell’at-
tività sociale. In ordine all’onere della prova della responsabilità, si sostiene che la 
società abbia, tuttavia, l’onere di provare sia la sussistenza delle violazioni che il 
nesso di casualità fra le stesse e il danno verificatosi; di contro, sugli amministra-
tori incombe sia l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso 
sia l’onere di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l’osservanza dei 
doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Inoltre, grava sempre su-
gli amministratori, l’onere di dimostrare che i rimanenti consiglieri, pur essendosi 
diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vi-
gilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio67. 

Se si ragiona nell’ottica di coordinamento di discipline, a livello comunitario, 
si ricava che l’attuazione dei principi della corporate social responsability tende, 
naturaliter, ad ampliare il raggio di operazione della responsabilità degli ammi-

66 Testualmente, dell’olio, Per non concludere, in Montuschi,tullini (a cura di), Lavoro e re-
sponsabilità sociale dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2006, 43 e ss.

67 Seguendo, ancora, la tendenza del formante giurisprudenziale in materia: sussiste la violazione 
del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal comma 2 dell’art. 2407 c.c., con riguardo allo svolgimento, 
da parte degli amministratori, di un’attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla 
legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell’attività dell’impresa: al fine dell’affermazione della respon-
sabilità dei sindaci, invero, non occorre l’individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma 
è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun 
modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all’assolvimento dell’incarico con diligenza, corret-
tezza e buona fede, anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando 
i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all’ufficio di provvedere ai sensi dell’art. 
2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la mi-
naccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere 
idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. (Nel caso 
di specie, la Corte ha ritenuto che l’esercizio senza autorizzazione dell’attività assicurativa nel ramo auto 
rischi diversi fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell’attività sociale dall’ambito 
consentito che non sarebbe potuta sfuggire alla vigilanza diligente dei sindaci) (Cass. civ., 11 novembre 
2010, n. 22911, in Giust. civ. mass., 2010, 11, 1437).
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nistratori includendo in essa anche il controllo di quei parametri richiesti dalla 
Commissione europea affinché l’impresa si conformi alle norme in tema di svi-
luppo sociale, di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile68. Il dibattito relativo 
alla c.d. etica degli affari si è rinvigorito negli tempi a seguito della estrinseca-
zione dell’interesse, da parte degli operatori del settore, alle problematiche sot-
tese ad una crescente modernizzazione industriale che, attesi i moderni mezzi di 
comunicazione, diviene così incalzante da determinare che si tenga conto delle 
mutazioni fondamentali di tipo esistenziale, quali il frequente intervento dell’au-
torità nella vita economico-sociale e il progresso nella tecnica di produzione e nel 
commercio69. L’esigenza di una responsabilità sociale dell’impresa, recte, corpo-
rate social responsability, nasce proprio per dare voce a tali necessità. Essa, però, 
è una responsabilità dai contorni piuttosto vaghi e incerti, la cui attuazione, così 
come sancita all’interno del Libro Verde della Commissione europea, interessa 
un numero sempre maggiore di imprese europee che promuovano strategie di 
responsabilità sociale in risposta ad una serie di pressioni sociali, ambientali ed 
economiche; a tale evidenziazione di incertezza può supplire il principio di ade-
guatezza70.

Il senso del rispetto della adeguatezza concretamente attuata, fondamenta-
le risulta, quindi, determinare l’ambito di applicazione della corporate social re-
sponsability: essa si rivolge potenzialmente a tutte le forme di organizzazioni che 
svolgono attività economiche o che possono incidere sul sistema economico. Si 
rivolge, quindi, alle imprese ma anche alle organizzazioni senza fini di lucro ed alle 
istituzioni pubbliche: si può osservare che il concetto di responsabilità sociale è un 
concetto ampio che interessa trasversalmente il fenomeno imprenditoriale dalle 

68 In tema, Buonocore, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. Comm., 2004, 2, 181; Buonoco-
re, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; Angelici, 
Responsabilità sociale dell’impresa, codici etici e autodisciplina?, in Giur. comm., 2011, 159.

69 Si legga Buonocore, Etica degli affari e impresa etica, cit., 2, 181: “La vita economica è un in-
sieme nel quale tutto dipende da tutto e il problema sta nel trovare la giusta misura fra il benessere e la 
dipendenza: una misura che, non solo dal punto di vista morale ma anche da quello più squisitamente 
tecnico-giuridico, sia conforme alla libertà e alla dignità della persona umana in ogni stadio del suo 
sviluppo”. Ed ancora, “… considerare l’impresa come apportatrice non solo di ricchezza parametrata sul 
denaro ma anche di altre utilità, assegnando cioè all’impresa sessa un ruolo positivo per la crescita e lo 
sviluppo corretto delle comunità in cui opera …”.

70 Si confronti MArchetti, L’autonomia statutaria delle società per azioni, in Riv. soc., 2000, 571; 
cAselli, I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a., in Contr. imp., 2003, 154; cAgnAsso, 
Brevi note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, in Le Società, 2003, 803; ferri 
Jr., L’amministrazione delegata nella riforma, in Riv. dir. comm., 2004, I, 627 ss.; AMBrosini, L’ammi-
nistrazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm., 2003, I, 313; nAzzicone e providenti, 
Società per azioni. Amministrazione e controlli (artt. 2380-2409-noviesdecies), Milano, Giuffrè, 2003, 
34; corsi, Le nuove società di capitali, Milano, Giuffrè, 2003, 67. Si veda cAMpoBAsso, La riforma 
delle società di capitali e delle cooperative, Aggiornamento alla quinta ed. del diritto commerciale 2. 
Diritto delle società, Utet, Torino, 2003, 100. Conformi, AMBrosini, Sub art. 2373, in Codice civile 
commentato, a cura di AlpA, MAricondA, Giuffrè, Milano, 2005; pAsQuAriello, Sub art. 2373, in Il 
nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 497; spAgnolo, Sub. art. 2373, in 
La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, Giappichelli,Torino, 2003, 321.
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grandi imprese a tutti i tipi di società, pubbliche e private, comprese le PMI e le 
cooperative.

Pur tuttavia, diverso è il rilievo che la corporate social responsability assume a 
seconda del soggetto destinatario. Particolarmente complesso è, poi, individuare 
il contenuto ed il valore giuridico dei principi che ordinariamente si riconducono 
alla corporate social responsability: sulla base della definizione comunitaria è sta-
ta autorevolmente proposta una determinazione del concetto di corporate social 
responsability attraverso elementi tipologici, quali l’impegno volontario, oltre il 
minimo legale e regolamentare, la selezione delle scelte produttive con criteri di 
sostenibilità sociale ed ambientale e le politiche avanzate del lavoro e di customer 
satisfaction71.

Per proporre un esempio di coordinamento tra adeguatezza e responsabilità 
sociale dell’impresa, l’attuazione di una politica incentrata alla realizzazione del 
concetto di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che le sin-
gole imprese decidano di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società 
e rendere più pulito e più salutare l’ambiente attraverso l’adozione di politiche di 
sviluppo sostenibile72. Tale responsabilità in concreto si esprime in varie forme: nei 
confronti dei terzi e nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti 
interessate all’attività dell’impresa. Sul piano internazionale numerose sono state 
le iniziative che hanno avviato la formulazione di standards dei sistemi di gestione 
per la responsabilità sociale delle imprese73.

71 Conf., Angelici, Responsabilità sociale dell’impresa, codici etici e autodisciplina?, cit., 159: “Ma 
quali sono le ragioni, bisogna chiedersi, per cui le imprese adottano volontariamente programmi non 
esclusivamente ispirati ad obiettivi di propria convenienza economica? Io penso che una risposta possa 
essere ricercata, da un punto di vista in certo modo formale, utilizzando i due schemi analitici che vanno 
ora sotto il nome di fallimento del mercato e fallimento dello stato”. 

72 Tali iniziative sono sorte dalla collaborazione tra mondo della ricerca e accademico, mondo 
delle imprese e mondo delle professioni, con un coinvolgimento di organizzazioni non governative e 
no profit, rappresentanti degli interessi organizzati, e talvolta delle stesse autorità pubbliche e di go-
verno. Tra le più significative si ricordano: nel Regno Unito l’esperienza di Accountability 1000 e poi 
il Sigma Project, cui partecipa il governo Blair; in Germania, il Values Management System sviluppato 
attorno all’Università di Costanza (Wieland 2003); in Spagna (Aenor) e in Francia (Afnor) sono stati 
proposti standard per la CSR sul modello di sistemi per la Qualità. Negli Stati Uniti, l’associazione 
degli Ethics officer ha avviato nel 2000 un progetto per proporre al comitato dell’ISO statunitense 
(BCMS) di definire uno standard per l’etica e la responsabilità sociale. Nel nostro ordinamento, come 
testimoniano la definizione dello standard GBS per i bilanci sociali, reso pubblico nella primavera 
del 2001, e il progetto Q-RES per la definizione di uno standard di qualità per i sistemi di gestione 
volti a garantire la responsabilità etico-sociale delle imprese, ha portato nell’ottobre del 2001 alla 
pubblicazione delle Linee guida per il management e quindi alla elaborazione di una Norma Q-RES 
certificabile per li miglioramento delle prestazioni etico-sociali delle organizzazioni.

73 Cfr., Berle, Corporate powers as powers in trust, Harvard Law Review 44, 1049 (1931); dodd, 
For whom are corporate managers trustees?, Harvard Law Review 45:1145, (1932); Berle, and MeAns, 
The Modern Corporation and Private Property (Macmillan, New York), (1932); cArroll, A three di-
mensional conceptual model of corporate performance, 1979; schMidheiny, Changing Course: a Global 
Business Perspective on Development and the Environment, Cambridge, Mass., 1992; vernon, Busi-
ness and Human Rights, Cambridge, Mass. - Harvard Law School Human Rights Program, 1999, 49; 



243temi e questioni della giustizia penale

L’adeguatezza declina la condotta dell’impresa in senso prima assiologico, come 
esaminato in precedenza e, poi, verso la praxis: infatti, il concetto di social respon-
siveness ha il difetto di non contenere alcuna esplicita teorica morale, e non pro-
pone alcun specifico insieme di valori per l’impresa; in conseguenza, si esprime il 
bisogno di un altro concetto, un concetto che, andando oltre la corporate social 
responsability e la corporate social responsiveness, includa nel modello di adegua-
tezza i risultati della accettazione da parte delle imprese della corporate social re-
sponsability e della adozione di una filosofia di responsiveness, recte, di una c.d. 
autoregolamentazione pura74.

dArio scArpA

schMidheiny, chAse, de siMone, Signals of Change: Business Progress Toward Sustainable Develop-
ment, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Geneva, 1997. 

74 Le problematiche concernenti lo scopo e le responsabilità dell’impresa non sono nuove al di-
battito giuridico e affondano le loro radici nei primi dibattiti sorti all’inizio del XX secolo. Infatti, il 
tema della corporate social responsibility richiama inevitabilmente un dibattito sugli interessi che deb-
bono perseguire i managers della corporation ed i loro fiduciary duties. Tra le principali teorie elabora-
te, come si vedrà meglio in seguito, alle origini negli anni trenta, si contrapposero la tesi di Adolf A. 
Berle jr., che propose l’assimilazione dei managers a degli agents degli shareholders, qualificati come 
owners della società, e quella di Merrick Dodd, per cui la corporation doveva essere considerata una 
istituzione al servizio della comunità, con il conseguente dovere degli amministratori di tenere conto 
di tutte le sue constituencies. Sulla scia di questo dibattito, Berle e Means nel fortunato volume «The 
modern corporation and Private Property» del 1932 evidenziavano la separazione tra proprietà e con-
trollo nella grande corporation e riconoscevano che, avendo gli azionisti ceduto il controllo e perduta 
la responsabilità della gestione, quest’ultima dovesse prendere in considerazione anche gli interessi di 
altri stakeholders. Nel 1931, Berle ha affermato che “tutti i poteri attribuiti a una corporation o al suo 
management devono essere sempre esercitatibili solo a vantaggio di tutti gli shareholders...”. Successi-
vamente nel 1932, Dodd sottolineò, inoltre, come “l’impresa fosse autorizzata e incoraggiata dal diritto 
a essere al servizio principalmente della comunità piuttosto che ad essere una fonte di profitto per i suoi 
proprietari” e come i manager dovessero prendere in considerazione gli interessi di molte differenti 
costituencies dell’impresa. Secondo Dodd quindi ”...i manager… sono fiduciari di una istituzione [con 
molteplici costituenti] piuttosto che procuratori degli stockholders”. Sia Berle che Dodd riconoscevano, 
quindi, che l’assunto secondo cui gli shareholders sono i proprietari della corporation non poteva 
più fornire la giustificazione dell’esistenza di doveri fiduciari in capo al management. Infatti, come 
avevano rilevato Berle e Means, la separazione della proprietà dal controllo aveva reso antiquata la 
tradizionale logica della proprietà, con la conseguente perdita da parte degli shareholders di qualsiasi 
status speciale basato sui diritti di proprietà. Successivamente allo sviluppo e alla maturazione del 
dibattito in tema di responsabilità sociale dell’impresa, Carroll, definisce il corporate social responsa-
bility come “… la responsabilità sociale dell’impresa comprende le aspettative economiche, giuridiche, 
etiche e discrezionali che la società ha nei confronti delle organizzazioni in un dato momento”. In par-
ticolare, Carroll concepisce la responsabilità sociale dell’impresa come un modello a quattro stadi: 
oltre le responsabilità economiche (“essere redditizia”) e giuridiche (“obbedire alla legge”) stanno le 
responsabilità etiche, che riguardano comportamenti e attività supplementari che non sono necessa-
riamente codificate nel diritto ma che ciò nonostante i membri della società si aspettano dall’impresa.
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DIALOGO TRA LE CORTI
E PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

(Stato dell’arte dell’armonizzazione in materia penale)

soMMArio: 1. Introduzione. – 2. Il dialogo tra le Corti: brevi cenni sull’incidenza della giurispru-
denza europea sull’Ordinamento italiano. – 3. L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze 
della Corte Europea per violazioni del diritto penale sostanziale e/o processuale. – 4. Il “dialo-
go” fra le Corti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito ed in Sud Africa. – 5. “Disobbe-
dienza funzionale”.Un rapido sguardo anche all’esperienza interamericana. – 6. Brevi cenni sul 
dibattito sul processo di armonizzazione europea della parte generale del diritto penale. – 7. 
Conclusioni.

1. Introduzione

Il sistema delle fonti del diritto è attualmente caratterizzato dalla compresenza 
di un insieme complesso di istituti ed organi giudicanti di salvaguardia dei diritti 
fondamentali dell’uomo: per le situazioni giuridiche sorte in Italia, i Tribunali or-
dinari ed amministrativi, il sistema costituzionale nazionale, con la Corte Costitu-
zionale; per la violazione dei diritti dell’uomo tutelati dalla Carta fondamentale, la 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea; la Corte di Strasburgo, per la violazione 
dei diritti umani da parte degli Stati parte del Consiglio d’Europa; per la violazione 
dei diritti dell’uomo riconosciuti da convenzioni internazionali, la Corte dell’Aja.

Dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, l’intera comunità internaziona-
le ha assunto tra i propri compiti la tutela dei diritti fondamentali, nella consape-
volezza, maturata dinanzi allo spettro di Auschwitz, che i diritti fondamentali siano 
beni d’immensa portata, tali da non poter essere affidati unicamente alla tutela 
degli Stati nazionali ovvero esclusivamente alla loro sovranità1.

1 sAntini S., Diritti Umani e materia penale nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel, in 
Diritto Penale Contemporaneo, agosto 2015, pag. 2, sostiene che la tutela dei diritti umani in Francia, 
dopo la Rivoluzione del 1789, non è mai stata prerogativa del giudice delle leggi d’oltralpe, essendo 
invece stato consentito solo di recente che il Conseil Constitutionnel si occupasse di tale materia. 
Nella patria dei diritti dell’uomo, infatti, solo dal 2009, con l’introduzione del filtro giudiziario delle 
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Naturalmente, essendo le medesime situazioni giuridiche oggetto della prote-
zione concorrente delle Costituzioni nazionali2, non sono mancati, negli anni, più o 
meno frequenti - e talora fermi - conflitti in ordine all’estensione dei diritti primari 
dell’uomo fra la Corte Europea e le Corti Costituzionali3; e ciò nonostante l’espres-
sa previsione dell’art. 53 CEDU, secondo il quale le norme della Convenzione non 
sono ostative rispetto alla potestà dei singoli Stati di riconoscere ai diritti fonda-
mentali un’estensione maggiore rispetto ai caratteri propri delle norme convenzio-
nali ed alla loro autentica interpretazione.

Il medesimo principio è ribadito all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea: a ben vedere nella norma appena citata ben si coglie il senso 
dell’affermazione contenuta nella sentenza n. 317/2009 della Corte Costituziona-
le italiana, secondo cui l’impatto del diritto europeo non può mai essere causa, 
nell’ordinamento italiano, di un affievolimento delle garanzie interne; pertanto, 
laddove la tutela fissata in sede europea, raggiunga una soglia inferiore rispetto a 
quella già riconosciuta a livello costituzionale, sarà naturalmente quest’ultimo a 
prevalere mentre, nell’ipotesi inversa, sarà l’ordinamento italiano a doversi adatta-
re ai più garantisti standard europei4.

Sarà pertanto utile soffermarsi, nella prospettiva appena delineata5, sull’ese-
cuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani e sugli strumenti me-
diante i quali può essere garantita all’individuo, illegittimamente giudicato, una 
restitutio in integrum.

questioni di costituzionalità, i giudici di rue de Montpensier si sono “appropriati” effettivamente 
della materia.

2 Come si è visto non categoricamente.
3 Per verità il dibattito contemporaneo si svolge tutto sommato nell’ambito di uno “spazio cultu-

rale comune” in cui le esigenze condivise nella materia dei diritti umani tendono ad ottenere risposte 
simili da parte dei legislatori e dei giudici. Esiste senz’altro un dialogo – non connotato s’intende da 
unanimità – fra le Corti statali e le Corti di Lussemburgo e Strasburgo e la Corte Interamericana dei 
diritti umani, mentre un’integrazione molto meno accentuata si osserva nei rapporti fra Corti statali. 
Spesso il dialogo non è comunque - e dovunque - accompagnato dal ricorso alla compararazione. Nel 
senso che il dialogo ed il ricorso al diritto comparato “siano due miti”, cfr. de vergottini G., Oltre 
il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010. 

4 Sulla delimitazione dell’obbligo di osservanza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
unicamente per la sua “sostanza” ed in relazione alla necessità di far valere la Costituzione come 
“sistema” laddove sia messa a confronto con la Convenzione, cfr. ruggeri A., Dialogo tra le Corti 
e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, in I quaderni europei, Online Working Paper 
2013/n.59, http://www.cde.unict.it/quadernieuropei, edito dall’Università degli Studi di Catania in 
collaborazione con il Centro di documentazione europea d’Ateneo, Catania, 2013. 

5 Naturalmente la prospettiva del presente studio è limitata a cenni su alcune delle questioni 
più controverse afferenti al “dialogo” fra le Corti soprattutto con riferimento alla materia penale. 
Per una visione più ampia sul significato e sulle forme di tutela dinanzi a giudici diversi cfr. gli 
imprescindibili studi contenuti in fAlzeA p., spAdAro A., venturA L. (a cura di), La Corte Co-
stituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003; ma cfr., anche, cArtABiA M. (a cura di), I diritti in 
azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, il Mulino, Bologna, 
2007, nonché MAlfAtti E., Modelli e prassi di tutela dei diritti fondamentali in Europa: un punto 
di vista italiano, 2008.



247diritto penale europeo, internazionale e comparato

In particolare sarà posta attenzione sull’incidente di esecuzione e sulla c.d. “re-
visione europea” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 113/2011; una re-
visione “atipica”, come si vedrà, tale da indurre parte della dottrina a ritenere che 
questa pronuncia possa considerarsi non una semplice “additiva di principio”, ma 
addirittura una “additiva di istituto”6.

Da ultimo verrà analizzato il sistema di protezione dei diritti fondamentali 
adottato dalla Corte Interamericana; e ciò si cercherà di fare anche attraverso un 
tentativo di comparazione di quel complesso apparato con quell’insieme – di cui 
si è detto dianzi – proprio della realtà europeo-continentale attraverso l’esame di 
peculiari pronunce.

2. Il dialogo tra le Corti: brevi cenni sull’incidenza della giurisprudenza europea 
sull’Ordinamento italiano

Alla coesistenza di più sistemi di salvaguardia dei diritti fondamentali consegue, 
molto spesso, un inevitabile intreccio della giurisprudenza proveniente dalle varie 
Corti sovrane; questa contaminazione implica la ricorrente utilizzazione di princìpi 
fondati su interpretazioni differenti7 (o, come si vedrà, di diversa derivazione) sia 
da parte dei giudici statali sia da parte di quelli dell’Unione.

Indubbiamente il superamento delle barriere nazionali ed il progressivo 
avvicinamento delle “scelte” costituzionali da parte di numerosi ordinamenti 
dell’est a quelle proprie degli Stati di consolidata democrazia liberale, ha agevolato 
la creazione di uno spazio culturale comune8 il quale fa protendere verso la 
reciproca integrazione delle giurisprudenze costituzionali.

E questo mutuo positivo contagio non dipende soltanto dalla cornice conven-
zionale che, in questa materia, potrebbe indurre a ritenere quasi obbligata l’inte-
grazione giurisprudenziale, ma promana proprio da letture spesso dissomiglianti e 
talora eterogenee dell’interpretazione ed attuazione dei medesimi princìpi9.

6 giAluz, Una sentenza “additiva di istituto”: la corte costituzionale crea la “revisione europea”, in 
Cass. Pen., 10/2011, 3308 ss..

7 ruggeri A., in Dialogo tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, in I qua-
derni europei, cit., pag.8, utilizza l’efficace espressione: “Il dialogo tra le Corti è…in nuce confronto 
tra interpretazioni”. 

8 Sopratutto europeo-continentale, ma non solo.
9 Il recepimento di principi espressi nelle pronunce emesse in altri ordinamenti e l’attribuzio-

ne ad esse del valore di fonte del diritto non riguarda soltanto le alte giurisdizioni ma è presente 
soprattutto nei paesi di common law: Si pensi alla diretta applicazione di sentenze straniere in 
ordinamenti diversi come la Judicial Committee del Privy Council inglese ed a come questa abbia 
a lungo rappresentato una Corte di ultima istanza nelle ex colonie dell’impero britannico sebbene, 
nelle colonie americane, nel 1608 il Calvin’s case individuò alcune eccezioni a tale regola. Calvin’s 
case, 7 Coke Report 1a, 77 ER 377 (1608). Sulla recente sostituzione, in Nuova Zelanda, del Privy 
Council inglese con una Corte suprema locale, v. K.J. keith, The Unity of Common Law and the 
Ending of Appeals to the Privy Council, in Int. Comp. L. Quarterly, vol. 54, pp. 197 ss. (2005) e L. 
nevill, New Zealand: the Privy Council Replaced With a Domestic Supreme Court, in Int. J. Const. 
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Sicché l’esigenza del dialogo10 fra la Corte EDU e le Corti costituzionali nazio-
nali – e queste ultime fra di loro –, si è fatta in questo nostro sistema eurocentrico 
via via una necessità, fino a diventare oggi quasi obbligatoria. 

Se poi si volge lo sguardo oltre il circuito regionale si nota che gli spiragli di 
intesa si assottigliano facendo venir meno gli stessi presupposti per il dialogo11.

Si rileva che a questa tendenza dovrebbe fare eccezione il campo della tutela dei 
diritti umani all’interno del quale, almeno da un punto di vista formale, sarebbe 
auspicabile che sussistesse quella propensione ad una convergente eterogeneità ca-
pace di assicurare una certa interazione tra le giurisdizioni costituzionali dei diversi 
Paesi e fra queste e la Corte EDU e la Corte di Giustizia. 

Ovviamente l’obiettivo in questione viene perseguito attraverso differenti stru-
menti: in alcuni casi i mezzi di consultazione sono stati istituzionalizzati12, in altri 
casi ci si è affidati a forme di comunicazione e collaborazione fra i magistrati na-
zionali ed europei.

Di grande attualità risulta essere un ulteriore tentativo, che muove nella dire-
zione dei noti articoli 267 Trattato funz. U.E. e 47 e 49 della CEDU, ovvero quella 
di individuare una nuova attività consultiva della Corti Europee e di responsabiliz-
zare sempre più le Autorità nazionali nella protezione dei diritti garantiti a livello 
convenzionale. Si tratta del Protocollo n. 16 alla CEDU, definito per l’appunto “le 
protocole du dialogue”, il quale prevede la possibilità, per le più alte giurisdizioni 
di un’Alta Parte contraente13, di richiedere, in corso di giudizio, dei pareri con-
sultivi concernenti l’applicazione o l’interpretazione dei diritti riconosciuti dalla 
Convenzione del 1950.

Law (Icon) 2005, pp. 115 ss.. Per una più ampia disamina del tema cfr. sperti A., Il dialogo tra le 
corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più recente, in Rivista di 
Diritto Costituzionale, 2004.

10 Considera il termine “dialogo” così carico di una “talmente estesa diversità di accezioni da 
rendersi assai problematico ed incerto il suo perdurante, fecondo utilizzo” ruggeri A., Dialogo tra le 
Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, in I quaderni europei, cit., pag.4. Descrive 
il fenomeno come un passaggio dalla «recezione» al «dialogo» tra le corti supreme l’Heyreux-Dube, 
The Importance of Dialogue: Globalization and the International Impact of the Rehnquist Court, in 34 
Tulsa L.J. 15 (1998), in part. p. 16: nella common law il riferimento a pronunce emesse da giurisdi-
zioni straniere era in passato finalizzato ad assicurare l’uniformità nella giurisprudenza nell’ambito 
della common law, si osserva oggi una più stretta e reciproca interazione fra le corti supreme le quali, 
con sempre maggior frequenza, richiamano affermazioni o principi formulati nella giurisprudenza 
costituzionale di paesi stranieri.

11 Per un’ampia disamina degli “spiragli” in ordine alle prospettive del dialogo con le Corti non 
europee, cfr. groppi t., A.M. lecis cocco ortu, Le citazioni reciproche tra la Corte europea e la Corte 
inter-americana dei diritti dell’uomo: dall’influenza al dialogo?, in www.federalismi.it, n. 19/2013.

12 Si pensi alla previsione normativa concernente il rinvio pregiudiziale cui i giudici nazionali 
possono ricorrere qualora necessitino di un parere della Corte di Giustizia.

13 Con l’entrata in vigore del Protocollo n.16 si aprono scenari ampi di cui trattano dettagliata-
mente conti R., Le scelte morali e i diritti delle persone: il ruolo del giudice e del legislatore, relazione 
all’incontro su La giustizia davanti ai temi eticamente sensibili, organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, Roma, 25-27 settembre, in paper, par.5.1, e vecchio F., Le prospettive di riforma 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra limiti tecnici e “cortocircuiti” ideologici, in paper.
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Si legge, infatti, nel Preambolo del documento appena mentovato: ”tale esten-
sione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte 
di interagire maggiormente con le Autorità Nazionali consolidando in tal modo l’at-
tuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà”.

Va da sè che la disposizione di cui al Protocollo integrativo n. 16 diverrebbe 
effettiva e vigente in tutti gli Stati membri solo allorquando la bozza d’accordo 
sull’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione del 1950 venisse perfezionata 
e, nello specifico, successivamente alla ratifica da parte di almeno dieci degli Stati 
dell’U.E. del Protocollo medesimo.

Una delle conseguenze principali di una simile evenienza potrebbe essere che le 
Corti europee stabilissero, in linea di massima, il contenuto delle pronunce (ai fini 
di fornire un univoco indirizzo giurisprudenziale su ogni tema sottoposto al loro 
scrutinio) conformando strutturalmente le stesse in modo da dar luogo a delle de-
cisioni quadro enuncianti principi di ordine generale e demandando, per l’effetto, 
agli operatori cui si rivolgono i profili concernenti il materiale adattamento al caso 
concreto.

Certamente non mancano esempi a riguardo nella giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo la quale, per attuare tale indirizzo, già in passato si è diverse volte 
servita delle cosiddette ” sentenze pilota”.

Ma qui si pone un primo importante problema metodologico che conviene 
dipanare immediatamente: è convinzione comune che le sentenze della Corte di 
Strasburgo possano spingersi fino al punto da dettare indirizzi alle Corti sovrane 
nazionali. 

L’approccio sembra decisamente fuorviante poiché sarebbe appropriato rileva-
re l’esatto contrario: le Corti europee possono procedere, ed anche avanzare, entro 
i limiti di ciò che è stato deciso dai giudici delle leggi14.

Quindi anche le “sentenze-pilota” devono essere interpretate dai giudici comu-
ni nella loro appropriata dimensione senza che si dilaghi al di fuori della interpre-
tazione costituzionale dei principi in esse contenute.

Mediante tale strumento, affermatosi a partire dal noto caso Broniowsky c. Po-
lonia, la Corte di Strasburgo15, innanzi ad una violazione ricorrente da parte dello 
Stato contraente che riveli un problema strutturale o sistemico di quest’ultimo, 
potenzialmente causativo di una serie di ricorsi analoghi, risulta essere legittimata 
non solo a pronunciarsi sulla violazione della Convenzione nel caso specifico ma 

14 In tal senso anche ruggeri A., Dialogo tra le Corti e tecniche decisorie a tutela dei diritti fonda-
mentali, in I quaderni europei, cit., pag.6, il quale giunge ad affermare che i giudici comuni, ultimi 
destinatari della giurisprudenza costituzionale finiscano talora per fare applicazioni “correttive” e 
perfino “distorsive” della giurisprudenza costituzionale proprio sulla scorta di un’applicazione diret-
ta delle sentenze delle Corti europee, o finanche si finisca dai giudici comuni per fare applicazione 
“distorsiva” perfino della giurisprudenza europea congiuntamente o disgiuntamente alla giurispru-
denza costituzionale. 

15 Quella con la quale si sviluppano le maggiori relazioni con le Corti sovrane se non altro per la 
tipologia delle competenze comunitario-convenzionali.
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anche ad identificare quel determinato problema sistematico ed a dare precise in-
dicazioni al legislatore nazionale sui rimedi necessari. 

L’effetto è sicuramente non trascurabile. 
Attraverso le indicazioni al legislatore nazionale, infatti, spesso la Corte europea 

si trova a individuare precisi indirizzi interpretativi introducendoli (per la via legi-
slativa) direttamente negli ordinamenti interni degli Stati membri ed apportando, 
in alcuni casi, anche delle modifiche sul sistema legislativo (talvolta lacunoso) degli 
stessi.

Il banco di prova nel quale, nella maggior parte dei casi, emergono le disfun-
zioni dell’apparato legislativo interno o addirittura delle lacune capaci di abdicare 
completamente ad un’adeguata tutela di talune situazioni giuridiche, è certamente 
il processo penale. 

In questa materia, infatti, i casi in cui la Corte europea è stata chiamata ad 
intervenire sono diversi e quasi sempre di grande impatto sull’assetto previgente. 

Si tratta molto spesso di circostanze in cui la Corte è in qualche modo riuscita 
a distogliere la perdurante inerzia del Parlamento italiano, il quale, nonostante i 
numerosi moniti ricevuti negli anni, per lungo tempo aveva mancato di prendere 
delle posizioni chiare su questioni talvolta molto delicate.

Tanto premesso sembra opportuno, in questa sede, esaminare alcuni tra gli in-
terventi più recenti della Corte di Strasburgo particolarmente significativi per le 
ripercussioni che hanno prodotto, nel nostro Paese, in materia penale.

L’8 gennaio 2013, la seconda Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
ha pronunciato un’importante sentenza16 con la quale l’Italia è stata condannata per 
la violazione dell’art. 3 CEDU a causa del costante sovraffollamento delle carceri.

Nel quadro della sua articolata argomentazione la Corte ha messo in evidenza i 
problemi strutturali alla base delle violazioni lamentate: in particolare, dopo aver 
sottolineato il carattere sistematico delle violazioni dell’art. 3 CEDU quale diretta 
conseguenza del fenomeno del sovraffollamento carcerario, ha invitato l’Italia ad 
adottare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure e le azioni in 
grado di porvi rimedio alla luce del principio di sussidiarietà che impone, com’è 
noto, che siano anzitutto le Autorità Nazionali a garantire un’adeguata tutela ai 
diritti convenzionali.

Il grande impatto prodotto da questa sentenza, quindi, non deriva tanto dalle 
misure individuali che l’Italia dovrà adottare nei confronti dei singoli ricorrenti, 
quanto piuttosto da quelle misure di carattere generale le quali impongono al no-
stro Paese di individuare un rimedio idoneo a contrastare la sistematica violazione 
dell’art. 3 CEDU in materia di sovraffollamento carcerario.

Considerata la situazione di conclamata urgenza, il Governo Italiano è inter-
venuto qualche mese dopo la pronunzia Torreggiani con un Decreto-legge desti-
nato a ridurre in breve tempo la popolazione carceraria, conosciuto come “svuota 
carceri”(d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94).

16 Corte EDU, sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia.
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Orbene, un primo problema che questa importante sentenza pone è quello 
noto sotto il titolo di “gerarchia delle interpretazioni”.

In particolare autorevole dottrina17 si è interrogata, in via generale, sul seguente 
tema: se la gerarchia delle fonti, al quale ciascuna Corte fa riferimento, crei una 
sorta di gerarchia delle interpretazioni.

Questa riflessione induce a considerare, per quel che qui occupa, se la Corte di 
Strasburgo abbia svolto, nella Sentenza Torreggiani, un’interpretazione radicata 
sulla “propria” gerarchia delle fonti tale che abbia fatto prevalere il primato della 
fonte di cui la Corte stessa è garante rispetto alle altre fonti per così dire concor-
renti.

Alla prima proposizione occorre rispondere positivamente: certamente il ra-
gionamento della Corte di Strasburgo si è articolato sulla gerarchia delle fonti alle 
quali la Corte europea deve far riferimento.

Di diverso tenore il riscontro alla seconda proposizione argomentativa: la fonte 
convenzionale, infatti, avendo la peculiare funzione di riconoscere diritti umani, 
obbliga ad una determinata interpretazione.

Si intende dire che, avendo la CEDU (ma anche il diritto dell’Unione) nel dirit-
to interno una posizione subordinata rispetto alla Costituzione (sia pure nell’am-
bito dei cosidetti “controlimiti”), in via teorica se ne dovrebbe dedurre che l’inter-
pretazione esclusivamente convenzionale non sia permessa18.

Su questo punto si è aperto però in dottrina un intenso dibattito sul quale non 
si ritiene, in questa sede, di prender partito, ma si può senz’altro notare, in questa 
specifica materia, che un’interpretazione meramente formale (ossia legata alla ge-
rarchia delle fonti) non sembrerebbe coerente con quell’approccio sostanzialistico 
(necessario alla scienza penale) che guardi al “diritto vivente” e soprattutto ai valo-
ri fondamentali dell’ordinamento nelle relazioni “intersistemiche”19.

Il vero è che, soprattutto nella materia trattata dalla sentenza Torreggiani, cam-
peggia la “mutua combinazione”20 dei valori di libertà ed eguaglianza dai quali 
si origina la stessa dignità della persona umana, in una interpretazione di questi 
valori che, quasi unanimemente, è definita “attualizzante” sicché la interpretazio-
ne costituzionale stessa, seppur genericamente orientata ad una conformità alla 
CEDU, debba necessariamente21 essere circoscritta alla “sostanza” del diritto con-
venzionale.

17 ruggeri A., in Dialogo tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, in I 
quaderni europei, cit., pag. 8.

18 E ciò benché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 388/99, abbia affermato che le Carte 
dei diritti e la Costituzione “si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione”.

19 Regolamentate, come è noto, nel nostro sistema interno dagli artt. 10-11-117, comma 1, Cost..
20 Secondo l’insegnamento di silvestri G., Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costi-

tuzionalismo contemporaneo, Roma, 2009.
21 Contra ruggeri A., in Dialogo tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, in 

I quaderni europei, cit., pag. 11, il quale considera questa una mera e conveniente tecnica decisionale, 
dopo le sentenze gemelle nn.ri 311 e 317 del 2009.
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E ciò per il portato sempre innovativo ed, in certo senso, autenticamente libe-
ro del “diritto vivente” nella interpretazione dei principi da parte della Corte di 
Strasburgo22. 

Altro vero e proprio “caso pilota” è costituito dalla sentenza con cui la CEDU 
ha risolto, nel settembre 2009, il noto caso “Scoppola” in materia di divieto di ap-
plicazione retroattiva in malam partem di norme penali. 

Anche gli effetti di questo intervento vanno ben oltre la vicenda individuale e 
richiedono una riforma dell’ordinamento giuridico nel suo complesso in linea con 
quanto disposto dai giudici di Strasburgo.

La legge 16 dicembre 1999 n. 479 (entrata in vigore il 2 gennaio 2000) aveva 
disposto (modificando l’art. 442 c.p.p.) che, nel caso in cui fosse stato accordato il 
rito abbreviato, la pena dell’ergastolo sarebbe dovuta essere sostituita con quella a 
trent’anni di detenzione ed il d.l. 24 novembre del 2000, n. 341, convertito con la 
legge 19 gennaio 2001, n. 4, aveva introdotto una distinzione tra ergastolo ordina-
rio ed ergastolo con isolamento diurno in base alla quale il primo si riduce, in caso 
di procedura abbreviata, a trent’anni di detenzione, l’altro a ergastolo ordinario. 

A questa disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, era 
collegato un effetto retroattivo, che è andato a incidere negativamente sulla posi-
zione di chi aveva chiesto il rito abbreviato tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, 
confidando che in tal modo avrebbe potuto evitare qualunque forma di ergastolo.

La Corte EDU, nella sentenza “Scoppola”, aveva ritenuto che tale effetto retro-
attivo violasse l’art. 7 della Convenzione di Roma il quale, consacrando il principio 
del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corol-
lario del diritto dell’accusato al trattamento penale più lieve.

Si tratta di un principio fondamentale del diritto penale riconosciuto pacifi-
camente a livello europeo (anche come diritto dell’Unione). 

Nel caso di specie la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’art. 442 c.p.p., che 
disciplina il rito abbreviato, è norma soggetta al principio dell’irretroattività a dan-
no dell’imputato.

Costituisce, pertanto, violazione dei principi dell’equo processo, sanciti dall’art. 
6 della Convenzione, la privazione di un effetto premiale, fondata sull’intervento 
legislativo successivo volto ad eliminare tale vantaggio, specie se non accompa-
gnato da ripristino delle garanzie processuali attenuate in virtù della scelta del rito 
stesso.

Orbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, nel 2012, si sono 
trovate ad affrontare un caso molto simile in cui l’autore di un reato punibile con 
l’ergastolo, contando di evitare tale pena, aveva optato nel giugno 2000 per il giu-
dizio abbreviato, finendo però per essere comunque condannato all’ergastolo in 

22 È peraltro realistica l’alea di pervenire ad interpretazioni delle leggi comuni violative della 
Convezione o della Costituzione da parte della Convenzione; ma si tratta, a giudizio di scrive, di un 
rischio calcolato, nel senso che non si può arrestare il vento di cambiamento, refrigerante quanto 
benefico, proveniente dalla “sostanza” della giurisprudenza europea. 
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forza della legge di interpretazione autentica intervenuta mentre il procedimento 
con rito abbreviato era ancora in corso.

La Corte suprema italiana, pur riconoscendo che sussiste un obbligo di dare 
esecuzione alle decisioni della Corte EDU che va oltre l’incidenza nel caso concre-
to, e convenendo sul punto che il valore del giudicato penale non può prevalere 
sull’obbligo di dare piena attuazione ai diritti fondamentali (tra cui quello alla li-
bertà personale), pur decidendo di non disapplicare direttamente la norma italia-
na configgente con l’art. 7 CEDU (ossia l’art. 442 c.p.p. come modificato dal d.l. 
341/2000), ha in ogni caso sollevato in relazione agli artt. 7 e 8 del d.l. 341/2000 la 
questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 e 3 Cost..

I c.d. “fratelli minori”, ovvero tutti coloro che versavano nella medesima situa-
zione del ricorrente vittorioso, rivendicavano nello specifico un adeguato ricalcolo 
della pena alla stregua di quello effettuato in sede europea tanto che le Sezioni 
Unite vennero chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: ”se il 
giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con 
la sentenza 17.09.2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, 
inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, 
in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi 
intervenute in materia, di quella più favorevole23”.

Tale argomento, riporta direttamente a quello, molto più ampio e complesso, 
della flessibilità del giudicato, che verrà affrontato in seguito anche alla luce della 
sentenza 210/13 della Corte Costituzionale.

Ed ancora, a dimostrazione di come la giurisprudenza europea possa incidere 
sull’apparato legislativo e giurisprudenziale interno degli Stati membri, può farsi 
riferimento alle continue condanne per violazione del termine ragionevole impar-
tite dalla Corte europea all’Italia e che hanno condotto all’emanazione della L. 24 
marzo 2001, n. 89, la quale prevede un ricorso interno per il risarcimento in caso 
di eccessiva durata del processo.

Ma la stessa legge del 2001 era stata giudicata un rimedio inadeguato dalla Cor-
te di Strasburgo24, che negli anni successivi è stata investita anche della questione 
della lentezza della stessa procedura di risarcimento e del ritardo nei pagamenti, 
questione che ha condotto all’accertamento di nuove violazioni dell’art. 6 CEDU.25

La L. n.89 del 2001 è stata però successivamente modificata dal d.l. 22 giugno 
2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Molto particolare, per la peculiarità della vicenda che ne è alla base, è la senten-
za Severovic c. Italia dell’8 febbraio 2011 con la quale la Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo ha condannato l’Italia per aver ingiustamente trattenuto in un centro di 
permanenza temporanea una donna di etnia rom, la quale aveva partorito da soli 
due mesi, violando le disposizioni dell’art. 5, comma 1, lett. f CEDU e 5 CEDU.

23 Cass. Pen., SS. UU., 10 settembre 2012, n. 34472, par. 1 (in diritto).
24 Corte EDU, 27 marzo 2003, Scorino c. Italia.
25 Corte EDU, 21 dicembre 2010, Gaglione e altri c. Italia.
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Ai fini della prima violazione, per stabilire la legittimità della detenzione subita 
dalla ricorrente, la Corte ha ritenuto che occorresse verificare se l’ordine con il 
quale il Questore aveva disposto il trattenimento della donna nel centro di per-
manenza temporanea, potesse dirsi conforme alla legge e quindi idoneo a privarla 
della sua libertà personale.

In realtà, per i giudici europei, il provvedimento adottato risultava essere pale-
semente illegittimo dal momento che l’art. 19 del d.lgs. 286/1998 vietava, e tutt’ora 
vieta categoricamente, l’espulsione della donna nei sei mesi successivi al parto, e 
dal canto suo, il questore era consapevole che la donna avesse partorito da soli due 
mesi.

La pronunzia appena citata appare peculiare poiché individua la possibilità 
per il giudice nazionale di riconoscere allo straniero, che sia stato illegittima-
mente trattenuto nel corso del procedimento di espulsione, il diritto ad un equa 
riparazione.

A tal proposito, l’art. 314 c.p.p. riconosce una simile possibilità esclusivamente 
per il caso di custodia cautelare subita ingiustamente per cui la Corte ha colto 
l’occasione per evidenziare l’assenza, nell’ordinamento italiano, di una disposizio-
ne che permettesse alla ricorrente di proporre una domanda di riparazione per 
l’ingiustizia subita affermando, contestualmente, la possibilità di applicare diretta-
mente una norma convenzionale per colmare la lacuna interna rilevata26.

Procedendo in questa analisi, di rilievo può essere considerato l’iter normativo 
e giurisprudenziale che ha condotto all’abolizione della contumacia.

La nuova disciplina rende molto più rigorosi i presupposti del procedimento 
in assenza dell’imputato (art. 420-bis c.p.p.) tanto che, ad oggi, perché si possa 
procedere, è richiesto che l’imputato non comparso abbia espressamente rinun-
ciato di assistere all’udienza, o che abbia ricevuto personalmente la notificazione 
dell’avviso dell’udienza.

La maggiore novità, nell’ambito del processo penale, è rappresentata dal fatto 
che se mancano i presupposti richiesti dall’articolo, così come modificato, il pro-
cesso deve essere sospeso.

Se dunque l’imputato è irreperibile e non risulta la sua conoscenza, diretta o 
indiretta, del procedimento, il giudice è tenuto a rinviare l’udienza ed incaricare 
la polizia giudiziaria di ripetere la notificazione dell’avviso; laddove anche que-
sto tentativo non dovesse andare a buon fine, sarà disposta la sospensione (art. 
420-quater c.p.p.).

Periodicamente è previsto che vengano ripetute le ricerche dell’imputato, e solo 
qualora si ottenga la prova della conoscenza del procedimento verrà fissata una 
nuova udienza, altrimenti il processo rimarrà nella predetta fase di stallo.

Oltre all’evidente funzione deflattiva, va comunque sottolineato l’intento, an-
che in questa circostanza, di rafforzare le garanzie difensive in un ambito nel quale 

26 In questo senso cfr. sentenza Polo Castro, sez. I, 12 maggio 1993, che afferma il carattere self 
executing dell’art. 5, comma 4, CEDU.
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il nostro ordinamento presentava debolezze non trascurabili e puntualmente evi-
denziate dalla giurisprudenza europea.

Ulteriore caso esemplificativo della incidenza delle decisioni della Corte EDU 
sul sistema normativo italiano è quello relativo alla sentenza della Corte Europea 
dei diritti dell’Uomo n. 25358/12 Paradiso e Campanelli c. Italia.

Nello specifico la Corte ha affermato che costituisce violazione dell’art. 8 della 
Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) la decisione delle Au-
torità statali di allontanare il minore, nato all’estero ricorrendo alla maternità sur-
rogata, dalla coppia che è ricorsa a tale tecnica per il concepimento, anche qualora 
il minore non abbia alcun legame genetico con il padre e la madre “committenti”.

A tal riguardo, dopo le sentenze del Tribunale di Milano e di Brescia, una 
nuova pronuncia di merito è intervenuta in un caso di fecondazione assisti-
ta di tipo eterologo e contestuale maternità surrogata, seguendo un percorso 
argomentativo nuovo che tiene conto dei principi recentemente affermati dal 
giudice europeo.

Tralasciando il commento approfondito della sentenza, preme evidenziare 
come il provvedimento del Tribunale di Varese presenti profili di grande interesse 
perché rappresenta l’ennesima prova dell’impatto che la Convenzione Europea 
dei diritti dell’Uomo, come interpretata dai giudici di Strasburgo, può avere sui 
sistemi penali degli Stati parte.

Nella sostanza il giudice chiamato a decidere, non solo ha negato la possibilità 
di configurare il reato di alterazione di stato (art. 567, 2 c.p.) quando l’atto di na-
scita sia stato formato validamente all’estero nel rispetto delle legge del Paese nel 
quale il bambino è nato27, ma ha altresì escluso che la condotta di chi rende dichia-
razioni mendaci sull’identità, lo stato, o altre qualità del minore, in epoca succes-
siva alla formazione dell’atto di nascita ed al fine di ottenere il riconoscimento in 
Italia, possa integrare il meno grave reato di falsa attestazione o dichiarazione su 
qualità personali (art. 495, comma 2 n. 1 c.p.).

Il Tribunale ha affermato che tale condotta non può cagionare alcun nocumen-
to al bene giuridico tutelato dalla norma penale perché, a seguito delle pronunce 
della Corte EDU nei casi Mennesson e Labassee28, lo Stato è in ogni caso tenuto a 
riconoscere valore giuridico al rapporto di parentela, validamente formatosi in un 
Paese estero, tra l’uomo e la donna che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata 
e il bambino nato dalla donna che ha messo a disposizione il proprio utero per 
portare a termine la gravidanza.

Ne deriva che l’Ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di trascrivere l’atto 
di nascita ai sensi del D.P.R. 396/2000 laddove ricorrano le circostanze per cui è 
causa.

27 Cfr. Trib. Milano, Sez. V pen., 15 ottobre 2013.
28 Nello specifico Affaire Labassee c. France, 26 giugno 2014, richiesta n. 65941/11; Affaire Men-

nesson c. France, 26 giugno 2014, richiesta n. 65192/11.
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In linea generale, in tutti i casi simili a quelli finora esaminati, può ritenersi 
assolutamente corretta la scelta di intraprendere la strada dell’interpretazione con-
forme nella “sostanza” alla giurisprudenza europea29 e, quindi, di cercare di sanare 
il possibile contrasto tra norma interna e parametro convenzionale in via ermeneu-
tica, prima di sollevare incidente di costituzionalità30.

Infatti, il giudice ordinario che si trovi ad applicare una legge interna di cui 
sospetti il contrasto con un obbligo internazionale vincolante per il nostro legi-
slatore, deve in primo luogo sperimentare la possibilità di interpretare la norma 
interna in maniera conforme alla norma internazionale (nel caso della CEDU deve 
tener conto anche della lettura che di quelle disposizioni ha fornito la Corte di 
Strasburgo). 

Laddove ciò non sia possibile, ad esempio perché il tenore letterale della norma 
italiana non consente un’interpretazione conforme, il giudice sarà tenuto a solleva-
re questione di legittimità costituzionale della legge interna, per contrasto con l’art. 
117 comma 1 Cost., e, come parametro interposto, con la disposizione internazio-
nale che si assume violata.

A questo proposito, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Varese, è bene 
precisare che la lettera della L. 40/2004 non costituisce un ostacolo all’accoglimen-
to della soluzione proposta dal giudice di primo grado poiché tale disposizione vie-
ta il ricorso a qualsiasi forma di surrogazione di maternità e sanziona penalmente 
chi “realizza, organizza o pubblicizza” tale tecnica di procreazione medicalmente 
assistita; ma il suo ambito di applicazione è circoscritto alle sole condotte commes-
se in Italia.

Altra significativa sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo è quella 
nota come Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015.31

Si tratta, sostanzialmente, della prima sentenza di condanna della Corte EDU 
in relazione alle violenze perpetrate dalle forze di polizia italiane in occasione delle 
manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001.

Nel caso di specie il giudice ha dato ragione al ricorrente individuando una 
palese violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Uomo ai sensi del 
quale:”nessuno può essere esposto a trattamenti inumani e degradanti”. 

La Corte di Strasburgo ha stabilito che il trattamento inflitto al ricorrente può 
essere classificato come “tortura” sia per il carattere particolarmente acuto delle 
sofferenze, fisiche e psichiche comminate alla vittima, sia per il carattere intenzio-

29 Ovviamente rimane il problema del “modo” di accedere da parte dei giudici comuni alla “so-
stanza” della giurisprudenza europea, nel senso che alcune interpretazioni da parte di questi giudici 
si appalesano talora distorsive dei principi costituzionali o perfino degli stessi principi convenzionali; 
e ciò non si può fare a meno di notare che possa nascere anche dall’esigenza della Corte Costituzio-
nale di non stabilire parametri rigidi in ordine a tali modalità di accesso diretto alla giurisprudenza 
europea.

30 Parimenti si osserva che l’accesso all’incidente di costituzionalità nel nostro sistema è puramen-
te eventuale ed è riservato alla valutazione del giudice a quo.

31 Corte EDU, IV sez., sent. 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia.
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nale dell’inflizione di tali sofferenze. Ma nella sentenza i giudici hanno anche fer-
mamente sostenuto che se i responsabili non sono stati puniti è soprattutto a causa 
dell’inadeguatezza delle leggi statali ed infatti, la mancata classificazione di alcuni 
fatti come reati non permette allo Stato di prevenire efficacemente il ripetersi di 
possibili violenze “arbitrarie” da parte delle forze dell’ordine.

Una mancanza, questa, che quotidianamente mette a repentaglio l’antico pri-
vilegio acquisito, nel lontano giugno 1215, dai baroni inglesi e per la prima volta 
codificato nella Magna Charta Libertatum.

Il principio dell’”habeas corpus”, è diventato nel corso dei secoli un diritto fon-
damentale dei cittadini, non soltanto anglosassoni, tanto da costituire uno dei ca-
pisaldi delle costituzioni liberali moderne e prevede che nessun uomo può essere 
privato del suo corpo o che si possa attentare all’integrità fisica dello stesso.32

La mancata punizione dei responsabili, ben individuati dalla Procura di Ge-
nova, dipende quindi – a giudizio della Corte EDU – dalla presenza di lacune 
all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, in particolar modo con riguardo 
alla repressione della tortura; tali lacune hanno prodotto che gli autori di condotte, 
apertamente contrarie all’art. 3 CEDU e qualificate come reati comuni di lesioni, 
percosse, violenza privata etc., abbiano potuto beneficiare dei più brevi termini 
prescrizionali.

Pertanto, rilevato un simile difetto strutturale nell’ordinamento interno, in sede 
di determinazione delle “misure generali”imposte al nostro Paese onde porre ripa-
ro alle conseguenze dell’accertata violazione, l’Italia è stata espressamente invitata: 
”a munirsi di strumenti giuridici idonei a sanzionare in maniera adeguata i responsa-
bili di atti di tortura o di altri trattamenti vietati dall’art.3 e ad impedire che costoro 
possano beneficiare di benefici incompatibili con la giurisprudenza della Corte”.

In realtà le lacune normative denunciate nella sentenza Cestaro c. Italia da parte 
della Corte EDU da anni erano oggetto di accesi dibattiti i quali però mai erano 
riusciti a indurre il Parlamento a prendere delle posizioni chiare.

Ad oggi la proposta di legge che introduce nel codice penale il reato di tortura, 
all’esame del Parlamento da oltre due anni, è in seconda lettura alla Camera ma il 
testo, già modificato dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, dovrà tornare 
al Senato.

Fatte queste brevi premesse di carattere generale, si pone ora il problema di 
stabilire se la nostra Corte costituzionale partecipi, al pari delle corti costituzionali 
di altri paesi, al dialogo con le corti costituzionali straniere ed in qual modo il ri-
corso alla comparazione con la giurisprudenza straniera, segnatamente in materia 
penale, influisca sull’ordinamento italiano. 

