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Saggi e studi

QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO PENALE
NELLA “DEMOCRAZIA DEL LEADER” (*) 

soMMarIo: 1. Nella “Seconda Repubblica”. – 2. Un diritto penale tecnocratico. – 3. Il sistema 
elettorale maggioritario. – 4. La democrazia del leader. – 5. La produzione del penale. – 6. 
Aspettando Godot. – 7. Né collateralismi, né complotti: esiste un’ideologia giudiziaria?

1. Nella “seconda Repubblica”

Le mie osservazioni muovono da uno spartiacque storico convenzionale, che 
utilizzerò – prima e seconda Repubblica. Esse si concentreranno sul rapporto tra 
politica criminale e penale e connotazioni assunte sul piano politico-istituzionale 
dal nostro sistema democratico. 

Queste riflessioni si pongono in continuità storiografica con altre di pochi 
anni fa1. 

Concludevo allora dicendo che, soprattutto nella sua ultima fase (le stagioni 
dell’emergenza) la prima Repubblica vide l’affermarsi di strumentazioni preventive 
e repressive illiberali e l’affidamento alla Magistratura di un ruolo di protagonista2.

Quello tra democrazia, politica criminale e garanzie individuali di libertà è un 
rapporto difficile, da sempre.

(*) Lavoro destinato agli scritti in onore di Sergio Moccia
1 G. Insolera, L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze dagli anni ’60 

all’emergenza mafiosa, in Riv. It dir. proc. pen, 2014,. 
2 “Gli anni ’70 e 80 sono anche anni della legislazione dell’emergenza. Una situazione nella quale 

i discorsi critici provengono quasi esclusivamente dalla letteratura penalistica. Si definisce infatti una 
speciale versione di “democrazia militante” – da intendersi come ricorso a strumentazioni repressive e 
preventive illiberali in presenza di nemici del sistema democratico – che vede in prima linea anche il 
PCI. La posizione assunta nel momento cruciale del sequestro Moro, da un lato è coerente con l’orto-
dossia comunista che esclude qualsiasi forza politica collocata a sinistra. Dall’altro, soprattutto, cementa 
un’intesa che terrà fino alla seconda Repubblica, tra potere legislativo e giudiziario. Si realizza però un 
deciso rafforzamento di quest’ultimo, a cui è assicurato uno strumentario che sarà progressivamente 
allargato a sempre nuove emergenze, rafforzamento accompagnato da una narrativa che ne fa il vero (o 
l’unico?) protagonista del salvataggio della Repubblica”, 1175.
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Quanto al ruolo della cultura penalistica, si è notato di recente, a proposito di 
principi e politiche legislative penali, che “nel gioco della democrazia, le pretese 
che possiamo presentare come incondizionate – e siamo legittimati a sostenere con 
forza nella sfera pubblica – sono quelle del rispetto dei principi (limiti) costituzio-
nali, sovraordinati a un legislatore che non è onnipotente, né nella scelta dei fini, 
né nella scelta dei mezzi. Nel campo dei problemi aperti alle scelte politiche del 
legislatore (nelle forme dell’ordinaria legalità) abbiamo titolo a intervenire né più 
né meno degli altri soggetti della sfera pubblica pluralistica, portando le nostre 
specifiche competenze tecniche e le nostre (discutibili per definizione) opzioni di 
valore (doxa, non aletheia)”3. Posizione che condivido, con una osservazione e 
una domanda. 

Oggi, il riferimento alla Costituzione deve confrontarsi con la chiassosa legio-
ne del “neocostituzionalismo” che, al nucleo di garanzie individuali ricavabili 
dalla Carta sul presupposto di quell’argumentum libertatis che ne riflette l’origi-
naria componente liberale – ispirazione questa che aveva animato la stagione del-
la penalistica costituzionale – contrappone il proliferare di diritti e garanzie4, da 
immettere nei bilanciamenti, ricavati da processi interpretativi del testo, anche 
di quello della Legge fondamentale, frutto di variegate istanze sociali o di pretese 
conformità a giurisprudenze/fonti sovranazionali5. Ne scaturisce una prolifera-
zione di diritti senza criteri ordinatori. Attraverso i bilanciamenti, che masche-
rano una componente creativa e scelte adottate nella composizione tra valori in 
conflitto, così si accede al campo dell’azione politica diretta6. Una corrente di 

3 D. PulItanò, intervento al forum promosso dalla Associazione Italiana dei professori di diritto 
penale pe sollecitare «Un’analisi critica sulle attuali scelte politiche di incriminazione nelle quali la pena 
come tale o la sua misura sembrano rappresentare per il ceto politico un valore in sé o un ‘valore aggiun-
to’, di carattere eminentemente simbolico, a scelte non necessariamente collegate alla necessità e pro-
porzione del controllo di fenomeni di cui pur non si contesta il carattere disfunzionale e/o antisociale».

4 Mette in guardia sulla diversità del concetto di diritti dell’uomo rispetto a quello di diritti uma-
ni, V. Ferrone, Diritti umani o diritti dell’uomo? In Il Sole24ore, supplemento Domenica, 17 aprile 
2016 con la conclusione: “Ma ciò che preoccupa di più è la mancata consapevolezza di quei politici, 
diplomatici e giuristi che a Bruxelles considerano ormai equivalenti, e dunque intercambiabili, nei loro 
documenti e nelle loro sentenze le espressioni “diritti dell’uomo” e “diritti umani”. Qualcuno dovrebbe 
forse segnalare loro che se esistono i diritti umani non vanno dimenticati i diritti della storia – che non 
così facilmente si presta ad anacronismi e acrobazie lessicali – se si vuole davvero capire il nostro presente 
e agire con cognizione piena della posta in gioco”. Osservazioni analoghe in M. Flores, Storia dei diritti 
umani, Bologna, 2008, 222 ss.

5 Il riferimento è a al trend descritto da R. HIrscHl sul piano internazionale (Towards Juristocracy, 
Harvard University Press, Cambridge Mass.-London, 2004). Per un efficace sintesi critica di questa 
che può essere definita una forma di “paternalismo giudiziario”, che enfatizza il ruolo dei giudici, ma 
anche di professori, tecnici e “sapienti”, N. Zanon, L’ascesa del potere giudiziario tra mode culturali e 
mutamenti costituzionali, in AA.VV., Anatomia del potere giudiziario (a cura di GuarnIerI, Insolera, 
ZIllettI, Carocci, Roma 2016, 37 ss. in corso di stampa. 

6 Strada aperta dai sempre più penetranti e articolati tipi del controllo di ragionevolezza. A questo 
proposito, G. Insolera, Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali, in 
Introduzione al sistema penale (a cura di Insolera, MaZZacuva, PavarInI, ZanottI), Torino, 2012, 
425 ss.
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pensiero che si poteva cogliere nelle dichiarazioni del neo eletto presidente della 
Corte costituzionale, l’11 aprile 2016, in occasione della relazione annuale della 
Corte per il 20157.