Occorre ulteriormente premettere che i giudici della Consulta hanno opera-
to costantemente con richiami alla giurisprudenza straniera33, ma la ricerca per 

32 leoni F., Habeas Corpus, Sei genealogie del corpo occidentale, ed. Mondadori,2008.
33 Cfr. pegorAro L., La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenze degli anni ’80, 

in Quad. Cost., 1987, pp. 601; pegorAro – dAMiAni, Il diritto comparato nella giurisprudenza di al-
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il settore penale ha dato risultati piuttosto deludenti: nel 1988, in una questione 
di legittimità costituzionale riguardante il cd. furto d’uso, la Corte ricorda la di-
sciplina della fattispecie negli ordinamenti di common law34 mentre nel 1992, in 
un giudizio in via incidentale, confronta la disciplina italiana con quella di alcuni 
paesi stranieri sul tema dell’immunità degli stati esteri dalla giurisdizione cautelare 
ed esecutiva35.

Il richiamo alla giurisprudenza delle corti costituzionali straniere nella nostra 
giurisprudenza costituzionale è nel settore penale assai modesto ed in genere moti-
vato dalla chiara intenzione di confermare le proprie conclusioni. 

Di diverso tenore, invece, come si è visto il dialogo con le Corti europee: qui 
il contesto europeo obbliga al progresso della cultura costituzionale (textstufen-
paradigma)36 ed al rafforzamento del patrimonio costituzionale comune.

3. L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte EDU per violazioni 
del diritto sostanziale e/o processuale

Proprio in ragione dei principi contenuti in recenti sentenze europee si assi-
ste, nel nostro Paese, ad un progressivo abbandono della teoria tradizionalistica 
dell’intangibilità del giudicato rendendo lo stesso sempre più flessibile. Il “dogma” 
dell’intangibilità del giudicato era, per verità, già stato messo in crisi da alcune im-

cune Corte costituzionali, cit., in part. pp. 425 ss.. Ampiamente in fAlzeA p., spAdAro A., venturA 
L. (a cura di), La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003.

34 Sent. 1085/1988, nella quale cita anche il Thaft Act inglese ed alcuni precedenti statunitensi 
in tema.

35 Sent. 329/1992. Qui la Corte in particolare sottolinea come «l’immunità ristretta (o funziona-
le) in materia cautelare ed esecutiva (cfr. Cass., s.u., 13 marzo 1926, n. 729), sia stata affermata, per 
esempio, dalla Corte di cassazione francese a partire dagli arrets Englander dell’11 febbraio 1969 
e Clerget del 2 novembre 1971, dalla Corte costituzionale della Germania federale con le sentenze 
13 dicembre 1977 (in una causa contro la Repubblica delle Filippine) e 12 aprile 1983 (in una causa 
contro la National Iranian Oil Company), dal Tribunale federale svizzero con numerose pronunce 
(da ultimo, sentenza 19 gennaio 1987, in una causa contro la Repubblica socialista della Romania) 
e dalla Corte d’appello dell’Aja (sentenza 28 novembre 1968, in causa N.K Cabolent c. National 
Iranian Oil Company)». La Corte richiama, inoltre, le affermazioni espresse dal Tribunale di Fran-
coforte s. M. nella sentenza 2 dicembre 1975, in una causa analoga contro la Banca centrale della 
Nigeria ed, in un successivo passaggio della motivazione, le legislazioni del Regno Unito (State 
Immunity Act, cit.), degli U.S.A. (Foreign Sovereign Immunities Act del 21 ottobre 1976) e altre di 
tipo analogo (Canada, Sud Africa, Pakistan, Singapore e Australia), sottolineando le differenze con 
la disciplina italiana. La Corte conclude, dunque, ammettendo che la disciplina del nostro Paese 
dà luogo a difficoltà applicative, ma ammette che «in mancanza di un intervento legislativo, essa è 
l’unica disponibile» (richiami contenuti in sperti A., Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso 
alla comparazione giuridica nella esperienza più recente, cit., nota 110).

36 Sul cd. Textstufenparadigma, ossia sul progresso della cultura costituzionale in conseguenza 
del confronto tra i testi costituzionali e dell’analisi delle analogie e differenze intercorrenti tra essi, 
hABerle P., Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, Carocci, 2001.
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portanti pronunce della Corte di Giustizia del Lussemburgo37 attraverso le quali la 
Corte di giustizia aveva stabilito che il diritto comunitario osta all’applicazione di 
una disposizione del diritto nazionale come quella dell’art. 2909 del codice civile.

 Ritenuto che in ambito penale la forza della cosa giudicata nasce non solo 
dall’esigenza di certezza e stabilità giuridica ma soprattutto dalla necessità di non 
violare il principio generale del ne bis in idem, l’abbandono della tradizionale con-
cezione assolutistica ha assunto una diversa connotazione, soprattutto se si con-
sidera che è fatto obbligo agli Stati membri dell’Unione europea di garantire la 
restitutio in integrum per coloro i quali abbiano subito una violazione del diritto 
di cui all’art. 6 CEDU.

Con la sentenza 113/11 la Corte Costituzionale, italiana, proprio volendo dar 
seguito alla giurisprudenza della Corte EDU, ha affermato il principio secondo il 
quale, nelle ipotesi in cui si verifichi una palese violazione delle garanzie convenzio-
nali, si riveli opportuna, o addirittura necessaria, una riapertura del processo nello 
Stato-parte allo scopo di poter conseguire il ripristino delle situazione quo ante 
ed eliminare ogni effetto dell’irragionevole pena inflitta al ricorrente prevedendo, 
di fatto, un ipotesi di revisione ulteriore rispetto a quelle di cui all’art. 631 c.p.p..

Ed è proprio in quest’ottica che la Corte costituzionale, con la pronuncia so-
pra indicata, introduce un istituto completamente nuovo rispetto alla revisione 
tradizionale, volto a garantire la corretta celebrazione del processo non necessaria-
mente affinché il soggetto condannato possa essere prosciolto quanto piuttosto af-
finché questi possa essere messo nella condizione in cui si sarebbe trovato qualora 
il suo diritto non fosse stato violato, con la conseguenza che l’esito del giudizio di 
revisione così instaurato potrà essere “non solo conferma della condanna o pro-
scioglimento dell’imputato, ma anche di condanna ad una pena più favorevole”.38

Tuttavia, anche in virtù del principio di legalità, la Corte non si è potuta spinge-
re sino al punto di dettare con precisione le regole da applicare alla nuova ipotesi 
di revisione39.

Ma vediamo più in dettaglio la sentenza:
Il sig. Paolo Dorigo, a seguito della condanna definitiva della Corte d’Assise 

di Udine a 13 anni e sei mesi di reclusione per i reati di associazione con finalità 
di terrorismo, ricettazione, banda armata, detenzione e porto illegale di armi, at-
tentato per finalità terroristiche e rapina40, rivolgeva un’istanza alla Commissione 

37 In particolare sono richiamati i noti casi Lucchini (Corte Giust. CE, 18 luglio 2007, C-119/05) 
e Olimpic club (Corte Giust. CE, 3 settembre 2009, C-2/08).

38 troisi, Flessibilità del giudicato e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto penale contempora-
neo, 2 aprile 2015, pag. 15.

39 Si pensi, ad esempio, al termine entro il quale dovrebbe essere presentata l’istanza di “revi-
sione europea”.

40 Corte d’Assise Udine, 3 ottobre 1994, sentenza divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996. In 
particolare, il sig. Dorigo era stato condannato per essere stato ritenuto responsabile dei reati di as-
sociazione con finalità di terrorismo, ricettazione, banda armata, detenzione e porto illegale di armi, 
attentato per finalità terroristiche e rapina.
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europea dei Diritti dell’Uomo sostenendo la lesione del proprio diritto ad un equo 
processo, ai sensi dell’art. 6 CEDU, per essere stato condannato sulla base di di-
chiarazioni rese da tre coimputati non esaminati in contraddittorio. 

La Commissione europea accertava la “non equità” del processo interno per 
violazione dell’articolo 6 della CEDU e il Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa decideva che la CEDU era stata effettivamente violata41. 

Il Comitato dei Ministri, quindi, richiedeva reiteratamente allo Stato italiano 
di adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza della propria decisione42.

Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Udine, a seguito di tale pronunzia, 
chiedeva alla Corte d’Assise di Udine, quale giudice dell’esecuzione, di sospende-
re l’esecuzione della pena nei confronti del Dorigo evidenziando la sopravvenuta 
inefficacia del titolo esecutivo per contrasto con la decisione della Corte EDU.

La Corte rigettava la richiesta del P.M. evidenziando che l’assenza nell’ordina-
mento italiano di un apposito rimedio per la revisione del processo valutato non 
equo dalla Corte europea impedisse la liberazione del condannato.

Contro l’ordinanza di rigetto della Corte d’Assise di Udine il P.M. proponeva 
ricorso per Cassazione. La Corte Suprema dichiarava l’inefficacia dell’ordine di car-
cerazione per contrasto con la CEDU e disponeva la liberazione del sig. Dorigo43. 

In particolare la Corte di Cassazione riteneva applicabile al caso di specie l’art. 
670 del codice di procedura penale, a mente del quale il giudice dell’esecuzione 
può dichiarare l’ineseguibilità della sentenza passata in giudicato. 

Medio tempore la Corte di Appello di Bologna, adìta dal condannato con istanza 
di revisione, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 comma 
1, lett. a) c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 10, 27 Cost., nella parte in cui “esclude, 
dai casi di revisione, l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o 
del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia ac-
certato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”44. 

Ma la Corte costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara-
va infondata la questione “con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità 

41 Dorigo c. Italia, requête no 33286/96, Rapport de la Commission du 9 septembre 1998. Réso-
lution du Comité des Ministres DH(99)258 du 15 avril 1999.

42 Risoluzioni interinali ResDH (2002)30 del 19 febbraio 2002, ResDH (2004)13 del 10 febbraio 
2004, ResDH (2005)85 del 12 ottobre 2005. Risoluzione finale CM/ResDH (2007)83 del 19 febbraio 
2007 e la Risoluzione n. 1516 (2006) adottata il 2 ottobre 2006 dall’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa.

43 Cass.pen., Sez. I, 1 dicembre 2006 - 25 gennaio 2007, n. 2800. La Corte riteneva applicabile 
al caso di specie l’art. 670 del codice di procedura penale che consente al giudice dell’esecuzione 
di dichiarare l’ineseguibilità del giudicato. L’interpretazione data alla norma citata permetteva di 
garantire l’osservanza della decisione di Strasburgo (secondo cui la condanna era stata pronunciata 
in violazione delle regole sull’equo processo di cui all’art. 6 della CEDU) anche in assenza di una 
disposizione legislativa volta a prevedere uno specifico rimedio azionabile dal condannato per la 
riapertura o l’instaurazione di un nuovo giudizio.

44 Cfr. Ordinanza Corte di Appello di Bologna, 22 marzo 2006, n. 337.
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che sono stati richiamati”, rivolgendo tuttavia al legislatore “un pressante invito ad 
adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all’ordinamento di ade-
guarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, 
nei processi penali, violazione ai principi sanciti dall’art. 6 CEDU”45. 

La Corte di Appello di Bologna, di nuovo investita della questione, ha nuova-
mente sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., questa 
volta sotto il profilo della violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione 
e dell’art. 46 della CEDU, segnatamente “nella parte in cui non prevede la rinnova-
zione del processo per contrasto della sentenza o decreto penale di condanna con 
la sentenza definitiva della Corte EDU”46.

La Corte costituzionale, correttamente investita, ha questa volta dichiarato fon-
data la questione di legittimità costituzionale.

Il giudice delle leggi ha affermato che, dovendosi escludere la riconducibilità 
del contraso di giudicati tra le decisioni della Corte europea e quelle del giudice 
italiano alle tassative ipotesi di revisione delle sentenze definitive di condanna pre-
viste dall’art. 630 c.p.p., detta ultima norma è oggettivamente inconciliabile con la 
previsione dell’art. 46 della CEDU, la quale – come è noto – obbliga gli Stati-parte 
della Convenzione a conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU. 

Come si è già accennato la dichiarazione di incostituzionalità dell’art 630 c.p.p. 
ha comportato una deroga al “dogma” dell’intangibilità del giudicato47 ed ha evi-
denziato un più fecondo rapporto fra la Corte costituzionale italiana e la Corte 
EDU.

Proprio per questo motivo il caso merita di essere più compiutamente com-
mentato.

Un primo punto che merita evidenziare è l’affermazione della Sovrana Corte 
circa la peculiarità della “tutela dei diritti fondamentali”. Senza un’effettiva esecu-
zione delle sentenze della Corte EDU negli Stati-parte, a mente dell’art.46 della 
Convenzione, - secondo la Corte costituzionale - non vi può essere “consistenza 
dell’obbligo primario” assunto dai Paesi aderenti di riconoscere ad ogni persona, a 
mente dell’art.1 della Convenzione stessa, “i diritti e le libertà” da questa garantite.

Ma la Corte costituzionale, attraverso una lettura ragionata secondo l’interpre-
tazione del combinato disposto degli artt. 41 e 46 della Convenzione offerta dai 
giudici di Strasburgo, affronta il tema della restitutio in integrum soffermandosi sul 
concetto di status quo ante rispetto alla violazione della Convenzione ed eviden-
ziando le misure idonee a consentire un effettivo ristabilimento di una condizione 
precedente.

45 Cfr. Corte Cost., sentenza 30 aprile 2008, n. 129. Cfr. anche cAMpAnelli g., La sentenza 
129/2008 della Corte costituzionale e il valore delle decisioni della Corte EDU: dalla ragionevole durata 
alla ragionevole revisione del processo, in http://www.giurcost.org; sciArABBA v., Il problema dell’in-
tangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e legislatore?, 
2008, in http://www. giurcost.org.

46 Cfr. Ordinanza Corte di Appello di Bologna, 23 dicembre 2008, n. 303.
47 Cfr. Cass., Sez. I, sent. 12 luglio 2006 - 3 ottobre 2006, n. 32678, punto 11.
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Questa ricostituzione non deve essere confusa con un rifacimento ovvero con 
una messa in pristino.

Obbligando lo Stato aderente alla Convenzione a rimuovere qualsivoglia osta-
colo presente nell’ordinamento al godimento dell’effettività del diritto, la Corte 
EDU non ha soltanto imposto al legislatore italiano di inserire meccanismi in-
terni di revisione del giudicato, ma ha invitato lo Stato contraente, come corret-
tamente ha interpretato la Corte costituzionale, ad una rilettura delle priorità 
costituzionali in materia di diritti fondamentali imponendo una rimeditazione 
del giudicato in termini di flessibilità quando siano in gioco imprescindibili esi-
genze di giustizia. 

E la Corte di Cassazione ha mostrato di cogliere questo messaggio della Corte 
EDU proponendo, anche sulla scorta della sentenza n.113/2011 della Corte costi-
tuzionale, una rilettura coerente della nozione di giudicato48.

Certamente la revisione c.d. europea del giudicato era opportuno che fosse 
inserita fra i casi di revisione previsti dalla legge italiana, ma il concetto di re-
stitutio in integrum, correttamente inteso alla luce dell’art.6 della Convenzione 
- ossia del principio dell’equo processo -, implica ben altre e più ampie conse-
guenze.

Vediamole più da presso.
Innanzitutto va precisato cosa s’intenda per obbligo di dare esecuzione ad una 

sentenza della Corte europea.
Se il parametro normativo è chiaro49, a rendere effettivo l’obbligo sono le norme 

del diritto internazionale pubblico50; dalle stesse emergono due aspetti significativi; 
la eliminazione delle conseguenze del fatto illecito e la garanzia di non reiterabilità 
dello stesso.

Ma ciò che qui viene all’attenzione è il particolare contenuto della restitutio 
in integrum che soltanto in second’ordine riguarda la compensazione dei danni 
sofferti e soltanto laddove lo Stato-Parte non sia in grado che parzialmente di in-
dennizzare il cittadino vittima della violazione della Convenzione51.

Ciò che rileva in primo luogo nelle sentenze della Corte europea è che sia ga-
rantita a chi ha sofferto la violazione la situazione giuridica precedente alla verifi-
cazione della trasgressione stessa. 

E se questa violazione deriva da problemi strutturali dell’ordinamento, è fatto 

48 Cfr., in proposito, rAiMondi N., Diversità dei fatti accertati, risposte sanzionatorie individualizza-
te ed imprescindibili esigenze di giustizia nella valutazione del giudice dell’esecuzione a seguito dell’an-
nullamento della norma penale in base alla quale viene emessa la sentenza passata in cosa giudicata, 
Cass. Pen. (in corso di pubblicazione).

49 Cfr. art. 46 CEDU.
50 Sulla responsabilità dello Stato-parte v. il Progetto della Commissione di Diritto Internazionale, 

il quale individua precisi obblighi dallo Stato responsabile di un fatto illecito e precisamente: che 
cessi il fatto illecito (art. 30 lett. a); che sia integralmente riparato il pregiudizio generato dallo stesso 
(art. 31, c. 1); che siano assicurate precise garanzie di non reiterabilità dello stesso (art. 30, lett. b). 

51 Così prescrive l’art. 41 della CEDU.



263diritto penale europeo, internazionale e comparato

obbligo allo Stato condannato dalla Corte di Strasburgo di porre in essere misure 
generali in grado di assicurare che la violazione non si ripeta52. 

Questo adattamento, tuttavia, non è sempre agevole. 
Nel nostro Paese, quanto all’oggetto della sentenza in commento, la c.d. revisio-

ne europea, ha trovato risposte differenti dalle due più alte magistrature, la Corte 
Costituzionale e la Corte di Cassazione.

Ad un primo orientamento secondo il quale si deve garantire al giudicato della 
Corte europea l’immediata precettività nell’ordinamento interno53, si è fatto eco, 
proprio con il caso Dorigo54, affermando il principio dell’ineseguibilità sopravve-
nuta della decisione definitiva di condanna in quanto, alla affermata prevalenza del 
giudicato della Corte europea sul giudicato interno, deve conseguenzialmente ri-
conoscersi che “…il diritto alla rinnovazione del giudizio, sorto per effetto di quella 
sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, 
che resta, dunque, neutralizzato sino a quando non si forma un’altra decisione irrevo-
cabile a conclusione del nuovo processo”.

Di opposto avviso il giudice delle leggi che, con le note sentenze nn.ri 348 e 349 
del 24 ottobre 200755, ha negato la vincolatività delle sentenze della Corte EDU 
richiamando l’art. 117 Cost., siccome novellato56.

La sentenza 113 della Corte Costituzionale si inserisce, quindi, sulla traccia se-
gnata dalla sentenze 348 e 349, aggiungendo che “il giudice che ravvisi un con-
trasto insanabile in via interpretativa tra una norma interna e una norma della 
Convenzione, non può disapplicare la norma interna, ma deve sottoporla a scruti-
nio di costituzionalità per valutarne la compatibilità in rapporto alla disposizione 
convenzionale”57.

52 Si pensi ad un processo ritenuto dalla Corte EDU non equo ed alla necessità di revisionarlo per 
imprescindibili esigenze di giustizia.

53 Cass., 3 ottobre 2006, n. 32678 (caso “Somogy”), punto 11: “...si deve ritenere che la richiesta 
di restitutio in integrum (avanzata dopo l’accoglimento del ricorso alla Corte europea e dopo che 
quest’ultima ha riconosciuto il diritto a tale restitutio) tragga origine e legittimazione, anzitutto dalla 
violazione dell’art. 6 CEDU riconosciuta dalla sentenza della Corte medesima, di immediata precet-
tività nell’ordinamento interno”. Negli stessi termini il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
il quale in ResDH(2005)56, sostiene: “encourages all Italian authorities, and in particular the courts, 
to grant direct effect to the European Court’s judgments so as to prevent new violations of the Con-
vention, thus contributing to fulfilling Italy’s obligations under Article 46 of the Convention”; così 
pure la dottrina più avvertita: cfr., ruedin x.-B., Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme. Procédure, obligations des Etats, pratique et réforme, 2009, pag.97,il quale sostiene che 
“La cour n’a d’ailleur pas la compétence de modifier directement des jugements interns definitifs”.

54 Sentenza n. 2800 del 25 gennaio 2007, cit..
55 Cfr., fra gli altri, villAni u., I rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Co-

stituzione nelle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in I diritti dell’uomo cronache 
e battaglie, 2007, n. 3, 47 e ss..

56 Dalla legge costituzionale, n. 3/2001, art. 2.
57 Così,con ampi richiami a dottrina e giurisprudenza, greco R., Dialogo tra Corti ed effetti 

nell’ordinamento interno. Le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011, n. 
113, tratto da Consultaonline.
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Anche le sentenze della Corte europea, allo stesso modo delle norme CEDU, 
si inseriscono nel rinvio operato dall’art. 117 Cost. al rispetto degli obblighi inter-
nazionali. Ne consegue che il giudice a quo non può disapplicare la norma interna 
di cui la Corte europea abbia accertato l’incompatibilità con gli obblighi posti 
dalla Convenzione e dai suoi protocolli. Dovrà, invece, sollevare la questione di 
costituzionalità58.

 Ma le conseguenze del mancato rispetto della Convenzione da parte degli 
ordinamenti interni, ed i rimedi idonei ad eliminarne le relative ripercussioni, è 
bene che vengano differenziate – per quel che qui interessa – anche a seconda 
che attengano a profili penalistici strettamente processuali od a profili di carattere 
sostanziale.

In quest’ultimo caso, infatti, la riapertura del procedimento non assicura di 
per sé la “riparazione” al danno subìto dal singolo né tantomeno può ritenersi 
necessaria un’ulteriore attività cognitiva del giudice, ma l’unico intervento possi-
bile a favore del ricorrente risulta essere la riquantificazione della pena, idonea a 
mitigare il trattamento sanzionatorio pur di fronte ad una sentenza irrevocabile 
di condanna.

Lo strumento per far fronte ad esigenze di questo tipo è l’incidente di esecuzio-
ne la cui consacrazione, quale rimedio all’illegittimità della pena, è avvenuta con la 
nota sentenza “Gatto” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.59

Le conclusioni della suprema Corte confermano quanto già da essa statuito con 
la precedente sentenza Ercolano60, in quanto le Sezioni Unite giungono a enuncia-
re il principio di diritto secondo cui “successivamente a una sentenza irrevocabile 
di condanna, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale 
diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento incriminatorio, 
comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata da 
parte del giudice dell’esecuzione”.61

È evidente che, per l’attuazione di tale istituto nel nostro ordinamento, sia ne-
cessario riconoscere ed attribuire ampi margini di manovra, ed anche taluni poteri 
valutativi, alla giurisdizione esecutiva la cui fonte è da ricondursi non soltanto a 
quanto specificamente previsto dal legislatore con gli artt. 671 e 675 c.p.p. ma 
anche alla “razionalità del sistema processuale” a cui allude la già citata sentenza 
Gatto: una volta che la legge processuale demanda al giudice una certa funzione, 

58 Così commenta greco R., Dialogo tra le Corti, cit, le Sent. 113/2011, punto 8 del Considerato 
in diritto con riguardo alla sentenza n. 348/2007, cit., punto 4.7 del Considerato in diritto, in cui la 
Corte esclude che “le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai 
fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ra-
gionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 
117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri 
articoli”. 

59 Cass. pen., sez. un., 14 ottobre 2014, n. 42858, in Diritto penale e contemporaneo,L’attesa sen-
tenza delle Sezioni Unite sulla rideterminazione della pena in executivis, 16 ottobre 2014.

60 Cass., Sez. Un. Pen., 24 ottobre 2013, n. 18821.
61 Cass. pen., sez. un., 14 ottobre 2014, n. 42858, par. 13 (in diritto).
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allo stesso giudice è conferita anche la titolarità di tutti i poteri necessari per poter 
esercitare quella determinata funzione62.

Resta inteso che i poteri valutativi di cui sopra non possono considerarsi illimi-
tati; infatti le valutazioni del giudice dell’esecuzione non potranno mai contraddire 
quelle del giudice della cognizione, per cui al primo resterà preclusa ogni compe-
tenza in merito alla sussistenza o meno della responsabilità penale del condannato 
che è, e rimarrà, di esclusiva competenza del secondo.

Insomma, come sottolineato da attenta dottrina all’indomani della sentenza 
Ercolano, diviene possibile trovare gli strumenti necessari per ottemperare agli 
obblighi di fonte sovranazionale anche senza dover ipotizzare una questione di 
legittimità costituzionale “avente ad oggetto l’art 630 c.p.p. (e il contiguo art. 631), 
mirante ad introdurre una nuova ipotesi di revisione finalizzata questa volta a confe-
rire ad un giudice di cognizione il potere non già – come di consueto- di rivalutare il 
giudizio di colpevolezza dell’imputato, bensì unicamente di modificare la commisura-
zione della pena”63.

Certamente i rimedi fin ora esaminati risulterebbero efficienti ed effettivi nell’i-
potesi di pena ancora in corso di espiazione dal momento che in questo caso gli 
effetti della condanna “ingiusta” non si sono ancora definitivamente consumati e, 
dunque, possono e devono essere rimossi. L’importanza di una simile specificazio-
ne si coglie soprattutto se si considerano quelle situazioni ormai “esaurite” in cui le 
pene illegittimamente inflitte siano state completamente espiate.

Si pensi ad esempio a tutti i condannati per spaccio e detenzione di droghe c.d. 
leggere in virtù della legge Fini-Giovanardi, poi dichiarata incostituzionale, con la 
sentenza 32/2014, con conseguente riviviscenza dei parametri edittali (più favore-
voli al reo) di cui alla normativa precedentemente vigente64.

Principale conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della predetta 
normativa è stata la presentazione di ricorsi al giudice dell’esecuzione volti ad otte-
nere la riquantificazione della pena in esecuzione. 

Ma quali le garanzie per coloro i quali avevano già scontato l’intera pena tra 
l’altro calcolata con riferimento alle cornici edittali di cui alla norma dichiarata 
illegittima?

Considerate le sottese imprescindibili esigenze di giustizia, le quali non posso-
no distinguere fra pena illegale espiata e da espiare, si potrebbe forse optare per 
il riconoscimento del diritto ad una riparazione per l’ingiusta detenzione subìta e, 
con molta probabilità, potrebbe essere questa l’unica via percorribile, soprattutto 

62 Sul tema sia consentito rinviare a rAiMondi N., Diversità dei fatti accertati, risposte sanzionatorie 
individualizzate ed imprescindibili esigenze di giustizia nella valutazione del giudice dell’esecuzione a 
seguito dell’annullamento della norma penale in base alla quale viene emessa la sentenza passata in cosa 
giudicata, Cass. Pen. (in corso di pubblicazione).

63 vigAnò, Pena illegittima e giudicato, Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che 
chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola, in Dir.pen. cont. – Riv. Trim., 1, 2014, 256.

64 de Micheli M., La declaratoria di illegittimità della lege Fini-Giovanardi e la rideterminazione 
della pena irrogata con sentenza irrevocabile, in Diritto penale contemporaneo del 15 ottobre 2014.
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considerando come l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegitti-
mità costituzionale di una qualsiasi norma di legge, non si estende ai rapporti esau-
riti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte 
Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed 
intangibili65.

Ma, aldilà dei rimedi specifici che si possano individuare rispetto a singola-
ri questioni, rimane il dato oggettivo che la giurisprudenza in materia penale e 
processuale costituisce un banco di prova privilegiato per la verifica dell’effettivo 
dialogo fra le Corti e dell’effettività delle decisioni delle giurisdizioni sovranazio-
nali rispetto all’ordinamento interno ed alle sentenze emesse dalle giurisdizioni 
nazionali66.

E sotto questo profilo un caso – forse emblematico – deve essere richiamato 
al fine di comprendere il “senso” della effettività assicurata nel nostro Paese, in 
materia penale e processuale, alle sentenze della Corte europea.

Il caso è quello della notissima sentenza “Scoppola”67: in questa pronunzia – e nel-
le conseguenze che essa ha prodotto – si può apprezzare una distinzione di fondo tra 
le Carte internazionali e la Costituzione, dal momento che, mentre le prime ospitano 
il più delle volte riconoscimenti fatti in modo esclusivo o, comunque, preminente a 
beneficio dei soli diritti, la seconda dà ‚ copertura anche ad interessi di altra natura, 
quali quelli che fanno capo ai problemi di equilibrio finanziario di cui gli Stati68.

In questo caso la protezione di questi ultimi interessi è particolarmente evidente 
ed in tal guisa è stata commentata dalla migliore dottrina69.

Era doveroso, dopo la sottolineatura circa i contenuti della sentenza n.113/2011, 
evidenziare anche casi (e quello appena indicato è emblematico) in cui di leale col-
laborazione non si può certo discutere70.

65 Cfr. Sent. Trib. Roma, 14 Febbraio 1995.
66 Non risulta uno studio organico evidenzi questo dialogo tra l’una e l’altra specie di giurispru-

denza, ma, con riguardo alla materia penale, un primo approccio è rinvenibile in MAnes V., Il giudice 
nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale, Aracne, Roma 20; cfr. anche, dello stesso 
Autore, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 3/2012, 839 ss.. 

67 Per un riepilogo dei contenuti della sentenza v. supra, pag.10 e ss..
68 Così ruggeri A., “Dialogo” tra Corti europee e giudici nazionali, alla ricerca della tutela più in-

tensa dei diritti fondamentali, in I quaderni europei, Online Working Paper 2013, pag. 17. 
69 ruggeri A., Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso nell’ignoto o ritorno al passa-

to?, in www.federalismi.it, 4/2013; cAppuccio L., Differenti orientamenti giurisprudenziali tra Corte 
EDU e Corte costituzionale nella tutela dei diritti, in AA.VV., La manutenzione della giustizia costitu-
zionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia, a cura di C. Decaro - N. Lupo - G. Rivosecchi, 
Giappichelli, Torino 2012, 65 ss.; cAretti P., I diritti e le garanzie, relaz. al Convegno dell’AIC su 
Costituzionalismo e globalizzazione, Salerno 23-24 novembre 2012, in www.rivistaaic.it; tegA D., 
I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano, 2012; guAzzArotti A., I 
diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1/2013, 9 ss.; sAlAzAr C., Crisi economica e diritti fondamentali, relaz. al Convegno AIC su Spazio 
costituzionale e crisi economica, Padova 18 e 19 ottobre 2013. 

70 Il vero è che, nella circostanza, il valore chiaramente visibile era dato dall’esborso di somme 
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4. Il “dialogo” fra le Corti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito ed in Sud 
Africa

Forse la più importante pronunzia della Corte Suprema degli Stati Uniti sul 
tema del “dialogo” su diritti fondamentali, è Lawrence v. Texas71. 

Si scrutinava la legittimità costituzionale di una legge dello Stato del Texas la 
quale puniva i rapporti omosessuali nella vita privata tra adulti consenzienti.

Il tema, rilevante perché involgente il XIV emendamento sotto il profilo del-
la libertà personale e della tutela della vita privata, sembrava riguardare anche il 
parametro dell’eguaglianza poiché stabiliva un’indebita distinzione fra le coppie 
omosessuali e quelle eterosessuali.

L’esito è inaspettato: la Corte Suprema sorvola sulla decisiva questione invol-
gente il parametro dell’eguaglianza ed entra in media re sul XIV emendamento 
dichiarando l’incostituzionalità della legge per violazione della vita privata degli 
omossessuali ritenendo che gli orientamenti sessuali non possono formare oggetto 
di interventi statuali determinanti la violazione della privacy72. 

La Corte Suprema si sofferma sul precedente (caso Bowers73) e ne sancisce il 
sorpasso asserendo che i principi affermati nel precedente appaiono in contrasto 
con quelli espressi dalla Corte EDU in una sentenza74 precedente, di analogo tenore. 

cospicue che avrebbero dovuto essere sostenute dall’erario statale al fine di dare soddisfazione alle 
istanze dei ricorrenti danneggiati dall’adozione di leggi chiaramente affatto “interpretative” bensì 
“innovative” delle leggi in cui era la lesione dei diritti dei ricorrenti stessi. La notazione è di ruggeri 
A., “Dialogo” tra Corti europee e giudici nazionali, alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fonda-
mentali, cit., pag. 17. 

71 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). Commenta il caso di sodomy law, BArsotti, in Privacy 
e orientamento sessuale. Una storia americana, Giappichelli, Torino, 2005, nonché pAssAgliA P., in Il 
Grande fratello non abita più qui: la Corte suprema statunitense riconosce la liceità degli atti di sodo-
mia posti in essere in privato tra adulti consenzienti, in Foro It., 2004, IV,pp.42-44. Ma è soprattutto 
sperti A., Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza 
più recente, cit., ad offrire una lettura interessante della sentenza in commento sostenendo condivi-
sibilmente che: “È quindi nostro parere che, nel complesso, la giurisprudenza precedente al caso 
Lawrence riveli piuttosto, anche nel frequente contrasto tra le posizioni espresse dai giudici liberal 
e dalla maggioranza conservatrice, una generale diffidenza della Corte Suprema nei confronti del 
ricorso alla comparazione come strumento di interpretazione delle disposizioni costituzionali.”, in tal 
modo confermando, con ampiezza di citazioni e richiami alle pronunzie precedenti, la novità recata 
dalla sentenza in commento rispetto allo stato, fino a quel momento assicurato, al “dialogo” fra le 
due Corti sovranazionali.

72 Cfr. Lawrence, 539 U.S., in part. p. 580.
73 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
74 Dudgeon v. United Kingdom, 45 Eur. Ct. H. R. (1981). La Corte Suprema sul punto: «An adult 

male resident in Northern Ireland alleged he was a practicing homosexual who desired to engage in 
consensual homosexual conduct. The laws of Northern Ireland forbade him that right. He alleged 
that he had been questioned, his home had been searched, and he feared criminal prosecution. The 
court held that the laws proscribing the conduct were invalid under the European Convention on 
Human Rights. Authoritative in all countries that are members of the Council of Europe (21 nations 
then, 45 nations now), the decision is at odds with the premise in Bowers that the claim put forward 
was insubstantial in our Western civilization». Sul riferimento all’esperienza inglese nel caso Bowers, 
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Per la Corte Suprema gli interessi statali, legittimi o cogenti, degli Stati Uniti 
non possono giustificare la limitazione de “the values we share with a wider civili-
zation”.

Altra decisione importante, nella prospettiva esaminata, è Roper v. Simmons 
relativa alla pena di morte nei confronti dei minori di età75.

In questa sentenza la Corte Suprema evidenzia come la pena di morte nei con-
fronti dei minori di età sia praticata solo in nove paesi del mondo e sottolinea come 
in Gran Bretagna essa sia stata abolita dal Parlamento sin dal 1933. 

La Corte, pur mettendo in risalto come le soluzioni accolte in altri paesi non 
possano essere ritenute determinanti ai fini dell’interpretazione della Costituzione 
americana, ritiene ammissibile il ricorso alle fonti straniere nella decisione delle 
questioni di costituzionalità relative alla tutela dei diritti umani.

Anche negli Stati Uniti si ripropone, quindi, il problema, già visto nel comples-
so dialogo fra la Corte EDU e le Corti costituzionali, del rapporto fra la compara-
zione con fonti normative straniere e l’interpretazione costituzionale76. 

In entrambe le sentenze richiamate si assiste, dunque, all’affermazione di un 
principio ineludibile: il compito di interpretare le disposizioni della Costituzione 
federale non può, secondo la Corte Suprema, che risiedere nelle sole Corti ameri-
cane.

È questo il massimo del “dialogo” possibile con altre Corti: che questo possa 
favorire una metamorfosi giurisprudenziale è certamente da escludere non soltan-
to per evitare pericolose analogie fra il potere giudiziario a quello legislativo77 ma, 
com’è stato opportunamente osservato78, per il timore delle conseguenze, prima 

v. M.A. Case, Of “This” and “Then” in Lawrence v. Texas, in 2003 Sup. Ct. Rev. 75, in part. pp. 122 
ss.. Il richiamo dalla Corte Suprema in una constitutional decision ad una sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo è stata commentata dalla dottrina statunitense e, segnatamente, da AMMAn 
D.M., “Raise The Flag and Let It Talk”: On the Use of External Norms in Constitutional Decision Ma-
king, in Int. J. Const. L. (Icon), 2004, n. 4, pp.597 ss.; cAse M.A., Of “This” and “That” in Lawrence v. 
Texas, in 2003 Sup. Ct. Rev. 75; eskridge W.E., Lawrence v. Texas and the Imperative of Comparative 
Constitutionalism, in Int. J. Constl. Law, 2004, pp. 555 ss.

75 Roper v. Simmons, 125 S. Ct. 1183 (2005).
76 Sostiene sperti A., Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica 

nella esperienza più recente, cit.: “La Corte Suprema avverte infatti in Roper le difficoltà poste da que-
sta questione e quasi a prevenire le forti reazioni politiche suscitate dal caso Lawrence, si preoccupa 
di ricordare le novità introdotte dalla Costituzione americana quali la separazione ed il reciproco 
bilanciamento tra i poteri, la tutela della libertà individuale e l’introduzione di alcune specifiche 
garanzie, in materia di giusto processo. «These doctrines and guarantees – aggiunge - are central to 
the American experience and remain essential to our present-day self-definition and national identity.
[…] It does not lessen our fidelity to the Constitution or our pride in its origins to acknowledge that 
the express affirmation of certain fundamental rights by other nations and peoples simply under-
scores the centrality of those same rights within our own heritage of freedom”.

77 Così Foster v. Florida, 123 S. Ct. 470 (2002), segnatamente la dissenting opinion del giudice 
Thomas.

78 Rileva sperti A., in Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica 
nella esperienza più recente, cit.: “La soluzione proposta dalla Corte Suprema in Roper rappresenta, 
infatti, un tentativo di compromesso con le posizioni espresse dall’area più conservatrice. Si v. la se-
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di tutte quella di porre di nuovo la Corte Suprema al centro di un acceso dibattito 
politico.

Si è visto come la giurisprudenza della Corte Suprema statunitense non esprima 
una tendenza al dialogo ed anzi la stessa (specialmente in Roper) si attesti su po-
sizioni nettamente conservatrici e, se così si può dire, “protezionistiche” sul piano 
della comparazione. Non così, invece, per altre giurisdizioni costituzionali di com-
mon law che, soprattutto in materia di diritti umani, hanno compiuto ragguarde-
voli passi avanti nella prospettiva del dialogo.

Fra le Corti che hanno apprezzabilmente dato impulso alla comparazione può 
annoverarsi certamente la Corte Suprema del Canada79 la quale, dal 198280 in poi, 
ha incrementato in maniera esponenziale81 la comparazione finalizzata all’interpre-
tazione di norme costituzionali. 

Anche la dottrina più autorevole sul diritto canadese82 ha seguito con attenzio-
ne questo fenomeno evidenziando come la giurisprudenza costituzionale canadese 
abbia dato prova, forse più di ogni altra, di un’apertura davvero significativa al 
dialogo.

In questa tendenza s’inseriscono alcune significative decisioni a partire da Regi-
na v. Keegstra83 in materia di limiti della legge penale alle espressioni di contenuto 
antisemita o razzista in relazione al principio costituzionale di libera manifestazio-
ne del pensiero. Era in questione la legittimità della norma penalistica che giustifi-
cava tali espressioni in relazione al menzionato principio costituzionale. La Corte 
canadese, dopo aver ripercorso i principi dettati in materia di hate speech dalla 

guente affermazione del giudice Scalia nel caso Thompson, cit., in part. 487 U.S. p. 868-9 (dissenting 
opinion): «Where there is not first a settled consensus among our own people, the views of other 
nations, however enlightened the Justices of this Court may think them to be, cannot be imposed 
upon Americans through the Constitution»”.

79 Per una ricostruzione comparativa della giurisprudenza canadese e quella statunitense,proprio 
con riferimento al dialogo fra le Corti sui diritti umani, cfr. rosenfeld V.M., Speech in Constitutional 
Jurisprudence: a Comparative Analysis, in 24 Cardozo L. Rev. 1523 (2003); Id., Constitutional Migra-
tion and the Bounds of Comparative Analysis, in 58 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 67 (2001).

80 Ossia dalla revisione costituzionale con la quale è entrata in vigore la Canadian Charter of 
Rights and Freedoms.

81 Cfr., wArner lAforest A., Domestic Application of International Law in Charter Cases: Are 
We There Yet?, in 37 U.B.C. L. Rev. 157, in part. pp. 157-8; ma v. anche, le Bel l.- chAo G., 
The Rise of International Law in Canadian Constitutional Litigation: Fugue or Fusion? Recent 
Developments and Challenges in Internalizing International Law, in Fifth Annual Analysis of the 
Constitutional Decisions of the Supreme Court of Canada, Toronto, Osgoode Hall Law School, 
2002 e in 16 S.C.L.R. (2d) 23 (2002); nonché, Morton f.l., russell p.h., withey M.J., The Su-
preme Court’s First One Hundred Charter of Rights Decisions: A Statistical Analysis, 30 Osgoode 
Hall L.J. 1 (1992).

82 Fra gli altri: pAssAgliA P., La giustizia costituzionale in Canada, in R. Romboli – R. Tarchi (a 
cura di), Esperienze di giustizia costituzionale, in part. pp. 97 ss.; schneiderMAn d. – sutherlAnd K., 
Charting the Consequences: the Impact of Charter Rights on Canadian Law and Politics, University of 
Toronto Press, Toronto, 1997; shArpe R.J., La Carta canadese dei diritti e delle libertà, in Quad. Cost., 
1992, pp. 364 ss.

83 Regina v. Keegstra, 3 S.C.R. 698 (1990). 
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Corte Suprema degli Stati Uniti – e quindi dopo aver ritenuto di attingere ai princì-
pi derivati dalla giurisprudenza di una Corte di un paese straniero –, conclude per 
la inestensibilità di quelli alla tradizione costituzionale del Canada84. 

Ma ciò che qui preme segnalare è che la Corte canadese, in questa importan-
te sentenza, richiama espressamente i principi sottoscritti dal Canada, in mate-
ria di tutela dei diritti umani, nella Carta sociale europea e nella CEDU85.

Oltre al caso Keegstra, la Corte canadese ha affermato in molte altre sentenze 
princìpi tratti da giurisdizioni straniere; si pensi ad United States v. Burns86 in 
materia di estradizione per reati puniti con la pena di morte. 

È importante osservare, per quel che qui interessa, che in questa sentenza la 
Corte canadese richiama espressamente una decisione della Corte europea dei 
diritti dell’uomo87 in cui, in caso analogo, il Regno Unito aveva rifiutato l’estra-
dizione di un proprio cittadino verso gli Stati Uniti.

Altra sentenza della Corte canadese che si pone sulla medesima traccia del 
caso Burns è Sauvé v. Canada88, un caso riguardante la limitazione del diritto 
di voto per i cittadini condannati ad una pena detentiva superiore ai due anni. 
Anche qui la Corte Suprema canadese richiama la giurisprudenza della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo ed i principi espressi dalla giurisprudenza dei 
principali paesi europei, degli Stati Uniti (ed anche del Commonwealth).

Dall’esame delle sentenze della Corte canadese può trarsi la conclusione che 
la stessa dimostri una notevole apertura al dialogo con altre Corti: questa com-
parazione, che influisce direttamente sull’interpretazione costituzionale, non si 

84 keegstrA, cit., p. 741: « I am unwilling to embrace various categorizations and guiding rules 
generated by American law without careful consideration of their appropriateness to Canadian con-
stitutional theory. Though I have found the American experience tremendously helpful in coming to 
my own conclusions regarding this appeal, and by no means reject the whole of the First Amendment 
doctrine, in a number of respects I am thus dubious as to the applicability of this doctrine in the 
context of a challenge to hate propaganda legislation».

85 “Canada’s international human rights obligations should inform not only the interpreta-
tion of the content of the rights guaranteed by the Charter but also the interpretation of what 
can constitute pressing and substantial s. 1 objectives which may justify restrictions upon those 
rights”. 

86 United States v. Burns, 2001 S.C.C. 7. In questa sentenza la Corte canadese afferma che la 
Canadian Charter of Rights and Freedoms esige che il governo canadese sia obbligato a chiedere 
assicurazione al paese terzo che all’estradato non verrà condannato alla pena di morte. 

87 Corte EDU, Soering c/ Regno Unito, 7 luglio 1989, Serie A, n° 161.
88 Sauvé v. Canada, 2002 S.C.C. 68, in part. §§ 124 ss..Del medesimo tenore anche Suresh v. 

Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 S.C.R. 3 in part. §§ 59 ss. sull’espulsione 
di un rifugiato politico verso un paese in cui è ammessa la tortura, in cui la Corte Suprema canadese 
richiama numerosi trattati internazionali in tema di tutela dei rifugiati ed inoltre una decisione del 
Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia e la sentenza della Came-
ra dei Lords nel noto R v Metropolitan Stipendiary Magistrate (ex parte Pinochet Ugarte)(No 3) 
[1999] 2 W.L.R.827, e Baker v. Canada, [1999] 2 S.C.R. 817, sulla tutela del minore in presenza di 
provvedimento di espulsione della madre immigrata illegalmente, nella quale la Corte richiama alcuni 
precedenti inglesi (v. in part. § 41).
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sviluppa però soltanto con le alte giurisdizioni dei paesi di common law89 ma 
anche, come è stato rilevato, con la Corte EDU.

Ma in quest’ultimo caso non si ritiene che la Corte suprema Canadese muova 
dalle analogie nella fattispecie oggetto del giudizio o dalle affinità nel contenuto 
delle disposizioni con quelle nazionali90, ma si richiami autenticamente a prin-
cìpi condivisi a livello universale non esclusivamente perché recepiti dalla Carta 
fondamentale. 

Soltanto così è possibile spiegare i richiami al diritto convenzionale in mate-
ria di diritti umani e, quindi, non solo con la sottaciuta finalità degli alti giudici 
canadesi di confortare le proprie conclusioni, ma anche, come è stato pure rile-
vato91, per trarre indicazioni in assenza di precedenti nazionali. 

Sostanzialmente il richiamo alle interpretazioni di altre Corti nella giurispru-
denza dell’alta Corte inglese è risultato, fino al 1998 (Human Rights Act), assai 
ridotto92.

E ciò del tutto comprensibilmente atteso che l’applicazione della CEDU, an-
che dopo il 1998, è stata considerata dagli inglesi, gelosi custodi della sovranità 
parlamentare, una sorta di limitazione del primato della legge e della giurisdi-
zione nazionale93.

Quanto al Sud Africa l’esperienza merita un cenno proprio per la signifi-
cativa apertura al dialogo fra le Corti, soprattutto per quanto attiene ai diritti 
umani94. 

89 In particolare Stati Uniti e Regno Unito.
90 In questo senso sperti A., Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giu-

ridica nella esperienza più recente, cit., che cita in proposito il richiamo di Burns, cit., § 53-§ 82, alla 
sentenza Soering della Corte EDU, § 82.

91 sperti A., Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella espe-
rienza più recente, cit..

92 Per un’apertura della dottrina inglese alla giurisprudenza delle altre Corti e per una common 
law of human rights, v. Mc crudden C., A Common Law of Human Rights?: Transnational Judicial 
Conversations on Constitutional Rights, in Oxford J. Leg. Studies, p. 499 (2000).

93 Per una approfondita disamina del tema cfr. sperti A., Il ruolo della magistratura in Gran 
Bretagna dopo l’approvazione dello Human Rights Act, in Riv. Dir. Civ., 2001, I, pp. 73 ss., non-
ché, Alcune riflessioni sull’applicazione dello Human Rights Act in Gran Bretagna a pochi mesi 
dalla sua entrata in vigore, in M. Taruffo - V. Varano (a cura di), Diritti civili e giustizia civile in 
Europa, Giappichelli, 2002, pp. 163-181. La studiosa rileva che con l’approvazione dell’Human 
Rights Act in Gran Bretagna, aveva pesato sulle scelte del Parlamento inglese la preoccupazione 
per le conseguenze che una diretta applicazione della CEDU avrebbe prodotto sul ruolo del 
potere giudiziario e sulla supremazia della legge; quando, grazie all’approvazione dello Hu-
man Rights Act, si è consentito alle corti di interpretare il diritto interno compatibilmente con 
quanto disposto dalla Convenzione (art. 3 HRA) o di fare riferimento alla giurisprudenza della 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo (art. 2 HRA), si è sottolineato come questi nuovi strumen-
ti interpretativi avrebbe potuto determinare in futuro un progressivo ampliamento dei poteri 
della magistratura con l’effetto di porre in discussione il tradizionale principio della sovranità 
parlamentare.

94 La Corte suprema del Sud Africa è stata introdotta nel 1994, definitivamente entrato in vigore 
nel 1997. Per un’ampia disamina della storia e del ruolo della Corte Suprema del Sud Africa v. BerAt 
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Qui i principi della condivisione di un patrimonio costituzionale comune alle 
principali nazioni sul piano della tutela dei diritti fondamentali si fanno di palmare 
evidenza: si pensi al caso Lawrence95 ed al caso Williams96. 

Assai significativa anche State v. Makwanyane97, la prima pronuncia della Corte 
Suprema sudafricana in cui i giudici conclusero all’unanimità per l’incostituziona-
lità della pena di morte.

Sulla traccia di Williams si pone anche una pronuncia del 1998 in un caso di 
sodomy law, in cui la Corte Suprema, dopo aver richiamato le conclusioni di al-
tre corti costituzionali, decide per l’incostituzionalità della legge osservando che 
«there is nothing in the jurisprudence of other open and democratic societies ba-
sed on human dignity, equality and freedom which would lead me to a different 
conclusion»98.

Anche grazie al contributo della dottrina99, da sempre molto attenta al tema, 
si può affermare che in Sud Africa l’esperienza del dialogo fra le Corti ha assunto 
una rilevanza ben maggiore rispetto a paesi di democrazia ben più matura, come il 
Canada, gli Stati Uniti ed il Regno Unito.

5. “Disobbedienza funzionale”. Un rapido sguardo anche all’esperienza interameri-
cana

L’acceso dibattito sul rapporto tra giudici nazionali e Corte europea dei diritti 
dell’uomo è stato recentemente riaperto da un ulteriore sentenza della Corte Co-
stituzionale italiana.

Certamente, come si è visto, l’effetto delle sentenze della CEDU sul diritto in-
terno è stato negli anni profondamente modellato dalle trasformazioni che hanno 

L., The Constitutional Court Of South Africa And Jurisdictional Questions: In The Interest Of Justice?, 
in Int. J. Const. L. (Icon), 2005, n. 1, pp. 39 ss.

95 State v. lAwrence, 1997 (4) S.A. 1176. La vicenda ha ad oggetto la legittimità costituzionale del 
cd. Liquor Act del 1989, una legge con cui si vietava la vendita di alcolici in particolari ore del giorno 
e la domenica. I convenuti sostenevano che l’incostituzionalità del divieto in quanto lesivo della liber-
tà di iniziativa economica di cui all’art. 26 della Costituzione provvisoria (Interim Constitution) ed in 
quanto ispirato da valutazioni di tipo religioso in contrasto con la libertà religiosa di cui all’art. 14. La 
Corte respinse il ricorso ritenendo le limitazioni poste dalla legge ragionevoli e del tutto rispondenti 
a valutazioni di carattere laico.

96 Il caso riguardava le pene corporali inflitte a minori quale pena prevista per alcuni reati. La 
Corte concluse che esse costituivano una “cruel and unusual punishment” vietata dall’art. 12 della 
Costituzione provvisoria.

97 State v. Makwanyane, 1995 (3) SA 391 (CC).
98 National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Another v. Minister of Justice, 1998 (12) 

BCLR 1517 (CC).
99 Per tutti v. BurnhAM M., Cultivating a Seedling Charter: South Africa’s Court Grows Its Consti-

tu-tion, in 3 Mich. J. Race & L. 2 (1997); chourdy, Globalization in Search of Justification …, cit.; 
Rosenfeld, Constitutional Migration …, cit., in part. pp. 76 ss.; levinson S., Looking Abroad When 
Interpreting the US Constitution, in 39 Tex. Int’l L.J. 353 (2004), in part. pp. 354-355.
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interessato la giurisprudenza di Strasburgo ed hanno progressivamente abbando-
nato il loro effetto meramente dichiarativo100, acquistando un più o meno incisivo 
effetto diretto.

Per controbilanciare questi effetti la Corte Costituzionale ha introdotto la pos-
sibilità per i giudici comuni di ignorare il diritto interno incompatibile con i pre-
cedenti europei soltanto qualora sia strettamente necessario ed esclusivamente in 
relazione allo specifico caso in cui la Corte abbia rilevato la violazione.

Ed a tal riguardo, con la pronuncia n. 49/2015, il giudice delle leggi, distinguen-
do tra giurisprudenza – consolidata e non – della Corte EDU, ha chiarito proprio 
come i giudici comuni non debbano considerarsi “passivi ricettori di un comando 
esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale (…)”, ma 
piuttosto debbano mantenere un proprio margine di discrezionalità nel decidere i 
casi ad essi sottoposti.

Una simile premessa, sembrerebbe quindi legittimare un’interpretazione se-
condo la quale non necessariamente la non obbedienza all’interpretazione delle 
disposizioni della Convenzione, così come operata dai Giudici di Strasburgo, deb-
ba essere intesa in chiave negativa ma, piuttosto, come un tale orientamento ap-
parentemente “contro-corrente” possa innescare meccanismi dialogici, tra le corti 
interne, funzionale alla miglior interpretazione possibile del testo convenzionale.

Alla luce di ciò è necessario chiarire come, alla luce della CEDU, l’obbligo di in-
terpretazione conforme del diritto interno sia di natura prettamente procedurale. 
Due casi esemplificativi nel diritto comparato sono offerti dalla famosa ordinanza 
BvR 1481/04 della Corte Costituzionale tedesca e, soprattutto, dalla sezione III 
dello Human Rights Act del 1998 secondo cui l’obbligo di interpretazione confor-
me avviene “so far as it is possibile to do so”.