E una domanda. In democrazia, verso le scelte di politica penale del legislatore, 
i limiti della cultura penalistica – competenza tecnica, nell’ambito di sempre opi-
nabili scelte di valore – non dovrebbero valere anche per organi, quali il CSM (il ri-
ferimento è alle competenze di autogoverno in base all’art. 105 Cost), o, a maggior 
ragione, per un sindacato come l’ANM? E, nella sfera pubblica pluralistica, singoli 
appartenenti all’odine giudiziario, sono forse figli di un Dio maggiore?

2. Un diritto penale tecnocratico

Ricorrente è la connotazione dello sviluppo del diritto penale in termini tecno-
cratici8. A questo proposito possiamo confrontarci con una molteplicità di direzio-
ni di senso, tutte connotate negativamente.

Ad esempio la si è colta, a proposito della laicità del diritto penale, nella stru-
mentalizzazione degli spazi liberi o neutrali9, con il dispotismo della “téchne”; da 
altri10 è stato individuato nelle opposte prospettive – criminalizzazione o adozione 
di tecniche di tutela sanzionatorie alternative – di fronte al diritto penale del 
rischio; ancora è stato attribuito al cd. diritto penale del nemico11; generalmente 
colto nella influenza delle fonti comunitarie e sovranazionali, con il prevalere delle 

7 In http://www.rainews.it/dl/articoli/Corte-Costituzionale. «La Corte costituzionale è un “or-
gano formalmente estraneo al sistema della tripartizione dei poteri, ma sostanzialmente dotato di 
compiti di ‘giustizia’, più che solo di stretta giurisdizione, essa svolge come una funzione ‘respira-
toria’ dell’ordinamento, indispensabile nella dimensione costituzionale della convivenza”. Ha detto 
il presidente della Corte costituzionale. “Osservare criticamente, attraverso i casi singoli ma anche 
oltre la prospettiva di questi, la dinamica complessiva delle vicende relative alla giustizia nell’anno 
trascorso – ha continuato Grossi – può essere l’occasione per trarre indicazioni, in qualche caso, 
significative anche dell’andamento complessivo, delle istanze variamente prospettatesi nella cosid-
detta ‘sfera pubblica’. “Nella quale le contrapposte esigenze, talora intrinsecamente antagonistiche, 
aspirano a rendersi variamente compatibili secondo le previste procedure, sia che esse riguardino 
direttamente le tutele di diritti o interessi, sia anche che riguardino l’esercizio, da parte dei diversi 
titolari della potestà legislativa, della competenza a disciplinarli”» È in quella occasione che il Pre-
sidente intervenne affermando che “fa parte della carta di identità del buon cittadino” partecipare 
con il voto all’imminente referendum abrogativo.

8 È uno spunto suggerito dal tema (“La produzione del penale: tra governo e parlamento maggiori-
tario”) trattato nella mia relazione al convegno Partecipazione democratica alle scelte politico criminali 
nell’epoca del diritto penale tecnocratico, organizzato dall’Università di Siena il 22 aprile 2016. Queste 
note riprendono in larga parte gli argomenti di quell’intervento.

9 S. canestrarI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, (a cura di Dolcini-Paliero), I, Milano 2006, 165.

10 C. F. Grosso, Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela pena-
le, in AA.VV. Il diritto penale minimo (a cura di curI-PaloMbarInI), Roma, 2002, 104 ss.

11 F. MunoZ conde, IIl nuovo diritto penale: Considerazioni sul così detto Diritto penale del nemi-
co, in Diritto penale del nemico (a cura di donInI-PaPa), Milano, 2007, 133. 
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finalità politico criminali sulle scelte democratiche e sui fondamenti garantistici del 
diritto penale. Solo per fare alcuni esempi.

In tutte le accezioni, negative, compare il riferimento a dati assiologici ritenuti 
irrinunciabili alla dimensione del giuridico, nel confronto con le garanzie di libertà 
individuale.

Utile una riflessione sulla storia plurisecolare del concetto di tecnocrazia12. La 
sua ideologia ha come capisaldi la preminenza della competenza e dell’efficienza 
contrapposte alla politica, come regno dell’incompetenza, della corruzione e del 
particolarismo. È un’ideologia antipolitica, che postula una concezione del bene 
comune conoscibile mediante ragione “scientifica”. Ma si può immaginare una 
competenza così neutrale da sfuggire sempre e comunque a ogni condizionamento 
dell’interesse? Ancora, quali i modi con cui consigliare e controllare il dominio dei 
tecnici da parte dei ceti rappresentativi della cultura, degli intellettuali?13

La tecnocrazia è una sirena che nei momenti di crisi economica, nei quali il 
malessere dell’elettorato si associa all’assenza di tempestivi sbocchi politici con-
creti, può apparire, ed è apparsa nella nostra esperienza recente, una soluzione 
accattivante (dall’origine è legata alla centralità dell’homo oeconomicus e, nelle 
mutazioni della società industriale, alla predominanza della competenza di dirige-
ants, directeurs della produzione14).

Riferita al penale, come visto, evoca facilmente una oggettivazione funzionali-
stica di competenze punitive15.

3. Il sistema elettorale maggioritario

Altro dato a cui riferire una riflessione su politica criminale e penale nello scor-
cio temporale individuato concerne i mutamenti intervenuti nel profilo istituzio-
nale della Repubblica. Dobbiamo quindi considerare il sistema elettorale maggio-
ritario.

Ma con qualche precisazione.
Avviene sovente che, nella ricostruzione storica e nella sua interpretazione, si 

disponga di dati sicuri quanto alla sequenza cronologica degli avvenimenti, molto 
più complesso, se non impossibile, stabilire inferenze necessarie: questo confina 
nell’aforisma (Pascal e il naso di Cleopatra) o nel divertente gioco romanzesco 
della cosiddetta storia controfattuale.

Alcuni punti fermi: la fine della prima Repubblica costituisce l’esito di un pro-

12 D. FIsIcHella, voce Tecnocrazia, in Enciclopedia del novecento II, 1998 consultabile in http:www.
treccani.it/enciclopedia/tecnocrazia; Idem, voce Tecnocrazia, in Dizionario di politica, (a cura di bob-
bIo, MatteuccI, PasqIno), Novara 2014, 970.

13 Efficace rappresentazione di D. FIsIcHella, op. cit., 1998, 36 ss., nel rapporto tra potere tempo-
rale, la tecnocrazia, e quello spirituale.

14 D. FIsIcHella, ult. op. cit., 9
15 Ibidem, 37.
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cesso incominciato alla fine degli anni ’70 (assassinio di A. Moro, compromesso 
storico), di progressivo allontanamento dei partiti dalla società, sostituiti da movi-
menti (il femminismo, l’ecologismo, l’animalismo etc.) estranei alla loro tradizione. 
I partiti non sono più in grado di “incapsulare” le trasformazioni sociali, di captare 
la mobilità e frammentazione delle istanze che esse producono. 

I partiti si “rattrappiscono”, diventano espressione del sistema pubblico, si 
“statalizzano”16; Tangentopoli costituisce un caso di eutanasia attiva della demo-
crazia rappresentativa, con un’agonia prorogata e rafforzata nel ventennio berlu-
sconiano17.

Certo, nella destrutturazione del sistema dei partiti un ruolo significativo ha “la 
breve ma intensissima stagione referendaria” per il maggioritario di Mario Segni, 
che segna gli avvenimenti successivi18; al governo dei tecnici ho già fatto cenno; 
infine l’attuale governo.

Questi i fatti.
Direi che l’adozione del maggioritario entra nella sequenza, ma non individua 

una chiave esplicativa decisiva per la lettura delle caratteristiche della odierna pro-
duzione del penale.

Nel succedersi delle leggi elettorali, fino all’intervento della Consulta e all’ul-
tima riforma, ci troviamo in presenza sempre di sistemi misti e pasticciati19 – 
il sistema maggioritario puro, che troviamo praticamente solo nell’esperienza 
inglese dovrebbe prevedere, infatti, collegi uninominali a un turno. Certo, il 
movimento referendario nell’inseguire l’obiettivo palingenetico della stabilità 
degli esecutivi e il superamento della degenerazione dei partiti della prima Re-
pubblica, fu l’incubatrice della realtà successiva, definibile come democrazia 
del leader: in questo centrale fu piuttosto la rottura del rapporto, alla base della 
dinamica di una democrazia rappresentativa, tra centro/periferia, con la vani-
ficazione del valore delle preferenze20. Ma le dinamiche della produzione del 
penale nella seconda Repubblica è proprio a questo concetto che devono essere 
ricondotte, concetto influenzato, ma non determinato, dalle contrapposizioni 
– per altro, come visto, pasticciate – tra i due sistemi di selezione dei rappre-
sentanti.

La chiave di lettura proposta trova conferma se ci si sofferma ancora, breve-
mente, sull’analisi del rapporto tra partecipazione democratica e politica criminale 
nella prima Repubblica, a sistema elettorale proporzionale. Questa si reggeva su 
una narrazione di ideologica emancipazione sociale che, da un lato, poteva fare 
riferimento anche a questioni di “ordine pubblico”; dall’altro, anche nei contenuti 

16 L. vIolante, La crisi del giudice ‘bocca della legge’ e l’emergere di nuove concezioni del ruolo 
giudiziario in “Anatomia cit..15 ss.

17 Su quella frattura giudiziaria nella storia politica italiana M. FeltrI, Novantatre, Padova, 2016; 
sul perdurare del “modello Tangentopoli”, M. calIse, La democrazia del leader, Bari, 2016, 56 ss.

18 M. calIse, op. cit., 74.
19 In questo senso le taglienti osservazioni di G. sartorI, in Mala tempora, Bari, 2004, 241 ss.
20 M. calIse, op. cit., 100 ss.
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a maggiore connotazione progressista, si poneva come strutturalmente non incom-
patibile con il penale. Semplicemente, la politica criminale si contendeva il campo 
con la politica e con le prospettive da questa tracciate, costituenti – queste – i prin-
cipali strumenti di consenso.

Può così essere utile verificare l’eco giornalistica delle principali riforme del set-
tore penale intervenute a partire dagli anni Settanta, segnati dall’affermato aumen-
to della criminalità, anche comune, nei quali le forze “conservatrici” “battono” 
sulla questione criminale invocando maggiore repressione21.

D’altra parte, ad esempio, a proposito della riforma della recidiva, del concorso 
di reati e del bilanciamento delle circostanze, nel 1974, sul principale quotidiano 
del Paese, il Corriere della sera, il giorno successivo alla conversione del Decreto 
legge n. 99, compare un breve articolo di Martinelli dal tono informativo, quasi 
tecnico, che non dà conto degli orientamenti del voto e che tradisce una certa con-
divisione della sua ispirazione mitigatrice del sistema punitivo. Non si registrano 
opinioni di esponenti dei partiti “conservatori” volti a stigmatizzare l’arretramen-
to delle istituzioni nella lotta al crimine. Si può dire che la riforma, nel discorso 
pubblico22, passa nel silenzio, nonostante in quel momento il richiamo alla legge 
e all’ordine, anche rispetto alla criminalità comune, facesse senz’altro parte del 
discorso politico, nell’ambito delle forze di centro23.

Peraltro appare interessante anche l’esame del punto di vista “alternativo”. 
Abbiamo già detto come, a nostro parere, l’utilizzo del penale non fosse escluso 
dalla prospettiva emancipatoria e progressista. E in effetti, le forze di sinistra – in 
particolare il PCI – non esprimono precisi intenti di contenimento nel ricorso 
alla risorsa penale, nemmeno con riguardo a quei fenomeni criminali comuni 
le cui cause, pure, siano individuate come strutturali. Piuttosto muovendo da 
una lettura del problema dell’ordine pubblico come problema politico, si pone 
in luce il collegamento tra criminalità istituzionale (finanziamento dei partiti, 
corruzione etc.) e criminalità anche comune e, dunque, si concentra l’esigenza di 
intervento in primo luogo a tutela delle istituzioni democratiche24. Ma è ancora la 
cronaca politica a suggerire qualche spunto di riflessione, sia pure “a contrario”. 
Non pare infatti privo di significato che, così come le forze di centro non fecero 

21 A. GaMberInI-l. stortonI, La politica criminale della classe dominante: razionalità e ideologia, 
in La questione criminale,1975, 121 ss.

22 Diversamente nella riflessione penalistica. Penso, ad esempio, a Gruppo penalistico dell’Uni-
versità di Bologna, Sulle linee emergenti della politica criminale in Italia, Bologna, 1974

23 Sono primi spunti di una ricerca in corso da parte di Giorgio Abbadessa, consultando i prin-
cipali quotidiani dell’epoca. Ciò che interessa è cogliere, attraverso i media, il ruolo svolto dalle 
scelte penalistiche, e la sua intensità, nel dibattito politico. Sull’ampio dibattito critico sollevato 
tra i penalisti a proposito della cd. “legge Reale”, F. brIcola, Politica criminale e politica penale 
dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975, n. 152), in La questione criminale, 
1975, 221 ss.

24 U. GuerInI-F. taGlIarInI, Esigenze di politica criminale e dibattito elettorale. Parte I. Le posizio-
ni della DC, del PCI e del PSI, in La questione criminale, 1975, 339 ss., laddove si fa riferimento alle 
dichiarazioni di Berlinguer sull’Unità del 20 maggio e 13 giugno 1975 (348).Parte II, 517 ss.
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alcuna polemica sulla riforma del 1974, così quelle di sinistra non rivendicarono 
affatto con orgoglio la riforma del diritto penitenziario intervenuta con la “legge 
Gozzini” – in questo caso, sui quotidiani non si rinvengono nemmeno articoli 
informativi25.

Come accennato, discorso diverso deve essere fatto a proposito della legislazio-
ne dell’emergenza (prima antiterrorismo, poi antimafia), nello scorcio finale della 
prima Repubblica. Anche in questo caso, tuttavia, si registrò un prevalente conver-
gere delle forze politiche.