Proprio per la natura procedurale dell’interpretazione conforme, il fatto che il 
giudice nazionale prenda le mosse dalla lettura integrata del dato interno alla luce 
di quello convenzionale non lo obbliga ad attenervisi per quanto sia possibile farlo, 
ma quest’ultimo, date le particolarità del caso concreto ed il contesto nazionale in 
cui opera, potrà motivare il proprio dissenso, purché lo argomenti adeguatamente.

Questo meccanismo, correntemente definito di disobbedienza funzionale per 
gli effetti che vi possono essere ricondotti, tende a valorizzare sempre più l’idea 
secondo cui i giudici nazionali e la Corte EDU hanno assunto una “shared judicial 
responsibility”101 nell’applicazione della Convenzione102.

Numerosi sono i casi di disobbedienza presenti nell’esperienza del Regno Unito 
dove, negli ultimi anni, i giudici nazionali sono stati protagonisti di accesi scambi 
d’opinione con la Corte europea dei diritti dell’uomo e ciò nonostante che le di-

100 Derivante dall’art. 41 Convenzione di Roma.
101 Corte EDU, Dialogue between judges, European court of human Rights, council of Europe, 

2014 Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial 
responsibility?, 2014.

102 MArtinico G., Corti Costituzionali (o supreme) e “ disobbedienza funzionale”, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 2015, p. 2.
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sposizioni dello Human Rights Act del 1998 promuovano il dialogo e la coopera-
zione nelle dinamiche giudiziali103.

Tale apparente diffidenza da parte dei giudici inglesi è stata giustificata ed ana-
lizzata in un passaggio della sentenza relativa al noto caso Horncastle104 in cui la 
Corte suprema distingue, sin da subito, tra l’interpretazione del diritto conven-
zionale e l’applicazione del principio stabilito dai giudici EDU al caso concreto; 
nella sostanza, qualora la Corte di Strasburgo avrà dimostrato di non aver suffi-
cientemente valutato le particolarità del contesto interno, la Corte suprema, con 
un adeguata argomentazione dell’iter logico seguìto, potrà decidere di discostarsi 
dalla soluzione europea105.

Simili fenomeni non sono affatto circoscritti al contesto inglese, ed infatti nel 
nostro Paese, con la citata sentenza n. 49/2015, la Corte Costituzionale eviden-
zia come come la metafora del dialogo venga utilizzata per rafforzare il rapporto 
interlocutorio con la Corte europea in un’ottica tuttavia sempre di più garantista 
interpretazione del testo convenzionale nel contesto del diritto interno.

Volgendo ora lo sguardo, assai sinteticamente, al sistema convenzionale dell’A-
merica Latina, è da notare, in primo luogo, come la Corte Interamericana dei diritti 
umani ha mosso i suoi primi passi soltanto di recente106 e, sin da subito, sono state 
evidenziate le peculiarità del diritto convenzionale americano rispetto a quello de-
lineato dalla Convenzione di Roma del 1950 immaginando, per la nascente Corte 
Interamericana, la possibilità di utilizzare le linee guida dell’esperienza maturata 
nell’ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali.

A differenza delle nazioni europee che erano uscite dalla prostrazione gene-
rata dal secondo conflitto mondiale con il sostegno degli Stati Uniti d’America, i 
più grandi paesi latinoamericani si sono dovuti confrontare con l’estrema fragilità 
della transizione verso la democrazia, con assenza di aiuti esterni e con il fardello 
dell’enorme debito accumulato dagli aiuti concessi da paesi esteri ai regimi militari 
dittatoriali.

Orbene, è necessario premettere che il sistema interamericano di protezione 
dei diritti umani si fonda sulla stratificazione di diverse fonti pattizie. Fondamen-

103 V., supra, par. 4, p. 35.
104 R.U. v. Horncastle, 2009, UKSC, 14. In questo caso i supremi giudici britannici hanno af-

fermato che la regola della prova “unica o determinante” ha nel sistema inglese una portata tale da 
intendersi, rispetto ai principi fissati dalla Corte europea, eventualmente in modo flessibile. Sul punto 
cfr. zAcchè F., Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti (working paper), in 
cui annota C. EDU, grande camera, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito., in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2015, pp.1-6. 

105 Si può affermare che la Supreme Court inglese si è orientata nel solco della giurisprudenza 
delle altre sovrane corti europee: l’obbligo di considerare la giurisprudenza della Corte europea ope-
ra unicamente con riferimento ai principi dalla stessa chiaramente stabiliti, non potendosi escludere 
che vi siano delle situazioni, nella specie legate alla peculiarità del processo inglese, in cui i giudici 
britannici siano perfino esentati dal tener conto di quei principi. 

106 La Corte Interamericana dei diritti umani ha effettivamente incominciato ad operare nel 1980.
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tale, nella gerarchia delle fonti è la Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani 
(OAS), la quale riunisce trentacinque Stati membri e riconosce come organo su-
premo l’Assemblea generale.

La Carta fu firmata durante la Conferenza di Bogotà, del 1948, e, nel corso del 
medesimo grande evento, venne adottata la Dichiarazione Americana sui diritti e 
doveri dell’uomo.

In questo originario quadro normativo la tutela dei diritti umani risultò da prin-
cipio affidata alla Commissione interamericana sui diritti umani, organo politico, 
nato da una risoluzione approvata dai ministri degli affari esteri degli Stati dell’O-
AS nel 1960, con sede a Washington D.C., la quale, operando nei confronti di tutti 
gli Stati membri dell’OAS, era – e tuttora è –, chiamato a svolgere un’importante 
attività istruttoria, di indagine, di mediazione e di conciliazione in materia di diritti 
umani.

 Ora, con l’approvazione della Convenzione americana sui diritti umani (Patto 
di S. Josè di Costa Rica, 1969), alla Commissione è stata affiancata la Corte Inte-
ramericana.

Il sistema di garanzie definito dalla Convenzione è articolato su base volontaria 
nel senso che i paesi membri dell’OAS possono ratificare il patto ed eventualmente 
decidere di sottomettersi volontariamente alla giurisdizione della Corte.

Tra i due organi sussiste un rapporto d’interdipendenza, ed infatti oltre a questa 
funzione di monitoraggio, in base al Patto del 1969, la Commissione è anche dive-
nuta l’unico soggetto legittimato, una volta verificata l’ammissibilità del ricorso, ad 
introdurre il giudizio innanzi la Corte Interamericana.

Ai sensi dell’art. 61 della Convenzione Americana solo gli Stati-parte e la Com-
missione hanno il diritto di sottoporre un caso alla giurisdizione della alta Corte.

Certamente questa è una delle differenze essenziali tra il sistema interamericano 
e quello europeo insieme all’assenza di una vera e propria dottrina del margine di 
apprezzamento.

La Corte di Strasburgo, ad esempio, ha potuto fare affidamento, sin dall’epoca 
della sua introduzione, sullo standard di tutela offerto dagli ordinamenti nazionali 
e sul principio di sussidiarietà sul quale si fonda, come già è stato accennato, il 
Protocollo n. 15 alla CEDU.

Quanto al decalogo dei diritti garantiti espressamente dalla Convenzione del 
1969, essa non contiene le garanzie dei diritti fondamentali sociali che pure erano 
stati già riconosciuti dalla Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uo-
mo adottata contestualmente alla Carta dell’OAS (1948): la dichiarazione prevede, 
infatti, la garanzia del diritto alla salute (art. XI), del diritto all’istruzione (art. XII), 
del diritto al lavoro (art. XIV) e alla sicurezza sociale (art. XVI).

Dopo oltre venti anni dalla fondazione del sistema americano, il compromesso 
raggiunto dagli Stati-parte che diedero vita alla Convenzione americana non è an-
dato oltre la previsione, nell’art. 26, di una formula programmatica limitata a co-
dificare l’“impegno” a realizzare progressivamente, in via legislativa e con gli altri 
provvedimenti necessari, la piena effettività dei diritti economici sociali e culturali 
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già previsti dalla Carta dell’OAS, e ciò compatibilmente con le rispettive risorse 
economiche.

Deve peraltro evidenziarsi come il monitoraggio della Commissione sul livello 
di garanzia riservato dagli Stati ai diritti economici e sociali, garantiti espressamen-
te dalla Dichiarazione del 1948, sia stato decisamente lacunoso.

In particolare si pensi al caso del Report sulla Colombia del 1994, nel quale la 
Commissione omise di verificare alcune pesanti limitazioni di fondamentali diritti 
nel campo del lavoro (diritti di associazione sindacale, diritto di sciopero, lavoro 
minorile) le quali viceversa vennero chiaramente denunciate in un Report del 1995 
del Comitato ONU sui diritti economici sociali e culturali.

Questo “handicap” nella rilevazione di gravi violazioni dei diritti umani, sem-
brerebbe oggi in parte superato con il c.d. “Protocollo di S. Salvador” del 1998, 
entrato in vigore il 16 Novembre del 1999. In realtà, ad oggi, si contano soltan-
to quindici Paesi aderenti al suddetto Protocollo e, nella pratica, tale documento 
estende la giurisdizione della Corte soltanto a due dei molti profili del complesso 
sistema dei diritti sociali, ovvero il diritto di associazione sindacale e il diritto all’i-
struzione.

Se quindi il sistema americano si presenta come relativamente “impermeabile” 
al sistema CEDU, non può certamente negarsi come alcuni punti di contatto fra i 
due sistemi possono essere riscontrati con riguardo ai c.d. “grandi principi”.

In particolare il raffronto normativo fra i due sistemi non può che essere an-
corato al diritto internazionale nel quale sono generalmente riconosciute quelle 
norme della CEDU riguardanti i diritti fondamentali previsti dagli artt. 2,3,4, par. 
I, 7, insuscettibili di deroghe anche in caso di guerra o di pericoli gravi per l’ordine 
pubblico di un Paese: il diritto alla vita, il diritto a non essere esposto a trattamenti 
inumani e degradanti, il divieto della schiavitù e del lavoro forzato.

L’art. 4, comma 1, Convenzione Americana stabilisce che ad ogni persona deve 
essere garantito il diritto alla vita sottolineando come tale diritto debba essere tu-
telato fin dal momento del concepimento. Lo Stato è tenuto ad attivarsi affinché la 
persona abbia pieno e sicuro accesso alle condizioni materiali essenziali per vivere 
una vita che sia degna di questo nome.

Tale definizione appare da un lato meno precisa dell’omologa norma della 
CEDU107 la quale descrive in dettaglio le condizioni in presenza delle quali privare 
una persona del bene della vita non integra la violazione del diritto alla vita. Al 
contempo la norma convenzionale americana descrive un diritto alla vita “fin dal 
momento del concepimento”, precisazione invece assente nella CEDU.

Inoltre, mentre la Commissione Europea, fin dal 1977, ha considerato legit-
tima la legge tedesca che legalizza l’aborto108, non è affatto scontato che un’ana-
loga previsione possa essere ritenuta compatibile con l’art. 4 della Convenzione 
americana.

107 Art. 2, par. 2.
108 In quanto volta a regolare una decisione che rientra nella sfera privata della donna.
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Nelle prime decisioni in cui la Corte Interamericana ha ricostruito il diritto ad 
avere e perseguire un “progetto di vita”, l’art. 4 è stato interpretato come compren-
sivo del diritto a non subire ingiustificate privazioni della libertà che, interrompen-
do in modo traumatico gli obiettivi e le aspettative del ricorrente, producono un 
danno irreparabile al libero sviluppo della persona.

A tal riguardo, nel 2005 la Corte Interamericana è stata chiamata a verificare se 
il Paraguay avesse effettivamente messo in campo tutte le iniziative necessarie per 
garantire alla comunità indigena Yakye Axa di vivere sul territorio in armonia con 
la propria tradizione culturale e quindi realizzare il “proprio progetto di vita”.

Nella relativa sentenza, i giudici, hanno inteso il diritto alla vita come diritto a 
vivere in condizioni di salute (fisica e psicologica), consolidando un principio da 
non riferire solamente alle condizioni di estrema fragilità delle comunità indigene 
ma anche rispetto alle condizioni di alcune categorie di soggetti deboli o svantag-
giati.

Nel caso Ximenes Lopes109, ad esempio, il Brasile è stato chiamato a rispondere 
del trattamento degradante subito in una casa di cura privata da un giovane pazien-
te affetto da disabilità mentale. Le violenze e le sevizie inflitte dal personale, che 
invece avrebbe dovuto assisterlo, l’assenza di cure adeguate e l’estrema precarietà 
delle condizioni di vita nella clinica, sono state riconosciute come causa di morte 
del paziente. Tale decesso è stato imputato allo Stato, secondo la Corte, incapace 
di adottare i necessari controlli per evitare che il paziente vivesse in tali condizioni 
e fosse soggetto a trattamenti inumani.

È interessante sottolineare che la Corte imputa allo Stato una responsabilità per 
non aver adeguatamente “regolato o monitorato” la qualità dei servizi sanitari che 
integrano specifici doveri derivanti dagli obblighi convenzionali di proteggere il 
diritto alla vita.

Relativamente a tale specie,nella CEDU (art. 3) così come nella Convenzione 
Americana (art. 5), è presente un’apposita norma disciplinante il divieto di tortura.

 Anche nel sistema interamericano, quindi, risultano garantiti, al bene giuridico 
della dignità umana, i medesimi standard di tutela europei.

Tuttavia, una serie di garanzie e di posizioni giuridiche che nel sistema euro-
peo vengono tutelate singolarmente e con apposite norme di riferimento, trovano 
protezione in quello americano soltanto mediante il ricorso ad “un’interpretazione 
estensiva” di norme nate per la tutela di posizioni soggettive assai estese ed alle 
quali possono, per via ermeneutica, ricondursi diritti specifici. 

Dunque, sinteticamente, la Commissione Interamerana può ricevere denunce 
aventi ad oggetto la violazione dei diritti contemplati dai diversi trattati che, insie-
me alla Convenzione ed ai suoi due Protocolli, definiscono l’intero sistema ameri-
cano di protezione dei diritti umani. 

109 Ximenes Lopes v. Brasil, 2007, con nota pAixAo C., Caso Ximenes Lopes versus Brasil – Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, Relato e Reconstrucao Iurisprudencial, in Casoteca Latino-
Americana de direito e politica publica, 2007.
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Questo sistema, come si è accennato, comprende anche la Dichiarazione ameri-
cana del 1948, la Convenzione per prevenire e sanzionare la tortura e le più recenti 
Convenzioni interamericane sulla sparizione forzata delle persone, sulla violenza 
contro le donne e sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle per-
sone disabili.

Inoltre, così come la Corte europea dei diritti dell’uomo, anche per la Corte 
interamericana è prevista una funzione consultiva ogni qual volta ne facciano ri-
chiesta gli Stati membri dell’OAS o i vari organi politici operanti in ambito OAS 
al fine di verificare l’eventuale compatibilità degli atti normativi dello Stato con il 
sistema americano.

Il diritto e la giurisprudenza della Corte Interamericana producono effetti diret-
ti sugli ordinamenti di larga parte dei paesi OAS; questo risultato passa attraverso i 
sistemi nazionali che sono chiamati ad onorare gli obblighi internazionali e quindi 
ad adeguarsi ai livelli di tutela convenzionali elaborati a livello sovranazionale.

Ciò accade non solo nei paesi in cui i trattati internazionali hanno acquisito il 
rango di norma costituzionale (come l’Argentina), ma anche in quei paesi che, pur 
riservando a questo tipo di trattati il rango di norma di legge ordinaria (Brasile), 
riconoscono ormai a livello giurisprudenziale il valore di parametro alle norme 
internazionali sui diritti umani ed, in particolare, alle garanzie della Convenzione 
americana così come interpretata dalla Corte interamericana.

La Corte di San Josè ha dunque costruito un meccanismo che permette ai giu-
dici assegnatari del “control de convencionalidad” di far filtrare nell’ordinamento 
nazionale la “propria” giurisprudenza, ovverosia l’interpretazione degli obblighi 
che gli Stati-parte hanno sottoscritto secondo la Corte interamericana stessa.

Quest’approdo verso il controllo di convenzionalità affidato ai giudici nazionali 
sembra accomunare ormai l’evoluzione dei sistemi di protezione europeo e ameri-
cano, al di là delle loro intrinseche specificità.

Anche gli Stati Uniti partecipano al dialogo con la Corte Interamericana seppu-
re attraverso standard di tutela più in linea con l’Europa.

La Corte Suprema degli Stati Uniti, ad esempio, con la sentenza con la quale è 
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della pena obbligatoria dell’ergastolo 
senza possibilità di liberazione condizionale per i minori di 18 anni condannati per 
omicidio, nei casi riuniti Miller v. Alabama110 e Jackson v. Hobbs111, concernenti 

110 Miller v. Alabama, 567 US, 2012, in cui la Suprema Corte ha dichiarato che le sentenze obbli-
gatorie della vita senza possibilità di libertà condizionale sono incostituzionali per i minorenni. Per 
una ampio commento a questa sentenza v. cAstillo vAl I., Costitucionalidad del presidio perpetuo 
efectivo para los adolescentes en Estados Unidos. Un fallo esperanzador, pero todavia timido, in Diritto 
Penale Contemporaneo, luglio 2012.

111 Jackson v. Hobbs, 10-9647, 2011, sulla quale cfr. la nota chAng Angela and tiAn wAng, 
Eighth amendment sentencing juveniles crue ad unusual punishment, in LII Supreme Court Bul-
lettin, 2012. In argomento, anche con riferimento a Miller v. Alabama, v. pure, hechinger S., 
Another Bite at the Graham Cracher: The Supreme Court’s Surprise Revisiting of Jiubenile Life 
Without Parole in Miller v. Alabama and Jackson v. Hobbs, in Georgetown Law Journal Ipsa 
Loquitur, 2012; ma cfr. pure, fAssler D., Adolescent Brain Development and Life Without Parole, 
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minori imputati di omicidi commessi all’età di quattordici anni, per di più in pre-
senza di significative circostanze attenuanti, ha in effetti ritenuto che l’inflizione 
automatica di tale pena sia contraria all’VIII Emendamento il quale, com’è noto, 
vieta le pene “crudeli e inusuali” vincolando anche la legislazione dei singoli Stati 
in forza del XIV emendamento.

Ma, a ben vedere, la decisione della Corte è estremamente cauta, tanto da la-
sciare intatta la legittimità, in linea di principio, dell’inflizione di una tale pena non 
soltanto nei confronti degli imputati adulti, ma anche degli imputati minorenni, 
alla sola condizione che il giudice o la giuria siano in grado di valutare caso per 
caso se la gravità del fatto commesso giustifichi una reclusione perpetua senza al-
cuna speranza, per il condannato, di riguadagnare di libertà, salvo che per effetto 
di una decisione di grazia dell’autorità politica.

In effetti la Corte europea si era già in precedenza pronunziata circa i rapporti 
tra l’art.3 CEDU e la pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipa-
ta112 escludendo che tale forma di detenzione potesse essere considerata un “mal-
trattamento” nel senso di cui alla norma convenzionale.

Dopo quattro anni intervennero le sentenze Vinter e altri c. Regno Unito e Har-
kins e Edwards c. Regno Unito, di cui si è detto con le quali la Corte indicò un 
primo criterio di verifica nella sproporzionalità della condanna rispetto al crimine 
commesso (grossly disproportionated to the crime) ritenendo che soltanto qualo-
ra tale pena appaia eccessivamente gravosa rispetto all’entità del fatto contestato, 
essa costituirà “maltrattamento” ai sensi dell’art. 3 Cedu. Nell’indicare questo test 
di proporzionalità gli Stati-parte godono, tuttavia, di un apprezzabile margine di 
discrezionalità. 

Un secondo criterio di valutazione della possibile violazione dell’art. 3 CEDU 
riguardava il momento dell’esecuzione della pena: l’ergastolo era da ritenersi ille-
gittimo se, una volta che la detenzione abbia esaurito ogni propria funzione - retri-
butiva, rieducativa o preventiva -, non sussistano strumenti di diritto o di fatto che 
consentano una liberazione anticipata. Solo qualora la pena non sia più giustificata 
da alcuna delle proprie finalità, la privazione della libertà si rivelerebbe una soffe-
renza gratuita per il condannato, e pertanto costituirebbe maltrattamento ai sensi 
della norma convenzionale; e quindi solo in tal caso l’ergastolo senza possibilità di 
liberazione anticipata violerà l’art. 3 Cedu, qualora non sia previsto alcun meccani-
smo di preventiva scarcerazione, nemmeno nella forma di una grazia da concedersi 
da parte dal potere esecutivo.

Trattandosi però di un’evenienza da prendere in considerazione durante l’ese-
cuzione della pena, la quarta sezione escluse nei casi di specie allora al suo esame 
l’attualità di una violazione dell’art. 3 Cedu: e ciò sia nei confronti dei ricorrenti 
nel caso Vinter, condannati per omicidi particolarmente odiosi per i quali erano 

in Huffington Post, 2012; liptAk A., Jiustices Will Hear 2 Cases of Life Sentences for Youths, in 
New York Times, 2011. 

112 C. EDU, Kafkaris c. Cipro, 2008.
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ancora sussistenti necessità punitive e preventive che giustificavano la persistente 
esecuzione della pena, sia – a maggior ragione – nei confronti dei ricorrenti nel 
caso Harkins, per i quali pendevano semplicemente procedimenti di estradizione 
in vista di una futura ed eventuale condanna, negli Stati Uniti, a un ergastolo la cui 
esecuzione non era nemmeno iniziata113.

Nel luglio 2013 la Corte europea però mutava opinione, ravvisando una vio-
lazione dell’art 3 CEDU nell’inflizione di una condanna all’ergastolo non accom-
pagnata da previsioni certe circa gli strumenti attraverso i quali il condannato 
possa ottenere una scarcerazione prematura rispetto all’originario termine fina-
le. Il cambiamento di rotta si ha, in particolare, nel prendere in considerazione 
i due elementi che devono sussistere affinché, durante l’esecuzione dell’erga-
stolo, lo stesso non violi l’art. 3 CEDU, e cioè il persistere di una giustificazio-
ne penologica alla continuazione dello stesso, e la presenza di strumenti che, 
qualora tale giustificazione non sussista più, rendano possibile la liberazione 
anticipata114. 

Con la sentenza Trabelsi c. Belgio del 2014115 la Corte europea è tornata ad 
occuparsi della concessione di un’estradizione finalizzata all’esecuzione di una sen-
tenza di ergastolo, e lo ha fatto alla luce dei principi espressi dalla Grande Camera 
nel 2014 nella sentenza Vinter.

113 Così pArodi C., Nota a C. eur. dir. uomo, sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, ric. n. 
140/2010, in Diritto Penale Contemporaneo, Novembre 2014.

114 pArodi C., Nota a C. eur, cit., ibidem.
115 Il ricorrente è un cittadino tunisino arrestato in Belgio nel settembre 2001 per sospetta attività 

terroristica e ivi condannato, nel 2003, a dieci anni di reclusione per aver progettato di far esplodere 
una base militare belga. Nel 2008 gli Stati Uniti trasmettono alle autorità belghe una richiesta di 
estradizione processuale nei suoi confronti, giacché durante la perquisizione della sua abitazione al 
tempo dell’arresto era stata rinvenuta, oltreché un’ingente quantità di esplosivo, una mappa detta-
gliata dell’ambasciata statunitense a Parigi. Le autorità belghe decidono di concedere l’estradizione, 
ma l’interessato propone appello, paventando il rischio di essere condannato in suolo americano a 
una sentenza di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, con ciò realizzandosi una viola-
zione da parte del Belgio dell’art. 3 Cedu. Nel 2011 il cittadino tunisino fa ricorso alla Corte EDU, 
chiedendo che essa adotti una misura provvisoria ai sensi dell’art. 39 Cedu che sospenda il proce-
dimento di estradizione, misura concessa nonostante l’opposizione del Belgio. Nel maggio 2012, a 
seguito dell’ennesima richiesta di ritirare la misura provvisoria da parte del Belgio, la Corte risponde 
che essa rimarrà valida ed efficace fino a che essa non si sarà pronunciata sul caso Babar Ahmad e 
altri c. Regno Unito, ancora pendente; e un mese dopo, a seguito del deferimento alla Grande camera 
del ricorso sul caso Vinter, la Corte decide di posporre ulteriormente l’esame nel merito del caso 
del signor Trabelsi. Nell’ottobre 2013 il Belgio procede all’estradizione contravvenendo intenzional-
mente alla misura interinale della Corte; i giudici di Strasburgo si trovano quindi a dover giudicare 
il comportamento del Belgio a estradizione avvenuta. Essi applicano a questo punto principi ormai 
divenuti saldi nella loro giurisprudenza: in prima battuta si tratta di verificare se tal pena appaia gos-
solanamente sproporzionata rispetto alla non gravità del crimine commesso; in secondo luogo si 
tratta di verificare se sussistano prospettive di liberazione anticipata nel caso in cui vengano meno le 
ragioni che giustificano la perdurante esecuzione della pena. Tali prospettive devono peraltro essere 
concrete ed effettive, e delle loro modalità e tempi il condannato deve essere a conoscenza già al 
momento della condanna, affinché ciò possa incentivarne il percorso rieducativo. Così pArodi C., 
Nota a C. eur, cit., ibidem.
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Tanto premesso non può si può far a meno di notare che Miller v. Alabama 
è una decisione storica, la quale si pone in una linea d’ideale continuità con le 
sentenze Thompson v. Oklahoma116, del 1988, e Roper v. Simmons117, del 2005, 
le quali stabilirono l’incostituzionalità della pena di morte applicata agli autori di 
omicidio che all’epoca del fatto fossero minori rispettivamente di 16 e 18 anni.

E soprattutto con la più recente Graham v. Florida118, la quale aveva già messo 
al bando la pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale per gli 
autori minorenni di reati diversi dall’omicidio.

La conclusione, peraltro, è stata fortemente contrastata da quattro dei nove 
giudici della Corte preoccupati che, per effetto di questa sentenza, la pena dell’er-
gastolo senza possibilità di liberazione condizionale per i minorenni possa divenire 
nella pratica sempre più rara, si da essere così considerata in futuro dalla Corte 
come pena in sé “inusuale”, a prescindere dalle modalità della sua irrogazione; con 
un ulteriore (ed indesiderabile) restringimento degli spazi di discrezionalità dei 
legislatori statali nelle scelte sanzionatorie.

È però importante notare, ai nostri fini, come la sentenza della Corte Supre-
ma degli Stati Uniti, sopra richiamata119, intervenne a pochi mesi di distanza 
dalle due importanti sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Vinter 
e Harkins c. Regno Unito120), pure richiamate, le quali, come si è detto, riten-
nero compatibile – per verità senza eccessivo coraggio – con l’art. 3 CEDU la 
pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale nei confronti 
degli imputati adulti al momento del fatto, purché non sia del tutto negata al 
condannato ogni chances di ottenere un provvedimento di clemenza da parte 
del potere esecutivo121.

In queste due sentenze della Corte europea, com’è stato autorevolmente rileva-
to122, si è assistito “ad una netta battuta d’arresto nella costruzione in via pretoria 
di uno statuto convenzionale della responsabilità penale (e della pena stessa) non 
appiattito sul minimo già garantito in tutti gli ordinamenti europei” ma, come di-
mostra l’evoluzione successiva fino alla sentenza Trabelsi c. Belgio del 2014123.

Sicché la decisione dei supremi giudici statunitensi è ben vero che ha tratto 
argomento dalle prime decisioni della Corte europea in materia, suscitando dipoi 
nella stessa corte europea una feconda evoluzione giurisprudenziale.

116 Thompson v. Oklahoma, 487 US, 815, 1988.
117 V. supra, p. 29 e segg..
118 Graham v. Florida,08-7412,2010.
119 V., supra, nota 110.
120 C. EDU, Vinter c. Regno Unito, 17.01.2012, Sez. IV, ric. n. 66069/09;130/10;3896/10;C. EDU, 

Harkins e Edwards c. Regno Unito, 17.01.2012, Sez. IV, ric. n. 9146/07 e 32650/07, con nota critica 
di vigAnò F., Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art.3 CEDU: (poche) luci e (molte) 
ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in Diritto Penale Contemporaneo, luglio 2012.

121 Sappiamo che in seguito la Corte europea ha mutato orientamento con la nota sentenza.
122 vigAnò F., Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art.3 CEDU: (poche) luci e 

(molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, cit., p. 16.
123 V., supra, nota 115.
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Se ne deve dedurre che il “dialogo” fra la Corte europea e la Corte Suprema 
degli Stati Uniti finisce poi per contagiare anche la giurisprudenza della Corte In-
teramericana proponendo degli standard sicuramente più garantisti sul piano dei 
diritti umani anche nei Paesi aderenti alla OAS. 

La Costituzione degli Stati Uniti d’America riconosce ad ogni persona privata 
della libertà il diritto di agire in giudizio per fare accertare l’infondatezza giuridica 
dello stato di detenzione cui il cittadino è sottoposto.

In quest’ambito, un caso particolarmente emblematico riguarda il ricorso pro-
posto da Salim Ahmed Hamdan innanzi la Corte Suprema degli Stati Uniti.

Tutto ebbe inizio nel 2001, dopo la proclamazione dello stato di emergenza 
nazionale determinato dall’attentato alle torri gemelle, e l’istituzione delle Military 
Commissions.

Orbene, nei procedimenti di fronte a queste Commissioni militari sono previste 
vistose deroghe alle regole generalmente seguite nei processi penali davanti alle 
District Courts americane, giustificate dalla necessità di proteggere la sicurezza 
degli Stati Uniti nella guerra al terrorismo.

In applicazione di tale normativa speciale, dettata dall’Esecutivo, è escluso il 
diritto dell’accusato ad un controllo giudiziale sulla legalità dell’arresto e contro la 
decisione di condanna non è previsto appello, né è ammessa la possibilità di ricorso di 
fronte alle istanze internazionali a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. È lo stesso 
Presidente ad avere il potere di decidere, insindacabilmente, che un qualunque indivi-
duo, non cittadino statunitense, ritenuto appartenente ad Al-Quaeda o sospettato di 
aver compiuto atti di terrorismo, di complicità o favoreggiamento di terroristi, venga 
detenuto in luogo appropriato fuori o dentro il territorio statunitense e processato da 
una di queste Commissioni militari anziché da un tribunale “regolare”.

A tale regime sono sottoposte, quindi, le persone definite negli atti ufficiali ame-
ricani come “combattenti nemici” (enemy combatants), qualifica che, secondo il 
governo americano, legittimerebbe vistose deroghe al loro trattamento detentivo 
e processuale.

Il ricorrente, Salim Ahmed Hamdan, cittadino yemenita, è uno di questi enemy 
combatants: prigioniero a Guantanamo dal giugno 2002, fu catturato in Afga-
nistan, dove, al servizio di Al-Quaeda, svolgeva funzioni di autista e guardia del 
corpo di Bin Laden. Un anno dopo la sua cattura, il Presidente degli Stati Uniti 
emanò, in virtù del Military Presidential Order, il provvedimento, di sua esclusiva 
competenza, con cui deferiva il caso Hamdan davanti ad una di queste Military 
Commissions.

Nei confronti di tale determinazione Hamdan propose ricorso (petition for writ 
of habeas corpus), per come espressamente previsto dalla Costituzione americana, 
che riconosce ad ogni persona privata della libertà personale il diritto di agire in 
giudizio per far accertare l’infondatezza giuridica dello stato di detenzione cui il 
ricorrente è sottoposto.

L’accoglimento, nella sentenza Hamdan, delle obiezioni mosse dal ricorrente, 
rappresenta un significativo passo in avanti da parte della giurisprudenza della 
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Suprema Corte Statunitense, che già in due importantissime sentenze del 28 giu-
gno 2004124, aveva riconosciuto la sussistenza della giurisdizione interna americana 
rispetto ai ricorsi per habeas corpus presentati, dai cittadini americani ma anche da 
stranieri, detenuti con la qualifica di enemy combatants.

Tuttavia, in questi precedenti la Corte Suprema, pur avendo mosso un sensi-
bile passo in avanti verso il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, non si 
era spinta fino a considerare espressamente contrarie al diritto internazionale le 
misure di internamento e le pratiche di interrogatorio adottate, molte delle quali 
rientrano tra i trattamenti umani e degradanti, se non addirittura ad atti di tortura, 
vietati sia dal diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, sia 
dalle norme contenute nelle principali convenzioni a tutela dei diritti fondamentali 
della persona, compresa la Convenzione interamericana e il Patto sui diritti civili 
e politici del ’66.

Nel caso Hamdam la Corte ha fatto quindi un ulteriore passo in avanti, poiché 
richiamando queste garanzie codificate a livello internazionale, non solo ha ribadi-
to che la peculiare garanzia dell’Habeas Corpus non può essere esclusa nemmeno 
per degli individui qualificati come “combattenti nemici”, ma ha individuato nel 
diritto internazionale dei parametri imprescindibili. 

Così facendo la Corte ha circoscritto ulteriormente la portata derogatoria delle 
disposizioni emanate dall’Esecutivo per far fronte allo stato di emergenza deter-
minato dalla “guerra al terrorismo”, dimostrando che i principi democratici di 
separazione dei poteri, del rispetto dei diritti fondamentali e dell’equo processo 
non possono venir meno neanche nella lotta al terrorismo, poiché vi è un insieme 
di regole di diritto internazionale che nessuno Stato-parte di Convenzioni interna-
zionali sui diritti umani può ignorare.

Nell’aprile 2014 è stato pubblicato dalla Commissione interamericana per i di-
ritti umani, il Rapporto annuale relativo all’anno 2013.

È il documento riassuntivo125 dello “stato dell’arte” sulle forme di tutela e ga-
ranzia dei diritti umani nel continente americano.

Per quanto attiene ai temi d’interesse penalistico si richiamano i contenuti del 
capitolo introduttivo e dei capitoli I e IV del suindicato Rapporto. 

Preme qui segnalare le tre situazioni più allarmanti, segnatamente le violazioni 
dei diritti umani che tuttora che provengono da tre Stati: Cuba, Venezuela e Hon-
duras (oggetto peraltro dell’intero capitolo IV del Rapporto).

Ma quali i contenuti principali del Rapporto.
In primo luogo emerge una situazione, diffusa in tutto il continente, di persi-

stente persecuzione nei confronti degli attivisti dei diritti umani.
Anche se sembra quasi impossibile ritenere che al giorno d’oggi, con l’accresciuta 

sensibilità globale in ordine ad alcuni temi sensibili, possano esservi sacche di così diffu-
sa resistenza rispetto all’affermazione dei diritti dell’uomo, deve purtroppo riscontrarsi 

124 Relative ai casi Rasul v. Bush e Hamdi v. Rumsfeld.
125 Si compone di un capitolo introduttivo e di sei capitoli e quattro allegati.
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– ed il rapporto ne fornisce un quadro chiaro – che in molti casi gli Stati tendono a 
criminalizzare la difesa dei diritti umani soprattutto in materia di libertà di espressione.

In diversi Stati del continente si evidenzia un aumento della discriminazione 
razziale e di genere, a cui si aggiunge la negazione del diritto alla terra dei popoli 
indigeni, con grave detrimento della loro integrità fisica e culturale.

Nel Rapporto si segnala altresì la grave situazione dei detenuti, sia con riferi-
mento al ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere, sia con riguardo alla 
detenzione in stato d’isolamento126.

Per quanto riguarda poi i profili relativi agli ordinamenti giuridici degli Stati 
membri, tratto comune di diversi Paesi è la tendenza ad un abuso nell’utilizzo del 
diritto penale127 nonché alla presenza di procedimenti penali sommari, con assai 
carenti garanzie, sia sostanziali che procedurali, caratterizzati ancora di frequente 
dalla presenza della pena capitale.

Anche nei Paesi politicamente stabili128 si registra una “fuga verso il diritto pe-
nale” quale strumento semplificato per la risoluzione di problemi strutturali del 
Paese, come quelli legati alla povertà, alla salute ed alla istruzione.

Dal Rapporto CIDU emerge anche qualche dato di particolare soddisfazione: 
fra questi merita una menzione la recente riforma costituzionale messicana del 
2011 e la riforma costituzionale del 2010 della Repubblica Dominicana.

La via indicata dalla CIDU per il rafforzamento delle forme di tutela e delle 
garanzie sui diritti umani resta quella della ratifica, all’interno delle Costituzioni, 
dei trattati internazionali e, segnatamente della Convenzione Americana, di modo 
che “quando uno Stato ha ratificato un trattato internazionale…i suoi giudici sono 
sottoposti ad essa”. 

6. Brevi cenni sul dibattito sul processo di armonizzazione europea della parte gene-
rale del diritto penale

Già da oltre un decennio si dibatte129, sulla scena italiana ed europea, di non 
autosufficienza del diritto penale nazionale e di opportunità di uno sguardo globa-
le rispetto alla sfida criminale che, com’è noto, oramai da decenni ha assunto una 
dimensione transnazionale.

126 Si pensi, ad esempio al caso delle gravi condizioni di detenzione nello Stato di Cuba e nella 
base navale di Guantanamo.

127 Si assiste molto di frequente alla proliferazione del c.d. “diritto penale d’autore” ed al reiterato 
ricorso ai reati di pericolo.

128 Come il Cile e l’Argentina.
129 donini M., L’armonizzazione del diritto penale nel contesto globale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 

n. 3/2002, p. 478. A. BernArdi, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004. Cfr. 
anche, donini M., Un nuovo Medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale 
economico, in Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo, a cura 
di L. foffAni, Milano, 2006, p. 82. Sulla prospettiva europea v. tiedeMAnn K., L’europeizzazione del 
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 3 ss..
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È un dibattito che nel tempo ha assunto accenti diversi articolandosi sostan-
zialmente sulle intersezioni130 fra parte generale e parte speciale del diritto penale 
e sull’esame dei risultati di una sia pur embrionale armonizzazione, sopratutto in 
Europa, vuoi sul piano normativo che su quello giurisprudenziale131.

In estrema sintesi si può affermare che la parte generale rappresenta il “modo di 
essere” della parte speciale del diritto penale, estrinsecando così le scelte di fondo 
operate da un dato ordinamento giuridico sulla struttura del fatto criminoso e della 
responsabilità penale.

Sul piano europeo132 la vocazione sembra quella di un’armonizzazione delle 
parti speciali di diritto penale, ma si vanno maggiormente affermando studi finaliz-
zati ad una lettura delle fonti UE e della giurisprudenza in materia penale, soprat-
tutto della Corte di Giustizia, idonei ad offrire capaci ed efficaci strumenti di lotta 
alla criminalità transnazionale, già da tempo perseguiti dall’Unione all’interno del 
suo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Ad ostacolare questa prospettiva di armonizzazione stanno le resistenze cultu-
rali di fondo di ciascun Paese e soprattutto la gelosa difesa della sovranità naziona-
le in una materia, così tradizionalmente propria, da non potersi facilmente mettere 
in comune133. 

Molto opportunamente, peraltro, è stato sostenuto - anche sulla scorta di auto-
revole dottrina134 - come un ruolo fondamentale sia svolto, nel predetto processo 
di armonizzazione, dalle “…peculiarità del sistema europeo multilivello, al tempo 
stesso dipendente e indipendente dai sistemi giuridici degli Stati membri, un ruolo 
decisivo a favore o contro un simile ravvicinamento sembra essere svolto dalle tra-
dizioni giuridiche degli Stati membri”135.

130 Artificiose secondo zApAtero l.A., nieto MArtín A., Muñoz de MorAles roMero M., in El 
derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro, Cuenca, 2007, p. 341.

131 Cfr., di recente, rossi F., Presente e futuro del processo di armonizzazione europea della parte 
generale del diritto penale, in Diritto Penale Contemporaneo, Luglio 2015.

132 V. art. 83 TFUE.
133 Per una panoramica della dottrina, non solo italiana, sul tema, cfr. ouwerkerk J., Criminal 

Justice beyond National Sovereignty. An Alternative Perspective on the Europeanisation of Criminal 
Law, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 23 (2015), p. 20. Ma cfr. 
anche, BloMsMA J. e peristeridou C., The way forward: a general part of European Criminal Law, in 
Approximation of substantive criminal law in the EU: the way forward, a cura di A. weyeMBergh e 
f. gAlli, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2013, p. 135; nonché, MelAnder S., Effectiveness in 
EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law, cit., pp. 275-276. Ed in Italia, 
cfr. vigAnò F., Verso una “parte generale europea”?, in AA. VV., Le sfide dell’attuazione di una Procura 
europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, Milano, 2013, p. 126; 
nonché, sicurellA R., Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovrannazionale 
o diritto nazionale ‘armonizzato’? Le questioni in gioco, in Diritto Penale Contemporaneo, dicembre 
2013, pp. 28-29.

134 gröning L., A Criminal Justice System or a System Deficit? Notes on the System Structure of 
the EU Criminal Law, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 18 (2010), 
p. 127. 

135 rossi F., Presente e futuro del processo di armonizzazione europea, cit., pag.4.



286 diritto penale europeo, internazionale e comparato

Ci si è dunque interrogati – e questo sembra davvero la radice, o se si vuole lo 
snodo essenziale, del dibattito – su quale sia “il ruolo che tali tradizioni svolgono 
nel processo di integrazione europea in materia penale, e cioè se esse debbano es-
sere concepite staticamente come ancore di salvataggio per manifestazioni residue 
di neonazionalismo giuridico in materia penale o se, al contrario, debbano essere 
osservate dinamicamente da una prospettiva sovranazionale, nell’ottica di un rifor-
mismo penale democraticamente legittimato e razionale che sappia fornire risposte 
concrete ed efficaci alle fenomenologie criminali contemporanee”136.

L’avvio del processo di armonizzazione del diritto penale a livello europeo può 
cronologicamente ricondursi al 1993. 

Sin da allora, infatti, il legislatore europeo ha varato, oltre a due Convenzioni in 
materia, una serie di decisioni-quadro e direttive137 che obbligano gli Stati membri 
ad incriminare determinate condotte lesive di beni ed interessi di rilievo europeo.

In particolare, le fattispecie incriminatrici armonizzate dagli atti normativi so-
pra richiamati riguardano il traffico illecito di stupefacenti, lo sfruttamento sessua-
le e la pornografia infantile, le fattispecie in tema di criminalità organizzata e terro-
rismo, la tratta di esseri umani, gli abusi di mercato, ossia reati per la repressione 
dei quali si ritiene necessario ricorrere alle nozioni di dolo/intenzione, istigazione, 
favoreggiamento e tentativo, circostanze aggravanti e responsabilità da reato delle 
persone giuridiche138.

A ciò si aggiunga come nel Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco rico-
noscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione europea, l’esecutivo 
europeo enfatizzi l’opportunità di procedere ad una armonizzazione legislativa su 
impulso europeo di concetti quali l’istigazione, la complicità, la recidiva139, il con-
corso di persone nel reato140 ed il concorso tra reati141.

Tuttavia, seppur per vie diverse, è opportuno ricordare brevemente come la 
Corte di Giustizia non abbia mancato nel tempo di prendere in esame una serie di 
principi di parte generale del diritto penale, riconoscendoli espressamente come 
principi fondamentali facenti parte integrante dell’ordinamento giuridico europeo 
ed implementandoli in modo significativo142.

136 rossi F., Presente e futuro del processo di armonizzazione europea, cit., p. 5.
137 La maggior parte degli atti normativi europei già adottati in materia penale risalgono al perio-

do c.d. pre-Lisbona, anche se talora sono stati sostituiti, o comunque integrati e modificati, da misure 
successive: nella manualistica, anche per una rassegna di tali atti, v. AdAM R. e tizzAno A., Manuale 
di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, pp. 568-569. 

138 V. gli artt. 5 e 6 della dir. 2011/36/UE, in GUUE, L 101, 1 e rettificata, in GUUE. L 308/2012,27, 
e varata in sostituzione della Decisione-Quadro 2002/629/GAI del 12.07.2002; gli artt. 12 e 13 della 
dir. 2011/93/UE,in GUUE, L 335, 1, e varata in sostituzione della Decisione-Quadro 2004/68/GAI; 
gli art. 8 e 9 della dir. 2014/57/UE, in GUUE, L 173, 179.

139 V. Libro verde sul ravvicinamento, COM (2004), 334 def., par. 4.1.1.5.
140 V. Libro verde sul ravvicinamento, cit. par., 4.1.1.3.
141 V. Libro verde sul ravvicinamento, cit. par, 4.1.1.6.
142 lohMus V.U., European Criminal Law: can a General Part be developed Through case Law?, in 

Substantive Criminal Law of the European Union, cit., p. 203.
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Si pensi, ad esempio, agli sviluppi che i giudici di Lussemburgo hanno saputo 
imprimere al principio di legalità in materia penale, ai suoi corollari, al ne bis in 
idem o ancora al principio di proporzione della sanzione.

Tra i casi che più avvalorano questa tendenza, compaiono certamente la vicenda 
SA Musique diffusion Francais e A.C. Commissione143 o quella riguardante l’In-
ternational Association of Independent tanker Owners and Others (meglio nota 
come Intertanko)144, all’esito della quale la Corte di Giustizia ha fornito una de-
finizione autonoma del concetto di “negligenza grave” richiamato dall’art. 4 della 
direttiva 2005/35/UE sull’inquinamento provocato dalle navi.

La sentenza della Corte all’esito del ricorso in via pregiudiziale si apre con l’af-
fermazione secondo cui “il principio generale di certezza del diritto, che costituisce 
un principio fondamentale del diritto comunitario, e il principio di legalità dei reati e 
delle pene, che rappresenta a sua volta una particolare espressione della stessa certez-
za del diritto, esigono che la normativa europea in materia penale sia chiara e precisa 
nel definire le fattispecie incriminatrici, garantendo così a ciascun individuo la pos-
sibilità effettiva di conoscere (…) gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua 
responsabilità penale e di regolarsi liberamente di conseguenza”145.

Tralasciando l’esame approfondito delle summenzionate pronunce, è bene con-
siderare le notevoli ripercussioni che le stesse hanno prodotto (ed ulteriormente 
produrranno) sulle parti generali nazionali del diritto penale. 

E ciò perché i giudici interni sono tenuti a ricavare dalla disposizione rilevan-
te per la soluzione del giudizio una norma che sia in linea anche con la lettera 
e lo scopo del diritto europeo, onde conseguire il risultato da quest’ultimo per-
seguito e garantire quindi una sua applicazione uniforme su tutto il territorio 
dell’Unione146.

I giudici di Lussemburgo hanno altresì precisato che: ”se è vero che il principio 
di interpretazione conforme del diritto nazionale, così come imposto dal diritto comu-
nitario, riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire la direttiva 
in questione, esso non si limita, tuttavia, all’esegesi di tali norme, bensì esige che il 
giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in 
quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato 
contrario a quello a cui mira la direttiva”147.

Se quindi all’Unione europea è stata attribuita una competenza penale indiretta 
in vista del ravvicinamento delle legislazioni criminali sostanziali degli Stati mem-
bri, il sistema normativo sviluppato dalla UE ha indotto i legislatori nazionali ad 
“incriminare” determinate condotte lesive di beni ed interessi di rilievo europeo, 
sicché il giudizio di riprovevolezza della condotta è apparso ispirato, anche nel-

143 Corte di Giustizia, cause riunite da C-100 a C- 103/80, sent. 7 giugno 1983.
144 Corte di Giustizia, Grande Sezione, causa C-308/06, sent. 3 Giugno 2008.
145 Corte di Giustizia, Grande Sezione, causa C-308/06, sent. 3.06.2008 (Intertanko), parr. 69-71.
146 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 10 aprile 1984, causa C-14/83, Sabine von Colson e Elisabeth 

Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, par. 26.
147 Corte di Giustizia, sent. 5.10.2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffe., par. 115.
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le legislazioni penali nazionali, a beni ed interessi non propriamente suscitati da 
istanze provenienti dal tessuto sociale di appartenenza. 

Chiarita dunque la “potenzialità” del diritto europeo e la sua influenza sul di-
ritto penale degli Stati membri, appare assai difficile contraddire quanti auspicano 
l’opportunità di nuovi passi in avanti verso una più intensa armonizzazione dei più 
importanti concetti di parte generale. 

L’assenza di una base normativa comune quanto agli scopi perseguiti, ai prin-
cipi ed alle condizioni di applicabilità delle fattispecie incriminatrici di fonte UE 
al caso concreto, lascia agli Stati membri un eccessivo margine di discrezionalità 
nel momento della trasposizione delle fattispecie stesse nell’ordinamento giuridico 
interno. 

Senza un nucleo europeo di parte generale esplicito e coerente, pertanto, l’at-
tuazione concreta delle incriminazioni formulate dal legislatore europeo viene ri-
messa ai particolarismi sistemici di ciascun ordinamento penale nazionale. 

Ed ancora: l’assenza di una disciplina comune dei vari istituti determinerebbe 
necessariamente il verificarsi di sensibili disparità di trattamento giudiziario da uno 
Stato all’altro, consentendo in tal modo ai centri della criminalità di scegliere stra-
tegicamente in quale Stato delinquere148. 

Il fenomeno del c.d. forum shopping, ora descritto, e la correlata creazione di 
“zone franche”149 e di “paradisi criminali” rappresentano, con ogni evidenza, fattori 
ostacolanti la realizzazione di uno spazio penale unico a favore dei cittadini euro-
pei e delle persone giuridiche operanti nel territorio UE.

La dottrina più autorevole, preso atto della “grandezza” di un simile progetto, 
ha ritenuto utile operare una bipartizione tra gli strumenti verosimilmente utiliz-
zabili in una prospettiva di breve periodo e quelli il cui impiego è ipotizzabile 
esclusivamente in una prospettiva di medio-lungo periodo150.

Uno degli strumenti sui quali si va ragionando per il perseguimento di un così 
ambizioso obiettivo è stato il ricorso ad un’unica direttiva “trasversale” ossia con-
tenente principi e regole di parte generale applicabili orizzontalmente a tutte le 
fonti penali europee vigenti.

Tuttavia tale soluzione, seppur rispettosa dei principi di economia legisla-
tiva, organicità e coerenza non vieterebbe, in ogni caso, agli Stati membri di 
poter ricorrere al c.d. “freno di emergenza” (art. 83, par. 3, co.1 e 2 TFUE), 
rimedio che consente a ciascun componente del Consiglio di opporsi all’ado-
zione di direttive che incidono su aspetti fondamentali del proprio ordina-
mento giuridico penale sospendendo, in questo modo, la procedura legislativa 
ordinaria.

148 Cfr. BernArdi A., Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale, in L’aria di libertà, 
sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, a cura di 
T. Rafaraci, Milano, 2007, p. 196. 

149 V. Comunicazione della Commissione Verso una politica penale dell’Unione europea, COM 
(2012) 362 def. dell’11.07.2012, p. 5.

150 rossi F., Presente e futuro del processo di armonizzazione europea, cit., par. 4.1-4.2.
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In ogni caso, quand’anche gli Stati membri non si appellassero a tale strumento, 
il dibattito interno sul contenuto di eventuali direttive UE che definiscano taluni 
concetti di parte generale sarebbe certamente ricco di ostacoli per via della con-
flittualità tra le ideologie penali nazionali e il legame particolarmente stretto tra 
la parte generale del diritto penale e le tradizioni storiche, politiche e culturali di 
ciascuno Stato membro.

Infine, tralasciando i possibili risultati ottenibili sul piano legislativo e giuri-
sprudenziale, si deve sottolineare come la Corte di giustizia potrebbe proseguire 
nella propria opera di riconoscimento, a partire dall’art. 6, par. 3 TUE, di quei 
principi di parte generale che assurgono a rango costituzionale in tutti o in gran 
parte degli Stati membri come principi generali del diritto europeo. 

Qualora ciò avvenisse, tutti i giudici comuni degli Stati membri sarebbero tenu-
ti di conseguenza ad applicare tali principi quantomeno nell’ambito della normati-
va penale interna attuativa delle direttive d’armonizzazione penale.

Orbene, qualora le prospettive di cui sopra dovessero realizzarsi, al fine di con-
solidare i risultati di armonizzazione ottenuti, sarebbe opportuno procedere alla 
consolidazione del diritto penale europeo di parte generale mediante una codifica-
zione della stessa suscettibile di creare un vero e proprio sistema penale sovrana-
zionale di impronta latamente federale.

Si tratta di un percorso timidamente avviato e per proseguire il quale si rivelerà 
necessario un impegno deciso e costante da parte delle istituzioni UE, degli Stati 
membri e della dottrina, il cui iniziale scarso interesse nei confronti dell’europeiz-
zazione del diritto penale dovrà lasciare il posto ad un confronto costruttivo fina-
lizzato a trovare risposte comuni a sfide concrete e attualissime.

E quanto fino ad oggi è avvenuto dovrebbe stupire le coscienze più avvertite 
della comunità scientifica internazionale, in quanto fra i compiti essenziali della 
scienza penale, vi è anche quello di insegnare alla giurisprudenza e non soltanto 
quello di insegnare la giurisprudenza.

E la costruzione di una parte generale del diritto penale alla luce della normati-
va europea è un preciso dovere per chi sa di dover oramai fornire risposte comuni 
a sfide concrete.

E la dottrina penalistica italiana può in tal senso dare moltissimo in questa sfida, 
a cominciare dalla concezione moderna del diritto penale la quale, conformemente 
ai traguardi della tradizione europea, non può non prendere avvio dal concetto di 
diritto il quale, in una concezione umanistica delle relazioni interpersonali, trova la 
sua radice in doveri compiuti. 

Si tratta di intendersi, nel raffronto con altre culture e tradizioni, sul con-
cetto stesso di diritto il quale ha subìto nel tempo una radicale modificazione 
fino a diventare, nel momento attuale, strumento di mera rivendicazione, del 
tutto privo di un substrato culturale che ne informi il suo esercizio. Non può 
esservi, infatti, diritto senza dovere, ossia senza una dimensione obbligante 
verso la società, in forza della quale il diritto riceve giustificazione e debita 
proporzione. 
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Quale è dunque il “ formato” del diritto, il suo più spiccato carattere, la sua 
“portata”, se non quella che ci dice della sua estensione e della sua profondità?

Lo studioso del diritto penale non può ignorare questi problemi e non può 
indagare su una materia di tale impatto pubblicistico senza principiare dal campo 
dei doveri, dal quale la persona umana, nell’esplicazione dei diritti di cittadinanza, 
trae motivo per esigere le garanzie del diritto. Se non in questa dimensione è im-
possibile percepire l’intera materia delle garanzie, la quale permea completamente 
il diritto penale democratico e, forse, nemmeno può pienamente intendersi il pro-
blema del diritto penale in generale, ossia la sua razionale giustificazione in termini 
dimostrativi del fondamento della potestà punitiva dello Stato, di necessità della 
legislazione penale, di funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena.

E non si tratta di un problema di poco momento: se infatti è fondamentale, nel 
momento attuale, confrontare la “tenuta” degli istituti di diritto penale con il loro 
concreto attuarsi nel processo, del pari si profila essenziale, quantomeno per lo 
studioso del diritto sostanziale, recuperare la dimensione dei doveri quale radice 
per la compiuta affermazione dei diritti.

Mentre in effetti viviamo in una società che non riesce più a valorizzare, so-
prattutto nel delicato settore delle patologie sociali – e dunque in primis nel di-
ritto e nel processo penale –, la dimensione dei doveri, talora esternando financo 
indifferenza, insensibilità, o, peggio, cinismo, dentro e fuori del processo, verso 
il problema delle vittime del reato. Segno, codesto, della più generale indifferen-
za sociale verso il problema dei doveri, i quali tuttavia sono da porsi alla radice 
della responsabilità penale, di tal che sminuire le legittime aspettative dell’offeso 
dal reato concentrando la fatica interpretativa prevalentemente sul tema delle 
garanzie può avvalorare quella deleteria tendenza verso il disconoscimento dei 
doveri, con conseguenti epistèmie fin troppo “volatili” verso il problema della 
responsabilità. Si vuol dire che se non si parte, nello studio del diritto penale, 
dal tema dei doveri si rischia di vanificare perfino il tema dei diritti, lasciando 
questi orfani della loro più significativa origine. Né la lotta,talora anche cruenta, 
per l’affermazione dei diritti può consentire di lasciare in ombra il problema dei 
doveri.

Nelle relazioni umane assume dunque un’importanza fondamentale il tema dei 
doveri. Questo paradigma, di estrema attualità per la scienza del diritto penale, 
deve essere appropriatamente analizzato se non altro per ragioni di immediata at-
tualità. Non vi è chi non veda, infatti, come a fronte di un progressivo raffinarsi 
delle strategie di affermazione dei diritti, la teoria dei doveri arretra, fino a rendere 
questa nostra società affetta da un lato da un gigantismo garantista e d’altro lato da 
una sorta di anarchia dei comportamenti individuali e collettivi.

Questa situazione obiettiva richiede nuove e più approfondite riflessioni sul 
tema della responsabilità sociale di ogni individuo, cittadino maturo e capace di 
percepire il senso più profondo del divieto o del comando penale.

Ché, senza una radicata responsabilità verso la società, non esiste precetto pe-
nale che sia capace di persuadere il cittadino sul divieto o sul comando; i quali 
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ultimi anzi rimangono malintesi se non permeati da un civismo responsabile, dalla 
condivisione nel rispetto delle regole. 

Il problema penale, quindi, si innesta su un piano già contrattato ab origine sul 
terreno dei doveri. Senza il secondo non ha alcun senso parlare del primo, senza il 
primo il secondo rimane privo di qualsivoglia effettività.

Occorre dunque operare una scelta di campo chiara.
A questo riguardo è stato opportunamente rammentato che “parallelamente al 

dibattito sull’istituzione di una Procura europea e sulla possibilità per l’Unione di 
esercitare una competenza diretta in materia criminale, il fermento e la vivacità del 
diritto penale UE potrebbero stimolare la riflessione sui vantaggi di una codifica-
zione sovranazionale di parte generale e sugli strumenti adeguati a realizzarla”151.

Una scelta che, seppur in linea con gli obiettivi essenziali dell’Europa152, sembra 
però oggi contraddetta dall’incapacità politica dell’Unione di fornire risposte ade-
guate ai cittadini comunitari, sicché, senza un cambiamento di passo della politica 
europea verso una più intensa sinergia, sarà ben difficile perseguire e raggiungere 
i pur indispensabili traguardi sul fondamentale livello della risposta della giustizia 
penale al crimine transnazionale.

7. Conclusioni

Ed anche lo sforzo per avviare e portare a frutto un dialogo costruttivo è da 
tutte le Corti in apprezzabile misura stato prodotto, sicché non può certo dirsi che 
dalle alte giurisdizioni nazionali e sovranazionali non sia stato avviato un fecondo 
processo di armonizzazione.

Dai casi trattati, emerge, infatti, quanto la Corte Europea ed in generale le Corti 
sovranazionali, riescano a penetrare negli ordinamenti interni degli Stati membri, 
talvolta modificandone l’assetto normativo (rilevando, anche mediante la compa-
razione tra i diversi ordinamenti giuridici dei membri dell’Unione, le carenze dalle 
quali potrebbe derivare una mancanza di tutela a posizioni giuridiche qualificabili 
come diritti fondamentali) altre volte “ispirando” il legislatore nazionale nell’in-
troduzione di istituti e forme di tutela completamente nuove. E non è da tacere un 
ulteriore effetto, invero particolarmente significativo, del “dialogo” intergiurispru-
denziale, il quale può essere visto, a un tempo, come causa ed effetto del corposo 
ravvicinamento in atto tra common e civil law153. 

151 rossi F., Presente e futuro del processo di armonizzazione europea, cit., p. 33.
152 rossi F., ibidem, rammenta a tale riguardo i “sogni di libertà, di sicurezza e di giustizia collocati 

dal Trattato di Lisbona tra gli obiettivi istituzionali primari perseguiti dall’Unione europea, verso lo 
sviluppo di un comune sentimento di giustizia tra i cittadini UE e, in definitiva, verso la creazione di 
“un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa” (art. 1, co. 2 TUE)”.

153 Sul punto cfr. MAnes V., Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionale all’e-
quiparazione tra ‘diritto giurisprudenziale’ e ‘legge’, in G. Cost, 5/2012, p. 3474 ss.; coloMBi F., 
Gli strumenti di garanzia dei diritti fondamentali fra Costituzione e CEDU: riserva di legge e base 
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Forse la peculiarità del processo di europeizzazione del diritto penale sta nel 
fatto che esso costituisce un possibile fattore di razionalizzazione del sistema san-
zionatorio154.

Partendo dalla constatazione dell’attuale “stratificato guazzabuglio 
sanzionatorio”155 del nostro Paese, si ritiene che il processo di progressiva 
europeizzazione del diritto penale può solo garantire una “ventata di aria fresca” 
ed anche una razionalizzazione del sistema.

Ma il passaggio obbligato è un più intenso dialogo, specialmente fra le Corti di 
Lussemburgo e Strasburgo, ed il passaggio dai tratti “europei” del diritto penale 
nazionale alla “materia penale” europea.

Ma il discorso sulla “materia penale” porterebbe lontano e non può essere rac-
chiuso in questo breve rapporto sullo stato dell’arte.

Si può solo accennare al fatto, partendo dalle riflessioni della dottrina156 in tema, 
che, a seguito della chiara collocazione delle norme CEDU nel sistema italiano 
delle fonti, la nozione autonoma di “materia penale” “ha mostrato una significativa 
forza espansiva e pervasiva, in grado di superare i suoi originari confini (di formula-
zione e collocazione) e divenire il crocevia di alcune delle più significative linee di 
sviluppo lungo le quali corre “il diritto penale europeizzato””157.

C’è ovviamente ancora da superare la tendenza a salvaguardare, soprattutto 
dalle Corti nazionali, le peculiarità dell’ordinamento di appartenenza e, in sostan-
za, la propria identità.

Ma questa propensione non può dirsi meramente difensiva (e perciò gretta), 
quanto e piuttosto essa sembra affondare le proprie radici nell’avvertita esigenza 
da parte dei giudici nazionali di amministrare giustizia secondo i connotati tipici 
del proprio ordinamento, nella convinzione che in tal modo il volto marmoreo 
della giustizia penale, apparirà più persuasivo.

legale. Riflessioni a margine di un obiter dictum di Corte cost. sent. 8 ottobre 2012, n. 230, in 
www.rivistaaic.it, 3/2013; fAlcinelli D., “In nome della legge penale italiana”. Giudici d’Europa, 
custodi del diritto penale (appunti sulla sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012), in www.
federalismi.it, Focus Human Rights, 3/2013, nonché, ruggeri A., Penelope alla Consulta: tesse e 
sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con significativi richiami ai tratti identificativi della 
struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima 
lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in www.diritticomparati.it, 15 ottobre 2012; Consulta Onli-
ne, 16 ottobre 2012, e, pure ivi, Ancora a margine di Corte cost. n. 230 del 2012, post scriptum, 
29 ottobre 2012]. 

154 Così MAssAro A., Europeizzazione del diritto penale e razionalizzazione del sistema sanziona-
torio: il superamento dei “doppi binari” nazionali nel segno sostanzialistico-funzionale della “materia 
penale”, in Diritto Penale Contemporaneo, Aprile 2015, pag. 2 e segg..

155 Così pAlAzzo, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in Dirit-
to Penale Contemporaneo, Febbraio 2014.

156 Cfr. pAliero, “Materiale penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale, in Riv.it.proc.pen., 1985, p. 894 e segg..

157 Così MAssAro A., Europeizzazione del diritto penale e razionalizzazione del sistema sanziona-
torio: il superamento dei “doppi binari” nazionali nel segno sostanzialistico-funzionale della “materia 
penale”, in Diritto Penale Contemporaneo, Aprile 2015, p. 4.
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In assenza di un primato di una Carta sull’altra, o di una Corte sull’altra, i 
principi di ciascuna Carta certamente non andranno perduti; e ciò per il semplice 
fatto che un vero processo di integrazione sovranazionale implicherà un ordine 
intercostituzionale di massimo e compiuto sviluppo158.

“Questo solo è, dunque, il genuino significato del dialogo: il suo risolversi in una 
sana competizione tra le Carte (e le Corti) a chi sappia offrire di più e di meglio a 
presidio dei diritti fondamentali (e, risalendo, della dignità), restando comunque di-
stinti ma armonicamente componibili in unità i frutti che ciascuna di esse è in grado 
di porre nel paniere da cui l’operatore può quindi attingere al fine di appagare, come 
si conviene (e sia pure alle difficili condizioni del tempo presente), i più impellenti e 
meritevoli bisogni (e, in ultima istanza, la dignità) di ciascun essere umano.”159.

In questa inclusione del diverso da sè160, dell’altro, v’è, in fondo, l’etimo dello 
sforzo del giurista.

nunzio rAiMondi

158 In questo senso ruggeri A., Dialogo tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fonda-
mentali, cit., il quale fra l’altro afferma: “Le Carte o, il che è praticamente lo stesso, le Corti – è questo 
il punto che qui pure mi sta particolarmente a cuore rimarcare – si esaltano nel momento stesso in cui 
si umiliano, riconoscendosi come “Carte-parziali”, non già “Carte-totali”, che dicono sempre tutto 
su tutto e lo dicono al meglio. La mancanza di umiltà, di contro, si ritorce contro se stessa, perché 
non di rado, a conti fatti, non consente l’ottimale realizzazione dei principi di libertà ed eguaglianza: 
un costo – non si perda mai di vista – che viene pagato sulla pelle degli esseri umani, specie di quelli 
più deboli ed esposti.”.

159 ruggeri A., Ibidem, cit., p. 26.
160 Cfr. hABerMAs J., L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, 

Milano, 1998.



IL MATRIMONIO FORZATO FRA PROBLEMI 
DEFINITORI E OBBLIGO DI PENALIZZAZIONE

soMMArio: 1. Premessa. – 2. Le tipologie di matrimonio non pienamente libero: definizioni, cause e 
dimensione fenomenica. – 2.1. Il matrimonio forzato. – 2.2. Il matrimonio combinato. – 2.3. Il 
matrimonio precoce. – 3. I presupposti normativi a livello internazionale. – 4. La Convenzione 
di Istanbul. – 5. Le legislazioni nazionali europee. – 5.1. La Gran Bretagna e il matrimonio 
forzato. – 6. La legislazione italiana. – 7. La proposta di legge sulla criminalizzazione del matri-
monio forzato. – 8. La differenza fra matrimonio forzato e matrimonio combinato: coercizione 
e consenso. – 9. Le possibili soluzioni al problema dei matrimoni forzati. – Bibliografia.

1. Premessa

Un matrimonio può essere definito forzato quando è stato realizzato contro la 
volontà di almeno uno dei nubendi: quando, cioè, il consenso alla celebrazione 
delle nozze è stato estorto con violenza o minaccia.

Se la storia (per esempio, con il ratto delle Sabine), la letteratura musicale (basti 
pensare all’opera La Valchiria di Wagner) e la filmografia (con Sedotta e abbando-
nata di Pietro Germi) ci hanno fornito esempi di questa pratica, la dottrina giuridi-
ca, la legislazione e l’esperienza giudiziaria italiane sembrano sconoscere quasi del 
tutto il fenomeno, diversamente da quanto si verifica all’estero, ove un certo spazio 
vi è dedicato non solo a livello normativo, ma soprattutto nell’ambito della ricerca 
scientifica, che cerca di analizzare, misurare e fronteggiare una questione ritenuta 
di rilevanza via via più consistente1.

La ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011 concernente la violenza sulle 
donne, realizzata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha imposto anche nel nostro 
contesto di rivolgere congrua attenzione al tema dei matrimoni forzati; in par-

1 L’interesse verso il tema del matrimonio forzato è stato suscitato in me dalla passione con la 
quale una studentessa del corso di laurea in Sociologia e servizio sociale dell’Università di Catania mi 
ha proposto di affrontare questo argomento come oggetto della sua tesi di laurea: S. leocAtA, Il ma-
trimonio forzato: il rapporto fra norme giuridiche e sociali. Il confronto con un’esperienza tedesca, a.a. 
2013-2014. Le devo, pertanto, un sincero ringraziamento. Alle volte mi avvarrò per qualche spunto 
della sua ricerca, dal taglio più sociologico che giuridico.
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ticolare, l’implementazione del testo convenzionale ha reso evidente la mancan-
za, nell’ordinamento giuridico italiano, di una norma specifica che incrimini tale 
pratica, mentre a livello sopranazionale la tendenza più diffusa è nel senso della 
penalizzazione.

Due appaiono i piani di analisi più significativi nell’affrontare il tema dei matri-
moni forzati: la sua attinenza con la violenza di genere e il suo intrecciarsi con la 
questione dell’identità culturale.

La necessità di indagare – e di combattere – il fenomeno deriva, appunto, in-
nanzitutto, dalla sua riconducibilità al tema della violenza sulle donne. La coerci-
zione al matrimonio, infatti, pur potendo riguardare indifferentemente chiunque, 
a prescindere dal sesso, costituisce in concreto una questione tendenzialmente di 
genere. Al fine di inquadrare la problematica nell’ambito della violenza sulle don-
ne, appare poco significativa la considerazione che la celebrazione della gran parte 
dei matrimoni forzati non presupponga il compimento di violenze fisiche, ma, più 
che altro, di ricatti emotivi, ovvero di forme di coercizione psicologica; nella trat-
tazione del tema della tutela delle donne, difatti, la violenza costituisce un mero 
indicatore della condizione femminile di disagio, che rappresenta, invece, l’oggetto 
vero dell’intervento istituzionale. Proprio la questione dei matrimoni forzati, da 
questo punto di vista, appare sintomatica. La rassegnazione con la quale sovente 
è accettato il matrimonio riduce la necessità di ricorrere a violenze fisiche, senza 
che, per questo, venga meno la condizione di subordinazione. La violenza fisica, 
cioè, diventa imprescindibile di norma solo laddove vi sia ribellione da parte della 
vittima2.

La problematica dei matrimoni forzati si colloca inoltre nel contesto più am-
pio delle differenze culturali, perché di fatto essa riguarda per lo più gli appar-
tenenti a minoranze etniche. In particolare, tale fenomeno richiama due diversi 
modi di intendere i rapporti fra i coniugi, o comunque i rapporti interni al nucleo 
familiare. 

Secondo un primo modello, in cui è ritenuta prevalente la funzione sociale 
dell’individuo, il matrimonio costituisce un evento fondamentalmente comunita-
rio, che ha, da un canto, la finalità di favorire i legami all’interno del gruppo di 
riferimento attraverso lo scambio di beni e la procreazione di una discendenza 
comune, d’altro canto, lo scopo di soddisfare l’istinto sessuale e riproduttivo. Per 
questi motivi la sua celebrazione coincide con il raggiungimento della pubertà e 
costituisce una scelta operata dalla famiglia piuttosto che dal singolo. Tale approc-
cio, malgrado un tempo sia stato comune anche fra gli europei, oggi è espressione 
soprattutto della cultura di alcuni gruppi di immigrati3.

2 D. dAnnA, I confini dell’azione pubblica: matrimoni forzati e combinati, in Athenea Digital, 2013, 
vol. 13, n. 2, p. 67.

3 In alcune culture il matrimonio non è una questione individuale, bensì delle famiglie, è un 
accordo che riguarda queste, non i soggetti direttamente coinvolti. Così foruM on MArriAge And 
the rights of woMen And girls, Early Marriage: Sexual Exploitation and the human rights of girls, 
2001, p. 8.
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In ragione di un secondo modello, riconducibile ai principi fondamentali in 
materia di diritto di famiglia affermati nel diritto internazionale e negli ordinamen-
ti dei Paesi occidentali contemporanei, essendo ritenuta prioritaria l’autonomia 
individuale, il matrimonio rappresenta una scelta privata, consapevole e volontaria 
dei nubendi, determinata essenzialmente da ragioni affettive.

«Laddove è il primo paradigma a prevalere nel costume locale e a trovare san-
zione nella normativa vigente, matrimoni forzati e precoci vi hanno un ideale bro-
do di coltura, specialmente se a ciò si aggiungono condizioni ambientali di natura 
economica e sanitaria, quali l’estrema povertà e l’incontrollato dilagare di malattie 
a trasmissione sessuale: la possibilità di stringere alleanze finanziariamente con-
venienti o comunque di ridurre il numero dei membri a carico della famiglia, e la 
prospettiva di disporre di un partner che, data la giovane età, non è ancora stato 
presumibilmente contagiato dal virus HIV, fanno delle giovani donne e bambine 
una preziosissima “merce di scambio”»4.

Attribuire troppa enfasi al profilo culturale rischia, però, di ricondurre il 
problema dei matrimoni forzati alla dimensione etnica, con effetti non solo di 
stigmatizzazione, ma altresì di inadeguatezza delle risposte istituzionali5. Non 
bisogna dimenticare mai che il matrimonio forzato costituisce un problema di 
violenza, non di integrazione, e per questo va inquadrato nell’ambito generale 
della tutela dei diritti umani. La collocazione della libertà di contrarre matrimo-
nio fra i diritti essenziali e irrinunciabili dell’individuo, d’altronde, costituisce il 
segno dell’evoluzione del costume e della cultura nei rapporti fra uomini e donne 
e diviene strumento al contempo per stimolare, laddove sussistano ancora forme 
di resistenza, tale medesima evoluzione. Il principio di eguaglianza, infatti, che 
trova la sua prima estrinsecazione proprio nelle relazioni fra i sessi e nei ruoli 
che maschi e femmine possono svolgere nella società, è formalmente condiviso 
in tutte le realtà. La sua implementazione effettiva diviene così una priorità im-
procrastinabile.

D’altronde, anche la violenza costituisce pratica generalmente aborrita. In alcu-
ne realtà l’abuso sessuale delle ragazze al di fuori del matrimonio non è diverso da 
quello realizzato nell’ambito del matrimonio forzato, perché in entrambi i casi non 
è richiesto alla donna il consenso al compimento dell’atto sessuale. Nel matrimonio 
forzato la gravità del fatto è acuita dal riconoscimento sociale della sua legittimità6.

4 M. C. ruscAzio, Introduzione. Matrimonio forzato: definizione, aspetti culturali e religiosi, in 
zontA cluB MoncAlieri (a cura di), I matrimoni forzati nell’Europa multiculturale, 2007, pp. 17 ss. 
Sulla matrice culturale vd. anche A. sABBe, M. teMMerMAn, e. BreMs, Forced marriage: an analysis 
of legislation and political measures in Europe, in Crime Law and Social Change, 2014, vol. 62, n. 1.

5 Considera insufficiente legare il problema del matrimonio forzato alla questione migratoria, 
per esempio, T. süzen, La violence contre les migrantes en Allemagne. Les mariages forcés sous l’angle 
des changements de vie en situation migratoire, in Migration Société, 2008, vol. 20, n. 119, pp. 115 ss.

6 In tal senso foruM on MArriAge And the rights of woMen And girls, Early Marriage: Sexual 
Exploitation and the human rights of girls, cit., p. 9.
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2. Le tipologie di matrimonio non pienamente libero: definizioni, cause e dimensio-
ne fenomenica

Per analizzare compiutamente il tema dei matrimoni forzati la prima questione 
da affrontare è di tipo definitorio. La stessa propensione sociale alla creazione del 
vincolo coniugale come aspirazione dei più e come momento di gratificazione e 
realizzazione nella vita, comune anche alla nostra cultura, potrebbe essere consi-
derata, infatti, un’induzione al matrimonio di tipo forzato. La convinzione diffusa 
che la costituzione di un rapporto di coniugio determini un miglioramento nell’e-
sistenza degli individui può presentare dei connotati ‘coercitivi’ per l’aspettativa 
che ingenera in ciascuno dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente. È 
chiaro che l’accoglimento di questa nozione, estremamente ampia, creerebbe, dal 
punto di vista giuridico, non poche perplessità per la scarsa idoneità offensiva di 
tali condotte. Certamente difficoltoso appare distinguere in concreto i matrimoni 
forzati veri e propri.

I matrimoni di comodo o di convenienza, poi, contratti perché strumenta-
li all’ottenimento di benefici, materiali e non, sebbene in grado di ingenerare in 
concreto sofferenze, non possono essere considerati forzati anche qualora celino 
forme di coartazione (seppure essi siano di norma illegali e pertanto annullabili)7: 
pensiamo allo stereotipo della straniera che sposa l’autoctono, alle volte pure pre-
vio pagamento di cospicue somme di danaro, per conseguire la cittadinanza8.

L’espressione ‘matrimonio forzato’ è certamente generica e in essa, in modo 
appunto generalizzante, sono confluiti fenomeni molto diversi: il matrimonio come 
forma di schiavitù, il matrimonio combinato, il matrimonio ‘tradizionale’, il ma-

7 In Francia, ai sensi della Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’im-
migration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, il matrimonio di convenienza costi-
tuisce reato. Nell’art. 31 di tale normativa è stabilito, infatti, che la contrazione di un matrimonio 
al solo fine di ottenere (o di far ottenere) un titolo di soggiorno o al solo fine di acquisire (o di far 
acquisire) la nazionalità francese è punito con la reclusione fino a cinque anni e quindicimila euro 
di pena pecuniaria. Le stesse sanzioni sono applicabili nel caso dell’organizzazione o del tentativo di 
organizzazione di un matrimonio da celebrare per il perseguimento dei medesimi fini. Le pene sono 
aumentate a dieci anni di reclusione e 750.000 euro di pena pecuniaria se il fatto è commesso da una 
banda organizzata. Sono previste, fra le altre, le pene accessorie del divieto di ingresso o di soggiorno 
nel territorio dello Stato. Anche a Malta il matrimonio di convenienza costituisce reato. Vd. in questo 
senso E. rude-Antoine, Forced marriages in Council of Europe member states. A comparative study 
of legislation and political initiatives, Directorate General of Human Rights, Strasbourg, 2005, p. 42.

8 Va anche considerato, però, che, secondo un’analisi condotta dall’Europol, i matrimoni di con-
venienza non costituiscono solamente un mezzo per favorire l’immigrazione illegale degli stranieri 
(che, in questi casi, rivestono il ruolo di compartecipi del fatto illecito), ma sempre più spesso rap-
presentano una modalità di realizzazione della tratta degli esseri umani; accade, infatti, che donne 
straniere siano trasportate coattivamente in occidente per essere costrette in una tale forma di connu-
bio o che, pur avendo accondisceso inizialmente al viaggio per il miraggio di prospettive vantaggiose, 
una volta sposate, siano sottoposte a forme di sfruttamento di vario tipo (divenendo stavolta vittime 
del fatto illecito altrui). Cfr. europol (Early Warning Notification), Marriages of convenience: A link 
between facilitation of illegal immigration and THB, 2014/8.
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trimonio per consuetudine, opportunistico o per ottenere rispettabilità, il matri-
monio dei bambini e quello precoce, il matrimonio fittizio, di convenienza, non 
consumato, putativo, per ottenere la cittadinanza, indesiderato9.

Ai nostri fini il riferimento è solamente ai matrimoni celebrati con coercizione.

2.1. Il matrimonio forzato

Possiamo considerare un matrimonio ‘forzato’ allorquando il consenso di uno o 
entrambi i coniugi sia stato estorto con violenze fisiche o psicologiche oppure con 
minacce (molto frequenti sono, per esempio, quelle di allontanamento dal nucleo 
familiare o di cessazione del sostentamento economico10): consenso o alla stessa con-
trazione del vincolo coniugale o all’individuazione della persona con cui sposarsi.

Corrispondente al matrimonio forzato è il matrimonio imposto; anzi, tale ulti-
ma locuzione è quella che esprime meglio il senso dell’istituto di cui si discute. La 
preferenza per l’aggettivo ‘forzato’ deriva dalla sua corrispondenza con il termine 
inglese forced utilizzato nella letteratura internazionale per designare il fenomeno, 
appunto, dei Forced Marriages11.

La definizione di matrimonio forzato è, come anticipato, neutra rispetto al ge-
nere. Se questo in astratto è corretto, perché sia i maschi che le femmine possono 
essere costretti al connubio, in concreto i dati delle ricerche effettuate in materia 
dimostrano, come vedremo anche più avanti, che si tratta di un fenomeno sessual-
mente orientato non solo dal punto di vista quantitativo, per il maggior numero di 
vittime donne rispetto agli uomini, ma anche per le conseguenze più significative 
che i matrimoni forzati hanno sulle donne piuttosto che sugli uomini12: a dimostra-
zione che il fenomeno è espressione della persistente disuguaglianza nei rapporti 
fra i sessi in molte parti del pianeta.

Qualora le persone costrette alle nozze siano di sesso maschile, ciò che si può 
notare è la maggiore difficoltà ad ammettere di essere stati vittime di matrimoni 
forzati, a causa della perdita di immagine (di virilità) che un tale riconoscimento 
implicherebbe. La ragione della celebrazione delle nozze imposte è da ricondurre 
per lo più alla volontà della famiglia di appartenenza di interrompere relazioni 
(eterosessuali od omosessuali) considerate improprie13.

I maschi (essenzialmente stranieri) costretti al matrimonio vivono comunque 
in generale una condizione migliore in confronto alle donne. Intanto, prima delle 

9 E. rude-Antoine, op. cit., p. 14.
10 Sono soprattutto gli stranieri a subire come sanzione per il rifiuto alle nozze l’isolamento socia-

le; soluzione difficilmente praticata nei confronti degli occidentali anche qualora un figlio non asse-
condi i genitori nella scelta matrimoniale. Al più vi possono essere minacce in tema di mantenimento 
o elargizioni economiche, ma a livello sociale non si vive una condizione di deprivazione.

11 D. dAnnA, I confini dell’azione pubblica: matrimoni forzati e combinati, cit., p. 66.
12 G. gAngoli, k. chAntler, Protecting Victims of Forced Marriage: Is Age a Protective Factor?, in 

Feminist Legal Studies, 2009, n. 17, p. 269.
13 Per una disamina della questione della costrizione alle nozze di uomini cfr. Y. sAMAd, Forced 

marriage among men: An unrecognized problem, in Critical Social Policy, 2010, vol. 30, n. 2, pp. 189 ss.
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nozze hanno potuto sperimentare la sessualità con partner diversi; e dopo le nozze 
mantengono spazi di movimento preclusi alle donne14. Molte volte, per esempio, i 
maschi coartati al matrimonio, diversamente da quanto accade alle donne, sotto-
poste a controlli di gran lunga superiori, riescono a mantenere la relazione prece-
dente, conducendo una doppia vita, nella convinzione che l’intimità vada coltivata 
fuori dal tetto coniugale e che l’avere accondisceso alle richieste della famiglia di 
origine è solamente una questione di dovere. È indubbio, però, che questa ambi-
valenza possa incidere negativamente sulle condizioni psicologiche e fisiche della 
vittima, con danni alla salute anche consistenti.

Problema fondamentale nella trattazione del tema dei matrimoni forzati è l’in-
quadramento dogmatico: cioè fra le condotte basate sul senso dell’onore oppure 
nell’ambito dei diritti fondamentali e irrinunciabili della persona.

Secondo il primo orientamento, il matrimonio forzato costituisce, piuttosto che 
una forma di violenza domestica, un crimine basato sull’onore. La condotta sessua-
le delle ragazze, in particolar modo, è rappresentata come espressione dell’onore 
della famiglia e in alcuni casi dell’intera comunità di appartenenza15. Tale cate-
gorizzazione, oltre a costituire un approccio parziale, può presentare dei risvol-
ti negativi: alimentando le discussioni circa le relazioni fra generi nelle comunità 
minoritarie (in Paesi che hanno vissuto l’esperienza del colonialismo); stimolando 
l’idea che il problema dei matrimoni forzati riguardi ‘altri’, portatori di peculiari 
istanze culturali, e necessiti, pertanto, di un trattamento speciale16.

Secondo altro orientamento, il matrimonio forzato costituisce invece una viola-
zione dei diritti umani. Il primo riconoscimento in tal senso a livello internazionale 
si è avuto negli anni novanta ad opera della Camera d’appello della Corte speciale 
nominata per i crimini commessi durante la guerra civile in Sierra Leone17. Il con-
flitto è noto all’opinione pubblica anche per il ricorso ingente ai bambini soldato e 
per la diffusione, appunto, della pratica dei matrimoni forzati, di norma celebrati 
fra un maschio adulto combattente e una ragazza soldato catturata dalla compagine 
di appartenenza dello sposo. Il fenomeno, eufemisticamente ricondotto all’ambito 
dei matrimoni forzati, però, come sostenuto da alcuni studiosi e da organizzazioni 

14 D. dAnnA, I confini dell’azione pubblica: matrimoni forzati e combinati, cit., p. 70.
15 G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Commu-

nities in North East England, in Children & Society, 2009, vol. 23, p. 424. Il problema del controllo 
si riduce nei confronti dei maschi, che possono intrattenere rapporti prematrimoniali (e alle volte 
extraconiugali) senza per questo essere giudicati negativamente, sebbene possa accadere anche che 
la famiglia di un ragazzo organizzi le sue nozze con una connazionale non solo per rinsaldare i legami 
etnici, ma soprattutto per impedire relazioni con donne autoctone: in questi casi è possibile parlare 
di matrimonio forzato. Ivi, p. 425.

16 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., p. 270. Per un approccio liberale al tema dei diritti culturali 
vd. C. kukAthAs, Are there any cultural rights?, in Political Theory, 1992, vol. 20, n. 1, pp. 105 ss.

17 L’unico precedente indiretto si era avuto ad opera del Tribunale penale internazionale per l’ex 
Jugoslavia nel caso Prosecutor v. Kvocka, che in una nota della sentenza, fra gli esempi di violenza ses-
suale, aveva indicato il matrimonio forzato. Cfr. A. cAligiuri, Corte Speciale per la Sierra Leone, ‘ma-
trimonio forzato’ e diritto internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, n. 3, p. 623.
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non governative, può essere inquadrato più correttamente tra le forme di schiavitù 
sessuale e domestica. Questa precisazione non inficia l’importanza che ha avuto il 
riconoscimento, da parte del giudice speciale, dei matrimoni forzati quale viola-
zione dei diritti umani – e, quindi, quale crimine contro l’umanità –, sebbene tale 
ricostruzione abbia incontrato qualche resistenza in sede giudiziaria ad opera della 
difesa degli imputati: gli avvocati avevano sostenuto, infatti, la violazione del prin-
cipio di legalità, non essendo il matrimonio forzato compreso espressamente nel 
novero dei crimini contro l’umanità. La Corte, con la sentenza 22 febbraio 2008, 
realizzando un precedente a livello internazionale, ha disatteso le istanze proposte, 
evidenziando la riconducibilità del matrimonio forzato fra «gli altri atti inumani» 
dell’art. 2, lett. i, dell’Accordo istitutivo e Statuto Corte Speciale per la Sierra Leone 
del 2002: unica condizione, per la configurabilità della fattispecie, con evidente 
effetto restrittivo della portata della decisione, è che il fatto si verifichi nell’ambito 
di un conflitto armato18.

Se cerchiamo di definire le cause del fenomeno, possiamo rilevare come, se-
condo un’analisi condotta da alcune studiose in Gran Bretagna, l’esperienza dei 
matrimoni forzati sia condizionata da una serie di elementi19: genere, etnia, iden-
tità religiosa, sessualità, salute mentale, stato di immigrato20; e ne possono essere 
considerati fattori esplicativi: la pressione della cultura patriarcale e l’obbedienza 
al padre; l’importanza di mantenere l’onore familiare e il desiderio di preservare 

18 In argomento A. S. J. pArk, ‘Other Inhumane Acts’: Forced Marriage, Girl Soldiers and the 
Special Court for Sierra Leone, in Social & Legal Studies, 2006, vol. 15, n. 3, pp. 315 ss. Per gli appro-
fondimenti giuridici vd. A. cAligiuri, op. cit., pp. 623 ss., il quale evidenzia come, in prima istanza, 
nella pronuncia del 20 giugno 2007, i giudici avevano respinto la richiesta del procuratore di consi-
derare punibile il matrimonio forzato ai sensi dell’art. 2.i perché ritenevano tale condotta un crimine 
di natura sessuale (più precisamente una forma di schiavitù sessuale, ai sensi dell’art. 2.g) e non un 
“altro atto inumano”. In appello la Corte speciale ha ritenuto l’interpretazione effettuata in primo 
grado troppo restrittiva. Secondo la Corte, infatti, pur essendovi delle similitudini fra il matrimonio 
forzato e la schiavitù sessuale, consistenti nel sesso non consensuale e nella privazione della libertà, 
vi sono anche delle differenze: la costrizione alla relazione coniugale e l’esclusività della medesima. 
Sul significato della decisione cfr. anche K. stout, What’s in a Name? The Feasibility and Desirability 
of Naming Forced Marriage as a Separate Crime under International Humanitarian Law, in Dalhousie 
Journal of Legal Studies, 2010, vol. 19, pp. 1 ss., nonché N. JAin, Forced Marriage as a Crime against 
Humanity, in Journal of International Criminal Justice, 2008, vol. 6, pp. 1013 ss., che fa riferimento 
altresì all’esperienza dei Khmer Rossi in Cambogia.

19 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., p. 271.
20 Nello studio della pratica dei matrimoni forzati attribuire significato preponderante alla varia-

bile della nazionalità può risultare fuorviante perché costituisce una semplificazione. Per compren-
dere davvero l’incidenza del fenomeno anche negli Stati in cui esso è più frequente per tradizione 
occorre tenere conto della condizione delle singole regioni del Paese, della differenza fra campagna e 
città, della presenza di maggioranze e minoranze etniche, della suddivisione in classi sociali, dei livelli 
di ricchezza e di istruzione. Complementare è altresì la valutazione del territorio di destinazione. La 
presenza di comunità numericamente cospicue provenienti dal medesimo Paese, in grado di eserci-
tare maggiori controllo e pressione sulle vittime potenziali, costituisce un fattore di agevolazione dei 
matrimoni forzati. D. dAnnA, “Per forza, non per amore”. I matrimoni forzati in Emilia-Romagna: uno 
studio esplorativo, in www.danieladanna.it, pp. 16-17.
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la verginità delle ragazze; il bisogno di fornire assistenza alle persone adulte; la 
preferenza per i connubi all’interno della cerchia familiare al fine di assicurare 
la trasmissione dei patrimoni; persino il desiderio di garantire l’autorità materna 
fornendo una nuora docile21.

Particolarmente significativa, secondo alcuni, appare l’ispirazione religiosa dei 
matrimoni forzati22. Come è stato evidenziato in una ricerca, se è vero che la pra-
tica dei matrimoni forzati non ha fondamento in precetti teologici, visto che le 
principali confessioni richiedono sostanzialmente la necessità del consenso alle 
nozze, è anche vero che tale fenomeno non può essere letto in chiave di aberrazio-
ne individuale, senza cioè connotazioni culturali. Se si trattasse di una questione 
“privata”, non avrebbero spiegazione «[…] né la maggiore incidenza statistica del 
fenomeno fra i gruppi legati a concezioni tradizionaliste dell’autorità paterna e dei 
rapporti familiari, né l’assenza di un’inequivocabile reazione di disapprovazione 
sociale all’interno del gruppo di riferimento. Ritengo piuttosto che la pratica dei 
matrimoni forzati possa essere considerata espressione di un costume o di una 
mentalità, che si presenta talvolta, impropriamente, in veste religiosa. Non biso-
gna dimenticare però che tale costume o mentalità non è un tratto costitutivo ed 
essenziale di qualche area geografica o di qualche etnia, poiché al contrario il pa-
trimonio delle componenti culturali di un popolo è una realtà dinamica e mutevole 
a seconda delle circostanze storiche contingenti, come risulta dimostrato dal fatto 
che queste stesse pratiche sono state a lungo altrettanto diffuse nell’Europa cri-
stiana e liberale. Pertanto qualsiasi soluzione si intenda adottare dovrebbe evitare 
l’identificazione della pratica dei matrimoni forzati con un determinato gruppo 
etnico-religioso per antonomasia, ed anzi promuovere la distinzione, nella perce-
zione dei soggetti interessati, fra ciò che costituisce norma religiosa inderogabile 
e ciò che è invece semplice fatto di costume, e, in tale ambito, fra ciò che riguarda 
l’identità profonda e irrinunciabile del gruppo, e ciò che ne rappresenta elemento 
accessorio e variabile secondo le circostanze. È qui che si può collocare l’azione 
positiva del fattore religioso, nella forma della condanna e della chiara sanzione da 
parte della religione di riferimento dell’invalidità dei matrimoni celebrati senza il 
consenso dei nubendi»23.

Riferendoci alla dimensione empirica del fenomeno, possiamo ribadire che, 
sebbene in linea di principio il genere del nubendo sia irrilevante, in concreto il 
problema riguarda le ragazze, oltretutto di nazionalità extracomunitaria: il matri-
monio forzato costituisce, infatti, estrinsecazione di una matrice culturale diversa 

21 E. rude-Antoine, op. cit., p. 30.
22 Considerata la – ritenuta da molti – matrice religiosa dei matrimoni forzati, per una breve 

rassegna delle norme in tema di consenso alle nozze presenti nelle principali confessioni (ebraismo, 
cristianesimo, islamismo) cfr. M. C. ruscAzio, Introduzione. Matrimonio forzato: definizione, aspetti 
culturali e religiosi, cit., pp. 19 ss. Della stessa Autrice cfr. anche «Matrimoni forzati» tra religione e 
diritto, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, n. 1, pp. 221 ss.

23 M. C. ruscAzio, Introduzione. Matrimonio forzato: definizione, aspetti culturali e religiosi, cit., 
pp. 29-30.
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da quella occidentale, di origine non necessariamente religiosa, quanto piuttosto 
sociale. Le aree di incidenza maggiore del fenomeno appaiono alcune regioni 
dell’Asia meridionale (India, Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka), del medio oriente 
(Turchia) e dell’Africa (Maghreb)24. I media e la politica, addirittura, tendono ad 
affrontare il problema dei matrimoni forzati in termini solo culturali, piuttosto che 
come espressione specifica di un problema più ampio qual è la violenza contro le 
donne25: sottintendendone in questo modo una minore rilevanza sociale.

Sembra chiaro, sempre in concreto, che la modalità preferenziale di realizza-
zione del fatto è costituita dalle violenze psicologiche, soprattutto da sottili ricatti 
emotivi, legati pure al disonore che un eventuale rifiuto alle nozze farebbe ricadere 
sull’intero nucleo familiare, perpetrati dai suoi stessi componenti nei confronti di 
quel membro i cui sponsali, per ragioni socio-culturali, si vogliono favorire. Molto 
spesso si tratta anche di semplici sfumate induzioni, in grado, comunque, di inci-
dere sulla serenità della persona che ne è destinataria e anche più difficili per la 
medesima vittima da qualificare come forme di violenza perché meno manifeste 
di quanto non siano le percosse o le coercizioni fisiche (il divieto di uscire di casa, 
per esempio).

Estremamente difficile appare la quantificazione del fenomeno26 per due ragio-
ni essenziali: la reticenza nelle denunce e l’inconsapevolezza circa la condizione di 
vittima (molto spesso la persona non si rende conto di essere “costretta”; il livello 

24 In G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit., p. 418, incidentalmente si fa notare che il 
fenomeno dei matrimoni forzati concerne donne e uomini di tutte le età, appartenenti per lo più 
alle comunità africana, del Bangladesh, cinese, dell’Europa dell’est, indiana, iraniana, marocchina, 
pachistana, singalese, gitana e turca. Ma non solo: può riguardare altresì le famiglie aristocratiche 
autoctone. Da questo punto di vista può essere considerata l’analisi di A-C. wAgner, Mariages 
assortis et logiques de l’entre-soi dans l’aristocratie et dans la haute bourgeoise, in Migration Société, 
2008, vol. 20, n. 119, pp. 229 ss., che evidenzia come nelle classi sociali più elevate, sebbene si ten-
da a privilegiare la contrazione di nozze di convenienza all’interno del gruppo dei pari (per nascita 
o condizioni economiche), al fine di preservare la propria consistenza sociale ed economica, non 
si hanno dei matrimoni imposti con la forza, quanto, piuttosto, delle forme di induzione alla cele-
brazione di connubi vantaggiosi, la cui violazione è punita con l’esclusione sociale o con sanzioni 
economico-patrimoniali.

25 S. AnithA, A. gill, Coercion, Consent and the Forced Marriage Debate in the UK, in Feminist 
Legal Studies, 2009, n. 17, p. 166.

26 Le ricerche in tema di matrimonio forzato in Italia non sono moltissime. Può essere citato, 
anche perché molto recente e attuale e comprensivo di una congrua ricostruzione dogmatica e nor-
mativa del tema, il Rapporto di ricerca svolto presso il Dipartimento delle Pari Opportunità – Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri da g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. 
virgilio, Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre. Come costruire una stima del 
numero delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati e quali interventi avviare, a cura di 
Le Onde Onlus, 2014. Si può vedere altresì D. dAnnA, “Per forza, non per amore”. I matrimoni forzati 
in Emilia-Romagna: uno studio esplorativo, cit., in cui sono analizzati 33 casi di matrimoni forzati (30 
riguardanti donne, 3 riguardanti uomini). Numericamente più cospicue, ma pur sempre inadeguate 
rispetto al disvelamento dell’entità reale del fenomeno, risultano le ricerche effettuate all’estero. Pos-
siamo citare C. thoMAs, Forced and early marriage: a focus on Central and Eastern Europe and former 
Soviet Union Countries with selected laws from other Countries, in www.un.org.
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di disapprovazione è, cioè, estremamente soggettivo), oltre a questioni di ordine 
definitorio legate alle condotte riconducibili alla nozione di matrimonio forzato.

2.2. Il matrimonio combinato

Diverso dal matrimonio forzato è il matrimonio combinato (il c.d. arranged 
marriage), ove non esiste alcuna coercizione degli sposi alla contrazione del vincolo 
di coniugio, ma vi è il mero coinvolgimento di terzi (di norma i genitori) nella scelta 
della persona con cui il contratto va concluso27. Il matrimonio combinato, sebbene 
possa apparire ormai lontano dai costumi occidentali (pur essendo stato presen-
te nella nostra cultura per moltissimo tempo), non può essere ritenuto illecito in 
quanto, come si è detto, la volontà degli sposi rimane libera. Ed è proprio l’ele-
mento del consenso il fattore discretivo anche nell’approccio politico al proble-
ma. La definizione di matrimonio forzato, con connessa differenziazione da quello 
combinato, fornita dal Governo britannico è, infatti, «Where one or both parties 
are coerced into a marriage against their will and under duress. Duress includes ei-
ther physical and/or emotional pressure. It is very different from arranged marriage, 
where both parties give their full and free consent to the marriage. The tradition of 
arranged marriages has operated successfully within many communities and many 
countries for a long time»28.

Ovviamente in molti casi (probabilmente la maggior parte) potrà risultare diffi-
cile distinguere in concreto se si è in presenza di un matrimonio combinato oppure 
di un matrimonio forzato realizzato con forme di violenza psicologica sottilissima, 
mascherata da suggerimento nella scelta circa la stessa celebrazione del vincolo o la 
persona con la quale unirsi; il dato formale del consenso (ritenuto fondamentale in 
una rappresentazione dicotomica della questione, lontana dall’esperienza) non ri-
sulta così risolutivo: consenso che comunque dovrebbe essere ‘informato’ sul signi-
ficato e sulle conseguenze della scelta matrimoniale29. In questi casi, in sostanza, la 
sussistenza del fatto rimane legata al livello di sensibilità della persona che contrae 
le nozze: se percepisce l’invito alla celebrazione del matrimonio come un’imposi-

27 Sulla differenza fra matrimonio forzato e matrimonio combinato vd. S. AnithA, A. gill, op. 
cit., pp. 165 ss. Per un’analisi della pratica dei matrimoni combinati nella cultura Rom, anche in 
confronto con i modelli occidentali, vd. A. opreA, The Arranged Marriage of Ana Maria Cioaba, 
Intra-Community Oppression and Romani Feminist Ideals. Transcending the ‘Primitive Culture’ Ar-
gument, in European Journal of Women’s Studies, 2005, vol. 12, n. 2, pp. 133 ss. In argomento vd. 
anche J. tiMMerMAn, When her feet touch the ground: conflict between the Roma familistic custom 
of arranged juvenile marriage and enforcement of international human rights treaties, in Journal of 
Transnational Law & Policy, 2004, vol. 13, n. 2, pp. 475 ss. Sul tema generale della cultura rom nel 
contesto italiano A. R. cAlABrò, Gli zingari tra tradizione e cambiamento: un percorso difficile, in Dei 
delitti e delle pene, 1994, n. 1, pp. 95 ss., e L. MAncini, I Rom tra cultura e devianza, in Diritto penale 
e processo, 1998, n. 6, pp. 770 ss.

28 La definizione è riportata, fra gli altri, da G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., p. 269.
29 Potrebbe accadere anche, per esempio, che una persona al momento delle nozze non si sia resa 

conto di essere stata indotta al matrimonio, ma acquisisca questa consapevolezza solo più avanti nel 
tempo. G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., p. 269.
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zione, potremo parlare di matrimonio forzato; altrimenti, si rimarrà nell’ambito 
del matrimonio combinato. Dal punto di vista penalistico ciò pone il problema del 
coinvolgimento, nella strutturazione normativa del fatto tipico, della percezione 
della vittima: con un’incidenza determinante, sotto il profilo dell’integrazione della 
fattispecie, di elementi soggettivistici contraddittori con le pretese di obiettività del 
sistema incriminatorio. Se volessimo seguire un approccio oggettivistico, invece, la 
differenza dovrebbe poggiare sulle conseguenze del rifiuto (riducendo le aspetta-
tive di tutela della vittima): qualora non vi siano ritorsioni, saremo in presenza di 
un (tentato) matrimonio combinato, altrimenti graviteremmo nell’orbita dell’altro 
modello.

Proprio la strutturazione in termini di alternativa della differenza fra il matri-
monio forzato e quello combinato, sostenuta sia in ambito giuridico che nell’arena 
politica, costituisce un profondo limite di efficacia, perché enfatizza il concetto 
di consenso senza che sia indagato il contesto nel quale il consenso medesimo si 
forma. Secondo alcuni studiosi, come vedremo più avanti, consenso e coercizione 
in relazione al matrimonio possono essere compresi meglio come i due estremi di 
un continuum, al cui interno si trovano diverse sfumature da non trascurare: le 
aspettative socio-culturali, il controllo, la persuasione, la pressione, la minaccia e 
la forza30.

2.3. Il matrimonio precoce

“Siedi tua figlia su una sedia e, se i suoi piedi toccano terra, ella è pronta per il 
matrimonio” è il contenuto di un proverbio dei Rom31.

Non del tutto diverso dal matrimonio forzato è quello precoce (il c.d. child o 
early marriage), celebrato, cioè, con una persona di età particolarmente giovane32. 
In questo caso la maturità insufficiente del nubendo, dovuta al mancato raggiungi-
mento del limite legale per contrarre matrimonio (limite generalmente fissato dalla 
normativa internazionale nel compimento dei diciotto anni di età, salvo legislazioni 
locali di diverso e meno rigoroso tenore33), inficia la libertà del consenso necessa-

30 Cfr. S. AnithA, A. gill, op. cit.,
31 Riportato da J. tiMMerMAn, op. cit., p. 476.
32 Per un’analisi del fenomeno dei matrimoni precoci, con riferimento ad alcuni casi studio (Ban-

gladesh, Etiopia, Nepal, Gran Bretagna), cfr. foruM on MArriAge And the rights of woMen And 
girls, Early Marriage: Whose Right to Choose?, 2000. Si veda altresì foruM on MArriAge And the 
rights of woMen And girls, Early Marriage and Poverty. Exploring links for policy and programme 
development, 2003. In letteratura cfr. A. Bunting, Stages of Development: Marriage of Girls and Teens 
as an International Human Rights Issue, in Social & Legal Studies, 2005, vol. 14, n. 1, pp. 17 ss.; G. 
gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit.; R. Jones, g. welhengAMA, Child Marriages in Contempo-
rary Britain, in Liverpool Law Review, 1996, vol. XVIII, n. 2, pp. 197 ss.; N. otoo-oyortey, s. poBi, 
Early marriage and poverty: exploring links and key policy issues, in Gender and Development, 2003, 
vol. 11, n. 2, pp. 42 ss.; M. ouAttArA, p. sen, M. thoMson, Forced marriage, forced sex: the perils of 
childhood for girls, in Gender and Development, 1998, vol. 6, n. 3, pp. 28 ss.

33 In Gran Bretagna, per esempio, si può contrarre matrimonio a sedici anni con il consenso dei 
genitori; in Italia, ai sensi dell’art. 84 c.c., i minorenni (coloro che non abbiano compiuto diciotto 
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ria per sposarsi validamente: l’immaturità del giovane rende di fatto la sua scelta 
eterodeterminata.

Occorre rilevare, però, come possa non esistere perfetta corrispondenza fra il 
matrimonio precoce e il matrimonio forzato. Se, infatti, è possibile ritenere che, di 
norma, i matrimoni coinvolgenti persone molto giovani siano al contempo imposti 
per l’incapacità naturale dei minorenni di comprendere la portata dell’impegno 
che assumono34, è anche vero che nel caso del matrimonio precoce potrebbe man-
care qualsivoglia forma di coercizione stricto sensu intesa. L’illegittimità del child 
marriage risiede allora, fondamentalmente, nel difetto del requisito essenziale della 
capacità di esprimere un consenso giuridicamente valido. Qualora, viceversa, vi sia 
corrispondenza fra matrimonio precoce e matrimonio forzato per l’imposizione 
delle nozze ai giovanissimi, saremo in presenza di una vera e propria forma di abu-
so sui minorenni, che produce effetti particolarmente nocivi soprattutto sulle ra-
gazzine sia perché costituisce un’ipotesi di violenza carnale, sia per i rischi associati 
alle gravidanze precoci, all’elevato tasso di mortalità neonatale e delle puerpere, 
alla trasmissione di malattie sessuali35.

Secondo la Bunting36, le cause dei matrimoni precoci possono essere indivi-
duate:
– nelle condizioni economiche. I Paesi che registrano l’età media inferiore nella 
contrazione dei matrimoni sono quelli che presentano i livelli medi di sviluppo 
socio-economico più bassi37: elevata mortalità infantile e delle puerpere; scarsa al-
fabetizzazione; ridotte aspettative di vita per le donne. Inoltre, risulta anche che i 
matrimoni precoci contratti nelle zone rurali presentino un’età media inferiore di 
quelli celebrati nelle aree urbane. In questa situazione la contrazione del matrimo-

anni) non possono contrarre matrimonio, tuttavia, il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la 
sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori 
o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio 
chi abbia compiuto i sedici anni.

34 Sulla connessione fra matrimonio precoce (celebrato prima del compimento del sedicesimo 
anno di età) e matrimonio forzato in Gran Bretagna vd. G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. 
cit., pp. 418 ss., che hanno condotto una ricerca, nel periodo compreso fra settembre 2005 e febbraio 
2006, sulle comunità dell’Asia meridionale che vivono nel nord-est dell’Inghilterra.