Breve, prima Repubblica e sistema elettorale proporzionale non escludevano 
dal proprio orizzonte la politica criminale. Tale orizzonte, però, veniva alzato quel 
tanto da consentire la visione delle diverse narrative sociali ed economiche, che, 
comunque, finivano per prevalere nel discorso politico e quindi mediatico. Più fe-
condo appare, dunque, muovere non dalla contrapposizione tra sistemi elettorali, 
ma dall’avvento della democrazia del leader.

4. La democrazia del leader

Nella descrizione della situazione attuale si vanno affermando riflessioni incen-
trate su questo concetto adattabile anche a sviluppi di altre democrazie rappresen-
tative europee26, in alcuni casi caratterizzate da aspetti autoritari, pur convivendo 
nella UE. Il governo Berlusconi ha costituito il primo più evidente risultato di 
questa tendenza. Le ragioni e le cause della sua uscita di scena e della disgregazione 
del suo partito, escono dal mio tema27; più utile richiamare i tratti permanenti, di 
consolidamento, di un regime che ritroviamo anche nella esperienza attuale del 
governo.

In sintesi: ha trovato compimento la messa ai margini del Parlamento. Disgre-
gazione dei partiti e del loro rapporto con i territori di provenienza – ne abbiamo 
parlato, a proposito delle modifiche che si sono succedute sulle preferenze – e 
dilagare del trasformismo, hanno accentuato il rafforzarsi della figura del capo del 
governo (nel caso di Renzi, anche segretario del partito). Fase preceduta e accom-
pagnata in parte da una stagione in cui si modificò anche, di fatto, il ruolo della 
presidenza della Repubblica. 

Osteggiata fieramente sotto Berlusconi, la comunicazione diretta, personaliz-
zata, con l’elettorato è diventata quotidiana, sui temi più disparati, affiancata da 
quella dell’attuale Presidente della Repubblica (con esiti mediatici più deludenti, 
va detto. Pour cause?). La comunicazione personalizzata, sfrutta la macchina del 
partito, ma se ne emancipa. 

25 Anche in questo caso diversa la posizione della penalistica più impegnata, AA.VV. Il carcere 
riformato (a cura di F. brIcola), Bologna, 1977.

26 Oltre al richiamato saggio di M. calIse, d. caMPus, Lo stile del leader, Decidere e comunicare 
nelle democrazie contemporanee., Bologna 2016. 

27 Sulla parabola berlusconiana, G. orsIna, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Padova, 2013.
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Ingredienti essenziali della democrazia del leader sono almeno due.
I media, e la capacità di farne un uso abile, e la Magistratura. Ma mentre per la 

seconda si può cogliere una continuità con le stagioni della supplenza e del colla-
teralismo28, per i primi, enormemente potenziati dalle nuove tecnologie informati-
che, l’influenza è cresciuta in modo esponenziale. 

Si tratta di un blocco compatto che, salvo eccezioni isolate, influenza in modo 
determinante contenuti e chances del leader nella conquista e nel mantenimento 
del consenso. A questo proposito è lampante l’insipienza delle sinistre nella con-
vinzione di controllare il fattore liquidando Berlusconi. È stato definito, “il fattore 
M”, uno dei fondatori del nuovo stile: “In un crescendo bulimico, la dinamica del 
capro espiatorio, da sempre il palinsesto preferito delle campagne di stampa, si molti-
plica ad infinitum. Al posto della generica accusa al fallimento di una classe dirigente, 
si afferma l’impianto accusatorio, personale e circostanziato, di una lista di proscritti 
eccellenti”29.

Carattere comune del ruolo svolto “dal fattore M” nel rapporto con il leader è 
l’antipolitica30, nel dare voce assordante a quella che è stata definita una “società 
giudiziaria”31, animata da una inesauribile istanza punitiva e vendicativa. Una so-
cietà intronata da un flusso continuo di notizie, di complotti32, di caste, di privilegi, 
di malaffare, che volge lo sguardo al leader e alla sua “recitazione”, cercando con-
ferme in repliche pronte e dure.

Quindi, più che al sistema elettorale è opportuno riferirsi ad altra nozione, più 
generale: al principio di maggioranza. 

E questo interessa di più il nostro tema – la produzione del penale. La regola 
della maggioranza, imprescindibile in democrazia, non pone “la maggiore aderenza 
alla verità storica e la conseguente giustizia della risoluzione, bensì l’esigenza di un 
criterio oggettivo, spoglio di ogni pulsione soggettivistica, alla cui stregua si affermi 
quale è la volontà espressa da un corpo deliberante”33. Un profilo procedurale che dà 
effettività alla regola in un quadro di legalità precostituita.

28 Rinvio ancora al mio L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze cit.
29 M. calIse, op. cit., 61. Vedi anche le connotazioni colte nella “democrazia recitativa” dallo 

storico E. Gentili, Democrazia in folle, in Il sole 24ore, supp. Domenica, 24aprile 2016, 25.
30 Il concetto di antipolitica si presta ad esprimere significati diversi, via via assunti nell’evolu-

zione storica: ad esempio se, nel dopoguerra, Giannini giocava sulla esasperazione nei confronti 
della politica, riproponendo moduli tecnocratici di mera amministrazioni degli interessi dell’“uomo 
qualunque”, a cavaliere tra secoli XIX e XX, antipolitica si colora di una carica ostile verso il parla-
mentarismo dello stato liberale.

31 Efficace l’analisi di M. anselMI, Populismi e populismi, in Populismo penale: una prospettiva 
italiana, Padava, 2015, 1 ss.; L. vIolante, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Crimi-
nalia, 2015,197 ss.

32 AA.VV. Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo (a cura di caMPI-varasano), Ru-
battino, 2016; per una rivisitazione degli “anni di piombo”, con l’intento di rivedere le ipotesi com-
plottiste, V. satta, I nemici della Repubblica, Milano 2016, 11.

33 M. Gallo, Il principio di maggioranza, in Moralitè, Napoli, 2011, 25.
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Un percorso opposto è quello della “criminalizzazione della vita collettiva” im-
perniata su un razionalismo individualista34, sul rifiuto della rappresentanza politi-
ca e della intermediazione partitica.

Il lancio della piattaforma “Rousseau”, da parte del movimento di Beppe Grillo 
e compagnia, dovrebbe sollecitare qualche ricordo di buoni studi di storia contem-
poranea35.

5. La “produzione” del penale

A quali criteri, a quali principi possono ispirarsi politica criminale e produzione 
del penale nel regime del leader?

Il deperimento del ruolo del Parlamento ha travolto tutta la narrativa che aveva 
sorretto il nostro fondamento costituzionale della legalità: irrisa la riserva di leg-
ge36, determinatezza confusa con il pensiero dominante liberamente prodotto dal 
potere giudiziario, anche grazie al gioco delle tre, anzi quattro, Corti37.

Deludente, e guardo al mondo dei giuristi, l’esito del loro ascolto, sempre che 
esso avvenga38.

La sofocrazia platonica39, dopo le ripetute fughe del filosofo da Siracusa, non 
ha quasi mai prodotto risultati apprezzabili: la recente vicenda dell’omicidio 
stradale ci ha rappresentato questo quadro: unanime opposizione di quella che, 
una volta, si chiamava dottrina, fiducia sulla legge posta dal governo, leader che 
convoca media e associazioni delle vittime per lo spettacolo della firma della 
legge. È questa l’icona che, insieme alla quotidiana allocuzione televisiva (più 
twitter, facebook, etc), meglio rappresenta il tema “produzione del penale” nella 
democrazia del leader.

Che dire poi dell’idea di un ritorno del fervore garantista di una consisten-
te parte della penalistica nella I Repubblica, capace di influenzare le politiche 
criminali?

34 A. GaraPon-d. salas, La Repubblica penale, Macerata, 1996., p. 17 e 20.
35 Il nesso tra Terrore, tra il ’93 (quello del milesettecento) e la filosofia del ginevrino è stato ana-

lizzato di recente da J. Israel, La storia intellettuale dei diritti dell’uomo, Torino, 2015, ricostruendo 
l’impronta esercitato da Rousseau su Robespierre e Saint Just, con la liquidazione, anche fisica, dei 
philosophes. Vedi anche G. Mercenaro, Saint Just, Che si fece tiranno e morì di tirannia, in Il Foglio, 
12 marzo 2016, VI.

36 Accanto a qualche penalista, l’irrisione viene da filosofi e “sapienti” a cui forse andrebbe appli-
cata la massima XXII di La Rochefoucauld (in Massime-Memorie, Torino, 1969): “La filosofia trionfa 
facilmente dei mali passati e futuri, ma i mali presenti trionfano su di lei”.

37 Penso al “gioco” tra Corte cost. n. 49/2015 (26 marzo 2015), SS. UU. n. 31617/2015 (26 giugno 
2015), CGUE, Taricco e, nella parte del morto CorteEdu, per scindere la confisca dalla sentenza di 
condanna e di intervenire sulla natura della prescrizione del reato.

38 Rimando a G. Insolera, Dogmatica e giurisprudenza, in Crit. Dir, 2013, 246 ss.. Che dire poi 
dell’ascolto e dei risultati delle audizioni parlamentari?

39 Critica il “platonismo” dei giuristi D. PulItanò, op. cit. 
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“A ben vedere i partiti di massa della prima Repubblica erano eredi di culture 
politiche non o poco garantiste – specie il PCI, ma anche la DC e il PSI – il pro-
gressivo coinvolgimento nelle istituzioni, specie parlamentari, dove erano presenti 
illustri esponenti del liberalismo politico (alcuni dei quali poi assorbiti in quei 
partiti, ad esempio nella DC) ha un effetto “socializzante”. In altre parole, spinge 
anche i poco garantisti ad adottare progressivamente almeno un linguaggio garan-
tista. 

Questa situazione verrà meno nella seconda Repubblica.
Al drastico rinnovamento della classe politica corrispose un suo “impoverimento” 

culturale e una presenza ricorrente di magistrati, soprattutto del Pubblico ministe-
ro. La pressione esercitata dai media, connotati dall’utilizzo di schemi semplificati e 
dall’esaltazione delle vittime. Anche questi fattori hanno contribuito al declino del 
garantismo. 

La successiva vicenda inaugurata da “Mani pulite” vede quindi un progressivo, 
ulteriore, affievolirsi dello statuto del garantismo penale, con lo stabilizzarsi di emer-
genze perenni che verranno giocate, da destra e da sinistra, nell’acuirsi del conflitto 
politico”40.

Una osservazione di pochi anni fa, che ha trovato solo conferme negli ultimi 
sviluppi della democrazia del “nuovo” leader.

Anzi, a ben guardare, nella fase berlusconiana, qualche sventolio di bandiere 
garantiste si poteva cogliere, stendardi mossi, in pari misura, da venticelli liberali 
presenti in quelle maggioranze e da brezze convinte che tratti di penna legislati-
va potessero indirizzare il bastimento giudiziario su rotte gradite alla persona del 
premier.

Come sappiamo provvidero a cambiare il vento Consulta e diritto vivente.
Possiamo dire, in conclusione, che il Berlusconi delle “toghe rosse”, non aveva 

proprio capito i mutamenti intervenuti nell’equilibrio dei poteri41. 
L’attuale capo del governo, per altro, di fronte al “fattore M”, non si può 

dire che stia sempre sulla difensiva. Penso a recenti repliche, in termini di as-
sunzione di responsabilità sulla propria figura di leader innovatore: una difesa 
della politica che ricorda quella, famosa e sfortunata, di Craxi sul finanziamento 
ai partiti.

In conclusione ritengo che alla legislazione penale, funzionale al sostegno diret-
tamente cercato nella “società giudiziaria”, anche per competere con formazioni 
irresponsabili [la storia d’Italia è anche storia dei Masaniello e dei Cola di Rienzo, 
oggi si dice di “visionari”!], corrisponda forse un diverso livello dell’azione politi-
ca generale intrapresa. Più decisa e potenzialmente più efficace verso una moder-
nizzazione, che sfugga al potere delle cristallizzazioni corporative e sindacali e alla 
gabbia degli ideologismi. Ecco le iniziative, più simboliche che effettive, intraprese 

40 G. Insolera, L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze cit.
41 Il tema, come base di partenza di una ricerca, è delineato in Anatomia cit.
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nei confronti della magistratura (sulle ferie e sulla responsabilità civile, che come 
vedremo ne hanno tuttavia compattato le reazioni), ma anche nei confronti dell’av-
vocatura: “ci vuole un’Italia che corre, non che ingrassa i conti correnti degli avvocati 
con cause su cause su cause”42.

Ma tant’è: a farne le spese continuerà ad essere lo statuto garantista del diritto 
penale. 

Che fare?

6. Aspettando Godot

È diffuso l’approccio che individua la deformazione del penale e del ruolo dei 
suoi gestori, quando diventano gestori di un’etica pubblica ormai indefinibile se 
non sovrapponendo i suoi imperativi con l’illecito penale. Una situazione insoste-
nibile: “la ricerca del “bene comune” non è un compito che possa essere lasciato ai 
penalisti, che si occupano solo di sanzionare o assolvere, producendo infine un corto 
circuito. Il loro mestiere e il loro ruolo sono enfatizzati oltre ogni limite. È dunque 
tempo che la politica e la società civile riprendano in mano le sorti della loro virtù 
pubblica”43.

Efficace, impietosa e condivisibile la descrizione.
È la ricerca, e l’attesa, di una prescrittività extrapenale che ci porta a scenari fu-

turibili, che, da millenni, costituiscono l’oggetto di una ricerca filosofica che tenda 
ad oggettivare il concetto sovrapponendolo a quello di “buona” politica. 

Ma a questo punto un’altra domanda: come si ricostituisce, come e dove 
porta la ricerca di congruenze e confini del giudiziario, che possano ridefinire, 
trovare, la realtà “assiologica, preesistente e autonoma rispetto al diritto” penale. 
Ricerca resa assai difficile nel declino, nelle società secolarizzate, delle tradizionali 
autorità di riferimento e della intermediazione politica. 