35 G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit., p. 419.
36 A. Bunting, op. cit., pp. 24 ss.
37 Sulle connessioni fra la povertà, che ha matrici sia economiche che sociali, e i matrimoni pre-

coci delle ragazze vd. N. otoo-oyortey, s. poBi, op. cit., Le Autrici evidenziano come nell’Africa 
sub-sahariana, dove le donne rappresentano la maggioranza dei poveri, più del 60% delle ragazze 
con meno di diciannove anni è sposata. I matrimoni precoci incrementano la femminilizzazione della 
povertà, impedendo alle ragazze di sviluppare appieno le proprie potenzialità, negando loro la possi-
bilità di scegliere; da questo punto di vista, costituiscono una violazione dei diritti umani, soprattutto 
in relazione alla libertà sessuale, alla scelta riproduttiva e alla cura della salute. Ivi, p. 42. La riprova di 
questa affermazione si ha nella constatazione che nei Paesi più ricchi, dove le ragazze hanno accesso 
a ogni percorso formativo e occupazionale, i matrimoni precoci sono rari. Negli Stati Uniti solo il 4% 
delle ragazze si sposa prima dei diciannove anni, in Canada l’1%, in Gran Bretagna il 2%. In Europa 
il numero di ragazzi che si sposano prima dei diciannove anni è inferiore all’1%. Ivi, p. 44.
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nio può costituire una via di fuga dall’indigenza, l’unica alternativa possibile a una 
condizione generale di privazioni e stenti;
– nelle dinamiche culturali. Le sole ragioni economiche non appaiono sufficienti 
per spiegare il fenomeno dei matrimoni precoci. In alcune realtà, infatti, la povertà 
è affrontata con lo sfruttamento del lavoro minorile, che coinvolge sia maschi che 
femmine. Quando, invece, si ricorre al matrimonio precoce, lo si fa anche per ra-
gioni diverse dalle condizioni economiche disagevoli, che a queste si intersecano: 
la vergogna legata alle gravidanze fuori dal matrimonio (a causa dell’importanza 
attribuita all’illibatezza della donna; il matrimonio precoce costituisce un rimedio 
ai desideri della carne per evitare l’onta della trasgressione), la tradizione, lo status 
della donna nella società, cui è molte volte riconosciuto giuridicamente un ruolo 
subordinato rispetto all’uomo. Incidenza statistica positiva sul trend hanno pure 
lo stato di guerra e il timore sofferto da parte di una comunità di essere minacciata 
nella sua integrità e identità culturale. Proprio da questo punto di vista l’approccio 
universalistico dei diritti umani può essere vissuto come imposizione di un model-
lo culturalmente diverso con finalità di controllo;
– nella disuguaglianza di genere, che, da un punto di vista sociale, si traduce 
nell’individuazione di ruoli stereotipati per l’uomo e per la donna. Questa deve 
procreare e accudire la famiglia: tanto più giovane è, tanto più potrà realizzare la 
finalità riproduttiva (ovviamente, l’avanzamento nell’età del matrimonio, se con-
sente l’acquisizione di più alti livelli di istruzione o migliori opportunità lavorative, 
riduce il tempo da dedicare alla cura dei figli e molte volte compromette la stessa 
fertilità); l’altro deve procacciare il sostentamento (pertanto un’età più avanzata 
rispetto a quella della donna costituisce maggiore garanzia di solvibilità). È del tut-
to naturale, in questo modello, che l’uomo eserciti la potestà maritale sulla donna, 
che subisce, certo passivamente, alle volte accondiscendendo, l’esercizio di forme 
anche brutali di ius corrigendi38. Appare chiaro che la disuguaglianza di genere si 
lega moltissimo alle condizioni di deprivazione economica della donna.

Le conseguenze dei matrimoni precoci, sempre secondo la Bunting39, possono 
essere:
– minore formazione;
– minori opportunità (lavorative o comunque di partecipazione alla vita della co-
munità) diverse dal matrimonio e dalla cura della famiglia;
– deterioramento delle condizioni di salute dimostrate da ricerche epidemiologi-
che in relazione alle gravidanze precoci.

Le opportunità di formazione e di lavoro (ma così pure le disuguaglianze di 
genere) sono al contempo cause ed effetti dei matrimoni precoci. Se, da un lato, 

38 Possono essere citati alcuni proverbi africani, riportati da foruM on MArriAge And the rights 
of woMen And girls, Early Marriage and Poverty. Exploring links for policy and programme deve-
lopment, cit., p. 24, secondo cui “la donna e il cavallo hanno bisogno di essere sfruttati”, “la donna è 
di proprietà dell’uomo”, “una moglie deve essere sottomessa a suo marito”.

39 A. Bunting, op. cit., pp. 29 ss.
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cioè, sposarsi molto giovani impedisce di ricevere un’istruzione adeguata e di con-
seguenza di trovare un lavoro soddisfacente, dall’altro, è proprio la carenza di for-
mazione e di offerte di lavoro a spingere verso i matrimoni precoci40.

Anche con riferimento agli early marriages, come abbiamo visto accadere 
nell’ambito dei matrimoni forzati stricto sensu intesi, delle incertezze sussistono in 
merito all’inquadramento dogmatico della fattispecie. In Europa, e in Gran Bre-
tagna in particolare, si tende a trattare il matrimonio precoce come un problema 
etnicamente circoscritto (che riguarda principalmente le comunità di migranti) e 
di genere, coinvolgendo prevalentemente le giovani donne e le ragazze (soprattutto 
provenienti da India, Pakistan e Bangladesh). Il mantenimento di tale pratica in 
queste comunità costituirebbe il tentativo di riprodurre il modello culturale della 
propria realtà di origine, di preservarsi dalla contaminazione con i valori occiden-
tali e dalla perdita di identità, sebbene delle indagini statistiche inglesi suggerisca-
no che l’età del matrimonio dipenda, piuttosto che da fattori etnici, dalla religione 
professata. Inoltre, secondo altre evidenze statistiche (la cui veridicità va ponde-
rata con il dato che in molte realtà non solo rurali, ma anche urbane di certi Stati 
del terzo mondo vi è inconsapevolezza da parte della popolazione circa la propria 
età anagrafica), in parecchi dei Paesi di provenienza di queste persone tale pratica 
è stata ormai superata. Ne consegue che il matrimonio forzato e il child marriage 
costituiscono piuttosto il prodotto della diaspora subita dalle popolazioni e non 
più una tradizione41. Il carattere di normalità che molti adolescenti attribuiscono a 
tale pratica deriva dalla sua presentazione come una prassi del tutto ordinaria nella 
comunità di riferimento42.

Nell’agenda politica internazionale, invece, il matrimonio precoce è trattato di 
norma come una violazione dei diritti umani. Questo approccio, fondato sull’indi-
viduazione di un’età uniforme per contrarre matrimonio, fissata, come si è detto, 
nel compimento del diciottesimo anno (salve alcune specificità, cui si è fatto cenno 
prima), però, rischia di non tenere nel dovuto conto la complessità del rapporto 
fra matrimonio ed età, condizionato dalle situazioni socio-economiche in cui cre-
scono le vittime (esistendo evidenze circa la correlazione fra bassi livelli di sviluppo 
socio-economico e incidenza dei matrimoni precoci: il livello socio-economico di 
appartenenza è un fattore determinante nell’età del primo matrimonio)43. La stessa 
idea di infanzia appare condizionata culturalmente, storicamente e socialmente 
e, pertanto, può assumere significati diversi in contesti e tempi diversi, incidendo 
sugli effetti che i matrimoni precoci possono produrre nelle varie realtà in cui si 
verificano. Il modello occidentale, che con la sua connotazione di preteso uni-
versalismo, per esempio, predica il divieto del lavoro minorile in modo assoluto, 

40 A. Bunting, op. cit., p. 24.
41 G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit., p. 419.
42 G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit., p. 424.
43 L’uniformazione a diciotto anni dell’età per sposarsi strutturata come diritto umano rischia di 

offuscare il diverso significato che l’infanzia può avere in singoli contesti, oltre a non tenere conto di 
specifici sistemi culturali. Cfr. G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit., p. 419.
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può produrre effetti devastanti per gli stessi adolescenti se praticato in contesti 
differenti, determinando anche il peggioramento della loro condizione generale. 
Queste carenze nell’approccio impediscono di adottare strategie a livello interna-
zionale che risultino efficaci nella lotta contro il fenomeno44. Vi è da considerare, 
poi, che in molte realtà nelle quali sono celebrati i matrimoni precoci esiste una 
legislazione garantista, in cui è stabilita un’età minima (anche di diciotto anni), e 
pur tuttavia nella prassi la regola viene disattesa tramite, per esempio, la celebra-
zione di matrimoni di fatto, non registrati, non giuridicamente impegnativi, ma 
sostanzialmente vincolanti per la giovane vittima.

Per combattere il fenomeno dei matrimoni precoci, quindi, la sola strategia oc-
cidentale dell’innalzamento dell’età per contrarre le nozze da parte degli stranieri, 
adottata, come vedremo, da alcuni legislatori europei (con finalità che appaiono 
primariamente di contrazione dei flussi migratori), non appare efficace perché non 
tiene conto del significato dell’adolescenza nei singoli contesti (oltre a costituire un 
approccio valido eventualmente solo per i matrimoni coinvolgenti giovanissimi e 
non anche le ipotesi di nozze imposte ad adulti). Occorre, cioè, un approccio più 
complesso che riguardi la formazione delle ragazze, la salute e la povertà45. Questo 
non significa assecondare il puro relativismo, che appare censurabile alla stessa 
stregua dell’approccio universalistico dei diritti umani, ma bisogna favorire una 
mediazione fra istanze generalizzanti e specificità culturali, alla ricerca del dialo-
go46. Potrebbe, per esempio, discutersi della opportunità di ritenere che la presun-
zione dell’acquisizione della maturità a contrarre le nozze al solo compimento del 
diciottesimo anno sia suscettibile della prova del contrario.

3. I presupposti normativi a livello internazionale

Il principio della libertà di contrarre matrimonio è stato espresso nel tempo in 
molti documenti di rilevanza internazionale, sebbene spesso non dotati di efficacia 
vincolante.

Nel secondo comma dell’art. 16 della Dichiarazioni universale dei diritti dell’uo-
mo del 1948 è stabilito che il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il 
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

Nella Convenzione supplementare di Ginevra il matrimonio forzato è so-
stanzialmente equiparato alla riduzione in schiavitù: ai sensi dell’art. 1 dell’Ac-
cordo addizionale di Ginevra del 7 settembre 1956, concernente l’abolizione 

44 A. Bunting, op. cit., p. 18 ss. In senso critico sull’approccio universalizzante del modello cultu-
rale occidentale vd. R. Jones, g. welhengAMA, op. cit.

45 Per un approccio funzionale alla complessità delle questioni penalmente significative cfr. S. 
Aleo, Diritto penale e complessità. La problematica dell’organizzazione e il contributo dell’analisi fun-
zionalistica, Giappichelli, Torino, 1999, e Causalità, complessità e funzione penale. Per un’analisi fun-
zionalistica dei problemi della responsabilità penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2009.

46 A. Bunting, op. cit., p. 34.



309diritto penale europeo, internazionale e comparato

della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe 
alla schiavitù (reso esecutivo in Italia con la legge 20 dicembre 1957, n. 1304), 
costituiscono pratiche da perseguire e abolire, fra le altre, «[…] c. ogni isti-
tuzione o pratica secondo la quale: (i) una donna, cui non spetti il diritto di 
sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro 
o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi 
altra persona o altro gruppo di persone; (ii) il marito di una donna, la famiglia 
o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compen-
so o altrimenti; (iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione 
a un’altra persona; d. ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo 
o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal 
tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la 
persona o il lavoro»47.

Nel primo comma dell’art. 1 della Convenzione sul consenso al matrimonio, 
sull’età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni del 1962 è sta-
bilito che «No marriage shall be legally entered into without the full and free consent 
of both parties […]».

Nella Risoluzione 2018 (XX) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su 
Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages del 
1° novembre 1965 (UN Doc. A/6014) è previsto che, qualora non esista già una 
normativa ad hoc, ogni Stato membro faccia i passi necessari, in osservanza dei pro-
cedimenti costituzionali e delle pratiche tradizionali e religiose, al fine di adottare 
le misure appropriate per dare attuazione, fra gli altri, al seguente principio: che 
non si possa contrarre matrimonio senza il pieno e libero consenso di entrambe le 
parti; consenso che va espresso di persona (con gli adattamenti necessari nei casi 
di matrimoni per procura), dopo congrua pubblicità e in presenza dell’autorità 
competente e di testimoni.

Nell’art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 
1966 è affermato che il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei 
futuri coniugi; principio ribadito nel terzo comma dell’art. 23 del Patto internazio-
nale sui diritti civili e politici del 1966: «Il matrimonio non può essere celebrato 
senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi».

Nella Convenzione sulla Celebration and recognition of the validity of marriages, 

47 Per un’analisi delle forme contemporanee di matrimonio forzato riconducibili alla nozione di 
riduzione in schiavitù o servitù (identificate più specificamente nei matrimoni non consensuali, nella 
vendita delle mogli, nella ereditabilità delle mogli) vd. G. shAhiniAn, Report of the Special Rapporteur 
on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences. Thematic report on servile 
marriage (A/HRC/12/41), in www.ohchr.org, in cui le cause del fenomeno sono individuate, ancora 
una volta, nella disuguaglianza di genere, nell’idea dell’onore familiare, nella povertà, nelle situazioni 
di guerra, nelle pratiche culturali e religiose, mentre gli effetti che producono sulle donne si possono 
riassumere nella condizione di servitù domestica, nella schiavitù sessuale, nella violazione del diritto 
alla salute, nella violazione del diritto all’istruzione, nella violazione del diritto a essere liberi da vio-
lenze fisiche psicologiche e sessuali, nella violazione del diritto alla non discriminazione.
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del 14 marzo 1978, all’art. 11 è previsto che lo Stato contraente possa rifiutarsi di 
riconoscere la validità del matrimonio, fra l’altro, se uno degli sposi non ha libera-
mente acconsentito allo stesso.

Nell’art. 16 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discrimina-
zione contro le donne (CEDAW) del 1979 è statuito che «1. Gli Stati parte devono 
prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne 
in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare 
devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne: a. lo stesso diritto 
di contrarre matrimonio; b. lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di 
contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; […]. 2. I fidanzamenti 
ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le 
misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un’età minima 
per il matrimonio e rendere obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro 
ufficiale».

Anche nella Dichiarazione universale islamica dei diritti umani del 1981, all’art. 
XIX, lett. i), è statuito che nessuno possa essere costretto a sposarsi contro la sua 
volontà.

Così nella Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1990 (entra-
ta in vigore il 29 novembre 1999), al secondo comma dell’art. 21 sulla Protezio-
ne contro le pratiche sociali e culturali negative, è stabilito che «2. I matrimoni 
dei minori e le promesse di matrimonio che coinvolgono bambine o bambini 
sono vietati e devono essere prese misure per specificare che l’età minima per 
il matrimonio è di 18 anni e per rendere obbligatoria la registrazione ufficiale 
di tutti i matrimoni». Questo riferimento normativo costituisce l’occasione per 
sottolineare che, sebbene il problema dei matrimoni forzati nei Paesi occiden-
tali riguardi di fatto comunità di immigrati, la gran parte degli Stati di prove-
nienza di questi soggetti ha recepito le normative internazionali sulla libertà 
del matrimonio e molto spesso anche la legislazione interna si è conformata a 
questo standard48.

Nella Raccomandazione generale n. 21 (13a sessione, 1994) – Uguaglianza nel 
matrimonio e nei rapporti familiari della CEDAW, dopo aver ribadito quanto sta-
bilito all’art. 16, primo comma, della CEDAW, è specificato che «Il diritto di una 
donna di scegliere il coniuge e di contrarre liberamente matrimonio è fondamen-
tale per la sua vita e per la sua dignità ed uguaglianza in quanto essere umano. Un 
esame dei rapporti degli Stati Parti rivela che esistono paesi che, sulla base della 
consuetudine, delle credenze religiose o delle origini etniche di particolari comuni-
tà, permettono di sposarsi o risposarsi con un matrimonio forzato. Altri paesi con-
sentono che il matrimonio di una donna sia combinato per denaro o avanzamento 
sociale ed in altri la povertà delle donne le costringe a sposare cittadini stranieri 
per ottenere sicurezza finanziaria. Ferme restando ragionevoli restrizioni basate 
per esempio sulla giovane età della donna o la consanguineità con il suo partner, 

48 In tal senso E. rude-Antoine, op. cit., p. 35.
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il diritto di una donna di scegliere quando, se e chi sposare deve essere protetto e 
fatto rispettare dalla legge»49.

Nell’art. 9 della Carta di Nizza del 2000 (la Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea) si fa riferimento al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, 
diritto che implica, per essere attuato pienamente e correttamente, il divieto dei 
matrimoni forzati.

Nella Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata il 
30 aprile 2002, il matrimonio forzato è indicato fra le pratiche tradizionali dannose 
per le donne, tanto da essere inibito agli Stati di invocare i costumi, la religione o la 
tradizione per sottrarsi all’obbligo, definito nel documento, di garantire alle donne 
il diritto di non subire violenza di alcun tipo; inoltre, nel testo, al punto 84, è stabi-
lito che gli Stati membri dovrebbero vietare i matrimoni forzati, contratti senza il 
consenso delle persone coinvolte (si noti l’uso del condizionale).

Nell’ambito dell’Unione europea, nel quinto comma dell’art. 4 della Direttiva 
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungi-
mento familiare è stabilito che, per assicurare una migliore integrazione ed evitare 
i matrimoni forzati, gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per 
il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventuno anni, perché 
il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

Nella Risoluzione 1468 (2005) su Forced marriages and child marriages, del 5 
ottobre 2005, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa prende posizione 
sui temi dei matrimoni forzati e dei matrimoni di bambini, rilevando che, pur es-
sendo tollerati da alcune autorità, vanno considerati come atti che violano i diritti 
umani e osservando che si tratta di problema concernente prevalentemente le co-
munità di immigrati e, in particolare, le donne e le ragazze. Il matrimonio forzato 
è definito come quell’unione di due persone in cui il consenso di almeno uno dei 
nubendi non è pieno e libero. Il child marriage è definito come quell’unione in cui 
almeno uno dei nubendi ha meno di diciotto anni, da combattere perché lesivo del 
benessere fisico e psicologico del bambino, ostacolo alla sua formazione e al suo 
sviluppo intellettuale e sociale, restringendo l’orizzonte del giovane alla cerchia 
familiare. Già in questo documento, fra l’altro, l’Assemblea invita i Parlamenti 
nazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa, al punto 14.4., a considerare 
la possibilità di strutturare il matrimonio forzato come una fattispecie penale auto-
noma, inclusiva dell’aiuto e del concorso nella contrazione dell’unione.

Nella Raccomandazione 1723 (2005) su Forced marriages and child marriages, 
del 5 ottobre 2005, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha richiesto 
al Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa l’applicazione della Risoluzione 
1468 (2005) nei singoli Stati membri, nonché di commissionare al comitato com-
petente un’analisi approfondita della problematica dei matrimoni forzati e precoci 

49 Secondo g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. virgilio, op. cit., p. 44, 
questo documento è il primo in cui si fa riferimento espresso al ‘matrimonio forzato’.
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e l’elaborazione di una strategia di contrasto del fenomeno consistente: nell’effet-
tuazione di campagne informative presso le scuole circa i diritti in materia matri-
moniale, con finalità di prevenzione; nella fornitura di aiuto fisico e psicologico 
e di informazioni pratiche alle persone a rischio di matrimonio forzato al fine di 
consentire loro di sottrarsi alle nozze; nella predisposizione di strutture emergen-
ziali di accoglienza; nel sostegno finanziario alle associazioni che si occupano di 
vittime di matrimoni forzati; nella punizione degli autori dei fatti; nel controllo 
della validità dei matrimoni celebrati all’estero; nella formazione e informazione 
adeguata di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella repressione del fenomeno; nel 
contrasto dei fidanzamenti fra bambini.

Nella Risoluzione del Parlamento europeo su L’immigrazione femminile: ruolo e 
condizione delle donne immigrate nell’Unione europea (2006/2010(INI)), del 24 ot-
tobre 2006, in cui si tiene conto del fenomeno generale delle migrazioni di donne, 
una certa attenzione, anche se trasversale, è riservata al tema dei matrimoni forzati. 
In alcuni considerando, per esempio, si prende atto, fra l’altro, che le donne mi-
granti spesso sono oggetto di gravi discriminazioni non solo perché la loro con-
dizione formale è dipendente dallo stato giuridico del coniuge, ma anche a causa 
della mentalità, degli stereotipi negativi e delle prassi prevalenti sia nei rispettivi 
Paesi d’origine che anche nella società ospite; che in talune comunità esse affronta-
no problemi cruciali fra i quali i matrimoni forzati; che tali accadimenti, costituenti 
violazioni dei diritti umani, non possono essere giustificati in base ad alcun motivo 
culturale o religioso e non vanno tollerati. Sono state evidenziate, altresì, le diffi-
coltà che incontrano gli immigrati appena arrivati, in particolare le donne, perché 
sono oggetto di una doppia discriminazione fondata sull’origine etnica e sul sesso. 
Sulla base di queste premesse il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri: 
a) a promuovere campagne di informazione rivolte alle donne migranti al fine di 
prevenire ed evitare, fra l’altro, i matrimoni forzati o concordati; b) ad affrontare 
con efficacia ogni forma di violenza a danno delle donne immigrate, fornendo un 
adeguato sostegno medico, giuridico e sociale; c) a tener conto, nell’esaminare le 
richieste di riconoscimento di uno stato giuridico autonomo, dei casi in cui le don-
ne immigrate abbiano subito violenze, fisiche e psicologiche, inclusa la prassi dei 
matrimoni forzati o concordati; d) a dare attuazione a misure che prevedano per-
messi di soggiorno speciali in casi eccezionali, onde offrire ai clandestini stranieri 
riconosciuti come vittime la possibilità di sottrarsi alla violenza. Proprio con rife-
rimento a quest’ultimo aspetto, non può negarsi come il matrimonio forzato possa 
costituire un veicolo per l’immigrazione, consentendo gli spostamenti di persone 
verso l’occidente (in un sistema globalizzato soprattutto a livello economico). Il 
mantenimento dello stato coniugale, a dispetto dei desideri dei coniugi, può costi-
tuire così, in questi casi, il mezzo per evitare la perdita della condizione di legalità 
nel Paese ospite. Il Parlamento europeo, poi, ha condannato i matrimoni forzati e 
invitato gli Stati membri ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali misure 
volte a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo 
tipo o che contribuiscano ad organizzarlo, anche quando il matrimonio forzato è 
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stipulato fuori dal territorio del medesimo Stato. Infine, il Parlamento europeo ha 
esortato gli Stati membri, che non avessero ancora adottato delle disposizioni in 
questo senso, ad attivarsi affinché tutte le violenze a danno di donne e bambini, 
fra cui il matrimonio forzato, fossero punite con sanzioni efficaci e dissuasive e a 
sensibilizzare le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni.

Nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
approvata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, all’art. 23, primo comma, 
lett. a), è previsto che gli Stati Parte adottino tutte le misure necessarie per garanti-
re alle persone con disabilità il riconoscimento del diritto a sposarsi e fondare una 
famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti.

Negli Orientamenti dell’UE sulle violenze perpetrate nei confronti delle donne e 
delle ragazze del Consiglio Affari generali dell’8 dicembre 2008 matrimoni forzati 
e matrimoni precoci sono compresi tra le forme con cui si manifesta la violenza 
contro le donne.

Nell’undicesimo Considerando della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione 
quadro del Consiglio 2002/629/GAI50 (resa esecutiva in Italia con il decreto legisla-
tivo 4 marzo 2014, n. 24), nell’affermare che «Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione 
più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere 
considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento 
[…]», è citato, fra queste, il matrimonio forzato, nella misura in cui, ovviamente, 
soddisfi gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani. Nell’articolato norma-
tivo, però, tale riferimento scompare. Lo si può includere nella nozione di sfrutta-
mento, che costituisce la finalità della condotta di tratta, laddove, nel terzo comma 
dell’art. 1, è stabilito che «Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfrutta-
mento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i 
servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavi-
tù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi»51.

Nella Risoluzione adottata il 19 dicembre 2011 (A/RES/66/140) su The girl 
child, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, espressa la preoccupazione per 
la persistenza e la sottostima delle forme di violenza a cui le ragazze sono ancora 
esposte (fra cui i matrimoni forzati e precoci), della discriminazione che subisco-
no rispetto ai ragazzi nell’accesso ai processi formativi e a posizioni sociali rag-
guardevoli, nonché alle cure fisiche e psichiche, rendendole più vulnerabili allo 
sfruttamento, dei rischi in caso di matrimoni imposti nella contrazione di malattie 

50 Per una disamina dell’argomento si permetta il rinvio a E. lAnzA, La Direttiva 2011-36-UE sulla 
tratta degli esseri umani in rapporto con la legislazione italiana, in P. BArgiAcchi (a cura di), Studi in 
onore di Augusto Sinagra, vol. III, Aracne, Roma, 2013, pp. 617 ss. Si può vedere altresì F. spieziA, 
M. siMonAto, La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani, in Cassazione penale, 
2011, n. 9, pp. 3197 ss.

51 Il corsivo è nostro.



314 diritto penale europeo, internazionale e comparato

sessualmente trasmissibili e nelle conseguenze negative delle gravidanze precoci sia 
in termini fisici che sociali, ha invitato gli Stati membri, fra l’altro, a implementare 
con urgenza le normative internazionali già esistenti in materia e ad adottare ogni 
strategia utile per eliminare le forme di discriminazione ancora in atto nei confron-
ti delle ragazze; con riferimento particolare ai matrimoni forzati, ha chiesto agli 
Stati di svolgere attività che stimolino l’acquisizione di consapevolezza circa gli 
effetti negativi di tali pratiche, di rafforzare le normative interne che impongano 
sia la necessità del consenso libero e pieno alla contrazione delle nozze sia il rag-
giungimento di un limite legale minimo di età per la manifestazione della volontà 
di sposarsi, di rendere edotte le istituzioni preposte sulle modalità più efficaci di 
contrasto dei matrimoni imposti, di stimolare campagne informative e preventive 
sul tema, nonché ricerche sulla condizione delle giovani, di favorire ogni forma di 
sostegno, materiale e finanziario, per le ragazze.

Nel Considerando 17 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI fra le forme in cui si estrinseca la violenza di genere sono compresi 
i matrimoni forzati.

Un riferimento recente al tema dei matrimoni forzati è contenuto nella Risolu-
zione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2013 
(A/RES/68/148) su Child early and forced marriage52, in cui si evidenzia, alla fine, 
come il problema dei matrimoni precoci e forzati vada affrontato tenendo conto 
della natura multiforme e mondiale della questione.

Tutti questi dati dimostrano la crescita di attenzione a livello internazionale 
verso il tema della violenza sulle donne, che si estrinseca nell’utilizzazione di for-
mulazioni normative sempre meno vaghe e in richieste di intervento più pregnante 
a carico degli Stati.

Esemplificativa di tale interesse è la risoluzione adottata dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 (A/RES/66/170) relativa all’istituzio-
ne della “Giornata Internazionale delle Bambine” (International Day of the Girl 
Child), individuata nell’11 ottobre e da celebrarsi a partire dal 2012. 

4. La Convenzione di Istanbul

Nella trattazione del tema del matrimonio forzato va attribuito un ruolo fon-
damentale alla Convenzione di Istanbul del 2011 perché la violenza sulle donne è 
ivi definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione 

52 Preceduta dal Report of the Third Committee dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 
6 dicembre 2013 (A/68/452) su Promotion and protection of the rights of children, a sua volta prece-
duta dalla Risoluzione 24/23 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 27 settembre 
2013 su Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, 
achievements, best practices and implementation gaps.
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(art. 3, lett. a). I suoi contenuti, declinati al femminile, potrebbero sembrare 
espressione di un approccio sessista, contrario alla logica universalistica che do-
vrebbe connotare il tema dei diritti umani; ma ancora oggi, soprattutto in alcune 
parti del mondo, la condizione della donna è caratterizzata da minori garanzie, 
minori diritti. Così la questione di genere, di cui per la prima volta si dà una 
definizione nel testo normativo, rimane essenziale. Nel Preambolo della Conven-
zione si ricorda, proprio, che «il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de 
jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne»; 
che «la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza sto-
ricamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e 
alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro 
piena emancipazione»; che la violenza contro le donne ha natura strutturale in 
quanto basata sul genere; che «la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 
sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione su-
bordinata rispetto agli uomini»; che «le donne e le ragazze sono spesso esposte 
a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo 
stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” 
e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei di-
ritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento 
della parità tra i sessi».

Essenziale appare l’attività di prevenzione. Nel primo comma dell’art. 12 è sta-
bilito, infatti, che «Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cam-
biamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di 
eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea 
dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli 
uomini»; approccio ribadito nel quinto comma del medesimo articolo, in cui è 
scritto che «Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la 
tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per 
giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione 
della presente Convenzione». Da notare la matrice culturalmente orientata della 
scelta effettuata nella Convenzione. Dal punto di vista penalistico, ciò significa 
porre un freno alla tendenza, che si stava manifestando in sede giudiziaria, di rico-
noscere delle attenuanti agli autori di condotte penalmente significative, ma poste 
in essere in osservanza della propria cultura di origine.

La Convenzione di Istanbul non ha un valore solamente simbolico; essa costi-
tuisce infatti il primo strumento normativo (a base regionale) di lotta contro la vio-
lenza sulle donne (trattata in modo globale) giuridicamente vincolante in ambito 
europeo.

Nella Convenzione la causa della violenza sulle donne è individuata nei rappor-
ti storicamente diseguali fra i sessi, a cui si aggiungono la cultura del silenzio e la 
pratica della negazione. La violenza domestica costituisce una specificità, social-
mente molto significativa, della violenza di genere (di cui condivide l’origine), che 
non risulta limitata dalle mura fra cui si vive.
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Il matrimonio forzato è richiamato in varie disposizioni della Convenzione: le 
più significative sono gli artt. 32, 37 e 5953.

Ai sensi dell’art. 32, sulle Conseguenze civili dei matrimoni forzati, «Le Parti 
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matri-
moni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza 
rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima». È 
frequente, difatti, che l’ostacolo alla fuoriuscita da un matrimonio indesiderato sia 
costituito dalla carenza di risorse materiali.

L’art. 37 è intitolato proprio al Matrimonio forzato: «1. Le Parti adottano le 
misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di 
costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio»; «2. Le Parti adotta-
no le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare 
intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte 
o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre 
matrimonio». Nell’art. 41 l’obbligo di penalizzazione è esteso al concorso nel reato 
(definito “favoreggiamento o complicità intenzionali”) e al tentativo. Le condotte 
di cui nella Convenzione si richiede l’incriminazione sono, pertanto, la costrizione 
alle nozze e il trasferimento geografico di un individuo per costringerlo al connu-
bio: in questo secondo caso è sufficiente il perseguimento della finalità indebita 
per l’integrazione della fattispecie, strutturata nella forma del dolo specifico. Può 
essere notata sin d’ora la tendenza contemporanea a individuare lo strumento pe-
nale come rimedio a problematiche che hanno valore più culturale e sociale: con 
un intervento invasivo in dinamiche che andrebbero affrontate più proficuamente 
con approcci educativi. Proprio la necessità di informazione e formazione per sra-
dicare pratiche offensive di diritti fondamentali stimola, d’altronde, il giudizio di 
estremo simbolismo delle statuizioni incriminatrici così definite, perché incapaci di 
influire realmente sui fenomeni che si intendono disciplinare, ma costituenti prova 
di sommo interesse politico verso le medesime questioni.

Significativo è il disposto del primo comma dell’art. 42 della Convenzione di 
Istanbul (la cui rubrica è Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli com-
messi in nome del cosiddetto “onore”) per la valenza culturalmente orientata della 
statuizione: «1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie 
per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione 

53 Già prima della Convenzione di Istanbul, per l’inquadramento dei matrimoni forzati fra le 
forme di violenza domestica, da cui deriva la centralità del tema, vd. G. gAngoli, k. chAntler, op. 
cit., pp. 268 ss. La definizione di violenza domestica fornita dal Governo britannico è «any incident 
of threatening behaviour, violence or abuse (psychological, physical, sexual, financial, or emotional) 
between adults who are or have been intimate partners or family members, regardless of gender or sexu-
ality» (ivi, p. 269). Anche il matrimonio forzato rientra implicitamente in questa definizione, sebbene 
tale inquadramento sia stato preceduto da un lungo dibattito dovuto al fatto che, per molto tempo, la 
nozione di violenza domestica è stata limitata alle forme di violenza interpersonale, fra adulti che vi-
vono o hanno vissuto una relazione intima: e i matrimoni forzati, invece, possono riguardare soggetti 
non adulti e coinvolgere membri della comunità di appartenenza delle vittime che non fanno parte 
della loro famiglia intesa in senso tradizionale (come fondata sui legami di sangue). Ivi, pp. 269-270.
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di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente 
Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto 
“onore” non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano 
in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe tra-
sgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un 
comportamento appropriato». Porre il termine ‘onore’ fra virgolette e farlo pre-
cedere da ‘cosiddetto’ esprime un giudizio di valore sulla cultura diversa ritenuta 
biasimevole. L’implementazione di questa statuizione imporrà, come si è detto, il 
superamento di quella tendenza della giurisprudenza con cui è stata attribuita una 
certa rilevanza alle c.d. scriminanti e attenuanti culturali.

In materia di giurisdizione, al terzo comma dell’art. 44, è stabilito che, per il 
perseguimento, fra gli altri, del reato di matrimonio forzato, le Parti adottino «[…] 
le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia 
subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio 
in cui sono stati commessi» (con il superamento, quindi, del principio di territoria-
lità); come pure, nel comma successivo, si prevede che, quando il reato è commesso 
da un proprio cittadino o da una persona che ha la residenza abituale nel proprio 
territorio, la Parte adotti le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la 
competenza non sia subordinata alla condizione «[…] che il procedimento penale 
possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o 
di un’azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato» (secon-
do il c.d. principio di personalità nella definizione dell’ambito di validità spaziale 
della legge penale).

Nell’art. 58, in materia di prescrizione, si stabilisce che il termine per intentare 
l’azione penale «[…] sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla 
gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato 
dopo avere raggiunto la maggiore età»: con l’intento, così, di rendere effettiva la 
tutela delle persone più vulnerabili.

In considerazione del fatto che il fenomeno dei matrimoni forzati ha una matrice 
etnica e riguarda cioè normalmente cittadini extracomunitari, appare fondamentale 
la statuizione dell’art. 59 della Convenzione (sebbene vada precisato che, ai sensi 
del secondo comma dell’art. 78, lo Stato parte, al momento della ratifica della Con-
venzione, può riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari 
casi o circostanze tale disposizione; riserva valida per un periodo di cinque anni e 
rinnovabile): «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per 
garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o 
del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in 
caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente 
difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del ma-
trimonio o della relazione […]»; «2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro 
tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle 
procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello 
del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire 
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loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno»; «3. Le Parti rilasciano un titolo 
di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni: a. 
quando l’autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in conside-
razione della loro situazione personale; b. quando l’autorità competente ritiene che 
il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti 
nell’ambito di un’indagine o di procedimenti penali»; «4. Le Parti adottano le misure 
legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio for-
zato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso 
di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, 
possano recuperare tale status». Consentire allo straniero, che riesce a sottrarsi alle 
varie forme di violenza, di permanere nel territorio dello Stato ospite è elemento 
fondamentale per rendere realmente efficace la normativa protezionistica. È chiaro, 
infatti, che in molte parti del mondo la violenza di genere costituisce un retaggio 
culturale, espressione dei rapporti di forza fra i sessi e della condizione di subordi-
nazione della donna. Restituire la persona offesa dalla violenza al proprio contesto 
di origine significherebbe impedirle di emanciparsi da quel sostrato di tradizioni che 
l’hanno fino a quel momento resa vittima.

5. Le legislazioni nazionali europee

Il problema del matrimonio forzato ha avuto ampia eco in tutta Europa54.
Il primo Stato a scegliere la via della criminalizzazione è stato la Norvegia nel 

200355, con una disposizione, l’art. 222, secondo comma, c.p., a tenore della quale 
«Any person who by force, deprivation of liberty, improper pressure or any other 
unlawful conduct or by threats of such conduct forces anyone to enter into a marriage 
shall be guilty of causing a forced marriage. The penalty for causing a forced marriage 
is imprisonment for a term not exceeding six years. Any person who aids and abets 
such an offence shall be liable to the same penalty», integrata nel 2007 con previsioni 
di natura civile (come l’annullamento del matrimonio) e amministrativa56. Vanno 
notate l’estensione della sanzione ai concorrenti nel fatto e il suo ammontare suf-

54 Cfr. S. MekBoul, Le mariage forcé: réponses du droit et enjeux juridiques. Législation française et 
européenne, in Migration Société, 2008, vol. 20, n. 119, pp. 83 ss. Sul fenomeno dei matrimoni forzati 
in Europa (con riferimento specifico a Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Olanda, Italia, 
Svizzera, Belgio) vd. zontA cluB MoncAlieri (a cura di), op. cit. Sulle scelte di criminalizzazione 
effettuate in Europa cfr. C. R. proudMAn, The criminalisation of forced marriage across Europe, in 
www.charlotteproudman.com.

55 Per una critica all’approccio utilizzato dalla politica norvegese nel trattare il tema dei matri-
moni forzati come culturalmente determinato (e quindi relativo alle minoranze immigrate) cfr. S. H. 
rAzAck, Imperilled Muslim Women, Dangerous Muslim Men and Civilised Europeans: Legal and Social 
Responses to Forced Marriages, in Feminist Legal Studies, 2004, n. 12, pp. 129 ss.

56 Il testo della norma è stato ripreso da g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Mi-
siti, M. virgilio, op. cit., p. 47. Dalla medesima fonte sono tratte in parte anche le informazioni che 
seguono sullo stato della legislazione nei vari Paesi europei.



319diritto penale europeo, internazionale e comparato

ficientemente elevato nel massimo in un Paese in cui le pene sono nel complesso 
contenute57. La legislazione contempla altresì la punizione di chi porti una persona 
giovane in un altro Stato per costringerla a contrarre matrimonio58. Inoltre, l’au-
torità aeroportuale può ritirare i passaporti qualora sussista il fondato sospetto di 
espatrio a fini matrimoniali59. La ratio della creazione di una norma incriminatrice 
ad hoc sta nella volontà di punire in maniera più consistente fatti che avrebbero 
potuto essere comunque ricondotti ad altre fattispecie, ma di minor rigore60.

La norma penale sul matrimonio forzato è stata applicata in Norvegia per la 
prima volta nel 2005. Un uomo di origine curdo-irachena e uno dei suoi figli sono 
stati condannati per avere tentato di costringere la figlia e sorella di diciassette anni 
a sposarsi contro la sua volontà. Il tribunale di Drammen ha condannato il padre a 
dieci mesi di reclusione e il fratello a otto mesi. La Corte d’appello ha incrementato 
le pene rispettivamente a un anno e nove mesi e a un anno e cinque mesi. Nel 2006 
la Corte suprema, con decisione definitiva, ha aumentato ulteriormente le sanzioni, 
portandole a due anni e sei mesi per il padre e a due anni per il fratello61.

Nel 2003 è stata anche introdotta nel codice penale norvegese una norma con 
cui si equiparano ai matrimoni forzati i matrimoni dei bambini. La disposizione 
incrimina chiunque contragga un matrimonio con un minore di sedici anni o lo fa-
ciliti o lo incoraggi. La pena è la reclusione fino a quattro anni, indipendentemente 
dalle modalità della coercizione62.

L’Austria ha criminalizzato il matrimonio forzato a partire dal 1° luglio 2006 
come forma grave di violenza privata, con il Penal Law Amendment Act of 2006 
(pubblicato nella Federal Gazette n. 56 dell’8 maggio 2006), con cui sono stati 
modificati gli artt. 105 (ove è sanzionata in generale la violenza privata) e 106 c.p. 
(ove sono contemplati i casi gravi)63. In quest’ultima disposizione si prevede che sia 

57 Possono essere ricordate le critiche di eccessiva mitezza del sistema norvegese avanzate da 
molti dopo la strage di Utoya del 22 luglio 2011, durante la quale l’attentatore uccise 69 persone e 
ne ferì 110 e fu condannato al massimo della pena previsto in quell’ordinamento, vale a dire ventuno 
anni di reclusione. Non va taciuto, però, che nel sistema norvegese allo scadere dell’esecuzione della 
sanzione, qualora persista il giudizio di pericolosità del reo, questi potrà essere sottoposto a ulteriore 
privazione della libertà personale.

58 C. thoMAs, op. cit., p. 15.
59 S. leocAtA, op. cit., p. 43.
60 E. rude-Antoine, op. cit., p. 42.
61 A. BredAl, Politiques et stratégies norvégiennes contre le mariages forces, in Migration Société, 

2008, vol. 20, n. 119, pp. 105-106. L’Autrice, nella nota n. 14 di p. 106, sottolinea come la decisione 
riportata nel testo fosse stata preceduta da un altro caso, anteriore alla riforma del 2003. Nel 2002 
un uomo di origine pachistana era stato condannato per avere costretto sua figlia a sposarsi in ap-
plicazione della disposizione penale che vieta l’uso abusivo della forza, oltre che per avere esercitato 
violenze aggravate e ripetute nei confronti della propria moglie e delle proprie figlie.

62 A. BredAl, op. cit., p. 106.
63 Per un’analisi del fenomeno dei matrimoni forzati in Austria, con particolare riferimento alla 

realtà viennese, cfr. il documento Vienna active against forced marriage, 2008, i cui contenuti rispec-
chiano sostanzialmente le considerazioni espresse sul tema in altre realtà europee. Per le questioni 
penali vd. in particolare pp. 17, 30 e 56.
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punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni colui che, con violenza, leda 
gli interessi fondamentali di una persona, fra l’altro, inducendola al matrimonio o 
alla creazione di un’unione registrata. Se il fatto ha come conseguenza il suicidio o 
un tentativo di suicidio della persona costretta o di altra persona contro la quale la 
forza o la seria minaccia è diretta, l’autore è punito con la pena detentiva da uno 
a dieci anni.

Anche in Belgio si è intervenuti (nel 2007) per criminalizzare il matrimonio for-
zato. Fino a quel momento per combattere questo fenomeno si ricorreva all’appli-
cazione delle norme sugli abusi fisici e mentali, sulla violenza sessuale, sulle minac-
ce e soltanto i coniugi potevano richiedere l’annullamento delle nozze. Dal 2007 
il matrimonio forzato è punito specificamente con la sanzione detentiva compresa 
fra un minimo di un mese e un massimo di due anni o con una sanzione pecuniaria 
da cento a cinquecento euro. Il tentativo è punito con la reclusione da quindici 
giorni a un anno o con una multa da cinquanta a duecentocinquanta euro (art. 
391-sexies c.p.). Inoltre la legge consente all’autorità pubblica (il pubblico mini-
stero) di chiedere l’annullamento del matrimonio. Questa statuizione è particolar-
mente significativa perché aiuta la vittima a evitare ulteriori abusi nel tentativo di 
ottenere di propria iniziativa la liberazione dal vincolo coniugale64.

In Danimarca, secondo il Piano d’azione sui matrimoni forzati, quasi forzati 
e combinati, pubblicato dal governo nell’agosto 2003, «Vi è matrimonio forzato 
quando una delle due parti è stata sottoposta a coercizione e in realtà non ha avuto 
alcuna possibilità di scelta. I genitori possono usare minacce e violenze fisiche o 
esercitare una pressione psicologica per obbligare la giovane persona a sposarsi»65. 
Il legislatore, per combattere i matrimoni forzati, è intervenuto nella disciplina 
dell’immigrazione, in quanto ha ritenuto connessi i due fenomeni, restringendo il 
diritto al ricongiungimento con un coniuge straniero. Con l’Aliens (Consolidation) 
Act 2002, è stata innalzata l’età minima per contrarre matrimonio a ventiquattro 
anni, qualora si tratti, ovviamente, di un cittadino extracomunitario66, si è imposto 
che gli sposi non fossero cugini e che entrambi avessero legami forti con la Dani-
marca: secondo i servizi danesi che si occupano di immigrazione, infatti, si può 
presumere che il matrimonio sia forzato qualora i nubendi abbiano stretti legami 

64 Vd. C. thoMAs, op. cit., p. 15.
65 F. nielsen, Piano d’azione danese sui matrimoni forzati e sue ripercussioni, in zontA cluB Mon-

cAlieri (a cura di), op. cit., pp. 81-82. Della stessa Autrice vd. anche Protecting youth and controlling 
immigration. Danish Action Plan on forced marriages and its impacts, in Fempower, 2/2005, n. 11, pp. 
7-8.

66 Vd. A. phillips, M. dustin, UK Initiatives on Forced Marriage: Regulation, Dialogue and Exit, 
in Political Studies, 2004, vol. 52, n. 3, p. 544, secondo cui il legislatore danese ha strumentalizzato 
la normativa sul controllo dell’immigrazione per affrontare il problema dei matrimoni forzati, con 
un approccio denigratorio verso le persone appartenenti a minoranze etniche perché considerate 
incapaci di esprimere un valido consenso alle nozze prima del raggiungimento del ventiquattresimo 
anno di età: un’età che, soprattutto in certe culture, può essere ritenuta troppo avanzata per risultare 
appetibile ai partner potenziali. In senso analogo B. Mcelroy, A. stolovitskAyA, Divorced From 
Reality: The True Impact of Denmark’s 24 Year-Old Rule, in www.humanityinaction.org.
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di parentela67. L’effetto che si è prodotto, secondo una certa opinione, è stato la 
riduzione dei flussi migratori, ritenuto il vero obiettivo perseguito dalla politica, 
piuttosto che la protezione dei giovani68: oltre ad essersi stimolata la migrazione dei 
futuri coniugi verso Paesi europei dalla legislazione più mite69. La costrizione alle 
nozze è sanzionata, dal 2008, con quattro anni di pena detentiva ai sensi dell’art. 
260 c.p.

In Germania, ove il vizio del consenso costituisce causa di nullità del matrimo-
nio, nel 2011 è stata introdotta una norma incriminatrice apposita nel § 237 del 
codice penale, dove è definito forzato il matrimonio quando si costringe taluno 
illegittimamente, con la forza o la minaccia di danno rilevante, a contrarre le noz-
ze. L’atto è considerato illegittimo se l’uso della forza, o la minaccia di danno, è 
inappropriato in relazione allo scopo perseguito. La sanzione prevista è la reclu-
sione da sei mesi a cinque anni e il tentativo è punibile. L’incriminazione è estesa a 
coloro che, per realizzare un matrimonio forzato, con la forza, con la minaccia di 
danno o con l’inganno trasportano una persona o la inducono a spostarsi fuori dal 
territorio tedesco o le impediscono di ritornarvi. Nei casi di minore gravità la pena 
detentiva non potrà superare i tre anni e potrà essere sostituita con una sanzione 
pecuniaria70. Fino a quel momento era stata applicata ai casi di matrimonio forzato 
la disposizione generale sulla coercizione contenuta nel § 240 (corrispondente alla 
nostra violenza privata), rimodulata per comprendervi fra i casi di coazione grave 
anche le ipotesi di coercizione alle nozze appunto71.

La riforma del 2011 ha introdotto anche altre importanti novità: il termine del 
ricorso per la dichiarazione di nullità del matrimonio forzato è stato prolungato da 
uno a tre anni; le vittime di matrimonio forzato condotte in un altro Stato non per-
dono più il permesso di soggiorno dopo avere trascorso sei mesi all’estero; le vitti-
me che abbiano vissuto per almeno otto anni in Germania e vi abbiano frequentato 
la scuola per almeno sei hanno diritto illimitato nel tempo di rientro nel Paese72.

Tra le più recenti riforme organiche (comprensive cioè degli aspetti sia civili sia 
penali sia amministrativi) che hanno interessato il tema dei matrimoni forzati può 
essere citata la legge svizzera del 15 giugno 2012, entrata in vigore il 1° luglio 2013. 
Ribadita dal punto di vista civile la nullità del matrimonio contratto in presenza 
di un vizio del consenso, in ambito penale è stabilita nell’art. 181a c.p. la sanzione 
fino a cinque anni o una pena pecuniaria per chi, usando violenza o minaccia di 
grave danno contro una persona o intralciandone in altro modo la libertà di agire, 

67 C. thoMAs, op. cit., p. 16.
68 In questo senso F. nielsen, Piano d’azione danese sui matrimoni forzati e sue ripercussioni, cit., 

p. 84.
69 Come la Svezia, per esempio. Così B. Mcelroy, A. stolovitskAyA, op. cit.
70 FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Addressing forced marriage in the EU: 

legal provisions and promising practices, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2014, p. 19.

71 g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. virgilio, op. cit., p. 50.
72 S. leocAtA, op. cit., p. 52.
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la costringe a contrarre matrimonio o un’unione domestica registrata. Il fatto è 
punibile anche se commesso all’estero e le autorità dello stato civile, che si ren-
dessero conto della sussistenza di una condizione di coercizione, sono sottoposte 
all’obbligo di denuncia73.

Nel 2013 anche la Francia si è dotata di un presidio penale, sebbene non abbia 
criminalizzato direttamente il matrimonio forzato74. Con la legge 5 agosto 2013, 
attuativa della Convenzione di Istanbul, è stato introdotto nel codice penale l’art. 
222-14-4: «Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage 
ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin 
de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans de em-
prisonnement et de 45 000 € d’amende». Il fatto punito consiste nell’indurre una 
persona a lasciare il territorio della Repubblica per sposarsi all’estero. In ambito 
civile nel 2007 l’età per contrarre matrimonio è stata innalzata a diciotto anni ed è 
stata prevista un’audizione facoltativa dei nubendi da parte dell’ufficiale di stato 
civile per verificare l’esistenza del consenso alle nozze, il cui difetto determina una 
nullità assoluta rilevabile anche dall’autorità pubblica75.

In Francia, già prima della riforma del 2013, con la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 
2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein 
des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, il matrimonio forzato 
è stato previsto come circostanza aggravante di altri reati: avere commesso tali 
fatti al fine di costringere la persona offesa a contrarre matrimonio o a concludere 
un’unione o avere commesso tali fatti contro una persona in ragione del suo rifiuto 
a contrarre matrimonio o a concludere un’unione. Gli illeciti in questione sono: 
l’omicidio (art. 221-4, punto 10°, c.p.); la tortura o altri atti di barbarie (art. 222-3, 
punto 6° bis, c.p.); le violenze che provocano involontariamente la morte (art. 222-

73 g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. virgilio, op. cit., p. 51. Sull’evo-
luzione della normativa svizzera in materia di matrimoni forzati può vedersi la Mozione Heberlein, 
Misure legislative contro i matrimoni forzati. Rapporto con avamprogetto, novembre 2008, in www.
bj.admin.ch. Per una rappresentazione del sistema svizzero in materia di matrimoni forzati, prima 
della riforma del 2012, cfr. Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza; Rapporto del Consiglio 
federale in risposta al postulato 05.3477 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio 
nazionale del 9.9.2005. Per una ricerca sociologica in materia di matrimoni forzati in Svizzera A. 
neuBAuer, J. dAhinden, «Mariages forcés» en Suisse: causes, forme set ampleur, Office fédéral des 
migration.

74 Sul fenomeno dei matrimoni forzati in Francia, concernente le donne immigrate e le figlie di 
immigrati, vd. C. hAMel, Immigrées et filles d’immigrés: le recul des mariages forcés, in Population & 
Sociétés, 2011, n. 479, pp. 1 ss. Per un’analisi più ampia vd. C. hAMel, Mesurer les mariages forcés: 
l’appréhension du consentement dans deux enquêtes quantitatives, in Migration et Société, 2008, vol. 
20, n. 119, pp. 59 ss. Per alcune considerazioni sulle modalità di verificazione del fenomeno E. sAn-
telli, B. collet, Refuser un “mariage” forcé ou comment les femmes réagissent-elles face à l’imposition 
parentale ?, in Migration Société, 2008, vol. 20, n. 119, pp. 209 ss. Per uno studio comparativo fra la 
legislazione francese e quella inglese, precedente alle scelte di penalizzazione effettuate nei due Paesi, 
cfr. B. clArk, c. richArds, The Prevention and Prohibition of Forced Marriages – A Comparative Ap-
proach, in International and Comparative Law Quarterly, 2008, vol. 57, pp. 501 ss.

75 g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. virgilio, op. cit., p. 49.
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8, punto 6° bis, c.p.); le violenze che provocano una mutilazione o un’infermità 
permanente (art. 222-10, punto 6° bis, c.p.); le violenze che provocano l’incapacità 
totale di lavorare per più di otto giorni (art. 222-12, punto 6° bis, c.p.); le violenze 
che non provocano alcuna incapacità di lavorare o che provocano un’incapacità 
per un tempo inferiore o uguale a otto giorni (art. 222-13, punto 6° bis, c.p.). In 
ciascuno di questi casi, inoltre, ai sensi degli artt. 221-5-4, 222-6-3 e 222-16-3 c.p., 
qualora i fatti siano commessi all’estero contro una persona che risiede abitual-
mente sul territorio francese, è comunque applicabile la legge francese.

Nel codice penale croato, all’art. 169, dedicato ai matrimoni forzati, sono pre-
viste dal 2013, al primo comma, la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi 
costringe una persona a contrarre matrimonio, al secondo comma, la reclusione 
fino a tre anni per chi induce lo spostamento di un individuo in un altro Paese al 
fine di determinarne le nozze.

A Malta il matrimonio forzato costituisce illecito penale dal 2014. Nell’art. 
251G c.p. è punito con la reclusione da tre a cinque anni, salvo che il fatto costitui-
sca un più grave reato, chiunque, con la forza, la corruzione, l’inganno, la privazio-
ne della libertà, la pressione impropria o con qualsiasi altra condotta illegale o con 
la minaccia di tali condotte, costringe taluno a sposarsi. Ovviamente il matrimonio 
così contratto è nullo e privo di ogni effetto legale. Ai sensi dell’art. 251H, la pena 
è aumentata: se il fatto è commesso (indipendentemente dall’annullamento delle 
nozze contratte) da un membro della famiglia, da una persona che coabita con la 
vittima o da una persona che ha abusato della propria autorità; se il fatto è com-
messo nei confronti di una persona vulnerabile (come i minori di quindici anni o i 
soggetti affetti da infermità fisiche o mentali); se il fatto è commesso da due o più 
persone in concorso; se il fatto è preceduto da o commesso con violenza; se il fatto 
è commesso con l’uso o la minaccia di uso di un’arma; se il fatto procura alla vitti-
ma un serio danno fisico o psichico; se l’autore del fatto era già stato condannato 
per reati di natura simile.

A Cipro nell’art. 150 c.p. il matrimonio forzato è qualificato come un misdeme-
anour, termine con cui si classificano le offese meno gravi.