È storia antica e tormentata quella di questa ricerca – e la distinzione tra etica 
(oggettiva) e morale (soggettiva) consente di prescindere dall’aggettivo.

Oggi, si dice, etica intesa come dottrina del dialogo sociale nel quale si costru-
iscono e si destituiscono – è un processo continuo nelle relazioni tra individui e 
gruppi – valori e regole.

Con l’idea di comunità basata sull’etica del discorso e, quindi della tolleranza, 
alla luce dei concreti modi di vita di una realtà storica e delle sue tradizioni.

42 Affermazione, tra le tante, del premier, severamente stigmatizzata dal Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Bologna.

43 M. donInI, Il controllo penale sulla politica e l’etica pubblica contemporanea, in AA.VV., 
Processo e legge penale nella seconda Rrepubblica (a cura di aPollonIo), Roma, 2015, 55 ss.. 
Argomento trattato più diffusamente in Il diritto penale come etica pubblica, Modena, 2014. La 
citazione è ripresa dalla scheda di presentazione del volume a cura dell’autore, in ius17@unibo.
it, n. 1 2015. 
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Rispetto alla funzione prescrittiva che consenta un confronto con lo strumento 
prescrittivo per eccellenza, il penale, sono definizioni deboli, cedevoli, variabili: 
nulla di paragonabile all’etica religiosa e ad esperimenti di quelle civili, necessaria-
mente autoritarie, o, quanto meno, paternalistiche.

Ancora, chiediamoci. Il caso italiano è speciale quanto a corruzione, criminalità 
organizzata, evasione fiscale etc.? Quanto a necessità di una sovrapposizione di 
etica e diritto penale e conseguentemente all’attribuzione al potere giudiziario di 
un controllo delle virtù? 

I dati in proposito mi hanno sempre sollevato perplessità44.
Stesso atteggiamento rispetto alle “classifiche” delle nazioni virtuose: le nazioni 

più civili, quelle di cultura protestante, Nord e Sud Europa etc.
Anzitutto, vi è una questione che attraversa da sempre le comparazioni: quella 

del rapporto tra realtà e sue rappresentazioni.
Le rappresentazioni (letterarie, cinematografiche etc.) confermano la specialità 

italiana? Ad esempio, l’Italia di Saviano, quanto a corruzione, malaffare politico, 
criminalità organizzata è più credibile di quella degli USA, raccontata da Elleroy? 
Ancora il fattore M. Ancora la democrazia “recitativa”.

Le recenti vicende di Panama e dei paradisi fiscali, a quel che pare, non neces-
sariamente sempre declinabili in termini criminali, sembrano tuttavia darci una di-
mensione veramente globale del deficit etico: forse siamo tutti d’accordo. Il denaro 
non è lo sterco del diavolo e non è bello pagare le tasse!

Altro tema in argomento: un ritorno alla virtù repubblicana originaria, come ri-
torno al sistema di regole condivise in grado di ridefinire i confini tra etica e penale. 
Ancora il sorriso di La Rochfoucauld45

Ma, soprattutto in politica, senza demonizzazioni, è sempre opportuno interro-
garsi, per distinguere stili e retoriche, sui moventi nascosti delle condotte in appa-
renza coerenti con gli imperativi dell’etica.

D’altra parte il definirsi storico di un’etica repubblicana italiana ci rimanda al 
cd. giuramento di Azio, del giovane Ottaviano. E, d’altra parte, allora le antiche 
istituzioni della Repubblica e la loro retorica, da Catone uticense, passando per la 
divinizzazione di Augusto potranno convivere, per qualche secolo, con il principa-
to e l’impero46.

44 Interessante la notizia di uno studio condotto da due economisti della Banca d’Italia, ripreso 
dall’Economist, che individua una relazione tra dati correnti sull’entità del fenomeno corruttivo in 
Italia e costruzione giornalistica del fenomeno al traino delle indagini giudiziarie. M. V. lo Prete, 
Corruzione stampata in Il Foglio, 6 aprile 2016.

45 Op. cit.: “Per lo più le nostre virtù non sono che vizi mascherati”.u “Ciò che noi consideriamo 
come virtù, spesso non è che una mescolanza di differenti azioni e interessi che la fortuna o l’in-
dustriosità nostra sanno coordinare; non sempre avviene che gli uomini siano valorosi per effetto 
di valore, e le donne caste per castità”, (rispettivamente epigrafe alle massime e prima riflessione 
morale).

46 Si veda il gran libro di R. syMe (1939), La rivoluzione romana, Torino,2014, 308 ss, sulla in-
venzione retorica dell’identità italiana e del ricupero delle virtuose tradizioni repubblicane. Lettura 
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Torniamo ai penalisti.
Aspettiamo quindi un’etica condivisa – Godot – fino al suo arrivo pur critican-

do la delegittimazione del potere di pubblici ministeri e giudici, occorre accettare 
l’improprio messaggero giudiziario? 

7. Né collateralismi, né complotti: esiste un’ideologia giudiziaria?

“Nessuno dispone di previsioni certe per il futuro. Ma le alternative sono sempli-
ci. O assumerà forza una direzione politica autoritaria che tenterà di ricondurre la 
magistratura ad una posizione sostanzialmente subalterna rispetto al potere politico 
oppure la magistratura amplierà progressivamente sempre di più i propri spazi di 
azione fino a porsi come vero e proprio organo di governo.

Una terza alternativa può essere costituita da un processo di autoriforma avviato 
responsabilmente dalla stessa magistratura, senza farsi condizionare dalle luci del 
moralismo giuridico e da quelle, non meno abbaglianti, della spettacolarizzazione 
mediatica”47.

Monito da condividere: ha forse ragione Marc Ferro quando parla di cecità 
dello storico nella comprensione del mondo attuale e nella predizione48. 

Con due precisazioni tuttavia.
Non necessariamente una direzione politica che restituisca significato alla divi-

sione dei poteri si connota in termini autoritari. A proposito di giustizia penale, e 
questo è il perimetro limitato nel quale si muove, nel discorso pubblico, il ceto dei 
giuristi, deve restare saldo nella rivendicazione dell’osservanza dell’impalcatura 
costituzionale delle nostre istituzioni. 

Certo resta il tema del consenso in democrazia: ma è forse proprio questa la 
sfida principale che dovrebbe impegnare la specificità intellettuale che il penalista 
deve esprimere nella narrativa pubblica. E, francamente, mi sembra che questo 
molto spesso sfugga alle nuove generazioni.

La seconda precisazione: fino ad oggi, fatta eccezione per singole figure di 
magistrati, che uniscono autorevolezza individuale, cultura giuridica e sensibilità 
liberale, non mi sembra proprio che vi siano spunti che lascino presagire una “au-
toriforma”. I segnali, purtroppo sono di segno opposto. Malinteso concetto di au-
tonomia e indipendenza, incertezza, ne abbiamo parlato, del confine tra controllo 
di legalità/virtù e punizione dell’illecito, elaborazione, complice la rete, le mailing 
list, di un pensiero comune che anima requirenti e giudicanti e che alimenta le 

ripresa da L. canFora, La prima marcia su Roma. Bari, 2007; Idem, con la consueta, affascinante, 
attenzione filologica, Augusto figlio di dio, Bari, 2015, 371 ss. 

47 L. vIolante, in Anatomia cit, 35.
48 M. Ferro, L’aveuglement,. Une autre histoire de notre monde, Tallandier, Paris; sullo stesso 

tema, A. scHIavone, Serve una guida politica al nuovo individualismo fragile ma creativo, in Corriere 
della sera, 30 marzo 2016, 29.
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improprie incursioni nella politica penale dell’ANM o delle correnti nella politi-
ca tout court. Una nuova ideologia politica? E quali sono i suoi referenti sociali? 
Quali la base sociale, gli interessi, i movimenti che si esprimono conseguentemente 
nell’azione giudiziaria?49

Gaetano Insolera

49 L’articolo di fondo del Foglio, a firma del direttore, del 6 aprile 2016 (Chi guida il partito 
dei giudici) esplicita l’ipotesi di un collegamento tra ideologia del Movimento 5 stelle e main-
stream giudiziario. L’idea mi sembra trovi conferme nella recente unanime scelta del presidente 
dell’ANM. E nelle reiterate esternazioni del leader dell’ANM contro il Presidente del Consiglio, 
ospitate dal Fatto quotidiano (il 9, 11, 19 aprile). Fino all’intervista al Corriere della sera del 22 
aprile 2016. Qualche anno fa le cronache politico-giudiziarie si polarizzarono su l’ennesima cap-
tazione telefonica: “Abbiamo una banca!”. Oggi, apertamente, mi sembra che, da entrambe le 
organizzazioni interessate, si possa dire “Abbiamo un partito!”. Ma, per carità, non alimentiamo la 
polemica tra politica e magistratura! 



L’ETERNO RITORNO DEL TIPO D’AUTORE 
NELLA RECENTE LEGISLAZIONE
E GIURISPRUDENZA PENALE (*)

È solamente negli ultimi anni che in Italia si è aperto un acceso dibattito in or-
dine all’emergere di tipologie d’autore nel sistema penale Italiano. Le ragioni per le 
quali l’attenzione a questa problematica è stata tradizionalmente limitata nascono 
dalla pretesa incompatibilità di un ricorso a tipologie d’autore con il principio 
del nullum crimen sine actione, che è posto a fondamento di un moderno diritto 
penale. D’altro canto, è innegabile che la dogmatica del tipo d’autore è stretta-
mente legata a tragiche vicende storiche. Come ha illustrato mirabilmente Giorgio 
Marinucci in uno degli ultimi scritti, la dottrina del Tätertyp si colloca storicamen-
te in “quella onda nera che stava travolgendo e invadendo quel luogo geografico e 
dell’anima che era un tempo la Germania. Un luogo di grande civiltà, che passo dopo 
passo, nei fatali anni ’30, diventò un buco nero”1. La validità di tale giudizio trova 
conferma negli scritti dei principali esponenti di tale corrente dottrinale. Come 
ricorda ancora Marinucci, Eric Wolf, il penalista tedesco che per primo si occu-
pò del problema dell’autore sul piano normativo, affermava che andava punito 
l’“agente” e non l’“azione”, agente inteso “quale membro personale della comunità 
con coscienza giuridica decaduta”. Il penalista tedesco precisava che “l’azione è solo 
la manifestazione di un personalissimo cedimento della coscienza”2.

(*) Questo scritto costituisce la versione ampliata della relazione presentata al II° Convegno 
Scientifico Internazionale di Diritto Penale dal titolo “La tradizione illuministico-liberale dell’Euro-
pa e i nuovi pericoli per le libertà individuali (per un manifesto del neo illuminismo penale)” tenutosi 
presso l’Università degli Studi di Cagliari il 23-24-25 ottobre 2015.

1 Così, MarInuccI G., Il tipo normativo di autore: inquadramento dogmatico ed esperienze giuri-
sprudenziali, in Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti 
del convegno di Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi, Padova, 2013, 77 ss.

2 Il riferimento di Marinucci è al volume di WolF E., Vom Wesen des Täters, Tübingen, 1932. 
Per un esame della posizione di Wolf si vedano anche le sempre attuali pagine di bettIol G., Azione 
e colpevolezza nelle teorie dei ”tipi” di autore, in Scritti giuridici, II, 551 ss. In particolare, con riferi-
mento alla monografia del 1932, bettIol G., nella sua lezione di congedo (Colpevolezza normativa e 
pena retributiva oggi, in Gli ultimi scritti e la lezione di congedo, Padova, 1984, 105) classificava questa 
forma di colpevolezza “per la formazione della personalità morale”.
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È quindi evidente che la reazione a questo funesto “allontanamento” da un 
diritto penale ispirato al principio di materialità e colpevolezza non poteva che 
essere un sostanziale rifiuto della possibilità di configurare tipologie d’autore in un 
moderno sistema penale. E ciò anche con risultati a volte opinabili. Valga un esem-
pio. Come è noto, la figura del recidivo è stata tradizionalmente collocata nella 
prospettiva della colpevolezza d’autore. A tale riguardo, è sufficiente richiamare gli 
scritti di Giuseppe Bettiol, uno dei più autorevoli oppositori a quella “distruzione 
della ragione” che segnò la Germania degli anni Trenta del secolo scorso. In effetti, 
il Maestro Patavino restò fermo fino agli ultimi scritti nel considerare ammissibile, 
pur essendo la colpevolezza “colpevolezza per il singolo fatto perpetrato”, anche 
la “colpa d’autore” nelle forme sia della colpa per la condotta di vita – ad esempio, 
il recidivo – sia della colpevolezza per inclinazione – ad esempio, lo sfruttatore 
di prostitute –. In particolare, secondo il pensiero di Bettiol, anche accogliendo 
il concetto di “colpa d’autore”, non vi sarebbe lesione dei principi di lesività e 
materialità cui deve essere informato il sistema penale. E ciò in quanto “nella colpa 
d’autore il fatto o la sua lesività sono i presupposti indefettibili della colpevolezza, 
perché non si potrebbe mai parlare di colpa d’autore senza che un fatto tipico sia stato 
accertato e provato”3.

Tale posizione è divenuta, peraltro, isolata. In effetti, dapprima nella scienza 
penalistica tedesca e poi anche in quella italiana l’idea di Lebensführungsschuld è 
apparsa incompatibile con i suddetti principi di materialità e offensività cui è im-
prontato un moderno sistema penale. Tant’è che anche la maggiore colpevolezza 
del recidivo è stata ricondotta al concetto di colpevolezza per il singolo fatto – Ein-
zeltatschuld –4.