In Lussemburgo, con la legge 4 luglio 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 
2015, è stato inserito nel codice penale il Capitolo VII-I su Des mariages et par-
tenariats forcés ou de complaisance, in cui è prevista una disciplina completa in 
tema di matrimoni forzati. Nell’art. 387 è punito il matrimonio c.d. di convenien-
za: «Celui qui a contracté un mariage ou un partenariat aux seules fins d’obtenir 
ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni 
d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 
20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement». «La tentative du délit est punie 
d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 
euros, ou d’une de ces peines seulement». Nell’art. 388 è punito chi fa da inter-
mediario nella celebrazione di un matrimonio di convenienza: «Celui qui a reçu 
une somme d’argent visant à le rétribuer pour la conclusion d’un mariage ou d’un 
partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de 
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l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une 
amende de 10.000 euros à 30.000 euros, ou d’une de ces peines seulement». «La 
tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une 
amende de 5.000 euros à 15.000 euros, ou d’une de ces peines seulement». Nell’art. 
389 è punito il matrimonio forzato vero e proprio: «Celui qui, par des violences 
ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, 
est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 
euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement». «La tentative du délit est 
punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros 
à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement».

Nel codice penale spagnolo è stata inserita, con la ley organica 1/2015 del 30 
marzo 2015, una specifica norma incriminatrice (l’art. 172 bis), in cui si individua-
no nella intimidazione grave e nella violenza le modalità con le quali la vittima è 
costretta al matrimonio: «1. El que con intimidación grave o violencia compeliere 
a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis 
meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la 
gravedad de la coacción o de los medios empleados». «2. La misma pena se impondrá 
a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, 
utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el ter-
ritorio español o a no regresar al mismo». «3. Las penas se impondrán en su mitad 
superior cuando la víctima fuera menor de edad». Va notata la pena sensibilmente 
più contenuta rispetto alla statuizione norvegese76.

Non in tutti i Paesi europei, comunque, sono state introdotte norme incrimina-
trici specifiche per combattere il fenomeno dei matrimoni forzati.

Per esempio, in Svezia, che è un luogo di grande integrazione multietnica, agli 
episodi di cronaca di violenze su giovani straniere ree di essersi avvicinate alla 
cultura occidentale si è reagito, anziché con l’introduzione di misure penali, attra-
verso l’incremento dei fondi destinati ai centri di integrazione delle minoranze e 
aiutando i gruppi di sostegno alle donne77. Dal punto di vista penale il matrimonio 
forzato è punito come una forma di coercizione78.

Molto originale la soluzione adottata in Olanda79 per combattere la pratica dei 
viaggi all’estero per contrarre matrimoni (in verità forzati)80. Molte ragazze, cioè, 

76 g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. virgilio, op. cit., pp. 47-48.
77 S. leocAtA, op. cit., p. 44.
78 FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), op. cit., p. 20.
79 Sulla politica olandese in materia di matrimoni forzati vd. R. kool, Step forward, or forever hold 

your peace: penalising forced marriages in the Netherlands, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 
2012, vol. 30, n. 4, pp. 446 ss.

80 Sulla prassi di portare le ragazze nei Paesi di origine per imporre loro le nozze con un conna-
zionale vd. S. hossAin, s. turner, Abduction for Forced Marriage – Rights and Remedies in Bangla-
desh and Pakistan, 2001, in www.soas.ac.uk. Nell’articolo le Autrici si limitano a indagare le ipotesi 
di trasferimento dalla Gran Bretagna al Bangladesh e al Pakistan di persone che hanno la doppia 
cittadinanza, sia britannica che bengalese o pakistana, i diritti di cui godono queste persone, i rimedi 
formali ai quali si può ricorrere per salvare le ragazze, l’insufficienza dei medesimi in molti casi pratici 
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con la scusa del rientro in patria per trascorrere un periodo di vacanza, partono 
per non tornare più o ritornano sposate con uno sconosciuto. Solo giunte nel Pa-
ese di destinazione, infatti, vengono a sapere dell’intento dei genitori di darle in 
mogli a un connazionale. Per evitare la fuga, di solito è loro sottratto il passaporto, 
raramente hanno la disponibilità di un telefono o la possibilità di inviare lettere, 
sono sottoposte a vigilanza, quando non addirittura a vere e proprie forme di de-
tenzione, escluse dai contatti con persone diverse dai familiari, soggette a forme 
di violenza o alla minaccia di ricorrervi; nei casi più gravi, quando il loro rifiuto 
alle nozze è persistito, sono state anche uccise. Per combattere questo fenomeno, 
in Olanda è stato elaborato un progetto secondo cui le ragazze, al momento di 
lasciare i Paesi Bassi per andare in vacanza, sottoscrivono una dichiarazione di 
contrarietà al matrimonio forzato, cosicché, se non rientrano alla fine del periodo 
previsto, l’autorità giudiziaria olandese potrà iniziare un’indagine81.

Per combattere questa specifica modalità di realizzazione dei matrimoni for-
zati, invero, potrebbe farsi ricorso (come accade altrove) alla criminalizzazione 
del trasferimento all’estero di una persona con lo scopo di imporle le nozze. Una 
strategia particolare, invece, potrebbe essere quella, sperimentata in Bangladesh e 
Pakistan, di emettere un’ordinanza, con cui il giudice chiede ai familiari della pre-
sunta vittima di portarla dinnanzi a sé per verificare che non sia sottoposta a forme 
di trattenimento illegali, anche tramite un colloquio privato in camera di consi-
glio. La peculiarità è che per l’attivazione della procedura non occorre un’istanza 
della persona direttamente coinvolta, ma chiunque, anche un’organizzazione che 
cura interessi pubblici, può avanzare la richiesta di intervento del giudice. Inoltre, 
si tratta di un approccio non punitivo, per il quale viceversa sarebbe necessario 
acquisire delle prove difficili da ottenere a causa del contesto in cui la vicenda si 
sviluppa, ma volto primariamente a ottenere il rilascio della donna82.

Nel codice penale olandese non è contemplata alcuna disposizione specifica in 
materia di matrimoni forzati, ma la contrazione dei medesimi può essere sanzio-
nata applicando il disposto dell’art. 284 c.p., in cui sono puniti genericamente gli 
atti di coartazione della volontà altrui con la reclusione fino a nove mesi o la pena 
pecuniaria.

In sintesi, come abbiamo potuto notare, la tendenza legislativa attualmente pre-
valente a livello europeo (e non solo83) è nel senso nella creazione di norme incrimi-

per la sussistenza di un divario fra le previsioni normative e la realtà concreta (soprattutto di tolleran-
za del fenomeno, in molti contesti locali, anche da parte delle autorità).

81 S. leocAtA, op. cit., p. 44.
82 S. hossAin, s. turner, op. cit., p. 3.
83 In Australia il matrimonio forzato è divenuto fattispecie autonoma di reato con il Crimes Le-

gislation Amendment (Slavery, Slavery-like Conditions and People Trafficking) Bill 2013 nell’ambito 
della riforma realizzata in materia di schiavitù e condizioni analoghe alla schiavitù. Nell’art. 270.7A 
c.p. il matrimonio è definito forzato se, a causa di coercizione, minaccia o inganno, la vittima contrae 
le nozze senza pieno e libero consenso. La pena, ai sensi dell’art. 270.7B, è di quattro anni, aumentata 
a sette nei casi più gravi definiti nell’art. 270.8 (per esempio, minore età della vittima, sottoposizione 
della vittima a trattamento crudele, inumano o degradante, rischio di morte o di lesione grave per la 
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natrici specifiche, per lo più in attuazione degli obblighi imposti dalla ratifica della 
Convenzione di Istanbul.

Circa l’efficacia di questa strategia qualche dubbio può essere sollevato, anche 
per la carenza di una casistica giudiziaria davvero significativa. Sembra piuttosto 
che la scelta di criminalizzare il matrimonio forzato costituisca ulteriore espres-
sione di una diffusa tendenza contemporanea alla pan-penalizzazione, ritenuta, in 
verità in maniera alquanto semplicistica, la via più diretta verso il ridimensiona-
mento di quelle condotte indesiderate che hanno origine in differenze culturali e 
che andrebbero colpite, viceversa, attraverso adeguate politiche sociali.

5.1. La Gran Bretagna e il matrimonio forzato

Attenzione particolare va riservata alla legislazione inglese in materia di ma-
trimoni forzati in quanto la Gran Bretagna, anche per ragioni legate alla sua im-
portantissima esperienza coloniale, ha sperimentato più di altri Paesi il problema 
del confronto con culture diverse e la necessità di soluzioni normative efficaci. La 
cospicua attività di ricerca che è stata svolta sul tema testimonia questa realtà84.

Due sono le questioni fondamentali che nel Regno Unito sono state discusse 
per fronteggiare il problema dei matrimoni forzati: l’opportunità di aumentare l’e-
tà per contrarre matrimonio o fare da garante per gli stranieri e l’attribuzione di 
rilevanza penale alle condotte di coartazione alle nozze.

Sul presupposto che il problema dei matrimoni forzati riguarda soprattutto 
persone giovani, la Gran Bretagna è intervenuta nella lotta contro questo fenome-
no con l’innalzamento, nel novembre del 2008, dell’età necessaria sia per l’ingresso 
dei coniugi o fidanzati extracomunitari, sia per l’attività di sponsorship di tali co-
niugi o fidanzati, portandola da diciotto a ventuno anni85.

vittima, etc.). L’inquadramento della fattispecie nell’ambito delle forme di schiavitù può costituire un 
limite di efficacia nel contrasto dei matrimoni forzati.

84 La letteratura britannica è ricca di ricerche e di studi che riguardano il matrimonio forzato. 
Si possono citare A. An-nA’iM, Forced marriage, in www.soas.ac.uk; S. AnithA, A. gill, op. cit.; K. 
chAntler, g. gAngoli, M. hester, Forced marriage in the UK: Religious, cultural, economic or state 
violence, in Critical Social Policy, 2009, vol. 29, n. 4, pp. 587 ss.; M. enright, Choice, Culture and the 
Politics of Belonging: The Emerging Law of Forced and Arranged Marriage, in Modern Law Review, 
2009, vol. 72, n. 3, pp. 331 ss.; G. gAngoli, k. chAntler, op. cit.; G. gAngoli, M. MccArry, A. 
rAzAk, op. cit.; A. gill, s. AnithA, The illusion of protection? An analysis of forced marriage legisla-
tion and policy in the UK, in Journal of Social Welfare & Family Law, 2009, vol. 31, n. 3, pp. 257 ss.; 
A. phillips, M. dustin, op. cit.; A. wilson, The forced marriage debate and the British state, in Race 
& Class, 2007, vol. 49, n. 1, pp. 25 ss. Quando si è cercato di quantificare il fenomeno, si sono evi-
denziati la parzialità dei risultati e i rischi di sottorappresentazione. Per esempio, secondo una ricerca 
richiamata da M. tAylor, Victims of forced marriages could total 4,000, says study, in The Guardian, 
dell’11 marzo 2008, il numero annuale di matrimoni forzati in Gran Bretagna dovrebbe essere di 
4.000 unità, molto superiore alla cifra di 300 stimata dalle autorità governative.

85 In senso critico rispetto alla possibilità di considerare l’età come elemento centrale di prote-
zione delle vittime potenziali di matrimonio forzato vd. G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., pp. 267 
ss. Nel lavoro sono analizzati sia i vantaggi che gli svantaggi derivanti dall’incremento di tale fattore. 
Analogamente M. hester, k. chAntler, g. gAngoli, J. devgon, s. shArMA, A. singleton, Forced 
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A sostegno di questa scelta sono stati portati vari argomenti. Innanzitutto, si 
è evidenziato che, aumentando l’età, aumenta il tempo a disposizione per incre-
mentare il proprio livello di istruzione86, che a sua volta migliora le prospettive 
occupazionali. Inoltre, aumentando l’età, aumentano le possibilità che i soggetti 
siano finanziariamente indipendenti87. D’altronde, la maturità maggiore, derivante 
dall’essere anagraficamente più grandi, agisce come un fattore protettivo perché 
rende più facile resistere alle spinte verso il connubio coatto. Questa opinione trae 
origine non solo dal buon senso (secondo cui l’età definisce maturità, capacità e 
intelligenza), ma altresì dalla psicologia dello sviluppo (sebbene anche di questa 
disciplina vada sottolineato il relativismo, nel senso che il concetto di maturità può 
assumere significati diversi in contesti socio-culturali diversi).

L’idea che l’innalzamento dell’età favorisca i processi educativi si fonda, però, 
sul presupposto, in verità non dimostrato, dell’accessibilità da parte di tutti al si-
stema formativo sia dal punto di vista oggettivo – e ragioni di vario tipo, invece, 
determinano una non eguale distribuzione delle opportunità soprattutto per gli 
appartenenti ad ambiti socio-culturali minoritari ed economicamente deboli – che 
soggettivo – non considerando, cioè, coloro ai quali manca la propensione, l’inte-
resse o il talento per accedere ai livelli di istruzione superiori –.

L’affermazione che l’aumento dell’età faciliti l’autonomia finanziaria, poi, non 
tiene conto di due fattori. In primo luogo, il sillogismo indipendenza economi-
ca/maggiore controllo della propria vita ha una matrice culturalmente orientata 
– eurocentrica o, comunque, occidentale –, relativa cioè a quei contesti nei qua-
li, seguendo un modello individualistico, la maturità significa indipendenza dal 
contesto. Ci sono culture, viceversa, che presentano un approccio collettivistico e 
l’interrelazione con il contesto, con la connessa capacità di gestirla, è considerata 
molto più rilevante. Per esempio, per alcune popolazioni dell’Asia meridionale, 
differentemente dalla prevalente cultura occidentale, l’allontanamento dei figli dal-
la casa familiare e la loro sottrazione al controllo parentale non sono considerati 
segnali di maturità. In secondo luogo, anche nelle realtà occidentali, a causa della 
crisi economica e del generale innalzamento dei prezzi (per esempio, delle abita-
zioni), è molto più frequente che i giovani, pur avendo raggiunto una certa autono-
mia finanziaria, continuino a vivere con la famiglia88.

L’innalzamento dell’età per sposarsi presenta un altro risvolto negativo. Con-
siderato che in molte delle comunità nelle quali il matrimonio forzato è utilizzato 
sono interdetti i rapporti sessuali prematrimoniali, aumentare l’età per contrarre 
matrimonio (visto in alcuni casi come il canonico remedium concupiscentiae) au-

marriage: the risk factors and the effect of raising the minimum age for a sponsor, and of leave to enter 
the UK as a spouse or fiancé(e), in www.bris.ac.uk.

86 In G. gAngoli, M. MccArry, A. rAzAk, op. cit., p. 425, è citato il caso di una ragazza asiatica 
che ha lasciato la scuola perché imbarazzata per l’interesse suscitato dalla sua condizione di giovanis-
sima sposa (aveva quindici anni) nel gruppo dei pari.

87 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., p. 275.
88 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., pp. 277 ss.



328 diritto penale europeo, internazionale e comparato

menta il controllo familiare sulla condotta delle figlie di cui si vuole preservare 
l’illibatezza89.

D’altronde può risultare riduttivo attribuire all’età un ruolo determinante 
nella diffusione dei matrimoni forzati. Se è vero, infatti, che ci sono bambine vit-
time di questa pratica, è anche vero che donne adulte ne possono essere coinvol-
te (specie qualora le chances di contrarre matrimonio con la crescita si riducono). 
Fattori più significativi appaiono le dinamiche di genere (le varie condizioni di 
inferiorità e subordinazione delle donne in confronto agli uomini) e la povertà 
(da cui il matrimonio forzato costituisce sovente una via di fuga). Anche i proces-
si migratori risultano scarsamente influenzati dall’innalzamento dell’età perché 
in molti Paesi non è difficile falsificare i documenti di identità, con il risultato 
paradossale che la vittima del matrimonio forzato è pure inconsapevole di tro-
varsi in occidente in condizione di illegalità90. Infine, si diffonde il sospetto che 
l’innalzamento dell’età costituisca, piuttosto che un rimedio contro i matrimoni 
imposti, una misura di restrizione dei flussi migratori, soprattutto se si considera 
che non è stato registrato alcun mutamento nella politica del Regno Unito per 
prevenire i matrimoni forzati di cittadini britannici o comunitari91. Un approccio 
contro i matrimoni forzati concentrato solo sull’età appare così di scarsa inciden-
za sulla contrazione del fenomeno.

Da un punto di vista generale, poi, l’innalzamento dell’età crea disparità di trat-
tamento nell’accesso alla libertà alle nozze rispetto agli autoctoni, incidendo sulla 
salvaguardia dei diritti umani92.

Al di là delle ragioni sostenute da ciascuna delle correnti di pensiero, come 
abbiamo detto, in Gran Bretagna l’età per contrarre matrimonio da parte degli 
stranieri è stata portata a ventuno anni. Sul punto, però, è intervenuta la giurispru-
denza.

Nel giudizio reso il 12 ottobre 2011 R (on the application of Quila and another) 
(FC) Respondents v. Secretary of State for the Home Department (Appellant) e R 
(on the application of Bibi and another) (FC) Respondents v. Secretary of State for 
the Home Department (Appellant) [2011] UKSC 4593, la Corte Suprema del Regno 
Unito ha ritenuto che l’innalzamento dell’età per contrarre matrimonio o per fare 
da garante al nubendo a ventuno anni (dagli originari diciotto) fosse in contrad-
dizione con il disposto dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo94, riportando così il limite a diciotto anni. Secondo i giudici (che non hanno 

89 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., p. 282.
90 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., pp. 282-283.
91 K. chAntler, g. gAngoli, M. hester, op. cit., p. 602.
92 G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., pp. 284-285.
93 Disponibili in www.supremecourt.uk.
94 Ai sensi dell’art. 8 della CEDU sul Diritto al rispetto della vita privata e familiare, «Ogni per-

sona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza», «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a 
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democra-
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deciso all’unanimità, ma col voto contrario di uno dei componenti del collegio), 
se è certamente nobile il fine perseguito con la norma di proteggere soprattutto le 
giovani donne dai matrimoni forzati, tuttavia, in mancanza di dati empirci davve-
ro attendibili, stante l’applicabilità della regola indistintamente a tutte le ipotesi 
di matrimonio, appaiono più i matrimoni consensuali ad essere impediti che non 
quelli coartati, per la frequenza con cui soprattutto nelle comunità etniche mino-
ritarie si giunge volontariamente alle nozze in giovane età. Inoltre, dal punto di 
vista della tutela delle donne costrette al vincolo coniugale, l’innalzamento dell’età 
può produrre un effetto negativo: il controllo oppressivo esercitato su di esse da 
parte della famiglia, anche tramite lo spostamento all’estero della giovane, fino al 
raggiungimento della soglia anagrafica definita dal legislatore.

Per quanto concerne invece le scelte di penalizzazione, la Gran Bretagna, dopo 
una consultazione nazionale svolta nel 2005, aveva deciso di non criminalizzare il 
matrimonio forzato95.

Le ragioni a favore della criminalizzazione, che erano state sostenute, ma che 
non hanno prodotto effetti nelle scelte di normazione in quel momento, sono state: 
il messaggio di disapprovazione forte del comportamento e di connesso condizio-
namento dell’opinione pubblica (la c.d. funzione pedagogica del diritto penale); la 
maggiore chiarezza nella posizione dei dipendenti pubblici in materia di matrimo-
ni forzati e la sottolineatura della loro responsabilità nell’agire contro gli autori di 
tali fatti.

Ragioni contro la criminalizzazione – sostenute, va notato, da un’altissima per-
centuale di appartenenti alle forze dell’ordine e ai servizi giudiziari – sono state:
– la minore propensione alla denuncia da parte delle vittime, che appaiono rilut-
tanti nel fare punire i propri familiari;
– lo stimolo a contrarre i matrimoni nei Paesi di origine (stante il carattere etnica-
mente orientato della pratica);
– l’effetto di stigmatizzazione ed etichettamento sulle comunità minoritarie, dove 
i matrimoni imposti sono più diffusi;
– lo spreco di risorse pubbliche, che andrebbero convogliate piuttosto sulle mi-
sure non legislative in quanto più efficaci (come i fondi per i rifugiati, l’incremento 
delle attività educative sull’acquisizione di consapevolezza circa il matrimonio for-
zato, l’abolizione del no recourse to public funds per la prima generazione di donne 
immigrate che hanno subito l’esperienza del matrimonio forzato. Gli stranieri che 
entrano in Gran Bretagna con un permesso di soggiorno per matrimonio sono 
sottoposti infatti a un periodo di prova di due anni, durante i quali non possono 
beneficiare di una serie di agevolazioni pubbliche – per esempio, per la casa, etc. –, 
salvo che si sia vittime di violenza domestica. L’estensione dei matrimoni forzati a 

tica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 
protezione dei diritti e delle libertà altrui».

95 Cfr. G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., pp. 272-273.
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questi casi era ritenuto di giovamento. In quel momento il matrimonio forzato non 
era considerato una forma di violenza domestica);
– la sufficienza della legislazione sia civile che penale allora esistente, ritenuta 
adattabile al problema dei matrimoni forzati.

Così, in un primo momento, la Gran Bretagna, invece di criminalizzare, ha fatto 
ricorso alla tutela civile attraverso l’emanazione del Forced Marriage (Civil Protec-
tion) Act 2007, entrato in vigore il 25 novembre 2008, con finalità sia preventive 
che riparative, qualora il matrimonio forzato avesse già avuto luogo. Lo strumen-
to principale è stato costituito dai Forced Marriage Protection Orders, da adattare 
alle specificità dei singoli casi. Il giudice emette ordini di protezione delle vittime, 
anche potenziali, di matrimonio forzato volti a evitare l’esercizio su queste di pres-
sioni indebite, pure qualora i fatti siano stati commessi all’estero. La violazione di 
questi ordini è sanzionata con misure penali o amministrative, che costituiscono, 
cioè, rimedi successivi nella logica dell’extrema ratio. In particolare, gli autori delle 
violazioni potevano essere arrestati96 e condannati alla reclusione fino a due anni97. 
Con la riforma del 2014 (su cui vd. appena avanti) la sanzione è stata estesa, ai sensi 
dell’art. 120 dell’Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, nel caso di 
condanna a seguito di messa in stato di accusa, fino cinque anni di reclusione, sola 
o congiunta con pena pecuniaria, nel caso di giudizio sommario fino a dodici mesi 
di reclusione, sola o congiunta con la pena pecuniaria.

Per ragioni di effettività della tutela si è previsto che il permesso di soggior-
no umanitario possa essere concesso anche nei confronti di chi rompa il vincolo 
coniugale con un conterraneo per le violenze subite e che il diritto di asilo possa 
essere riconosciuto a chi tema, rientrando nel proprio Paese, di essere sottoposto a 
rappresaglie per avere rifiutato un matrimonio forzato98.

In Gran Bretagna è stata istituita nel 2005 la Forced Marriage Unit (FMU) che 
fornisce le linee guida per assistenti sociali, educatori, forze dell’ordine, etc. relati-
ve alle modalità di intervento nei casi di matrimoni forzati99.

Il matrimonio forzato è divenuto perseguibile anche penalmente dal giugno 
2014, a seguito di una richiesta in tal senso della Regina Elisabetta II, e dopo una 
consultazione relativa sia alle modalità di criminalizzazione della violazione degli 
ordini di protezione (conformemente a quanto già previsto con riferimento alle or-

96 Cfr. G. gAngoli, k. chAntler, op. cit., pp. 273-274. Sui limiti di queste misure, ivi, p. 274.
97 A. gill, s. AnithA, op. cit., p. 261.
98 g. serughetti, M. g. ruggerini, M. r. lotti, M. Misiti, M. virgilio, op. cit., p. 48.
99 La Forced Marriage Unit (FMU) è stata creata per guidare la politica del Governo in materia di 

matrimoni forzati ed opera sia in Gran Bretagna, dove effettua consulenze e dà supporto individuale 
alle vittime dei matrimoni forzati e ai professionisti coinvolti in tali vicende, sia oltremare, dove l’assi-
stenza consolare è garantita ai britannici, anche qualora abbiano una doppia nazionalità. L’assistenza 
fornita spazia dai semplici consigli sull’incolumità personale, all’aiuto a prevenire la contrazione delle 
nozze, fino al salvataggio delle vittime portate all’estero contro la loro volontà. L’unità organizza 
eventi diretti sia ai professionisti di settore che alle potenziali vittime, nonché campagne mediatiche 
volte a stimolare l’acquisizione di consapevolezza da parte dei più giovani circa i rischi collegati ai 
viaggi all’estero finalizzati alla celebrazione di matrimoni forzati.
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dinanze emesse in caso di molestie nell’ambito della violenza domestica) sia all’in-
troduzione del reato di matrimonio forzato, indetta il 12 dicembre 2011 e conclusa 
il 30 marzo 2012100.

Nell’art. 121 dell’Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, sul re-
ato di matrimonio forzato in Inghilterra e Galles, è stabilito che tale condotta 
è integrata qualora una persona usi violenza, minaccia o qualsiasi altra forma 
di coercizione per costringere taluno a sposarsi, nella consapevolezza che ciò si 
realizzi contro il suo libero e pieno consenso. Le modalità violente, minacciose 
o comunque coercitive non sono necessarie, al fine dell’integrazione del reato, 
qualora la vittima sia priva della capacità di contrarre le nozze. La punibilità è 
estesa a coloro che compiono qualsiasi tipo di raggiro al fine di indurre una per-
sona a lasciare il Regno Unito per contrarre matrimonio forzato. Significativa è 
la specificazione espressa che per matrimonio si intende ogni cerimonia, civile 
o religiosa, che sancisca l’unione coniugale fra due soggetti, indipendentemente 
dalla sua efficacia legale. Perché il fatto sia punibile è necessaria la sussistenza 
di alcune condizioni: a) l’autore o la vittima o entrambe si devono trovare in 
Inghilterra o Galles; b) nel caso di assenza di entrambi dai territori indicati, 
almeno uno dei due deve avere la residenza abituale in Inghilterra o Galles; c) 
sempre nel caso di assenza di entrambi dai territori indicati, almeno uno dei due 
deve essere cittadino britannico. La pena prevista in caso di giudizio sommario 
è la reclusione non superiore ai dodici mesi, sola o congiunta con la pena pe-
cuniaria; in caso di condanna a seguito di messa in stato di accusa la reclusione 
fino a sette anni.

Nell’art. 122 del medesimo testo normativo, dedicato ai matrimoni forzati in 
Scozia, è prevista una disciplina consimile. Le uniche differenze riguardano: a) il 
riferimento al disordine mentale (definito nel Mental Health (Care and Treatment) 
(Scotland) Act 2003) come causa di incapacità alle nozze, anziché il generico richia-
mo effettuato nella disposizione precedente alla nozione di capacità; b) la previsio-
ne della pena pecuniaria, alternativa o cumulativa alla reclusione fino a sette anni, 
nel caso di condanna a seguito di messa in stato di accusa101.

A sostegno della scelta di penalizzazione è stato evidenziato che la creazione di 
una norma specifica
– stimola la denuncia dei fatti;
– esprime la disapprovazione sociale verso tali condotte;
– produce un effetto deterrente;
– consente la punizione della condotta indipendentemente dal fatto che l’autore 
con il proprio comportamento integri altre fattispecie penalmente significative (e 

100 Sulla consultazione, che questa volta ha avuto esito favorevole alla criminalizzazione, vd. 
hoMe office, Forced Marriage – A Consultation. Summary of Responses, 2012. Per un commento cfr. 
C. proudMAn, Forced Marriage and the Criminal Law, in www.familylawweek.co.uk, del 13 settembre 
2012.

101 In Scozia in materia di matrimoni forzati si era già intervenuti con il Forced Marriage etc. (Pro-
tection and Jurisdiction) (Scotland) Act 2011.
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ciò permette di punire chi si limiti a costringere alle nozze, senza commettere ulte-
riori reati);
– attribuisce alle vittime maggiori strumenti di difesa, aggiuntivi rispetto a quelli 
civili, conferendo loro, per esempio, più margini di contrattazione con i genitori 
che pressano per le nozze;
– sottolinea il carattere di offesa a un diritto fondamentale di tale condotta102.

L’approccio seguito dalle istituzioni britanniche appare, evidentemente, orien-
tato culturalmente, nel senso di considerare il problema dei matrimoni forzati (e 
combinati) legato alle minoranze etniche e alle loro tradizioni. Questa tendenza, 
però, non consente di tenere conto adeguatamente dei fattori sociali ed economici 
che contribuiscono a limitare la capacità di emancipazione da queste pratiche, né 
di rispettare la scelta consapevole di accedere a un matrimonio combinato effettua-
ta da quelle donne che condividono il senso della propria cultura: per la legislazio-
ne del Regno Unito esse rimangono vittime, la cui adesione ai valori della cultura 
di origine costituisce oltretutto una minaccia per l’integrità e la coesione sociale e 
assiologica britannica. Tale approccio, inoltre, rischia di impedire interventi effica-
ci qualora la costrizione alle nozze riguardi soggetti entrambi autoctoni103.

6. La legislazione italiana

Nel sistema penale italiano non è stata dedicata particolare attenzione al pro-
blema del matrimonio forzato104. La disposizione che possiamo ritenere più vicina 
a questa problematica è l’art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442, con cui è stata 
abrogata la rilevanza penale della causa d’onore; ma non esiste nessuna norma 
incriminatrice specifica. Ritroviamo solamente il disposto dell’art. 122, primo com-
ma, c.c., in cui è sancita la nullità del matrimonio celebrato con costrizione105.

102 C. proudMAn, Forced Marriage and the Criminal Law, cit.
103 M. enright, op. cit. In senso critico sull’approccio culturalmente orientato della politica bri-

tannica cfr. altresì A. gill, t. MitrA-kAhn, Modernising the other: assessing the ideological underpin-
nings of the policy discourse on forced marriage in the UK, in Policy & Politics, 2012, vol. 40, n. 1, pp. 
107 ss. 

104 Grande attenzione, invece, è stata riservata dal legislatore al tema della violenza sulle donne. 
Di recente, per esempio, è stata approvata la normativa sul c.d. femminicidio (il decreto-legge 14 
agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119), con cui non si 
è inciso sulla fattispecie di omicidio, come l’uso del termine femminicidio potrebbe far pensare, ma 
su una serie di illeciti che rappresentano gli ambiti tradizionali di esercizio della sopraffazione ma-
schile verso la donna: i maltrattamenti in famiglia, le minacce, gli atti persecutori, la violenza sessuale, 
etc. In argomento S. BAttAgliA, Legge sul femminicidio: modifiche normative e questioni connesse, in 
www.altalex.it, del 18 novembre 2013.

105 Ai sensi dell’art. 122 c.c., su Violenza ed errore, «Il matrimonio può essere impugnato da 
quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezio-
nale gravità derivante da cause esterne allo sposo». «Il matrimonio può altresì essere impugnato da 
quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di 
errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge». «L’errore sulle qualità personali è essenziale 
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Questa carenza normativa, dovuta certamente alla mancanza di interesse verso 
il problema, che non pare coinvolgere gli italiani, oggi richiede di essere colmata 
per due ragioni: dal punto di vista sostanziale, il carattere sempre più multicul-
turale della nostra società, che pone in concreto anche da noi la questione della 
celebrazione di matrimoni forzati (non è infrequente, in effetti, che immigrati di 
seconda generazione, nati o cresciuti in Italia, o che comunque hanno subito nel 
nostro Stato i processi di socializzazione secondaria, acquisendo parte dei nostri 
valori e costumi, siano a un certo punto rimandati nel Paese di origine per contrar-
re matrimonio con una persona scelta dalla famiglia106); dal punto di vista formale, 
il recepimento della Convenzione di Istanbul, in cui, come si è visto, tale condotta 
è censurata, avvenuto con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (appunto di Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 
l’11 maggio 2011)107.

Nel nostro sistema i reati che attualmente possono essere connessi con i matri-
moni forzati, in presenza, ovviamente, dei relativi presupposti normativi, sono, a 
titolo esemplificativo, le minacce (art. 612 c.p.), le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni 
personali anche in forma aggravata (artt. 582 e 583 c.p.), il sequestro di persona 
(art. 605 c.p.), l’inadempimento dell’obbligo scolastico (art. 731 c.p.), i maltratta-
menti contro familiari e conviventi, qualora gli abusi siano reiterati (art. 572 c.p.), 
lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.), la violenza ses-
suale, anche in forma aggravata (artt. 609-bis e 609-ter c.p.), in alcuni casi estremi 

qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato 
il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una 
malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento 
della vita coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione 
non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del 
matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta 
irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l’altro 
coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. 
L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato 
disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine». «L’azione non 
può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le 
cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore».

106 Può essere citato il caso recente, del settembre 2015, di una ragazza di origine turca, che vive a 
Siracusa, la quale è stata portata per le vacanze nel Paese di origine e li trattenuta contro la sua volon-
tà. Le erano stati sottratti i documenti e il cellulare, impedito l’acceso a Internet e consentita l’uscita 
da casa solo sotto sorveglianza. Grazie alle denunce effettuate dai compagni di scuola siracusani le 
istituzioni si sono attivate per riportare in Italia la ragazza, i cui genitori sono sottoposti a indagini per 
sequestro di persona, rapina aggravata e stato di incapacità procurato mediante violenza.

107 Sul recepimento della Convenzione di Istanbul vd. M. cAstellAnetA, La Convenzione di Istan-
bul “punta” alla ratifica ma solo con più misure si vince il femminicidio, in Guida al diritto, 8.6.2013, 
n. 24, pp. 16-17, nonché Con un recepimento rapido senza adattamento la Convenzione di Istanbul al 
“debutto” in Italia, in Guida al diritto, 27.7.2013, n. 31, pp. 32 ss.
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anche la fattispecie di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)108, perfino 
la tratta di persone (art. 601 c.p.), e, soprattutto, la violenza privata (art. 610 c.p.). 
È proprio quest’ultima fattispecie a presentare i migliori margini di adattabilità, 
visto che nella norma si richiede genericamente la costrizione a fare, tollerare od 
omettere qualche cosa, realizzata con violenza o minaccia109. La previsione, poi, 
presenta un trattamento sanzionatorio in linea con le statuizioni delle varie legi-
slazioni europee: la reclusione fino a quattro anni. È proprio, però, la genericità 
della formulazione normativa che, se, da una parte, ha consentito l’utilizzo della 
stessa per colpire i comportamenti più diversi, dall’altra, presenta scarsa idoneità 
deterrente perché non stigmatizza adeguatamente la prassi dei matrimoni forzati. 

Prima della riforma dei delitti in materia sessuale, realizzata con la legge 15 feb-
braio 1996, n. 66, nel codice penale era contemplata, nell’ambito dei delitti contro 
la moralità pubblica e il buon costume, una disposizione specifica che consentiva, 
in un certo qual modo, la punizione dell’imposizione delle nozze. Ai sensi dell’art. 
522 c.p., sul Ratto a fine di matrimonio, «Chiunque, con violenza, minaccia o in-
ganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito 
con la reclusione da uno a tre anni»; nel secondo comma era stabilito che «Se il fat-
to è commesso in danno di una persona dell’uno o dell’altro sesso, non coniugata, 
maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclu-
sione da due a cinque anni». La formulazione della fattispecie in forma anticipata, 
attraverso la strutturazione del fine coniugale come dolo specifico, presentava un 
significativo effetto preventivo. L’abrogazione della disposizione determina oggi la 
riconduzione delle relative condotte all’ipotesi del sequestro di persona.

Rilevanza assume, poi, in materia di matrimoni forzati la legge 5 aprile 2001, 
n. 154 concernente le Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Con tale 
provvedimento è stato introdotto nel codice di procedura penale l’art. 282-bis con-
tenente la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con cui il giu-
dice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente l’abitazione (ovvero di non 
farvi rientro) e di non accedervi senza l’autorizzazione del magistrato procedente. 
Questi, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o 
dei suoi prossimi congiunti, inoltre, può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi 
a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla vittima (in particolare, il luogo 
di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti), salvo che 
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice 
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Con la stessa legge, poi, è stato previsto l’inserimento nel primo libro del codice 
civile del titolo IX-bis dedicato agli ordini di protezione contro gli abusi familiari. 
Nell’art. 342-bis è stabilito che, quando la condotta del coniuge o di altro con-

108 Significativo, in questo ambito, il disposto dell’art. 609-sexies c.p. sull’irrilevanza dell’ignoran-
za dell’età della persona offesa.

109 Sulla violenza privata vd. S. tigAno, I delitti contro la libertà morale e la sfera privata della 
persona, in S. Aleo, g. picA, Diritto penale. Parte speciale – II, Cedam, Padova, 2012, pp. 794 ss.
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vivente è causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale ovvero per la 
libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare 
con decreto uno o più dei provvedimenti indicati nell’art. 342-ter, in cui si prevede 
a sua volta che il giudice possa ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la 
condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa e disporne l’allontanamento 
dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati dall’istante. Il giudice può disporre, inoltre, l’intervento 
dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché 
delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza delle 
vittime di abusi. La violazione dell’ordine di protezione è sanzionata penalmente 
tramite il rinvio al disposto del primo e dell’ultimo comma dell’art. 388 c.p. sulla 
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Ciò che può essere notato è che queste statuizioni concernono la tutela dagli 
abusi all’interno delle famiglie già costituite. Per tale ragione, ai nostri fini, appare 
fondamentale il disposto dell’art. 5 della legge n. 154 del 2001 dedicato al Pericolo 
determinato da altri familiari, ai sensi del quale «1. Le norme di cui alla presente 
legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pre-
giudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal 
coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo 
familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l’istanza è proposta dal 
componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiu-
dizievole».

Correlata col tema dei matrimoni forzati può essere considerata la previsione, 
nel decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito nella legge n. 119 del 2013), di una 
forma particolare di tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica. Con l’in-
troduzione nel testo unico sull’immigrazione dell’art. 18-bis, è stata riconosciuta la 
possibilità di concedere un permesso di soggiorno speciale alle vittime di violenza 
domestica (in verità anche se cittadini comunitari), allo scopo proprio di sottrarle 
alla stessa. Ai sensi della disposizione, quando, nel corso di operazioni di polizia, 
di indagini o di un procedimento per maltrattamenti contro familiari o conviventi, 
lesioni personali (anche aggravate), pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori, o per uno dei 
delitti indicati nell’art. 380 c.p.p. (cioè per cui è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza), commessi sul territorio nazionale nell’ambito della violenza domestica, 
siano accertate situazioni di violenza o di abuso nei confronti di uno straniero ed 
emerga un pericolo concreto e attuale per la sua incolumità come conseguenza 
della scelta di sottrarsi a tale violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel 
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del 
procuratore della Repubblica o con il parere favorevole di questi, rilascia un per-
messo di soggiorno per motivi umanitari per consentire alla vittima di sottrarsi alla 
violenza. Va notato il riferimento al principio di territorialità del reato come limite 
per il riconoscimento del beneficio. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato 
altresì dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di 
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interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di 
violenza. Gli operatori sociali hanno il compito di redigere la relazione sulla sus-
sistenza delle condizioni per la concessione del titolo, con particolare riferimento 
alla gravità e attualità del pericolo per l’incolumità personale.

L’unico riferimento normativo diretto ai matrimoni forzati nell’ordinamento 
giuridico italiano si trova nel decreto del Ministro dell’interno del 23 aprile 2007, 
contenente la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, al cui art. 18, 
nella parte dedicata a «Famiglia, nuove generazioni», è previsto che «18. L’ordi-
namento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori 
la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni 
momento della vita associativa. Base dell’unione coniugale è la libertà matrimonia-
le che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, 
o tra bambini».

La giurisprudenza, dal canto suo, non ha avuto molte occasioni per trattare il 
tema del matrimonio forzato. Può essere citata una sentenza della Cassazione civi-
le, intervenuta su una richiesta di protezione internazionale di una donna nigeria-
na, fuggita dal proprio Paese per sottrarsi alle violenze perpetrate dal padre e dalla 
matrigna al fine di costringerla alle nozze con un uomo di 72 anni. La Corte, pur 
negando l’attribuzione dello status di rifugiato e il diritto di asilo, ha riconosciuto 
la protezione sussidiaria. Secondo la Corte, «È certo tuttavia, in diritto, che la co-
strizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della 
sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, 
art. 14, lett. b), che configura a sua volta danno grave ai fini del riconoscimento 
della protezione sussidiaria». «La minaccia di grave danno giustificante tale prote-
zione, inoltre, non è necessario che provenga dallo Stato, ben potendo provenire 
anche - tra gli altri - da “soggetti non statuali” se le autorità statali o le organizzazio-
ni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio “non possono 
o non vogliono fornire protezione” adeguata ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. cit. 
(art. 5, lett. c, del medesimo d.lgs.) […]»110.

7. La proposta di legge sulla criminalizzazione del matrimonio forzato

Al fine di dare esecuzione alle indicazioni provenienti a livello sopranazionale, 
in particolare alla Convenzione di Istanbul, il 15 novembre 2012, durante la XVI 
legislatura (quella precedente rispetto all’attuale), era stata presentata alla Camera 
dei Deputati, dagli on. Bongiorno e Carfagna, la proposta di legge n. 5579 intitola-
ta Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggra-
vanti del reato di omicidio, e introduzione dell’articolo 612-ter, concernente l’indu-
zione al matrimonio mediante coercizione111, che non è mai stata neppure discussa. 

110 Cass. civ. VI, ud. 9 luglio 2013 (dep. 18 novembre 2013), n. 25873, in www.iusexplorer.it.
111 Con il progetto di legge ci si proponeva di intervenire in maniera articolata sul tema della vio-
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L’analisi dell’iniziativa appare opportuna perché costituisce il primo tentativo di 
attribuire veste giuridica al fenomeno delle nozze coatte.

Ai sensi del primo comma del proposto art. 612-ter, sul Matrimonio forzato, 
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno 
con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni».

Siamo in presenza di una forma particolare di estorsione. Nel titolo della 
proposta di legge si fa riferimento all’induzione, cui nella norma si affianca la 
costrizione. Si equiparano nozioni che la c.d. legge Severino in tema di lotta 
alla corruzione (la legge 6 novembre 2012, n. 190) aveva voluto distinguere 
scindendo il delitto di concussione in due fattispecie (gli artt. 317 e 319-qua-
ter c.p.) differenti nelle modalità attuative: costrittive o meramente induttive112. 
Qui la distinzione ha trovato fondamento nel diverso ruolo – di persona offesa 
o correo – attribuito in ciascuna delle previsioni al soggetto non qualificato che 
promette o dà l’utilità. Nell’art. 612-ter, viceversa, chi è costretto o indotto alle 
nozze è parimenti vittima; pertanto l’equivalenza normativa delle condotte co-
strittiva e induttiva appare condivisibile, potendo rilevare la peculiare modalità 
di realizzazione del fatto ai soli fini della determinazione in concreto del tratta-
mento sanzionatorio.

Dal punto di vista oggettivo il reato proposto è di evento a forma vincolata, 
essendo necessari, da una parte, la celebrazione delle nozze, dall’altra, il ricorso 
alla violenza o alla minaccia. Quest’ultima consisterebbe nella prospettazione di 
un male futuro e ingiusto. La gravità della minaccia andrebbe commisurata alla ca-
pacità di reazione dell’uomo medio. Potrebbe ritenersi configurata la coazione nei 
casi di narcosi, ipnosi, forte ubriacatura, intossicazione, procurato spavento, etc.

La fattispecie di questo primo comma è costruita come un reato istantaneo, 
essendo sufficiente la celebrazione delle nozze ai fini della consumazione e non 
occorrendo invece la protrazione dello stato coniugale; può essere ritenuta, più 

lenza contro le donne, dando attuazione ai contenuti della Convenzione di Istanbul. Oltre all’intro-
duzione del reato di matrimonio forzato, infatti, erano stati individuati altri rimedi. I più importanti 
appaiono i seguenti: l’inserimento, nell’art. 576 c.p., di una circostanza aggravante specifica volta a 
sanzionare con l’ergastolo chi commette un omicidio volontario come reazione a un’offesa all’onore 
proprio o della propria famiglia o a causa della supposta violazione, da parte della vittima, di norme 
o costumi culturali, religiosi o sociali ovvero di tradizioni proprie della comunità di origine; l’esten-
sione della pena dell’ergastolo a colui che causi la morte di una persona precedentemente maltrattata, 
al fine di integrare la statuizione già contenuta nell’art. 576, primo comma, n. 5.1, in cui la pena 
perpetua è prevista per l’omicida che aveva commesso in precedenza atti di stalking nei confronti 
della persona uccisa (è un dato frequente, infatti, che l’omicidio realizzato nell’ambito dei rapporti 
di coppia sia preceduto da maltrattamenti); l’estensione dell’aggravante dell’ergastolo, realizzata con 
un’integrazione dell’art. 577 c.p., ai casi di omicidio commesso nei confronti del convivente more 
uxorio e dell’ex coniuge.

112 Sulla distinzione fra la nuova concussione e l’induzione indebita a dare o promettere utilità 
dell’art. 319-quater c.p. cfr. Cass. sez. un., ud. 24 ottobre 2013 (dep. 14 marzo 2014), n. 12228, in 
www.penalecontemporaneo.it.
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puntualmente, un reato istantaneo con effetti permanenti, nel senso che il fatto 
persisterebbe per tutta la durata del rapporto subito.

La previsione, poi, è di carattere residuale stante la presenza della clausola di 
salvaguardia, risolutiva dell’eventuale concorso con altre norme incriminatrici: per 
esempio, con il sequestro di persona, la cui coesistenza potrebbe risultare in con-
creto molto frequente per le consuete modalità prodromiche all’imposizione delle 
nozze. La clausola di riserva (ormai inserita dal legislatore in ogni nuova fattispe-
cie incriminatrice sul presupposto della sua ritenuta capacità di conferire ordine 
al sistema giuridico e limitare così l’attività interpretativa dei giudici) dovrebbe 
rendere prevalente l’applicazione dell’art. 605 c.p., qualora, chiaramente, ne sussi-
stessero gli estremi.

D’altronde, potrebbe anche ritenersi che le condotte di condizionamento pre-
cedenti alla celebrazione delle nozze e la coartazione alle medesime costituisca-
no momenti temporalmente e logicamente distinti, tanto da potersene sostenere 
il concorso anche per la diversa oggettività giuridica (nell’esempio precedente, la 
libertà personale per il sequestro di persona, la libertà morale per l’induzione al 
matrimonio). Accogliendo questa esegesi, però, si rischierebbe di vanificare di fat-
to la portata della clausola di salvaguardia, poiché è indubbio che la costrizione 
alle nozze presupponga tutta una serie di condotte precedenti di sollecitazione, 
più o meno invasiva, verso l’accettazione del connubio: condotte che, nella mag-
gioranza dei casi, assumono già rilevanza penale. Ne consegue che, secondo questa 
interpretazione, il primo comma dell’art. 612-ter servirebbe in concreto a punire 
il segmento finale di una situazione che si protrae nel tempo, ma di cui, in ipotesi, 
non si riesca a fornire per intero la prova. Ovviamente, ritornando all’esempio 
precedente, nessun dubbio sussisterebbe circa la sola configurabilità dell’art. 612-
ter qualora la limitazione della libertà personale della vittima fosse strettamente 
funzionale alla celebrazione delle nozze indesiderate.

Dal punto di vista soggettivo, il fatto sarebbe punibile se commesso con dolo. 
L’agente dovrebbe avere la consapevolezza della celebrazione delle nozze contro 
la volontà del nubendo.

L’applicabilità delle norme sul concorso di persone nel reato consentirebbe di 
sanzionare tutti coloro che, in qualsiasi misura, partecipassero alla costrizione o 
induzione al matrimonio: così i genitori della vittima che si limitassero a presenzia-
re alla celebrazione di un rito che sapessero essere subito dal proprio figlio o che 
sostenessero gli oneri economici per riportarlo nel proprio Paese di origine al fine 
di indurlo alle nozze o qui lo accompagnassero.

Qualora il matrimonio non si celebrasse, opererebbero le norme sul tentativo.
Nel caso in cui la condotta fosse omissiva, troverebbe applicazione il disposto 

del secondo comma dell’art. 40 c.p., in cui si attribuisce rilevanza penale al man-
cato comportamento di chi abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento: come 
potrebbe essere in tale situazione, peraltro statisticamente frequente, il dovere de-
gli esercenti la potestà parentale di evitare la contrazione delle nozze del figlio 
minorenne non consenziente.
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Nel capoverso della norma proposta è stabilito che «La pena di cui al primo 
comma si applica anche a chiunque trovandosi in Italia attira con inganno una per-
sona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa 
risiede abitualmente allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio. È altresì 
punito chiunque trovandosi all’estero attira con inganno una persona dimorante 
nel territorio italiano». Questa previsione, volta a superare i limiti di giurisdizione 
connessi con il principio di territorialità, assume rilevanza peculiare con riguardo 
al fenomeno dei matrimoni forzati perché è ben più frequente che essi siano cele-
brati all’estero che non in Italia. Va notata, nel primo periodo della statuizione, la 
strutturazione del proposito coniugale come dolo specifico e l’identificazione della 
condotta principale nel trasferimento geografico, in attuazione del disposto del 
secondo comma dell’art. 37 della Convenzione di Istanbul. Qualche perplessità 
applicativa potrebbe sussistere nel caso di preparazione del viaggio per portare 
una persona nel Paese di origine al fine di costringerla al matrimonio. Non è chia-
ro se questa attività vada inquadrata fra le ipotesi di delitto tentato o costituisca, 
piuttosto, un atto preparatorio, come tale non suscettibile di reazione penale. Nel 
secondo periodo del comma la punizione sarebbe estesa a colui che, trovando-
si all’estero, attira con l’inganno una persona dimorante nel territorio italiano: è 
chiaro che, pur in assenza di un riferimento esplicito, nell’intento dei proponenti 
l’agente dovrebbe comunque perseguire il fine di costringere al matrimonio la per-
sona ingannata.

Ai sensi del terzo alinea, «Le disposizioni dei commi primo e secondo si ap-
plicano anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale 
non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti». La previsione è 
volta, intanto, a rendere effettiva la norma incriminatrice principale, perché anche 
nell’ipotesi di matrimonio senza effetti civili la coazione sarebbe realizzata, e, so-
prattutto, a sanzionare le pratiche, abbastanza diffuse, dei matrimoni di fatto, non 
legalmente vincolanti (spesso a causa dell’età troppo giovane di almeno uno degli 
sposi), ma produttive di effetti sostanziali.

Nel quarto comma è stabilito che «La pena è aumentata se concorrono le 
condizioni previste dall’articolo 339» c.p.: commissione del fatto con armi, da 
persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simboli-
co, valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti 
o supposte).

Ai sensi del quinto comma, «Si applicano le pene accessorie previste dall’artico-
lo 600-septies.2» c.p.: la perdita della potestà genitoriale, l’interdizione perpetua da 
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno, 
la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona 
offesa, l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da qualunque incarico nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o 
strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minorenni.

Nel sesto comma è stabilito che «Il matrimonio contratto in violazione del pre-
sente articolo è privo di effetti ai sensi della legge italiana».
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Nessun riferimento è contenuto nella proposta di legge al regime di procedibili-
tà, da cui si evince l’inquadrabilità della previsione fra i reati perseguibili d’ufficio. 
Questa soluzione, però, potrebbe risultare eccessiva perché il problema dei matri-
moni forzati concerne dinamiche personali e familiari, su cui l’autorità pubblica 
dovrebbe ingerirsi il meno possibile. La procedibilità d’ufficio significa il trasfe-
rimento dell’interesse ad agire interamente nelle mani del sistema, con rischi di 
etichettamento degli attori delle vicende, considerato l’effettivo ambito sociale di 
provenienza dei medesimi. D’altronde, richiedere come condizione di procedibili-
tà la querela di parte può costituire un serio limite di efficacia dell’incriminazione, 
considerata la condizione di soggiogamento in cui si trova la maggior parte delle 
vittime di questo illecito. La soluzione forse preferibile è quella già adottata, so-
stanzialmente per ragioni analoghe, in materia di reati sessuali con la irrevocabilità 
della querela di parte e con la fissazione di un termine più ampio dell’ordinario per 
la sua proposizione.

Nella proposta di legge, poi, nulla si dice con riferimento al contenuto dell’art. 
58 della Convenzione di Istanbul in materia di prescrizione, ove, come si è già det-
to, è stabilito che il termine per intentare l’azione penale vada prolungato per un 
tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del fatto, per consentire alla vittima 
minorenne di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Dato che la problematica concerne per lo più gli stranieri, si potrebbe inqua-
drare la fattispecie di questo proposto art. 612-ter nell’ambito dei reati cultural-
mente orientati113. Ciò potrebbe porre qualche problema in merito alla irrilevanza 
dell’errore sull’esistenza del precetto penale. Posto il principio generale dell’art. 
5 c.p., la punibilità del matrimonio forzato nello Stato d’origine dell’autore della 
coazione, il suo grado di istruzione, il suo contesto e ambiente di provenienza (ru-
rale-tradizionalista o urbano-progressista), la durata della permanenza in Italia (o, 
comunque, in occidente), il grado di integrazione nel Paese ospite e la conoscenza 
del fatto che i matrimoni forzati non costituiscono una prassi invalsa nella realtà 
europea sono tutti elementi che potrebbero incidere sulla corretta qualificazione 
del profilo soggettivo del fatto compiuto.

La disposizione incriminatrice proposta pare svolgere, comunque, più che una 
reale funzione preventiva, un effetto simbolico. In concreto, infatti, sembra abba-
stanza improbabile che si possa realizzare la coercizione alle nozze, se non nella 
forma dell’induzione (tanto che nell’intitolazione del disegno di legge è a questa 
modalità attuativa che si fa riferimento). È irragionevole che nelle immediatez-
ze del fatto la vittima, che non è stata in grado di obiettare semplicemente alla 
celebrazione del matrimonio, trovi la forza di rivolgersi alle autorità. Se questa 
forza viene acquisita più in là nel tempo, è chiara la difficoltà di rinvenire prove 
a sostegno dell’accusa, come pure può accadere che i fatti siano strumentalizzati 

113 Sul tema dei c.d reati culturali vd., per esempio, F. BAsile, Società multiculturali, immigrazione 
e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), in Rivista italiana di diritto 
e procedura penale, 2007, n. 4, pp. 1296 ss.
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per ottenere la fuoriuscita da un matrimonio non più gradito: con uno strumento 
altamente invasivo come quello penale, piuttosto che ricorrendo alle normali vie 
civili per ottenere lo scioglimento degli effetti del vincolo coniugale.

Secondo alcune ricerche, però, il problema quantitativamente più consistente 
nei casi di matrimonio forzato è proprio l’impossibilità per il coniuge debole (la 
donna) di liberarsi di un rapporto magari inizialmente voluto o accettato, ma non 
più desiderato. È indubbio che la coercizione possa esistere anche nella perpetua-
zione del vincolo contro la volontà di uno degli sposi114. Limitare la repressione al 
solo momento iniziale della vita coniugale, all’atto della celebrazione delle nozze 
non volute, può costituire un serio limite di efficacia della previsione. La qualifi-
cazione dell’illecito dell’art. 612-ter come reato istantaneo ad effetti permanenti 
potrebbe costituire soluzione interpretativa sufficiente per arginare tale rischio di 
ineffettività.

8. La differenza fra matrimonio forzato e matrimonio combinato: coercizione e con-
senso

La relazione fra coercizione e consenso in tema di matrimonio può essere com-
presa solo tenendo conto del contesto storico, sociale, politico e culturale in cui si 
trova la vittima (che, come abbiamo visto, è di norma una donna, la quale soffre, 
dove il connubio forzato è maggiormente praticato, di uno status diseguale rispetto 
all’uomo, di una condizione di subordinazione).

La polarizzazione coercizione/consenso è frutto di un’astrazione lontana dall’e-
sperienza, che dimostra, invece, come lo stato di condizionamento si esprima se-
condo soglie e gradi lungo un continuum di cui la coercizione e il consenso costitu-
iscono gli estremi. Fra i due poli si trovano l’esercizio del controllo, la persuasione, 
la pressione, la minaccia, la forza, che si manifestano in un contesto di disugua-
glianza di genere che crea le condizioni potenziali dello sfruttamento. In questo 
ambito la scelta di sposarsi apparentemente libera è frutto di una valutazione del 
rapporto costi/benefici effettuata dalla vittima, che tiene conto delle aspettative 
che si nutrono nei suoi confronti e dei suoi bisogni115.

I fattori di pressione al matrimonio per le donne, infatti, possono essere molte-
plici: la povertà, la gravidanza, le aspettative socio-culturali connesse con la strut-
tura patriarcale della comunità di appartenenza, la religione, lo status. Si tratta di 
elementi che in un certo qual modo, sebbene con effetti diversi, sussistono anche 
in occidente in ragione di un’idea della famiglia istituzionale largamente diffusa.

D’altronde, come si è avuto modo di precisare all’inizio di questo lavoro, il rife-
rimento al matrimonio come ‘forzato’ non implica l’uso necessario della coercizio-

114 Vd. la ricerca condotta in Svizzera da A. neuBAuer, J. dAhinden, op. cit., p. 65.
115 S. AnithA, A. gill, op. cit., il cui studio ha riguardato la condizione di gruppi di donne dell’A-

sia meridionale che vivono in Gran Bretagna.
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ne fisica ai fini della sua realizzazione. In questo contesto il comportamento del nu-
bendo rimane ‘libero’, nel senso di costituire un suo atto autonomo, sebbene posto 
in essere in ragione di un fattore esterno che assume connotati di costrizione116.

Non appaiono quantitativamente significativi, infatti, i casi in cui la coercizione 
si estrinseca concretamente in modalità fisiche; la maggior parte delle volte si tratta 
di minacce a cui la parte debole non riesce a sottrarsi. Formalmente avere accon-
disceso all’aspettativa altrui rimane una scelta libera: sebbene eterodeterminata, è 
pur sempre espressione della propria volontà. È chiaro, però, che la decisione è 
presa in un contesto in cui il soggetto è destinato comunque a soccombere e in cui 
preferisce optare per il male ritenuto minore117.

In un sistema culturale inevitabilmente intriso di condizionamenti, la valuta-
zione circa la natura coercitiva della pressione alle nozze diventa maggiormente 
complessa da effettuare.

Ci si può chiedere, così, se possa essere considerato libero un consenso deter-
minato dal tentativo di migliorare la propria condizione. In alcune culture, per 
esempio, subire una violenza sessuale è motivo di vergogna per la persona offesa e 
ostacolo al ricevimento di proposte di matrimonio. La ragazza vittima dell’abuso, 
qualora sia destinataria di un’offerta di matrimonio anche da un soggetto diverso 
dall’autore del fatto, sarà tentata di accettarla perché migliorativa della propria 
condizione sociale118. Non dobbiamo dimenticare che nel codice penale italiano è 
stato presente, fino a non troppo tempo fa, all’art. 544119, l’istituto del matrimonio 
riparatore, che costituiva un salvacondotto per il medesimo autore della violenza 
rispetto alla sanzione penale. Il contesto socio-culturale stimolava la donna ad ac-
cettare questo tipo di matrimonio.

Guardando alla medesima situazione da altro punto di vista, l’alternativa rivolta 
al soggetto potrebbe essere qualificata come ‘offerta’: se ti sposi con Tizio, ti re-
galo la villa al mare che hai sempre desiderato. Qui è proposta una soluzione non 
pienamente gradita, ma comunque satisfattiva di un bisogno (o di un desiderio) 
e in questa prospettiva, sussistendo ‘libertà’, il profilo del soggiogamento risulta 

116 Sulla differenza fra uso della forza e coercizione cfr. H. J. Mccloskey, Coercion: Its Nature and 
Significance, in Southern Journal of Philosophy, 1980, vol. 18, n. 3, pp. 335 ss.

117 Sulla definizione filosofica del concetto di coercizione, anche in relazione ai suoi presupposti 
morali, cfr. T. AirAksinen, An Analysis of Coercion, in Journal of Peace Research, 1988, vol. 25, n. 
3, pp. 213 ss., il quale distingue due interpretazioni possibili della coercizione: descrittiva, relativa 
ai fatti sic et simpliciter, e normativa, inclusiva del contesto assiologico di riferimento (preferendo 
quest’ultima). Dello stesso Autore si possono vedere anche Coercion, Deterrence, and Authority, in 
Theory and Decision, 1984, vol. 17, n. 2, pp. 105 ss., Games of Coercion and Power. Part I, in European 
Journal of Political Economy, 1986, vol. 2, n. 3, pp. 407 ss., e Part II, ivi, n. 4, pp. 557 ss.

118 S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 173.
119 Nell’art. 544 c.p. era stabilito che «Per i delitti preveduti dal capo primo [relativo ai delitti con-

tro la libertà sessuale] e dall’articolo 530 [sulla corruzione di minorenni], il matrimonio, che l’autore 
del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi 
nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali». La norma 
è stata abrogata con la legge 5 agosto 1981, n. 442.



343diritto penale europeo, internazionale e comparato

ridimensionato. Gli studiosi hanno parlato al proposito di ‘offerta coercitiva’120, in 
cui si mescolano prospettive di vantaggio e strategie di elusione del danno.

Nella giurisprudenza britannica, per stabilire se un matrimonio è stato con-
tratto in modo forzato, si è fatto ricorso al c.d. test dell’“alternativa ragionevole”: 
quando questa manca, si può ritenere che il matrimonio sia stato celebrato sotto 
coercizione e non per volontà libera. Il test, che è presentato come uno strumento 
valido universalmente, si fonda in verità su uno stereotipo occidentale androcen-
trico (dell’uomo bianco che vive in Gran Bretagna e delle scelte che questi potreb-
be ragionevolmente fare) e non tiene conto della specificità dei contesti e delle 
modalità con cui all’interno di questi si può rispondere alle forme di pressione al 
matrimonio121.

Sulla base di ciò la giurisprudenza ha riconosciuto il carattere coercitivo di mi-
nacce fisiche o psicologiche provenienti da persone individuate o dei rischi con-
nessi con questioni politiche, ma si è dimostrata più riluttante nell’ammettere la 
rilevanza di fattori culturalmente determinati, come l’ostracismo della comunità di 
appartenenza o il senso di vergogna122.

Prima di giungere a questi esiti applicativi è stato necessario attraversare vari 
stadi.

Fino agli inizi degli anni ottanta in Gran Bretagna la nozione di coercizione 
era interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo e includeva solamente la 
forza fisica e le minacce di ricorrere alla forza fisica: minacce alla vita, all’integrità 
fisica, alla libertà, di norma praticate da uno dei nubendi sull’altro o da uno dei 
familiari123. La medesima giurisprudenza aveva ritenuto rilevanti altresì le forme di 
coercizione fisica proveniente da terzi soggetti, nonché le forme di condizionamen-
to impersonali come la situazione sociale o politica124.

120 T. AirAksinen, An Analysis of Coercion, cit., p. 218. In argomento cfr. D. lyons, Welcome 
Threats and Coercive Offers, in Philosophy, 1975, vol. 50, n. 194, pp. 425 ss., nonché D. ziMMerMAn, 
Coercive Wage Offers, in Philosophy & Public Affairs, 1981, vol. 10, n. 2, pp. 121 ss.

121 S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 175.
122 S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 175. Il senso di vergogna assume, in certe culture, il significato di 

perdita dell’identità e dello stato di appartenenza che definisce il sé. Infatti, qualora la donna decida 
di rifiutare il matrimonio scelto per lei, sarà allontanata dal proprio contesto e costretta a inserirsi, a 
“fuggire”, in quella realtà che la ospita (si tratta, come abbiamo ribadito più volte, di immigrate), ma 
che non ha un atteggiamento di apertura e di accoglienza totali verso gli stranieri (soprattutto dopo 
l’attentato dell’11 settembre 2001). D’altronde, il senso dell’onore e della vergogna è in questi conte-
sti talmente radicato da non far sentire in molti casi come coercitivo quel matrimonio che è contratto 
per assecondare tali principi. Ivi, pp. 176-177.

123 A. phillips, M. dustin, op. cit., pp. 537-538; S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 169.
124 Si fa l’esempio, risalente al 1967, di un uomo che, accusato a Malta di corruzione di una 

ragazza di quindici anni, decise di sposarla per evitare la condanna; giunto in Inghilterra, ottenne 
l’annullamento del matrimonio per vizio del consenso, in quanto questo era stato prestato solo per il 
timore di finire in carcere. O basta ricordare il caso, risalente al 1953, di una donna che, per sottrarsi 
al pericoloso clima politico dell’Ungheria, sposò un cugino cittadino francese e, lasciato il Paese, 
ottenne l’annullamento del matrimonio a cui aveva acconsentito solo per la pressione esercitata dalle 
circostanze esterne. S. AnithA, A. gill, op. cit., pp. 169-170.
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In sostanza, la giurisprudenza britannica considerava forzato il matrimonio 
quando le conseguenze derivanti dalla sua mancata celebrazione erano ritenute 
peggiori del matrimonio medesimo. La vittima, cioè, aveva due opzioni egualmen-
te indesiderate: quando la scelta di sposarsi appariva a una persona ragionevole 
meno grave dell’altra, allora il matrimonio poteva considerarsi forzato. La mera 
pressione emotiva, viceversa, non trovava ancora spazio applicativo125.

La svolta nel trattamento della questione, con il superamento della nozio-
ne restrittiva di coercizione, si è avuta con il caso Hirani v. Hirani del 1983, 
ampiamente citato nella letteratura britannica, riguardante una giovane hin-
du indotta dai genitori al matrimonio con un connazionale per evitare che si 
frequentasse con un musulmano. Il consenso da parte della ragazza era stato 
dovuto al fatto che ella dipendeva economicamente dai genitori, i quali aveva-
no minacciato di cacciarla da casa qualora non avesse accondisceso alle nozze. 
I giudici hanno accolto la richiesta di annullamento del matrimonio perché 
ciò che hanno ritenuto rilevante per valutare la sussistenza di un connubio 
forzato è stato considerare se la mente della vittima fosse stata sopraffatta, 
indipendentemente dalla causa, che può essere quindi diversa dalla violenza 
fisica o dalla sua minaccia126, potendo consistere anche nella prospettazione 
dell’ostracismo sociale127.

Da allora la pressione emotiva è stata considerata rilevante e ha assunto varie 
forme, includendo pure la minaccia di suicidio in caso di rifiuto della proposta di 
matrimonio128.

Se, da un lato, la giurisprudenza britannica ha riconosciuto così il carattere 
forzato del matrimonio derivante da coercizione emotiva, dall’altro, parados-
salmente, ha sostenuto, nel 1993, la legittimità della pressione genitoriale nel-
la scelta, in quanto il consenso alle nozze, per essere genuino, non deve essere 
necessariamente entusiastico, ma basta che sia “riluttante”129. Nel 1994, poi, ha 
ritenuto adeguato un consenso risentito, ottenuto a seguito di una considerevole 
pressione130. In queste decisioni ci si limita ad attribuire valore giuridico al mero 
consenso formale.

In un contesto culturale in cui è difficile esprimere un rifiuto radicale alle nozze 
per la condizione strutturale di disuguaglianza fra generi, sono state adottate alle 
volte strategie alternative per evitare o ritardare il matrimonio: dalla denuncia alle 
autorità del tentativo di coercizione volto a evitare che il futuro marito, ancora nel 
Paese di origine, potesse ottenere il visto d’ingresso in Gran Bretagna per ricon-
giungersi con la famiglia, alla negoziazione di una dilazione puramente temporale, 
al prolungamento del periodo di studio, al veto verso la persona indicata dai ge-

125 S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 170.
126 A. phillips, M. dustin, op. cit., p. 538; S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 170.
127 C. kukAthAs, op. cit., p. 133.
128 S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 170.
129 A. phillips, M. dustin, op. cit., p. 539; S. AnithA, A. gill, op. cit., pp. 171-172.
130 A. phillips, M. dustin, op. cit., p. 539; S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 172.
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nitori associato alla rivendicazione del diritto di scegliere il proprio partner, nel 
rispetto però della casta o classe di appartenenza131.

La questione, difficile da risolvere per la sua complessità, rimane la definizione 
della libertà del volere.

La comprensione del livello di coercizione richiede un approccio talmente indi-
vidualizzato da collimare difficilmente con le esigenze di oggettivazione del sistema 
penale: altro conto è limitarsi, sulla base di un modello individualistico, ad applica-
re sanzioni civili (come l’annullamento del matrimonio).

Bisogna comunque considerare che la scelta del coniuge, lungi dal costituire 
mero effetto dei sentimenti o dell’incontro di volontà individuali, è il prodotto 
di processi sociali significativi, in grado di influenzare, se non addirittura deter-
minare, la scelta medesima. Secondo una certa opinione, l’idea stessa del libero 
arbitrio nell’esercizio dell’opzione matrimoniale appare una pura illusione; questa, 
infatti, costituisce l’esito del concorso di una serie di fattori materiali, professionali, 
scolastici, geografici, cui è associato un insieme di norme e di valori socialmente 
costruito132. D’altronde, in linea generale, per potere parlare di coercizione, non è 
necessario che l’agente produca con la propria condotta la condizione di soggioga-
mento (come avviene, per esempio, nel caso del rapinatore che intima alla vittima 
“o la borsa o la vita”); la coercizione si realizza, altresì, quando l’autore si limita 
a profittare delle preesistenti circostanze sociali che agevolano l’esercizio del suo 
potere (come nel caso dei matrimoni forzati)133.

9. Le possibili soluzioni al problema dei matrimoni forzati

Come abbiamo già evidenziato, in Italia non esiste una norma specifica con cui 
si incrimini il matrimonio forzato, né sono stati svolti dibattiti articolati, a livello 
politico o dottrinario, circa l’opportunità dell’introduzione di una tale fattispecie.

Gli argomenti che potrebbero essere avanzati a sostegno della scelta di penalizza-
zione sono molteplici. La creazione di una norma incriminatrice, con la sua portata 
intimidativa, esprimerebbe, innanzitutto, un messaggio chiaro di disapprovazione 
verso queste condotte134. In secondo luogo, lo strumento penale può apparire più ef-
ficace per tutelare la condizione di particolare vulnerabilità delle vittime, che avreb-
bero maggiori margini di ‘contrattazione’ con le famiglie. Inoltre, anche dal punto di 
vista teorico, la scelta di incriminazione corrisponderebbe sia alla qualificazione dei 
diritti violati da tali condotte come diritti umani, sia al loro inquadramento nell’am-
bito della violenza domestica e delle pratiche culturali nocive.

131 S. AnithA, A. gill, op. cit., p. 179. Il riferimento è alle donne dell’Asia meridionale che hanno 
costituito l’oggetto di studio delle ricercatrici.

132 C. hAMel, Mesurer les mariages forcés: l’appréhension du consentement dans deux enquêtes 
quantitatives, cit., p. 60.

133 Cfr. T. AirAksinen, An Analysis of Coercion, cit., pp. 214-215.
134 Sull’utilità dell’adozione di una norma incriminatrice specifica vd. K. stout, op. cit.
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L’opportunità della criminalizzazione del matrimonio forzato può derivare al-
tresì dal fatto che tale condotta risulta spesso prodromica alla commissione di altri 
reati: basti pensare, per esempio, agli abusi sessuali cui sono sottoposte sovente le 
donne costrette al matrimonio135.

Così come, però, possono essere sostenute ragioni a favore della scelta di puni-
re, esistono anche argomenti di segno contrario: l’improprietà della collocazione di 
questi fatti fra le tradizioni culturali nocive, invece che nell’ambito della sola vio-
lenza domestica, che appare l’effetto diretto (anche se non necessariamente voluto) 
della creazione di una norma penale di fatto riguardante i gruppi di immigrati; 
l’approccio razzista e la violazione del diritto delle minoranze etniche di preserva-
re la propria identità culturale; la stimolazione a evitare le denunce per il timore 
di coinvolgere in fatti penalmente significativi dei familiari (il cui perseguimento 
sarebbe effettuato a questo punto nel pubblico interesse, piuttosto che in quello 
della vittima, la quale non avrebbe più il controllo della situazione); la difficoltà di 
fornire la prova dei fatti a causa della dimensione intra-familiare e celata di questi 
accadimenti; la stimolazione a riportare nei Paesi di origine i giovani stranieri per 
sottrarli alla legislazione protettiva e consentirne le nozze all’estero; la sufficienza 
della legislazione penale esistente, di tipo generale, per reprimere tali condotte136.

Esiste anche il rischio che la penalizzazione possa risultare meramente simbo-
lica se si considera che il matrimonio forzato concerne dinamiche intra-familiari, 
difficili da indagare e di cui pertanto raramente si viene a conoscenza, oltre a porsi 
problemi circa la portata della coercizione e circa il nesso di causalità con la pro-
duzione dell’evento137. Inoltre, laddove si è proceduto alla criminalizzazione delle 
condotte, i casi giudicati costituiscono davvero un numero esiguo138: a dimostra-
zione del carattere culturalmente orientato della previsione.

Al di là di queste argomentazioni non va dimenticato che la ratifica della Conven-
zione di Istanbul ci suggerisce l’adozione della soluzione penale, sebbene l’obbligo 
di penalizzazione cui ivi si fa riferimento non sembri implicare necessariamente 
l’introduzione di una norma specifica; basterebbe che il fenomeno fosse presidiato 
con lo strumentario penalistico, anche se si trattasse di una norma incriminatrice 
di tipo generale (ovviamente, le norme diverse da quelle propriamente incrimi-
natrici contenute nella Convenzione necessitano comunque di implementazione: 
basti pensare all’esclusione dell’efficacia scriminante per le pratiche culturali, al 
superamento del principio di territorialità della giurisdizione, alla posposizione del 
termine di prescrizione del fatto commesso nei confronti di un minorenne).

135 In argomento M. ouAttArA, p. sen, M. thoMson, op. cit.
136 Con riferimento all’esperienza australiana, criticano il ricorso alla penalizzazione come unico 

strumento risolutivo del problema dei matrimoni forzati F. siMMons, J. Burn, Without Consent: For-
ced Marriage in Australia, in Melbourne University Law Review, 2013, vol. 36, n. 3, pp. 970 ss., che 
manifestano preferenza, viceversa, per le strategie preventive e protettive, di supporto alle vittime, 
di natura civile.

137 R. kool, op. cit., p. 448.
138 R. kool, op. cit., pp. 457 ss.
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Come è stato evidenziato in uno studio139, rispetto al problema dei matrimoni 
forzati le soluzioni possibili appaiono tre. Innanzitutto potrebbe procedersi alla 
regolamentazione del fenomeno attraverso o, appunto, la criminalizzazione della 
condotta in questione o il controllo dell’immigrazione (sul presupposto che la pro-
blematica concerna per lo più gli stranieri). Quest’ultima soluzione in particolare, 
però, può produrre effetti distorsivi perché, tendendo a equiparare i matrimoni 
contratti con extracomunitari con i matrimoni forzati, appare discriminatoria e 
animata da intenti xenofobi.

In secondo luogo (ed è la soluzione più praticata, sebbene non sia la più auspi-
cabile secondo le Autrici dello studio), si può provare ad agevolare in ogni modo la 
fuoriuscita dal matrimonio forzato. Questo approccio, però, trasferisce il proble-
ma sulla singola persona perché sarà questa a dovere decidere, in molti casi, quale 
sia il male minore: se persistere in un matrimonio indesiderato o accettare la “san-
zione” praticata per la scelta di porvi fine (come potrebbe essere l’allontanamento 
dalla famiglia di origine o dalla comunità di appartenenza); e affermare che “ogni 
scelta ha un costo” non fa altro che rimarcare la dimensione individualistica della 
soluzione adottata. Consentire la fuoriuscita dal matrimonio, cioè, incide sugli ef-
fetti della coercizione e non sulle sue cause.

La terza ipotesi (la preferita dalle Autrici) è il dialogo con le persone coinvolte e 
con le comunità di appartenenza, perché ciascuno comprenda le ragioni dell’altro 
e, nel lungo periodo, si possa giungere alla reciproca accettazione. Soluzione, ov-
viamente, da adottare in combinazione con le altre, soprattutto l’agevolazione della 
fuoriuscita dal matrimonio non voluto.

Una modalità alternativa per affrontare il problema dei matrimoni forzati è, 
secondo una certa opinione, il ricorso alla mediazione140. Questa impostazione è 
molto osteggiata dalla dottrina tradizionale che sostiene l’impraticabilità della me-
diazione nei casi di violenza domestica, non essendovi in queste ipotesi un con-
flitto da superare, ma un atto impositivo, con strumenti fisici o psicologici, di una 
parte sull’altra. Si rischia, infatti, che il reo sfrutti la mediazione per perpetuare la 
violenza, approfittando degli incontri programmati e non rispettando gli impegni 
assunti. Inoltre, anche dal punto di vista teorico, il modello mediativo può apparire 
inadeguato perché uno dei suoi presupposti fondamentali è l’approccio neutrale 
del mediatore rispetto al problema da esaminare: cosa che non v’è nel caso dei 
matrimoni forzati, ove la pratica è ritenuta per definizione sbagliata. Ammettere 

139 A. phillips, M. dustin, op. cit., pp. 545 ss.
140 Sul ricorso alla giustizia riparativa, vista nella sua differenza rispetto alla mera mediazione, 

come strumento per far fronte ai casi di violenza domestica vd. L. presser, e. gAArder, Can Re-
storative Justice Reduce Battering? Some Preliminary Considerations, in Social Justice, 2000, vol. 27, 
n. 1, pp. 175 ss. Differentemente dalla mediazione, nel modello di giustizia riparativa le parti sono 
individuate come vittima e offensore, piuttosto che come contendenti; inoltre, sono enfatizzati il 
bisogno della vittima di essere ascoltata e i suoi desideri. Nella mediazione il contendente è visto 
come corresponsabile della propria situazione, mentre per la giustizia riparativa alla vittima non è 
mai imputabile l’abuso subito.
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alla mediazione i casi di nozze imposte significa poi, per i più estremi, rendere di-
sponibili, suscettibili di compromesso, i diritti umani. Proprio per superare questi 
rischi, il tipo di mediazione proposto per i casi di matrimonio forzato è particolare 
e prende il nome di cross-cultural transformative mediation, ideata da Farwha Niel-
sen e sperimentata in Danimarca e Norvegia, volta ad evitare che la sola alternativa 
per la vittima sia o abbandonare definitivamente la famiglia di origine o soggiacere 
all’abuso: anche perché è molto frequente nella prassi che le ragazze, le quali deci-
dono in un primo momento di lasciare i propri cari, poi facciano rientro nella casa 
familiare (con un perfetto parallelismo rispetto alle donne maltrattate che ritor-
nano dai compagni maltrattanti). In questo modello non è necessaria la neutralità 
del mediatore, che si fa portavoce degli interessi della parte più debole, come è la 
ragazza che non vuole sposare la persona designata dalla famiglia. Questa forma di 
mediazione comporta il monitoraggio continuo della famiglia da parte dei servizi 
sociali e della polizia (il ruolo di quest’ultima è proprio di rimarcare il carattere 
penalmente significativo dell’imposizione matrimoniale) per accertarsi che gli im-
pegni assunti verso le figlie siano rispettati. L’obiettivo principale è, infatti, garan-
tire la sicurezza delle giovani, piuttosto che la riconciliazione. È ovvio che, qualora 
i rischi siano troppo elevati, occorrerà fornire una nuova identità alla vittima, ma 
questa deve risultare l’ultima opzione141.

In considerazione del fatto che il problema dei matrimoni forzati concerne preva-
lentemente le comunità di stranieri, uno strumento ulteriore per affrontare la questione 
potrebbe essere costituito dall’attribuzione della cittadinanza ai figli degli immigrati 
nati nello Stato ospite, tramite il superamento delle regole rigide legate al c.d. ius sangui-
nis e l’ampliamento del ricorso al c.d. ius soli. In questo modo i giovani immigrati nati 
nel Paese occidentale e legati alla sua cultura, una volta rientrati nel Paese di origine per 
essere costretti a sposarsi, spesso a loro insaputa, potrebbero chiedere aiuto all’amba-
sciata o all’autorità consolare dello Stato di cui sono divenuti cittadini142.

141 Per queste considerazioni vd. D. dAnnA, p. cAvenAghi, Transformative mediation in forced 
marriage cases, in Interdisciplinary Journal of Family Studies, 2011, n. 2, pp. 45 ss.

142 Il 13 ottobre 2015 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di Modifiche alla leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, in cui si prevede l’attribuzione 
della cittadinanza italiana ai figli di stranieri nati in Italia, qualora almeno uno dei genitori sia titolare 
del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo. Inoltre, è stabilito 
che possa acquisire la cittadinanza il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il 
compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato rego-
larmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti 
al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o qua-
driennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. La cittadinanza italiana può essere 
concessa poi, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta 
del Ministro dell’interno, allo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del 
compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che abbia frequentato 
regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il 
conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di 
istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con 
il conseguimento di una qualifica professionale. Il testo è ora all’esame del Senato.
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Al di là delle soluzioni che si vogliano adottare, non può essere trascurato che 
delle norme a tutela delle vittime di questi fatti esistono e spesso la loro ineffetti-
vità non deriva dal loro contenuto, bensì dalla loro inadeguata implementazione. 
Le persone offese, infatti, o ignorano l’esistenza della legislazione o ritengono che 
i problemi familiari vadano risolti all’interno della famiglia143. Pertanto, prelimi-
nare ad ogni innovazione normativa è un’efficace opera di sensibilizzazione e di 
informazione, che riguardi sia le potenziali vittime di tali condotte, sia gli attori 
istituzionali che ne possono risultare coinvolti.

Nell’effettuazione delle scelte di normazione, poi, non si possono trascurare le 
implicazioni teoriche che derivano dalle opzioni sostenute. La dimensione empiri-
ca dei matrimoni forzati, a prescindere dall’approccio dogmatico preferito, eviden-
zia, infatti, il carattere culturalmente orientato del fenomeno. Per questo è neces-
sario chiedersi, dal punto di vista teorico-filosofico generale, se l’occidente abbia 
il diritto di imporre a culture diverse la propria idea di libertà di matrimonio144.

Kymlicka, nel suo lavoro sul multiculturalismo della società contemporanea, 
pone in evidenza, seguendo un approccio liberale, come non sia accettabile che 
all’interno dei gruppi minoritari siano consentite, a scopo preservativo, delle «re-
strizioni interne»: ovvero egli nega «[…] il diritto di un gruppo di limitare la libertà 
dei suoi membri in nome della solidarietà di gruppo o della purezza culturale»145. 
L’accettazione dell’idea che i gruppi minoritari possano governare in modo asso-
luto i propri membri, infatti, apparirebbe contraddittoria con l’ideale liberale di 
difendere l’autonomia individuale, che, in questo approccio, rappresenta il valore 
da cui partire nell’effettuazione di ogni valutazione. Nel nostro caso, la pratica dei 
matrimoni forzati, coerente con una data cultura, non potrebbe essere imposta ai 
membri del gruppo millantando la necessità di mantenere i propri costumi. La sal-
vaguardia dei costumi non potrebbe tradursi nella lesione dei diritti fondamentali 
di un individuo. Ovviamente questa soluzione, di marca liberale appunto, pone il 
problema del rapporto fra il valore della tolleranza e quello dell’autonomia indivi-
duale, di cui i gruppi minoritari potrebbero non condividere la centralità. Ed è in 
questo contesto, allora, che occorre chiedersi se sia giusto imporre valori conside-
rati liberali a minoranze ritenute illiberali146.

enrico lAnzA

143 E. rude-Antoine, op. cit., p. 41.
144 Sulla tensione possibile fra l’affermazione della preminenza dei valori occidentali liberali, so-

prattutto in tema di autodeterminazione, e la promozione del relativismo culturale e del multicultu-
ralismo (come si può essere aperti alla diversità se si considera la propria impostazione assiologica 
prioritaria?) vd. R. phillips, Interventions against forced marriage: contesting hegemonic narratives 
and minority practices in Europe, in Gender, Place and Culture, 2012, vol. 19, n. 1, pp. 21 ss.

145 W. kyMlickA, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 16. Il tema sarà 
sviluppato dall’Autore nel cap. VIII del volume.

146 W. kyMlickA, op. cit., p. 19.
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IL PROCESSO A PASOLINI DIFESO 
DA ALFREDO DE MARSICO

L’incriminazione a Benevento de “I racconti di Canterbury”: 
rilevanza storica e giuridica di una vicenda “inesplorata” (*)

soMMArio: 1. Premessa. – 2. Lo scontro totale di Pasolini con la giustizia italiana. – 3. Il contesto 
giuridico in cui si inquadra la vicenda. – 4. Le ragioni dell’importanza storico-giuridica dell’af-
faire “I racconti di Canterbury”. – 5. La vicenda processuale: analisi della documentazione 
conservata presso l’Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna. – 6. Il (difficile?) rapporto tra 
Pasolini e De Marsico: alcune interpretazioni. – 7. Spunti conclusivi di riflessione. 

1. Premessa 

Nel settembre del 1972 al teatro comunale di Benevento venne proiettato in 
anteprima “I racconti di Canterbury”, film diretto e sceneggiato da Pier Paolo 
Pasolini. Si tratta del secondo dei tre episodi della c.d. “Trilogia della vita”, 
una composizione filmica che presenta in sequenza “Il Decameron” (1971), “I 
racconti di Canterbury” (1972) e “Il fiore delle Mille e una notte” (1974); opere 
che rivisitano le omonime novelle medioevali, il cui tema centrale è, appunto, 
la vita, intesa come esperienza fisica avente come suo centro il corpo. A detta 
del regista, la Trilogia è infatti pervasa dalla necessità della rappresentazione dei 
corpi e, sopratutto, del loro simbolo culminante: il sesso. Tale necessità si inse-
risce “in quella lotta per la democratizzazione del “diritto a esprimersi” e per la 
liberazione sessuale, che erano due momenti fondamentali della tensione progres-
sista degli anni Cinquanta e Sessanta”1. Sicché, non può meravigliare che tutti e 
tre i film (assieme a molte altre sue produzioni artistiche) siano stati oggetto - da 
parte di pubblico e critica - di grandi apprezzamenti ma anche di feroci critiche 

(*) Il presente contributo rielabora la relazione tenuta al convegno “Visioni del giuridico - Rileg-
gendo Pasolini: il diritto dopo la “scomparsa delle lucciole””, svoltosi dal 15 al 18 luglio 2015 presso 
l’Università di Perugia. 

1 P.P. pAsolini, Abiura della Trilogia della vita, in Lettere luterane, Torino, 1980, p. 71.
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e di numerose denunce per oscenità, e posti così al centro di intricate vicende 
giudiziarie.

Non fece eccezione la pellicola “I racconti di Canterbury”, per cui, come era già 
accaduto per il “Decameron”, venne celebrato il processo - innanzi al Tribunale di 
Benevento, competente per territorio - nei confronti di Pier Paolo Pasolini per il 
reato di cui all’art. 528 c.p., che punisce, tra l’altro, la fabbricazione di immagini 
oscene per farne commercio o esporle pubblicamente. Un processo che, come gli 
oltre trenta che alla fine si conteranno, si concluderà con l’assoluzione, ma che, per 
le ragioni che esporremo, assume una importanza ed una significatività tutta par-
ticolare. Questa complessa vicenda (artistica e processuale) rappresenta dunque 
l’oggetto delle nostre riflessioni. 

2. Lo scontro totale di Pasolini con la giustizia italiana 

Si sostiene generalmente che la società italiana dei primi anni Settanta (o co-
munque buona parte di essa) non fosse “pronta” ad accogliere espressioni artisti-
che a sfondo sessuale quali erano quelle di Pier Paolo Pasolini, e che lo scontro 
frontale con la giustizia e la sottoposizione dell’intellettuale ad una sorta di inquisi-
tio generalis acclarasse, in qualche misura, l’inadeguatezza delle leggi - che ancora 
in quegli anni derivavano, senza sostanziali modifiche, dal ventennio fascista - allo 
spirito dei tempi, che Pasolini intendeva interpretare; o, comunque, attraversare, 
per sconvolgerli. Entrambe le affermazioni sono ampiamente riscontrate, e pos-
sono essere idealmente racchiuse nel film di Alberto Sordi del 1976, titolato “Il 
comune senso del pudore”, in cui si ironizza proprio sulle paradossali vicende 
giudiziarie che all’epoca interessavano registi come Pasolini e Bertolucci2 e sui se-
questri censori ad opera dei carabinieri inviati da pretori di tutta Italia3.

In effetti, a determinare lo scontro di Pasolini con il potere giudiziario si poneva 
sopratutto la tutela penale della morale pubblica e del pudore apprestata dall’ordi-
namento, che secondo l’intellettuale si fondava ancora sulla “ridicola” concezione 
del pudore rigidamente limitata all’amplesso tra un uomo e una donna4.

Ne derivò una contrapposizione totale. Uno scontro agonistico, impregnato di 
ideologia: da una parte e dall’altra. E certo taluni magistrati approfittarono dell’il-

2 La vicenda del film “Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci, apparso nel 1972 (lo stesso 
anno in cui apparve nelle sale cinematografiche “I racconti di Canterbury”), è nota ai più. Dopo un 
lungo iter giudiziario, fu ordinata dalla magistratura la distruzione della pellicola, e Bertolucci fu 
condannato in via definitiva per offesa al comune senso del pudore. Solo nel 1987 la censura riabilitò 
il film, permettendone la distribuzione nelle sale. 

3 Molti anni dopo Rodolfo Sonego, lo sceneggiatore di quel film, rivelò che si voleva produrre “un 
racconto anatomico sul funzionamento a ciclo completo della censura. 1) Distribuzione e fruizione. 2) 
Repressione giudiziaria. 3) Nuovo appeal, attrazione morbosa, riedizione e rilancio del film nella provin-
cia profonda. 4) Discussione e processo su Arte versus Oscenità. Gli artisti mancati meritano la galera” 
(T. sAnguinetti, Il cervello di Alberto Sordi. Rodolfo Sonego e il suo cinema, Milano, 2015, p. 319). 

4 Vd. quanto egli afferma in Cani (inedito), in Scritti corsari, 8° ed., Milano, 2011, p. 121.
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lustre controparte processuale per ritagliarsi fette di protagonismo e di consenso 
nell’opinione pubblica. Ad esempio, nel processo (celebrato nel 1963) centrato sul 
film “La ricotta”, in cui l’accusa era quella di vilipendio di religione, il pubblico 
ministero, in dichiarata competizione intellettuale con Pasolini, così formulò la sua 
singolare requisitoria: 

“Davanti a me è Pier Paolo Pasolini. È l’imputato, perché deve rispondere di un’accusa 
mossagli dal pubblico ministero. Qui sono io, al banco del pubblico ministero, ma in quale 
veste? [...] Ebbene, io pure sono imputato! [...] Da varie fonti senza metafore mi si ac-
cusa: l’attentatore della libertà, il liberticida, l’inquisitore! Non occorre altro per rendersi 
conto che in questo processo gli imputati sono due: Pier Paolo Pasolini ed io. [...] Se voi 
condannerete Pasolini approverete me, ma se voi lo assolverete allora, ineluttabilmente, 
condannerete il mio operato”5. 

L’ingaggio di questa sfida con la giustizia italiana si protrasse per quasi trent’an-
ni e produsse, come detto, oltre trenta processi, riducendosi - in parte per volontà 
dello stesso Pasolini - in un circo mediatico-giudiziario6 senza periodi di chiusura; 
tanto che, chi si è incaricato di ricostruire tutti i passaggi processuali, ha avuto 
l’impressione di ripercorrere un unico grande “Processo”; o, più kafkianamente, 
il Processo7. 

In realtà, procedendo ad una più approfondita analisi, si dovrebbe evidenziare 
come, all’interno di questo scontro, si siano comunque generate vicende sintomati-
che di una lenta ma progressiva evoluzione della società italiana, alcune delle quali 
assumono altresì un significato profondo nell’universo giuridico. La grande avver-
sione dell’intellettuale nei confronti di quello che lui definiva uno Stato capitalista 
piccolo-borghese e della sua cultura letteraria di ristrette vedute, che attaccava 
strumentalmente le opere di un diverso e ne faceva scempio8, non era certo fine a 
se stessa: era volta a stimolare polemiche e dibattiti (quasi) sempre costruttivi, ed a 
smuovere dal fondale fangoso della cultura – artistica, politica, giuridica – italiana 
quelle tendenze progressiste ancora involute. 

5 Citato in B. cAstAldo, Imputato Pasolini: un caso di “diritto e letteratura”, in Lawton - Bergon-
zoni (a cura di), Pier Pasolini. In living memory, Washington, 2009, p. 240 ss. 

6 Va nondimeno ricordato che l’espressione è divenuta d’uso comune soltanto con la pubblicazio-
ne del pamphlet di D.S. Larivière, Il circo mediatico-giudiziario (trad. it.), Macerata, 1994.

7 “È perfino banale scrivere che non ci sono tanti processi quanti sono i procedimenti giudiziari 
iniziati contro Pier Paolo Pasolini e che c’è, invece, un processo solo, ininterrotto per almeno vent’anni, 
che si gonfia e si assecchisce, si dirama e si ritrae, sempre con lo stesso oggetto e la stessa finalità: mettere 
in dubbio la legittimità dell’esistenza di una personalità come Pasolini nella società e nella cultura ita-
liana”: S. rodotà, Un solo processo, in L. Betti (a cura di), Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, 
morte, Milano, 1977, p. 279. 

8 È molto significativo, al proposito, questo passaggio di A. BerArdinelli, Prefazione, in P.P. pA-
solini, Scritti corsari, cit., p. X: “il suo strumento conoscitivo era la sua esistenza, la vita che gli veniva 
imposta dalla sua “diversità” [...]. E questo, nella polemica ingaggiata sulle pagine dei giornali, non 
poteva che diventare un maggiore, quasi insuperabile motivo di scandalo e di malcelato disprezzo nei 
suoi confronti”.
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Ecco dunque che, collocandoci in tale prospettiva storica, il processo be-
neventano rappresenta un momento d’incontro suggestivo, che segnalerebbe, 
per l’appunto, il lento emergere della società dalle secche del passato: quello 
tra Pier Paolo Pasolini e Alfredo De Marsico, uno dei penalisti italiani più au-
torevoli che il Novecento abbia avuto. Si tratta, probabilmente, del punto di 
intersezione meglio sviluppato tra la dimensione giuridica e la dimensione ar-
tistica della vicenda pasoliniana, che ci permette di fotografare nitidamente, al 
contempo, la vis polemica dell’artista e l’originalità liberale del giurista. La cui 
congiunzione ha prodotto un risultato che, in chiave storica, non è ancora stato 
valutato appieno9. 

3. Il contesto giuridico in cui si inquadra la vicenda

Rispetto a molti altri ordinamenti della prima metà del Novecento, quello italia-
no – informato al codice Rocco emanato in pieno regime fascista – aveva previsto 
alcune sostanziali mitigazioni alla sanzione penale per gli atti osceni, quali offese 
alla moralità pubblica e al buon costume. Infatti il legislatore del 1930 non puni-
va di per sé gli atti c.d. “di inversione sessuale”: la pederastia, repressa in passato 
con pene severe e punita dal codice sardo – italiano del 1859 (ma non dal codice 
Zanardelli del 1889), non venne deliberatamente contemplata nel codice; inoltre, 
dopo aver configurato il reato di atti osceni all’art. 527 c.p., e quello (di diretta de-
rivazione) di pubblicazioni o spettacoli osceni, di cui all’art. 528 c.p., ci  si premu-
rava di affermare che “non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, 
salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta 
o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto” (art. 529 c.p. cpv.). 
Con tale disposizione il legislatore delineava e determinava meglio il concetto di 
“osceno”, e, ben prima dell’emanazione della Costituzione e dei suoi principi, con-
cedeva – almeno per tabulas – piena libertà di pensiero e di forma artistica, anche 
laddove l’opera avesse potuto dirsi obiettivamente oscena. 

Del resto, i compilatori intendevano mostrarsi aperti alle esigenze del tempo. 
Basti considerare quanto viene affermato nella Relazione Ministeriale che accom-
pagna il codice: “Per non cadere negli eccessi di un bigottismo incompatibile con lo 
spirito della civiltà moderna, la legge penale deve, nel tutelare il pudore, non obli-
terare o conculcare le superiori necessità della scienza e le insopprimibili aspirazioni 
dello spirito umano verso le bellezze dell’arte”10. Ma sia chiaro: il legislatore aveva 

9 In letteratura, l’unico (breve) riferimento al significativo incontro tra Pier Paolo Pasolini e Alfre-
do De Marsico si rinviene nella nota di D. zAMpelli, Pasolini, l’assoluzione di Benevento, in La voce 
del Foro (rivista dell’Ordine degli Avvocati di Benevento), n. 4/2006, a margine della pubblicazione 
della sentenza in parola. 

10 Ministero della Giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del codice penale e del codice 
di procedura penale, vol. V, parte II - Relazione di A. Rocco sui libri II e III del Progetto, Roma, 1929, 
pp. 317-318.
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forse in mente i nudi scolpiti nel marmo dagli artisti del regime all’EUR o al Foro 
Mussolini (l’attuale Foro Italico), ma non poteva certo immaginare le provocazioni 
artistiche pasoliniane, intessute di scene di sesso tra giovani omosessuali o tra più 
soggetti e d’età diverse (inimmaginabili, del resto, nel contesto di uno Stato totali-
tario, detentore unico delle possibili espressioni artistiche).

Comunque, l’idem sentire della società degli anni Trenta era d’altro avviso. Non 
a caso, un chiaro giurista come Manzini, che pure fu uno dei compilatori del codice 
(ma che esprimeva le posizioni più oltranziste, tra i giuristi chiamati a collabora-
re alla stesura), oltreché uno dei primi e più autorevoli commentatori, considera 
l’“infelicissima” disposizione in esame come una “eresia logica, giuridica e morale 
di un’evidenza assoluta”11; e, facendo riferimento proprio alle espressioni di alta 
cultura, così si esprimeva: “Il pericolo [di un popolo corrotto dalla pornografia] 
diviene tanto più grave e insidioso, quanto più aumenta la cultura [...], quanto più si 
diffonde quello scetticismo etico che si vuol gabellare per un attributo della superiori-
tà intellettuale o della sincerità, o per una conseguenza della libertà letteraria ed arti-
stica, mentre non è che un indice di corruttela e di ributtante iperestesia sessuale”12. 

Ora, al di là della pungente polemica di cui sopra, è a tutti noto che l’ideologia 
dello Stato autoritario era penetrata nel codice penale, ammorbandolo e corrom-
pendone le principali direttrici. Il legislatore fascista - presentando la propria ela-
borazione come ancora compatibile con le garanzie e i diritti fondamentali - tenta-
va di camuffare, con clausole generali tanto ampie quanto indefinite (qual è quella 
di cui all’art. 529)13, una legislazione penale che rimaneva profondamente rigorista; 
sicché, potremmo dire, si mascherava il sostanziale illiberalismo e la sostanziale 
antidemocraticità affidando la funzione illiberale e antidemocratica del diritto, se 
del caso, ai giudici. 

Rimane però vero che, tramontato il regime, subentra un modello di interpre-
tazione pressoché ribaltato, che continua a fare leva sulle medesime leggi14: un 

11 V. MAnzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. VII, Torino, 1935, 
p. 404. 

12 Ivi, p. 390. 
13 L’applicazione di tale clausola darà la stura a tutta una serie di pronunce giurisprudenziali 

che potremmo anche definire tautologiche. Si veda, ad esempio, il principio espresso dalla Corte di 
Cassazione a pochi anni dall’emanazione del codice, secondo cui “un’opera dell’ingegno, se è vera 
e propria opera d’arte, non può mai essere oscena [...]. Oscenità ed opera d’arte sono termini che non 
possono coesistere, in quanto che, se vi è oscenità non v’è opera d’arte”: Corte di cassazione, 30 maggio 
1934, in Annali di dir. e proc. pen., 1935, 297.

14 Tramontato il regime, il giurista deve fare i conti con la sopravvivenza dei codici fascisti, rimasti 
in auge favoriti dal fatto che le norme più odiose del fascismo erano state collocate in leggi speciali. 
Egli adotta un modello di interpretazione fedele alla realtà codicistica: diviene interprete del diritto 
positivo, che non deve prodursi in implicazioni assiologiche né tantomeno teleologiche, distanti dal 
mero dato testuale. Si comincia dunque a praticare un metodo tecnico-giuridico che si ancora alla 
stretta interpretazione della legge (rimanendo ben accorti a non riesumarne l’ideologia originaria); 
ma che non ha, comunque, più nulla in comune con le ragioni che ispirarono Arturo Rocco, che nel 
1910 aveva propugnato, non senza avversioni, tale metodo. In particolare, sui profili problematici 
della questione, cfr. S. seMinArA, Sul metodo tecnico-giuridico e sull’evoluzione della penalistica italia-
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tema che lo stesso Pasolini ha più volte sollevato pubblicamente15. Nel caso che ci 
interessa da vicino, la sistematica codicistica a tutela del pudore, di cui al Capo II 
del Titolo IX (artt. 527, 528 e 529 c.p.), è giunta praticamente intonsa fino ai gior-
ni nostri, benché con l’entrata in vigore della Costituzione e del suo art. 33 - che 
solennemente afferma la libertà dell’arte e della scienza - fosse destinata a subire 
un netto e più garantistico revirement esegetico; mentre sul fronte dottrinale le af-
fermazioni del Manzini verranno presto bollate, semplicemente, come “assurde”16. 

Questo passaggio mediano della trattazione ci aiuta a comprendere le ragioni 
delle - inevitabili - assoluzioni di Pier Paolo Pasolini per aver girato e sceneggiato 
i suoi film (compreso “I racconti di Canterbury”), che passano tutte per la cruna 
dell’art. 529. Una fattispecie scriminante che però Pasolini dichiara di non apprez-
zare. Così si esprime sul Corriere della Sera nel febbraio del 1973:

“La cosiddetta pornografia o oscenità, nel nostro codice, non è più tale nelle “opere d’arte”. 
L’articolo 529 del nostro codice sancisce ed instituzionalizza in tal modo un privilegio. Il 
privilegio dell’artista. È una idea spiritualistico-borghese dell’arte, che prevede una società 
selettiva, in cui ci siano delle cerchie capaci di avere sentimenti e idee preclusi di fatto alle 
masse”17.

Ma, allontanandoci dalla retorica pasoliniana e rimanendo sul piano obiettivo 
del diritto, il tratteggio del quadro giuridico comunque dimostra che nei suoi con-

na nella prima metà del XX secolo, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, I, p. 586 ss. Più 
in generale, sul problema del mancato superamento del codice Rocco, cfr., per tutti, T. pAdovAni, La 
sopravvivenza del Codice Rocco nella “età della codificazione”, in La Questione Criminale, 1981, p. 90 
ss. Tuttavia, non è possibile pretermettere, in questa sede, alcune considerazioni svolte da Alfredo De 
Marsico a qualche anno dalla caduta del fascismo, che sembrerebbero sostanziare l’opposizione del 
Maestro a tale metodo. Egli, commentando un trattato medico-legale, afferma, riferendosi all’opera: 
“Essa non è stata pensata né redatta nell’atmosfera che i canoni rigorosi della tecnica giuridica creano e 
che l’idolatria dell’astrazione può rendere umida e fredda; ma segna come un nostalgico e felice ritorno 
al metodo di coloro - e furono maestri - che quasi fino al declinare del secolo passato non concepirono 
trattazione di diritto penale avulso dalla indagine storica, comparativa, filosofica, sociale e sboccarono 
nell’interpretazione della legge come per raccogliere in una foce le acque di tanti affluenti tutti paziente-
mente esplorati”; evidentemente, il tecnicismo giuridico dell’epoca appariva a De Marsico una forma 
d’applicazione del diritto “così esasperata che, spesso lungi dal rispecchiare la realtà, sembra volerla as-
servire, con un netto contrasto, che è pur esso materia di riflessione, tra questo processo ormai dominante 
la nota della scienza giuridica e lo spettacolo che invece la vita dei popoli presenta” (A. de MArsico, 
Premessa, in A. tocci, Il procurato aborto. Trattato medico-legale, Milano, 1954, p. V).

15 Di “codice fascista di Rocco e di De Marsico” Pasolini parla, ad esempio, in Cani, cit., p. 121. 
Vd. anche infra nota 17.

16 R. venditti, La tutela penale del pudore e della pubblica decenza, Milano, 1962, p. 137; rileva 
l’“inesattezza del pensiero del Maestro” anche A. pAllAdino, La tutela penale del pudore e scritti 
giuridici vari, Milano, 1960, p. 46.

17 In Corriere della Sera, 4 febbraio 1973. Ma Pasolini è spesso intervenuto pubblicamente sul 
tema: “Tante volte mi chiedo, a proposito del famigerato codice fascista Rocco (a cui mancano solo, per 
essere completo, alcuni codicilli che impongano il coprifuoco), che cosa si intenda dire per “opera d’arte”, 
nell’articolo in cui si afferma che l’“opera d’arte”, in quanto tale, giustifica anche eventuali oscenità” 
(P.P. pAsolini, Caos, in Tempo illustrato, 25 ottobre 1969). 
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fronti, artista affermato, si determinò un inutile accanimento giudiziario intriso di 
ideologia (verrebbe da dire, una ideologia giuridica conservatrice non dissimile 
da quella che aveva ispirato quarant’anni prima la compilazione del codice): un 
accanimento infondato sul piano del diritto, ma ben radicato, come abbiamo visto 
e vedremo, sul terreno mass-mediatico. 

4. Le ragioni dell’importanza storico-giuridica dell’affaire “I racconti di Canterbury”

Questo è dunque l’ambito in cui si producono le frizioni tra Pasolini e le “éli-
tes” di intellettuali che lo sostenevano da un lato, che consideravano - e non a torto 
- lo Stato e le sue leggi ancora pervase dallo spirito rigorista del “ventennio”18; e 
la magistratura dall’altro, un corpo conservatore e retrivo per sua stessa natura e 
ancora in larga parte attaccato, com’è stato anche dimostrato in alcune ricerche19, 
proprio a quel passato fascista che Pasolini - almeno sotto il profilo culturale - in-
tendeva superare. Un quadro che però, come abbiamo appena visto, permise ai 
magistrati giudicanti di pronunciare una serie ininterrotta di assoluzioni nei con-
fronti di Pasolini, che non potevano negare oramai alle sue opere - celebri in Italia 
come in tutta Europa - il carattere di “opera d’arte”.

Ebbene, in questo contesto così giuridicamente uniforme, per quale ragione 
assegnamo tanta importanza al processo di Benevento centrato su “I racconti di 
Canterbury”? Le ragioni, per vero, sono molteplici.

Anzitutto, si tratta del film che valse a Pasolini l’Orso d’oro al festival di Berlino 
del 1972 e che fin da subito acquisì, per ciò, un certo grado di celebrità nel pano-
rama cinematografico internazionale. Fu poi questo l’ultimo film a sfondo sessuale 
del quale egli poté seguire la vicenda processuale, conclusasi appena due anni pri-
ma la sua tragica scomparsa del 1975. L’inevitabile processo che seguì alla pellicola 
“Salò o le 120 giornate di Sodoma” (un film che non rientrava però nella Trilogia, 
e che verrà presentato al pubblico quando il regista era già morto da qualche setti-
mana), infatti, che pure rappresentava il gesto supremo di sfida alla censura20, avrà 
un esito scontato (anche) per l’assenza del suo principale imputato21. 

18 Tale opinione era comunque generalizzata: si prenda l’esplicativo caso della copertina del noto 
settimanale L’Espresso del 2 marzo 1975, che raffigura un giudice in toga isso su di un grande fascio 
littorio, logoro e in sfacelo, ma rattoppato ed ancora “utile”. 

19 Guido Neppi Modona ha osservato che, al 1968, tutti i magistrati di Cassazione e il 70% di 
quelli d’Appello risultano in servizio da prima del 1944, provenendo cioè dall’ordinamento fascista: 
cfr. G. neppi ModonA, La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta, in Storia dell’Italia 
repubblicana, vol. III, 2, Torino, 1997, p. 136. 

20 Commentando l’uscita del film con l’editore Livio Garzanti, Pasolini affermò che lo aveva vo-
luto come “ultima sfida alla censura” e aggiunse: “se lo lasciano passare, la censura non c’è più”. Così 
rivela lo stesso gArzAnti in Post-scriptum, in L. Betti (a cura di), Pasolini, cit., p. 404. 

21 Il produttore del film, Alberto Grimaldi, che divenne a quel punto il principale imputato dei 
processi che verranno celebrati per oscenità, verrà infine assolto e il film dissequestrato, ma a condi-
zione di alcuni tagli per complessivi 5 minuti. 
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Inoltre, “I racconti di Canterbury”, assieme agli altri due della Trilogia, riman-
gono il compimento di un percorso “estremo” che Pasolini, se anche fosse rimasto 
in vita, non avrebbe replicato. È infatti nota la sua pubblica “abiura” del comples-
so filmico, pronunciata pochi mesi prima del suo omicidio: “se anche volessi con-
tinuare a fare film come quelli della Trilogia della vita, non lo potrei: perché oramai 
odio i corpi e gli organi sessuali”22, riferendosi ai corpi - corrotti e degeneri - dei 
nuovi giovani e ragazzi. E poi proseguiva: “mi sto adattando alla degradazione e sto 
accettando l’inaccettabile. Manovro per risistemare la mia vita”23. Pasolini, infatti, 
pur essendo sempre stato assolto, verso la metà degli anni Settanta sembrava quasi 
sopraffatto e vinto: dalla nuova cultura capitalistica e consumistica (contro la qua-
le, com’è noto, aveva intrapreso una battaglia strenua sui media), dalle strumenta-
lizzazioni che il “potere integrante”24 faceva delle sue opere, e, non in ultimo, dagli 
attacchi giudiziari. 

Insomma, la Trilogia e, in particolare, “I racconti di Canterbury”, rappresenta-
no un unicum artistico irriproducibile; che ha generato uno scontro con la magi-
stratura su di un terreno particolarissimo come quello del pudore e della morale 
pubblica, parimenti irriproducibile. 

Ma l’attenzione del giurista ricade fatalmente sul processo di Benevento per 
una più specifica ragione: in quell’occasione, infatti, Pasolini fu difeso da uno dei 
più illustri esponenti del pensiero giuridico del Novecento italiano: Alfredo De 
Marsico. 

Invero, il clamore mediatico che suscitavano puntualmente i processi che lo 
vedevano coinvolto aveva già permesso al poeta di godere del patrocinio di al-
cuni giuristi accademici tanto noti quanto “illuminati”: è il caso di Francesco 
Carnelutti, uno dei padri del diritto civile italiano, che difese Pasolini nel 1962. 
Ma l’intervento del giurista napoletano, personaggio molto vicino alle gerarchie 
fasciste, poi nominato ministro della Giustizia nel febbraio del 1943 (dunque, 
per pochi mesi, fino alla caduta del governo presieduto da Mussolini, il 25 luglio 
dello stesso anno)25, ha una rilevanza simbolica ancora maggiore, che parla da 
sé: l’intellettuale comunista e provocatore difeso da uno dei giuristi di spicco del 
regime fascista, che aveva in qualche misura collaborato ai lavori preparatori di 
quello stesso codice su cui si chiedeva la condanna di Pasolini per oscenità delle 
sue opere. 

Eppure, ripercorrendo i suoi lavori ed i suoi processi, non stupisce che il giu-
rista campano, nonostante i trascorsi politico-ideologici, abbia accettato la difesa 
di Pasolini. La sua concezione del diritto penale, come rivelano i suoi scritti, fu 
sempre particolarmente garantista, ed ancorata ad alcuni principi - quali il divieto 

22 P.P. pAsolini, Abiura della Trilogia della vita, cit., p. 73.
23 Ivi, p. 75.
24 Così, testualmente, in ivi, p. 71.
25 Alfredo De Marsico, oltre ad essere deputato nazionale dal 1924, fu membro della commissio-

ne parlamentare per la riforma dei codici dal 1925 al 1942 e, come detto, ministro della Giustizia dal 
6 febbraio al 25 luglio 1943,



363vecchie pagine e prospettive storiche

di analogia in materia penale, o la necessaria correlazione tra il reato ed il bene 
giuridico da proteggere26 - il cui rispetto e la cui salvaguardia, nel pieno della ditta-
tura, non era affatto scontato. È anche per questa ragione che, secondo alcune fon-
ti, Mussolini era solito descrivere De Marsico come un “liberale del fascismo”27, 
mentre quest’ultimo ebbe a dire di sé: “il Partito mi considerava un fascista non 
conformista”28.

Certo, le sue elaborazioni rimangono pur sempre permeate, per certi aspetti, 
da una visione totalitaria del diritto, così come il fascismo aveva reso totalitario lo 
Stato. Ad esempio, nel suo manuale del 1937 ristampato poi nel 1969 (circostanza 
che, peraltro, ne confermò l’“onestà” scientifica) troviamo ancora il sostegno vi-
goroso alla tesi dell’inaccettabilità della formula del diritto penale quale “minimo 
etico necessario” alla conservazione dello Stato, giacché “lo Stato non è più soltanto 
moderatore di un duello tra interessi e diritti individuali, e non limita quindi i suoi 
fini a quelli della propria conservazione ed esistenza; [...] è esso stesso strumento di 
sviluppo di un popolo”29. Una argomentazione pianamente ispirata dalla concezio-
ne mussoliniana dello Stato (e, a dire il vero, nei confronti dell’ex dittatore egli col-
tivò sempre, anche pubblicamente, una certa ammirazione)30, secondo cui, come 
ancora appare inciso su molti edifici pubblici, “nulla fuori lo Stato”.

Ed è certo questo, in prospettiva storiografica, l’aspetto di più grande rilevanza. 
L’aver voluto, proprio lui, ex membro del Gran Consiglio del fascismo, difendere 
Pasolini in quel processo, dimostra nitidamente come gli esponenti più importanti 
del pensiero giuridico del tempo potessero rivelarsi profondamente liberali (e cer-
tamente più “illuminati” di altri, che con il regime non avevano avuto nulla a che 
fare) pur essendo stati fascisti. O che, sovvertendo i termini di un noto articolo di 
Pasolini, si poteva professare senza alcuna contraddizione, almeno in campo giuri-
dico, un certo “antifascismo dei fascisti”31.

26 Egli, inoltre, aveva assistito con preoccupazione al progressivo allineamento ideologico con il 
nazismo tedesco, che riteneva in contrasto con i principi della civiltà giuridica italiana: cfr., ad es., A. 
de MArsico, Prime linee della riforma hitleriana del diritto penale, in Riv. pen., 1934, p. 18 ss.; id., 
Dogmatica e politica nella scienza del diritto penale, in Annali dir. e proc. pen., 1941, p. 484 ss. 

27 Vd. P. de lucA, Alfredo De Marsico, il penalista emulo di Demostene, in La Repubblica, 7 agosto 
2010. 

28 In M. BiAnchi, Come e perché cadde il fascismo. 25 luglio crollo di un regime, Milano, 1970, p. 
281; nello stesso volume si riporta un fatto vieppiù significativo: De Marsico avrebbe assunto il suo 
incarico ministeriale presentando a Mussolini un programma di poche righe, tra cui l’affermazione: 
“nessun favore ai fascisti, nessuna persecuzione agli antifascisti. Sarò il Ministro dello Stato e non del 
Regime” (p. 281): una dichiarazione al limite dell’incredibile, assumendo come punto di riferimento 
l’allineamento assoluto alle direttive del fascismo che era richiesto a tutti gli uomini che ricoprivano 
cariche pubbliche, ed in particolare a coloro che erano parte del Governo. 

29 A. de MArsico, Diritto penale. Parte generale, Napoli, 1969 (rist. ed. 1937), pp. 3-4.
30 A questo proposito, cfr. A. de MArsico, Eventi ed artefici (2° ed.), Napoli, 1965, p. XX ss. 
31 Il riferimento è a P.P. pAsolini, Il fascismo degli antifascisti (apparso col titolo “Apriamo un 

dibattito sul caso Pannella” sul Corriere della Sera del 16 luglio 1974), in Scritti corsari, cit., p. 65. 
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5. La vicenda processuale: analisi della documentazione conservata presso l’Archivio 
Pasolini della Cineteca di Bologna

A distanza di oltre quarant’anni, l’unico modo per ricostruire i percorsi pro-
cessuali beneventani, evitando di cadere in ricostruzioni approssimate o, peggio, 
inesatte, è quello di ricorrere all’analisi della documentazione conservata presso 
l’Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna. Il fascicolo su “I racconti di Canter-
bury”, come su molti altri processi, venne infatti formato verso la fine degli anni 
Settanta da Laura Betti, grande amica del poeta (morta nel 2004), che intendeva 
preservare la memoria della parabola pasoliniana finanche nei suoi aspetti più do-
lorosi: è dunque grazie a lei che oggi è possibile avvicinarsi alla verità storica di 
quei frangenti.

Orbene, la vicenda che ci occupa può essere suddivisa in tre tronconi: il proces-
so principale per oscenità, svoltosi nei tre gradi di giudizio tra l’ottobre del 1972 
e il dicembre 1973; il parallelo procedimento d’esecuzione, avviato dalla difesa di 
Pasolini e del produttore del film Alberto Grimaldi, volto ad ottenere il disseque-
stro della pellicola; il processo per vilipendio di religione, accusa mossa al regista 
da padre Antonio Gambale da Montemarano. 

Quest’ultimo processo, che corre in parallelo e non vedrà neppure la parteci-
pazione dell’avvocato Alfredo De Marsico, non viene qui ripercorso: si tratta del 
filone processuale più irrilevante, ed in un certo senso più folklorico, anche perché 
la confraternita - e, idealmente, tutti coloro che si sentivano “offesi” dal film - 
era difesa dall’avv. Teodorico Stendardo, presidente del comitato per la pubblica 
moralità di Napoli32. A seguito dell’(inevitabile) assoluzione di Pasolini anche da 
questa accusa, il frate così si rivolgerà al regista, invitandolo in convento per un 
periodo di meditazione: “Vi è una cella che vi attende, e sono sicuro che un gior-
no la occuperete. Per voi, per la salvezza della vostra anima, prega molto la nostra 
comunità”33. Era forse opportuno dare conto anche di questa nota di colore, per 
comprendere meglio il clima in cui si svolse il processo di Benevento. 

Il principale troncone, invece, è quello che vede Pasolini imputato del reato di 
cui all’art. 528 c.p. per aver dato, mediante il film, pubblico spettacolo di oscenità. 
Il processo segue senza intoppi l’iter che già era stato seguito negli altri processi 
che avevano riguardato i suoi film. Del resto, come si può leggere nella sentenza di 
assoluzione del tribunale, “la validità della direzione artistica, curata essenzialmente 
dal Pasolini, risulta dalla visione e dalla valutazione complessiva del film e dalla 
stessa personalità del regista, considerata la più significativa del secondo dopoguerra 
italiano”34. 

32 Per un resoconto “dall’interno” - scritto cioè dall’avvocato “storico” di Pasolini - della singo-
lare vicenda, cfr. G. MAssAro, L’occhio impuro. Cinema, censura e moralizzatori nell’Italia degli anni 
Settanta, Milano, 1976, p. 40 ss. 

33 Circostanza riportata in L. Betti (a cura di), Pasolini, cit., p. 193.
34 Tribunale di Benevento, sentenza n. 308 del 20 ottobre 1972 (dep. 26 ottobre 1972). Ed anzi, i 

giudici si profondono in considerazioni elogiative de “I racconti di Canterbury”: “Il film è opera vali-



365vecchie pagine e prospettive storiche

Non è giunta fino a noi, purtroppo, la trascrizione dell’arringa di De Marsico, 
tra le tante che sono poi state in seguito pubblicate, né ci sono giunti suoi appunti o 
riflessioni sul processo di primo o secondo grado. Secondo l’unica fonte che ripor-
ta la vicenda, egli “fornisce l’ennesima prova della sua limpida concezione dell’Av-
vocatura, nella quale il diritto alla libertà dell’individuo va anteposto a qualunque 
ragionamento di ordine politico”; mentre Pasolini, accanto, “ne resta ammirato, elo-
giandone il rigore semantico”35.

Esiste però un passaggio (che merita di essere riportato per intero) tratto da 
una arringa fatta proprio in quegli anni, che – mutatis mutandis, e nonostante lo 
si estrapoli quasi forzosamente da un contesto del tutto diverso – può forse con-
segnarci, con un margine di verosimiglianza accettabile, le parole che De Marsico 
pronunciò innanzi alla Corte beneventana: 

“Non sono qui, in quest’aula, uomini di lettere e artisti, poeti e pittori e drammaturghi che 
vengono a controllare se la loro stessa libertà di artisti non sia in pericolo e ad invocarne 
in muta ma tesa solidarietà la liberazione? Oseremo ancora retrocedere verso il medioevo, 
verso le tenebre di una ignoranza e di una barbarie anche più fitta di quelle medievali? E 
voi siete giudici o aguzzini e tiranni? Rappresentate lo Stato o un fideismo conventuale da 
respingere? Rappresentate la coscienza sociale e politica e morale del secolo o gli spettri 
assurdamente risorti dagli ipogei di una reazione che minaccia le conquiste più elementari 
ed essenziali del sapere e della libertà?”36.

Arriviamo dunque all’ultimo passaggio del processo: la Corte di Cassazione, 
nel dicembre 1973, assolve in via definitiva gli imputati da ogni accusa37. Ai nostri 
fini è però interessante, al di là del dato di cronaca processuale, riprendere alcuni 
passaggi della memoria di Alfredo De Marsico e di Francesco Gianniti depositata 

da a rinfacciarci i mali spesso ipocritamente celati; incita lo spettatore a riflettere sulla propria condizione 
e a sperare in un mondo individualmente e socialmente migliore. Opera d’arte, dunque, anche per il con-
tenuto d’intuizione universale, per la fiamma ideale che risuscita, per l’elevatezza dell’aspirazione misti-
ca cui conduce”. Pertanto, “responsabilmente ed obiettivamente il Tribunale ravvisa nel film giudicato 
il carattere dell’opera d’arte tale da soverchiare largamente le oscenità e le scurrilità strumentalmente 
contenutevi; conseguenzialmente, a norma del capoverso dell’art. 529 c.p., e nel superiore interesse delle 
libertà dell’arte di cui all’art. 33 Cost., serenamente assolve gl’imputati perché il fatto non costituisce 
reato”. La sentenza verrà poi confermata nei medesimi termini dalla Corte di Appello di Napoli nel 
luglio del 1973.

35 D. zAMpelli, Pasolini, cit.
36 A. de MArsico, Arringhe, vol. V, Napoli, 1975, p. 325.
37 Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. n. 2073 del 20 dicembre 1973 (dep. 5 agosto 1974). 

La sentenza, peraltro, contiene passaggi interessanti, che rivelano interpretazioni giuridiche “eccen-
triche”. Si consideri ad esempio quanto si afferma sulla valutazione dell’“opera d’arte”: “è al comples-
so unitario dell’opera che occorre fare riferimento per stabilire, conformemente ai canoni dell’estetica 
crociana cui si ispira il vigente codice penale [risulta cancellato a penna: “recepita dal nostro Codice 
penale”] se l’opera manifesti una qualche intuizione, come oggettivazione di impressioni spirituali tra-
dotte in espressione, giudizio cui deve essere estranea ogni suggestione che tenda a limitare la libertà 
dell’artista”. 
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in occasione della camera di consiglio dei giudici di Cassazione: stigmatizzando 
in essa la decisione di condanna della corte d’appello di Bologna intervenuta ap-
pena qualche mese prima in relazione al film “Ultimo tango a Parigi”, basata su 
principi giuridicamente erronei, si rileva che “le sequenze presunte oscene suscitano 
più disgusto che erotismo, il che corrisponde alle asserite finalità del regista di demi-
tizzare il sesso”; e, sopratutto, respingendo ogni concezione pedagogica dell’arte, 
si afferma – in linea con quanto già ribadito dalla Corte di Appello di Napoli nel 
procedimento de quo – che:

“occorre tenere ben distinto il principio etico-sociale sulla oscenità, che deve essere ela-
borato in relazione al sentimento medio del pudore, da quello esclusivamente filosofico 
di arte. Sono evidenti, per quanto riguarda quest’ultima indagine, l’impossibilità di fare 
ricorso a criteri empirici e la necessità per il giudice di interpretare il concetto di arte quale 
risulta recepito dal legislatore”38. 
 
È evidente – ed eloquente al contempo – come De Marsico vorrebbe che il con-

cetto di arte “recepito” dal legislatore (fascista dell’epoca, potremmo aggiungere) 
venisse “interpretato” ed attualizzato dai giudici, riempiendosi di nuovi contenuti 
alla luce delle nuove sensibilità e delle tendenze attuali. 

Il procedimento d’esecuzione volto al dissequestro della pellicola costituisce, 
come detto, il terzo troncone dell’affaire “Canterbury”, quello che presenta più 
problematiche d’ordine giuridico. 

Difatti, nonostante la sentenza di primo grado del 20 ottobre 1972 disponesse 
il dissequestro del film, lo stesso tribunale respingeva39 la richiesta di immediata 
esecutorietà, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 240 c.p., in materia di 
confisca delle cose che servirono a commettere il reato, e 622 c.p.p. (del previgente 
codice), che dispone, in via generale, la restituzione delle cose sequestrate solo 
dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento: insomma, non si poteva dare im-
mediata esecuzione all’ordine di dissequestro poiché doveva pronunciarsi ancora 
il giudice d’appello. 

La difesa guidata da De Marsico propone allora ricorso in Cassazione contro 
l’ordinanza, ricorso che viene accolto e che permette il dissequestro della pellicola. 
È il 9 gennaio 1973, ed il film può finalmente tornare nelle sale cinematografiche 
grazie ad una nuova ordinanza del tribunale di Benevento. 

Ma avverso tale incidente d’esecuzione – che la Cassazione aveva ritenuto ammis-
sibile dal punto di vista procedurale – la Procura di Benevento ricorre nuovamente in 
Cassazione, la quale, con una decisione senza precedenti, afferma il principio secondo 
cui la pellicola può essere dissequestrata solo a seguito di sentenza definitiva di asso-

38 de MArsico-giAnniti, Memoria nell’interesse di Alberto Grimaldi e Pier Paolo Pasolini, 30 
novembre 1973, conservata presso l’Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna. 

39 Tribunale di Benevento, ordinanza del 7 novembre 1972, che afferma l’inammissibilità dell’in-
cidente di esecuzione.
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luzione40, annullando così l’ordinanza beneventana che disponeva il dissequestro. Il 2 
aprile 1973 il film venne dunque nuovamente sequestrato (lo rimarrà fino al dicembre 
1973, intercorsa la definitiva assoluzione degli imputati), scatenando una campagna di 
stampa contro la magistratura, oramai definita senza mezzi termini corpo fascista par 
excellance, braccio della censura del Governo41. 

È proprio in questa occasione, ed a fronte di queste problematiche, che emerge 
il profilo di fine giurista del Maestro, il quale, comprendendo la portata della que-
stione giuridica che era stata posta dalla Procura prima, e del principio espresso 
dalla Cassazione poi, ingaggia una battaglia strenua con l’una e l’altra. L’Archivio 
Pasolini conserva la memoria (sottoscritta anche dall’avv. Giuseppe De Luca) che 
Alfredo De Marsico deposita presso la Cassazione in vista della decisione dell’a-
prile 1973 sul dissequestro del film. In essa, l’argomentazione si basa tanto su que-
stioni di stretto diritto42, tanto sui più importanti principi costituzionali: egli parte 
dall’art. 21 che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, passa sotto l’im-
palcatura dell’art. 33, a detta del quale l’arte e la scienza sono libere, per approdare 
infine all’art. 27 ed alla presunzione di innocenza costituzionalmente garantita. Ma 
non solo. Il giurista campano affronta anche il tema dell’eccessivo potere di cui 
gode la pubblica accusa in materia cautelare, il cui passaggio testale merita davvero 
di essere riproposto: “La libertà dell’arte restaurata dal giudice con la sentenza non 
può essere sottoposta ad una ulteriore “censura sospensiva” attuata “di fatto” median-
te l’impugnazione di un organo (P.M.) che non gode costituzionalmente delle stesse 
garanzie di indipendenza del giudice (art. 107, ultimo comma)”. Egli, dunque, così 
conclude: “Trattasi, evidentemente, più che di un sequestro a fini probatori, di una 
confisca anticipata del film, non prevista da alcuna norma di legge”43. 

40 Cassazione, sez. III penale, sentenza del 2 aprile 1973, in Foro it., vol. 96, 1973, p. 299 ss. Tale 
principio sarà poi superato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 82 del 27 marzo 1975, che 
bollerà come impercorribile sotto il profilo costituzionale la tesi della Suprema Corte a proposito del 
sequestro del film “Nanà 70”. 

41 La stampa consumò tutti i possibili titoli ad effetto: si guardi, ad esempio, quello de Il Messag-
gero del 3 aprile 1973: “Un film è colpevole finché non sia dimostrata la sua innocenza per tre volte 
di seguito”. Cfr. anche l’articolo di N. AJello, Da oggi c’è la censura, in L’Espresso, 8 aprile 1973, 
in cui il giornalista, penna di spicco del settimanale, afferma: “siamo fra coloro che si accaniscono a 
pensare - nonostante le brucianti smentite periodicamente offerte dalla cronaca - che il nostro paese sia 
ancora fornito di clandestine risorse capaci di fermare il suo ultimo passo verso il baratro dell’imbecillità. 
La più efficace di queste risorse potrebbe essere la sua propensione a non obbedire mai alle leggi, e perciò 
neppure, provvidenzialmente, a quelle assurde”. 

42 Si prenda, ad esempio, questo illuminante passaggio: “l’idea che il film sia da considerarsi cosa 
soggetta alla confisca obbligatoria è, a dir poco, eterodossa. Il dovere di attuare la misura di sicurezza 
patrimoniale ricorre infatti, ex lege, in relazione alla cosa la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione 
o la alienazione delle quali costituisce reato (art. 240 cpv. c.p.). Orbene, con quale fondamento logico 
si può asserire che la produzione o la proiezione del film è attività intrinsecamente costitutiva di reato? 
Forse che il film - opera dell’ingegno e veicolo di manifestazione del pensiero costituzionalmente protet-
to dagli artt. 33 e 21 Cost. - può considerarsi al pari delle monete false o degli strumenti metrici alterati 
del commerciante truffaldino?”. 

43 Non inopportunamente si segnala che De Marsico, proprio in quegli anni, si batteva all’inter-
no del mondo forense (in specie, nei Congressi nazionali dell’Avvocatura) sostenendo la tesi della 
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Inoltre, sempre sul piano dei principi espressi dalla Carta, il collegio difensivo 
guidato da De Marsico eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 622 c.p.p., 
nella parte in cui si prevede, in contrasto proprio con gli artt. 21, 33, 27 Cost., il 
sequestro di pellicole incriminate di oscenità anche in presenza di sentenza, non 
definitiva, di assoluzione. La questione verrà poi dichiarata dal tribunale di Bene-
vento non manifestamente infondata, e trasmessa così alla Corte Costituzionale44. 

Al di là della pregevole fattura della strategia difensiva, appare di tutta eviden-
za come De Marsico, il giurista di estrazione fascista, sia riuscito ad impostare la 
questione in termini non soltanto rigorosamente codicistici, ma anche - sopratutto 
- costituzionali; allargando così la vicenda oltre i suoi naturali confini e conferendo 
alla stessa un respiro “nazionale”, una portata simbolica eccezionale, trasforman-
dola in una “prova di resistenza” del principio di libertà di manifestazione del pen-
siero, come di altri fondamentali principi. La contemporaneità culturale e giuridica 
di De Marsico si schiude così agli occhi dello storico, come a quelli del giurista. 

L’Archivio Pasolini consegna però, oltre alla preziosissima documentazione 
processuale di cui si è dato conto, anche un documento fonte di inevitabile curio-
sità: si tratta di una decina di fogli dattiloscritti, non firmati, non titolati e senza 
alcuna data (questi, sulla scorta delle notizie contenutevi, non possono comunque 
essere stati compilati prima del 1975), pieni di correzioni fatte a penna, come se si 
trattasse delle bozze d’una relazione. Il dattiloscritto è accompagnato da un foglio 
bianco in cui appare un’indicazione a penna (e la calligrafia è stata riconosciuta dal 
direttore dell’Archivio in quella di Laura Betti, costitutrice dello stesso): “Disami-
na Magistratura Democratica”. 

Ebbene, il contenuto di questa “relazione” è particolarmente interessante. Si 
ripercorre tutto l’iter processuale del film “I racconti di Canterbury”: si ripropon-
gono molti stralci di articoli (sopratutto de L’Unità), veri e propri atti d’accusa al 
Governo di allora rispetto alla persecuzione nei confronti di Pasolini e alla censura 
delle “opere d’arte”; si formulano inoltre considerazioni di questa natura: “È l’an-
no [quello del processo su “I racconti di Canterbury”] del governo di centro-destra 
presieduto da Andreotti ed è anche l’inizio della svolta di clima politico segnata dalla 
forsennata campagna ideologica scatenata da Fanfani sull’ordine pubblico. Le vicen-
de del sequestro di “Canterbury” presentano [...] aspetti [...] miranti a conseguire più 
drasticamente l’effetto dell’eliminazione censoria dell’opera artistica, che raggiungerà 

necessaria “apoliticità” della magistratura e del singolo magistrato, che deve rimanere fedele all’in-
terpretazione e all’applicazione della legge sulla scorta di scelte politiche già compiute dagli organi 
preordinati ad esprimere la volontà popolare, così da essere completamente obiettivo e imparziale. 
Egli avanzava, in tempi “non sospetti”, il tema del rapporto tra politica e magistratura, attirandosi le 
critiche degli ambienti di sinistra, che bollava la sua tesi dell’“apoliticità” come “aberrante” e “rea-
zionaria”. Il quadro è ben tratteggiato da L. cAponi, “Apoliticità”: una tesi reazionaria, in L’Unità, 8 
settembre 1973. 

44 Tribunale di Benevento, ordinanza del 17 aprile 1973; la questione verrà affrontata e risolta 
dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 56 del 6 marzo 1974, dichiarerà l’inammissibilità del 
giudizio costituzionale, in quanto tale eccezione poteva essere correttamente sollevata in un momen-
to processuale precedente. 
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il suo risultato più oscurantista con la decisione di messa al rogo del film “Ultimo 
tango a Parigi””. 

Ora, posto che non è più possibile stabilire quale fosse il contesto di questa 
“Disamina [di] Magistratura Democratica”, non si fa comunque fatica a credere 
che il documento sia stato approntato proprio negli ambienti di quella corren-
te, fondata verso la metà degli anni Sessanta; i cui esponenti, per gran parte, si 
erano (anche pubblicamente) schierati con Pasolini, mentre Luigi Saraceni, uno 
dei fondatori di Magistratura Democratica, risulta essere tra i redattori del libro 
“Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte”45. Invero, questa circostan-
za, emersa nella fase di ricerca dei materiali storici, si inserisce tra le molte pieghe 
paradossali di questo processo, giacché senz’altro paradossale è la circostanza 
che proprio Magistratura Democratica – fautrice, com’è noto, della linea poli-
ticizzante del corpo magistratuale, e propensa alla stigmatizzazione dell’intera 
classe politica della Prima Repubblica durante Tangentopoli (perché considerata 
oramai corrotta e inadatta)46 – lamentasse all’epoca, con tinte così vivaci, la “per-
secuzione” in danno di Pasolini. 

6. Il (difficile?) rapporto tra Pasolini e De Marsico: alcune interpretazioni

La società italiana che assiste al processo su “I racconti di Canterbury” è an-
cora, per molti versi, la stessa che aveva seguito con passione sui rotocalchi dell’e-
poca il “caso Scalfaro”: nel luglio del 1950 l’allora deputato democristiano si era 
scagliato contro una donna che aveva “osato”, in un ristorante romano, scoprire le 
spalle, e l’opinione pubblica si divise, tra chi pensava che Scalfaro avesse ragione 
e chi torto. Ed ancora negli anni Settanta la società sembrava spaccata, tra coloro 
che non intendevano arretrare d’un passo sul terreno del pudore e della morale 
pubblica e coloro che, all’opposto, sembravano pronti a cavalcare la “rivoluzione 
culturale” partita nel 1968. Dunque, fuori dai tribunali, dove veniva giudicata una 
figura così controversa qual era quella di Pier Paolo Pasolini, si svolgevano in pa-
rallelo, nell’opinione pubblica, processi ai processi, e ci si divideva puntualmente i 
ruoli: innocentisti da una parte, colpevolisti dall’altra.

Dunque, a concentrare la curiosità collettiva era il processo in sé, e l’atteggia-
mento dello stesso Pasolini davanti ai giudici e alla stampa, non certo i profili dei 
suoi avvocati, né tantomeno le loro strategie difensive. Le cronache dell’epoca 
danno, dei processi pasoliniani, pochissimo rilievo a tali personaggi, con due sole 
eccezioni: gli avvocati Carnelutti e De Marsico.

Come detto, Francesco Carnelutti - notissimo democristiano e fervente cat-
tolico - assunse la difesa di Pasolini nel 1962 innanzi al tribunale di Latina, per 

45 L’indicazione è contenuta in L. Betti (a cura di), Pasolini, cit., p. 221. 
46 Per una panoramica sulla questione correntizia all’interno della magistratura di quel periodo si 

veda M. Mellini, Il partito dei magistrati, in A. Apollonio (a cura di), Processo e legge penale nella 
Seconda Repubblica, Roma, 2015, p. 97 ss. 
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una surreale accusa di rapina a mano armata ai danni di un giovane benzinaio. In 
quell’occasione, si percepì distintamente che la scelta del difensore non sostanziava 
soltanto una precisa scelta polemica47 compiuta da Pasolini, ma anche una netta 
scelta politica da parte del suo legale, con inevitabili ricadute sul piano mediatico. 

Questo medesimo rapporto, a cui andrebbe soltanto cambiato uno dei due ter-
mini, che si riproduce anche nell’assunzione della difesa di Pasolini da parte di De 
Marsico, non ha la stessa risonanza; ed anzi, che vi fosse De Marsico nel collegio 
difensivo è una notizia che, nei giornali dell’epoca, passa e scorre come le altre. 

 Eppure, il rapporto tra Pasolini e De Marsico acquista d’un tratto rilevan-
za nell’opinione pubblica, ma tempo dopo le vicende processuali di cui si è dato 
conto. A processo oramai concluso infatti, il 19 gennaio 1975, dalle colonne del 
Corriere della Sera, Pasolini si prese “una piccola vendetta contro De Marsico”48, 
per aver dichiarato, quest’ultimo, inammissibile il rapporto omosessuale in quanto 
inutile alla sopravvivenza della specie: “ora, egli, per essere coerente, dovrebbe, in 
realtà, affermare il contrario: sarebbe il rapporto eterosessuale a configurarsi come 
un pericolo per la specie, mentre quello omosessuale ne rappresenta una sicurezza”49. 

Si tratta di un “colpo basso”, sferrato nell’ambito di un dibattito giornalisti-
co sull’aborto. Lo stesso De Marsico, che non risponderà mai all’intellettuale per 
mezzo stampa, nei suoi diari annota la circostanza50, e pochi giorni dopo riporterà 
sullo stesso quaderno personale, con velata ma percettibile amarezza: “Il mio nome 
non è fatto nelle cronache se non accompagnato dalla notazione di ciò che, da anni, si 
ripete stucchevolmente e che sanno anche le pietre e gli incavi in cui sono infisse: che 
ho più di 85 anni, che non sono ancora morto, e che mi batto con energia e lucidità e 
che (dimenticavo), sono stato il collaboratore di Mussolini”51.

All’affermazione di Pasolini seguiranno poi alcune repliche, tra cui quelle di 
Umberto Eco e di Giorgio Bocca52, i quali, pur mai citando il giurista campano, 
verranno comunque bollati da Pasolini - con l’intento evidente di inasprire il dibat-
tito - come “compari di De Marsico”53.

47 Il termine sarebbe da intendersi nella sua accezione etimologica di polemos: conflitto, guerra. 
Ed infatti, in questo caso, la polemica era rivolta sopratutto nei confronti di quello Stato che voleva 
processarlo, negandogli la valenza di artista e finanche di intellettuale; egli, dunque, facendosi difen-
dere da uomini “dello Stato” - lo erano, o lo erano stati, ai più alti livelli, tanto Carnelutti quanto 
De Marsico - così lontani dal suo retroterra culturale e ideologico, intendeva innescare un moto di 
contraddizione interno allo Stato stesso; indebolirlo, e vincere così, dinanzi all’opinione pubblica, 
quel “conflitto”. 

48 P.P. pAsolini, Cani, cit., p. 116.
49 P.P. pAsolini, Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti 

(apparso sul Corriere della Sera del 19 gennaio 1975 con il titolo “Sono contro l’aborto”), in Scritti 
corsari, cit., p. 102.

50 De Marsico parla dell’“articolo di Pasolini”, senza null’altro specificare, il 21 gennaio 1975, 
come risulta nel volume che raccoglie i suoi appunti personali: A. de MArsico, “Il sole tramonta sul 
tavolo di questa Corte di Assise”, Fasano, 1989, p. 60.

51 A. de MArsico, “Il sole tramonta”, cit., p. 62.
52 Rispettivamente su Il Manifesto del 2 febbraio 1975 e su l’Espresso del 6 febbraio 1975.
53 P.P. pAsolini, Cani, cit., p. 119.
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Ora, ci pare di scorgere, anche a distanza di quarant’anni, una polemica di 
bassa lega, puramente provocatoria (in pieno stile pasoliniano, del resto), e ci è 
difficile dire in che misura il suo attacco nei confronti del giurista (che Pasoli-
ni pubblicamente definiva “il mio amico De Marsico”54) debba essere considerato 
meramente strumentale; dall’altra parte, invece, così si esprimeva De Marsico nei 
confronti di Pasolini: “scrittore salace, ma libero e non legato ad alcun pregiudizio 
né compromesso. Lo preferisco come poeta; sommo come regista, quando non scivola 
nell’osceno, dalle cui conseguenze l’ho salvato tirandolo per i capelli”55. 

Al di là delle apparenze, sulla cui superficie si possono prefigurare frizioni ide-
ologiche, il rapporto si è instaurato: i due personaggi avevano, del resto, un profilo 
ideologico meno marcato di quanto si possa immaginare56, e i due - sulla scorta dei 
documenti di cui disponiamo - godevano l’uno della stima dell’altro, come abbia-
mo appena visto. Rimane però una fonte di curiosità difficile da soddisfare il fatto 
che Pier Paolo Pasolini abbia scelto proprio Alfredo De Marsico come suo difen-
sore (e viceversa). Le interpretazioni che di questa relazione possono essere date 
sono tante, tantissime, e molte di esse, del resto, sono già affiorate: ad esempio, 
allorquando si è messo in evidenza il ruolo di Maestro del diritto di De Marsico, 
il suo non aver mai abbandonato, neppure in pieno regime, importanti principi di 
garanzia in materia penale, il suo - per utilizzare un’espressione semplicistica ma 
efficace - “antifascismo dei fascisti”. 

Ma è alle riflessioni di Mauro Mellini che intendiamo affidare l’ultimo, più im-
portante, spunto interpretativo, giacché nessuno meglio di lui può immaginare 
come e perché questo rapporto si sia istruito: egli era infatti, negli anni Settanta, 
uno dei più noti avvocati, un conoscitore profondo di quel mondo forense; ma so-
pratutto, è stato uno dei principali esponenti del Partito radicale, alle cui battaglie 
Pasolini spesso si era affiancato, negli ultimi anni della sua vita. Mellini, dunque, 
così legge in controluce l’incontro tra Pasolini e De Marsico:

“Alfredo De Marsico è stato uno dei più grandi avvocati italiani. Uno degli ultimi di 
quella “scuola napoletana” per la quale l’avvocato “principe del Foro” era una sorta di 
distillato dello spirito della città. Malgrado le sue vicende politiche Alfredo De Marsico 
era “soprattutto avvocato”. Ed ancora, nel 1972, quell’essere “grande avvocato” metteva in 
ombra ogni qualifica politica. [...] Nel 1972 si erano cancellati molti solchi tra gli italiani. 
E non se ne erano aperti del tutto altri che furono poi capaci di produrre follie e sangue. 

54 P.P. pAsolini, Il carcere e la fraternità dell’amore omosessuale, in Scritti corsari, cit., p. 198.
55 A. de MArsico, “Il sole tramonta”, cit.,p. 61.
56 Con riguardo a Pasolini, si veda quanto egli afferma sul Corriere della Sera del 4 febbraio 1973: 

“Quanto poi ai miei attuali interessi ideologici, il loro insieme è troppo complesso e anche contradditto-
rio per poter essere qui definito”. Su De Marsico, invece, già molto si è detto: basti ricordare, comun-
que, che - pur non rinnegando mai il fascismo né, però, quel voto nel Gran Consiglio che contribuì 
a demolirlo - tornò in Parlamento negli anni Cinquanta non nelle file dei “nostalgici” del M.S.I., 
partito dichiaratamente fascista: coerente con quel suo voto di sfiducia nei confronti di Mussolini, si 
presentò al Senato con il partito monarchico che, più che “nostalgico”, era “vagheggiatore” di una 
Monarchia inesistente fin dai tempi della prima guerra mondiale. 
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Ma, soprattutto, nel 1972 il processo penale non aveva quella connotazione politica che in 
seguito la “giustizia di lotta” di certi magistrati e la testimonianza politica degli stessi im-
putati nei processi trasformarono in eventi nei quali la sigla politica, la Sinistra e la Destra 
marchiarono tutti, giudici, P.M., avvocati, oltre agli imputati.
Così quel “grande avvocato” poté essere ancora il difensore dell’eretico comunista anche a 
prescindere dal fatto di essere stato, nei fatti se non anche nelle teorizzazioni, un “eretico 
fascista”. Credo che Alfredo De Marsico sentisse fortemente quell’essere “avvocato prima 
di tutto”. E mi piace pensare che Pier Paolo Pasolini lo abbia capito e lo abbia apprezzato, 
magari simulando di imporsi solo di tener conto delle “capacità tecniche” del difensore”57.

7. Spunti conclusivi di riflessione

“Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, un 
obbligo, un dovere sociale, un’ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della 
qualità della vita del consumatore. Insomma, la falsa liberalizzazione del benesse-
re, ha creato una situazione altrettanto e forse più insana di quella dei tempi della 
povertà”58. L’impegno intellettuale di Pasolini era rivolto proprio contro questa 
falsa libertà sessuale, e le sue opere rappresentano il punto più alto di una provo-
cazione puramente artistica, che non conoscerà eredi, né sarà mai più replicata: 
la sua vicenda può essere immaginata come un prisma, esemplare unico, dalle 
molte sfaccettature, in cui anche il diritto penale si specchia nella facciata che gli 
appartiene. 

Per quanto ci concerne, il giudizio di Benevento - che è, come abbiamo visto, 
il proscenio dell’incontro tra Pasolini e De Marsico - rappresenta un’occasione 
formidabile per verificare a che punto fosse, nella prima metà degli anni Settanta, 
il giudizio di faticoso superamento dei retaggi culturali e giuridici in cui la società 
italiana era avvinta fin dalla caduta del fascismo. Ma ci offre anche la possibilità 
di cogliere i prodromi di successive aberrazioni, di quanto cioè sarebbe accaduto 
da lì a qualche tempo. Il pensiero corre essenzialmente ai fenomeni di irrazionalità 
collettiva dall’intento meramente persecutorio che si sono innescati nella società 
italiana già alla fine degli anni Cinquanta, acuitisi poi con l’avanzare della produ-
zione artistica di Pasolini59: la stessa tendenza generalista che costituirà il fil rouge 
degli anni di Tangentopoli e del fragoroso crollo della Prima Repubblica60. Ed an-

57 Così Mauro Mellini, rispondendo per iscritto alle sollecitazioni sul punto fatte dell’autore di 
questo articolo, in una lettera del 30 aprile 2015. 

58 P.P. pAsolini, Il coito, cit., p. 99. 
59 In questi termini, B. cAstAldo, Imputato Pasolini, cit., p. 245. Tanto che erano in molti a de-

nunciare i suoi film anche senza vederli: la stessa denuncia da cui si avvia il processo di Benevento era 
stata fatta nonostante lo spettatore avesse precisato di “non essere stato personalmente offeso” (in L. 
Betti, Pasolini, cit., p. 186). 

60 È impressionante, e rabbrividisce, la somiglianza tra le lettere-denuncia che venivano inviate a 
pretori e procuratori di tutta Italia (alcuni estratti – tra cui l’implorazione rivolta al procuratore: “La 
prego intervenga, in nome di Dio” – sono rinvenibili in L. Betti (a cura di), Pasolini, cit., pp. 182 – 
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che, parallelamente, al protagonismo di alcuni magistrati che, approfittando dello 
spicchio d’improvvisa celebrità, si sono profusi nella salvifica pretesa di proteggere 
la società tutta dalle indecenze pasoliniane. Il Pubblico Ministero de il Processo 
a Pasolini ha spesso pronunciato queste parole: “il vero è che molti, la stragrande 
maggioranza degli italiani, sono con me, ma non hanno trovato voce per esprimere le 
proprie idee”61. Il germe del protagonismo giudiziario degli anni Novanta (di cui, 
ancora oggi, scontiamo gli effetti) era stato, a quel punto, ben piantato. 

Ma la sequenza beneventana permette, più in particolare, a due vicende per-
sonali che possono dirsi, ciascuna nei propri ambiti, ideali, di “illuminarsi” reci-
procamente: da un lato ritroviamo Pasolini, “simbolo di tutto ciò che conservatori 
e fascisti in particolare odiano visceralmente”62; dall’altro De Marsico, il giurista 
più fine ma anche più “liberale” del regime (anzi, “dello Stato”, come lui stesso 
ebbe a dire). Un rapporto all’apparenza impossibile, ma che pure si è istituito, si è 
alimentato e segna la congiuntura tra due mondi. È stato Mauro Mellini, del resto, 
ad illustrarcelo magistralmente. 

Insomma, in chiusura, potremmo anche dire che l’assunzione della difesa di 
Pasolini da parte di De Marsico ribadisce, sul fronte penalistico ove si collocava 
quest’ultimo, l’originalità liberale e l’“onestà” scientifica di un Maestro, il cui pen-
siero giuridico, nonostante avesse raggiunto la piena maturazione nel “ventennio”, 
ha sempre mantenuto un atteggiamento di autonomia ed anzi, di distacco; ed una 
presa di distanza - per certi versi clamorosa, ma pienamente compatibile con il suo 
“modo” di essere stato fascista - dagli ambienti politici neofascisti dell’epoca, nei 
quali De Marsico non volle mai penetrare63; e sostanzia, sul fronte artistico di Pa-
solini, l’ennesima provocazione scagliata addosso ad una società ancora divisa tra 
clericali e atei, democristiani e comunisti, fascisti e antifascisti. 

Come se, davanti all’opinione pubblica, si fosse incaricato di affermare “tra i 
due mondi, la tregua, in cui non siamo”64, come recita la sua più nota poesia: un 
atteggiamento, quello della scissione dei due piani - quello delle implicazioni ide-
ologiche del passato e quello prettamente artistico-professionale -, che non difettò 
mai lungo il suo percorso intellettuale65. 

185) e quelle che, durante Mani Pulite, giungevano a centinaia sulla scrivania di Di Pietro da comuni 
cittadini, oggi raccolte in cArducci – di pietro, Grazie Tonino. Le lettere degli italiani al giudice di 
Mani Pulite, Milano, 1995. 

61 Citato in L. Betti (a cura di), Pasolini, cit., p. 162.
62 Ivi, p. 153.
63 Ad ogni modo, la sensazione è che, con il passare del tempo, la figura di De Marsico si stia 

gradualmente nobilitando. Si prenda, ad esempio, il recente contributo elogiativo di V. siniscAlchi, 
La parola civile di De Marsico, in La Repubblica, 24 marzo 2006. 

64 P.P. pAsolini, Le ceneri di Gramsci, in Le ceneri di Gramsci (5°ed.), Milano, 2009, p. 51. 
65 Ci pare opportuno riprendere, a questo proposito, quanto egli affermò in difesa dello scrit-

tore Antonio Delfini, secondo alcuni implicato e legato alla tradizione letteraria fascista: “Mi fanno 
ridere coloro che dicono che Delfini appartiene al Novecento letterario italiano, con tutto ciò che di 
politicamente impuro che esso comporta. Il passato di Delfini non è il passato della tradizione. Se solo 
per un momento egli si fosse sentito tradizionale, si sarebbe imposto un silenzio esso sì definitivo” (P.P. 
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L’incontro tra questi due grandi personaggi del Novecento si incardina, non 
a caso, in quel particolarissimo periodo storico (che potremmo racchiudere tra il 
1968 ed il 1978) che segna il momento decisivo del passaggio da un ordinamento 
giuridico tradizionalista e retrivo ad un ordinamento progressista. Ne sono fulgida 
riprova – tra le moltissime innovazioni sistematiche66 – la conferma della legge 
sul divorzio intervenuta mediante lo storico referendum del 1974 e la ben nota 
L.194/78 in materia di aborto, che seguì la pronuncia della Corte Costituzionale 
del 1975: due pilastri normativi su cui si fonda una buona fetta del nostro diritto 
civile (e non soltanto). 

È, dunque, per queste ragioni che il film “I racconti di Canterbury”, ed il se-
guente processo svoltosi a Benevento tra il 1972 e il 1973, ci fornisce lo spaccato 
ideale illustrativo dei rapporti – meno scontati di quanto si potesse immaginare in 
un primo momento – che intercorrono tra il pensiero pasoliniano e quello di De 
Marsico, tra il variegato mondo culturale e quello giuridico, attraversati entrambi 
da istanze e contributi d’ogni genere, e riesce ancora – ed il processo è di per sé 
impegnativo quanto a suggestioni – ad offrire un rimando quasi metafisico, certa-
mente letterario, e probabilmente impossibile da replicare oggigiorno. 

AndreA Apollonio

pAsolini, Una lettera a Guttuso su Delfini e il premio Viareggio (1963), in id., Saggi sulla letteratura 
e sull’arte (tomo secondo), 3° ed., Milano, 2008, p. 3029 – 3030). Ecco, ci piace immaginare che Pa-
solini possa aver avuto un pensiero di egual tenore su Alfredo De Marsico – purtroppo mai apparso, 
nella pur ipertrofica produzione pubblicistica dell’intellettuale; e l’argomento più forte a sostegno di 
questa ipotesi è rappresentato, per l’appunto, dal processo di Benevento, dall’intervento del Maestro 
a difesa di Pasolini, e dalle altre circostanze satellitari che abbiamo qui raccolto. 

66 Il processo di “picchettamento” del sistema giuridico conservatore lo avviò simbolicamente la 
Corte Costituzionale nel 1968, sancendo l’incostituzionalità dell’art. 559 c.p. che puniva l’adulterio 
della sola moglie, proseguendo poi con la sostanziale abrogazione delle norme che punivano i metodi 
contraccettivi (1971) e con la ricordata pronuncia sull’aborto (1975). Sul fronte legislativo, invece, 
non si può non menzionare la riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), che sancì la piena ugua-
glianza e parità giuridica tra i coniugi. 



Recensioni e schede

Stefano Canestrari, Principi di biodiritto penale, il Mulino, 2015, pp. 104.

Il libro di Stefano Canestrari “intende coniugare questioni bioetiche e riflessione 
penalistica”. Questo l’obiettivo dichiarato dell’opera, che condensa riflessioni di 
capitale importanza per la legittimazione e l’atteggiarsi dell’intervento del diritto 
penale a disciplina delle questioni cruciali del βίος, cioè della vita nelle sue diverse 
manifestazioni.

Come si desume già dal titolo, “Principi di biodiritto penale”, Canestrari si im-
pegna a delineare una “teoria generale (costituzionalmente e convenzionalmente 
orientata) del biodiritto penale”, rievocando, con questo lessico, la lezione di Fran-
co Bricola, Maestro indimenticato della Scuola penalistica bolognese.

Si tratta di un compito difficile, ma indubbiamente alla portata dell’Autore, i 
cui mezzi quale “giurista penalista” risultano affinati dall’esperienza attiva matura-
ta come membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e del Comitato di Bioetica 
dell’Ateneo bolognese, di cui è presidente; esperienza di cui vi è significativa trac-
cia già nel volume precursore “Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussio-
ne”, Giappichelli, 2012, giunto oggi alla seconda edizione.

Punto di partenza del ragionamento di Canestrari è la messa in evidenza della 
“fallacia dell’equazione tra bioetica e biodiritto”; bioetica come legittima manife-
stazione delle più diverse visioni presenti nella società e biodiritto come prodotto, 
a proiezione generale, di un confronto dialogico tra le varie posizioni bioetiche 
espresse. Chiara, sullo sfondo, la riproposizione della giuspositivistica separazione 
tra morale e diritto, a cui viene subito fatta seguire quella tra diritto in genere e 
diritto penale in particolare, il quale, col suo strumentario afflittivo, dovrebbe pre-
sentarsi sulla scena bioetica in via sussidiaria rispetto ad altre soluzioni normative, 
cioè come extrema ratio.

Il percorso del libro arriva ad individuare alcuni principi del biodiritto pena-
le, tutti accuratamente filtrati dal concetto di “laicità”, forse la vera parola chiave 
dell’intera opera e ivi declinata in diverse accezioni: laicità come “carattere” dell’in-
tero diritto penale moderno, per effetto della mediazione dei principi costituziona-
li fondanti la materia, in particolare legalità ed offensività (Ferrajoli); ma anche, tra 
l’altro, laicità come “metodo”, cioè come confronto aperto, dialogico, più possibile 
conciliativo delle differenti sensibilità nella “sfera pubblica polifonica” di cui parla 
Habermas; nonché come “canone di ermeneutica” da calibrare per ottenere una 
soluzione nei casi più dubbi.
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Sono cinque i principi che danno succo a quella che il gergo penalistico qualifi-
cherebbe come “parte speciale” del libro. “In riferimento al biodiritto penale di ini-
zio della vita umana: il principio della non bilanciabilità/non sacrificabilità della vita 
dell’essere umano nato (o nascente); il principio della differenziazione della tutela 
penale tra concepito e nato (o nascente); il principio della progressiva intensificazione 
della tutela penale in relazione all’evolvere degli stadi di sviluppo della vita prenatale. 
In relazione al biodiritto penale della fine della vita umana: il principio della liceità 
del suicidio; il principio dell’intangibilità del corpo, da declinarsi assieme al diritto di 
vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari contro la 
propria volontà”.

Quelli enunciati da Canestrari sono principi che ambiscono ad incontrare 
ampio consenso, in quanto maturati dall’osservazione di alcune costanti e “as-
sumendo come base concettuale imprescindibile il principio del rispetto reciproco 
dell’altro come essere umano”. “Non con l’intento di comprimere l’area della 
libera discussione, ovviamente, bensì tentando di individuare un patrimonio 
quanto più possibile condiviso che, nell’ambito di un dialogo rispettoso di ogni 
sensibilità, possa rappresentare una sorta di «minimo comune denominatore» di 
riferimento”.

Non sfugge al lettore come i principi posti alla base del biodiritto penale da Ca-
nestrari abbiano come oggetto privilegiato di osservazione i momenti cruciali che 
delimitano la vita: il suo inizio e la sua fine, che sono, in ordine logico, l’oggetto del 
secondo e del terzo capitolo del libro.

Tra le più decise prese di posizione di Canestrari, in tema di inizio vita, il rifiuto 
del divieto assoluto della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, 
in quanto ancorato a valori confessionali privi di sufficiente obiettività giuridica 
penale, quali la “naturalità” della procreazione e l’imprescindibilità di modelli di 
famiglia tradizionali basati sulla discendenza genetica. Battaglia culturale di laicità, 
questa, che ha già incontrato l’avallo della Corte costituzionale italiana, più volte 
intervenuta con sentenze che stanno modificando il volto originario della legge n. 
40 del 2004.

In merito al fine vita, viene in particolare valorizzato il rispetto dell’intangibilità 
del corpo umano, anche mediante il coerente diritto di rifiutare o rinunciare a 
trattamenti sanitari salvavita, un diritto “da prendere sul serio” – il pensiero corre 
a Dworkin – espressione dell’art. 32 della Costituzione e, più in generale, in linea 
con l’ispirazione personalistica della stessa Carta fondamentale. In questa cornice, 
peraltro, non si ritiene corretto affermare la sussistenza di un “diritto di morire”. Il 
suicidio è, infatti, tematizzato emblematicamente da Canestrari entro una fonda-
mentale tripartizione tra i campi separati del penalmente rilevante, del lecito ma 
non costitutivo di un diritto – questi i termini della “liceità del suicidio” – e quello 
del diritto vero e proprio spettante all’individuo. 

Il libro dedica le pagine conclusive ad alcune prospettive di riforma. L’atten-
zione è concentrata sull’opportunità di attribuire riconoscimento giuridico alle co-
siddette direttive anticipate di trattamento, la cui attuazione deve essere garantita 
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“dopo aver verificato la corrispondenza tra la situazione ipotizzata dal disponente e 
quella effettivamente verificatasi”.

In relazione alla disciplina dell’eutanasia attiva consensuale e del suicidio medi-
calmente assistito, si prendono in esame le diverse soluzioni possibili, analizzando 
e delineando con acribia rischi e benefici delle diverse opzioni riformatrici.

Così Domenico Pulitanò ha concluso le sue eleganti “Riflessioni su Stefano Ca-
nestrari, Principi di biodiritto penale”, in Diritto Penale Contemporaneo, 16 dicem-
bre 2015: “Possiamo partire, con Canestrari, da buoni principi”.

MAtteo l. MAttheudAkis
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