In ultima analisi, il rifiuto di un sistema penale che risolva la dogmatica del 
reato in dogmatica dell’autore ha contraddistinto la scienza penalistica nel se-
condo dopoguerra. E ciò anche se – in particolare nella dottrina italiana – vi era-
no state autorevoli voci – in primis, Pietro Nuvolone e Alessandro Calvi – che 
avevano segnalato come il ricorso del legislatore a differenziazioni tipologiche 
soggettive fosse contrastante con il principio di materialità solamente nel caso 
in cui il tipo normativo d’autore non trovasse fondamento in un tipo crimino-
logico. In via di estrema sintesi, si era posto l’accento sul fatto che il principio 
di materialità non subisce alcun vulnus se il diverso trattamento penale di una 
determinato tipologia soggettiva si giustifica sul piano di una diversa caratteriz-
zazione criminologica5.

3 Testualmente, bettIol G., Sulla colpevolezza dell’autore, in Gli ultimi scritti e la lezione di con-
gedo, cit., 90.

4 Per un quadro di sintesi in ordine all’odierno orientamento nei Paesi di Lingua Tedesca si veda-
no, per tutti, Jescheck H.h.-Weigend T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin. 
1996, 489 ss; Roxin C., Strafrecht. Allgemeiner teil, I, München, 4.Aufl., 2006, 880.

5 In tema si veda calvI A.A., Tipo criminologico e tipo normativo d’autore. I La tipologia soggettiva 
della legislazione italiana. II Tipologia soggettiva e politica criminale italiana, Padova, 1967.
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In buona sostanza, per alcuni decenni la tematica del tipo di autore sembrava 
più collocarsi nell’ambito della storia del diritto penale che in un moderno dibat-
tito di politica criminale6. Un cambio repentino si colloca solamente nell’ultimo 
decennio. Da un lato, infatti, a seguito dell’acutizzarsi del fenomeno del terrorismo 
internazionale si riapre un vivace dibattito in ordine alla legittimità di un “diritto 
penale del nemico”. E nell’ambito di questa discussione emergono forti assonan-
ze fra il c.d. “diritto penale del nemico” e la teoria del Tätertyp7. Dall’altro, con 
specifico riferimento all’ordinamento italiano, da parte della scienza penalistica si 
segnala il pericolo che in una serie di novelle, che hanno riformulato istituti della 
parte generale e settori della parte speciale, sembrano affiorare nuovi tipi norma-
tivi d’autore. 

Limitando l’ambito d’indagine esclusivamente a questo secondo profilo, si 
deve segnalare che il primo momento in cui si parla espressamente di un ritorno 
del tipo d’autore nella legislazione penale è all’entrata in vigore della c.d. legge 
ex-Cirielli nel dicembre del 2005. Fra i numerosi rilievi critici mossi a questa 
riforma il principale riguarda il trattamento penale del recidivismo. Il legisla-
tore, da un lato, ha nuovamente reintrodotto forme di recidiva obbligatoria e, 
dall’altro, ha previsto un trattamento severo – non solamente in ordine all’au-
mento sanzionatorio – per le forme di recidiva aggravata e reiterata. A fronte 

6 Nel 1977 – nella fondamentale voce del Novissimo Digesto intitolata “Teoria generale del 
reato” – Franco Bricola – con riferimento alla dottrina del Tätertyp – parla espressamente di 
“sapore esclusivamente storico” (brIcola F., Teoria generale del reato, in Nov.mo dig. it., XIX, 
Torino, 1977, 26).

7 Come è noto, il totalitarismo nazista viene indicato come un periodo storico in cui emerse un 
diritto penale del nemico. In particolare, circa la relazione fra diritto penale del nemico e teoria del 
Tätertyp, si vedano le considerazioni di MantovanI F., Il diritto penale del nemico, il diritto penale 
dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 476. 
A tale proposito, l’illustre Maestro scrive che “tradizionalmente le espressioni più estreme del “dirit-
to penale del nemico-non persona” si ebbero nell’ambito del Totalitarismo nazista, quale proiezione 
della concezione organicistica dei rapporti tra: Popolo (la Comunità nazionale razzialmente pura, 
unica, originaria e suprema realtà politica, cui tutto deve essere rapportato e in cui tutto si dissolve); 
Stato (non più persona giuridica sovrana, ma utile organizzazione al servizio del Popolo e strumento 
utilizzato dalla Comunità per realizzare se stessa e i propri fini); e individuo (essendo i singoli non 
più titolari di una sfera naturale dei diritti, ma puri fenomeni contingenti sulla scena della vita; i quali 
trovano una loro realtà quando si sentono “membri” del Popolo; sono chiamati ad assolvere solo 
le funzioni attribuite loro dalla Comunità, fino al sacrificio e al crimine; e nel tutto della Comunità, 
supremo criterio di giudizio di ogni comportamento individuale, si dissolvono). Sorto nel seno del 
Popolo per “misterioso destino” e come la più alta personificazione dell’ideale umano e politico, il 
Capo (Führer) ne interpreta in modo più profondo l’anima e la coscienza e i suoi comandi, anche in-
formali, sono la legge suprema. In armonia con siffatta concezione organicistica, il diritto, parte dello 
spirito del Popolo, di cui difende i destini, trova la sua fonte originaria nella coscienza nazionale-
razziale, nel sentimento di giustizia del Popolo stesso che nelle volontà del Capo trova a sua volta la 
sua più autentica espressione. Il diritto penale guarda non più al risultato offensivo dell’agire umano, 
ma alla volontà criminosa (Willenstrafrecht) o al nebuloso tipo normativo d’autore (Tätertyp), che 
vive dietro la fattispecie legale e che l’interprete deve cogliere dalla coscienza popolare per allargare 
o restringerne la portata della fattispecie stessa”.
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di tale riforma da subito vi è stato chi – Tullio Padovani – ha autorevolmente 
affermato che “la nuova disciplina sembra dunque aver individuato nel recidivo 
(aggravato o reiterato a seconda dei casi) un tipo normativo d’autore tanto nega-
tivamente connotato, da dover essere sottoposto a inasprimenti d’ogni sorta un 
nemico da isolare e da abbattere”8.

Oggi – a distanza di dieci anni dall’entrata in vigore della legge ex-Cirielli – la 
Corte Costituzionale ha profondamente mutato il quadro delineato dalla novella 
del 20059. In ogni caso, va dato atto che i rilevi formulati dalla dottrina circa la 
trasformazione della figura del recidivo come tipo normativo d’autore appaiono 
fondati. A tale riguardo, è interessante osservare come nella riforma del 2005 ven-
ga abolita la figura del recidivo colposo. Tale scelta è in evidente contrasto con i 
dati della moderna scienza penale e criminologica secondo la quale la tipologia del 
delinquente colposo è ancor oggi centrale10. Per contro, la riforma del 2005, igno-

8 In tal senso. PadovanI T., Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccetta-
bili, in Guida dir., Dossier mensile, 2006, fasc. 1, 32-33. Nell’ambito degli studiosi fortemente critici 
della c.d. “ex-Cirielli” si vedano, inoltre, MarInuccI G., La legge “ex Cirielli”: certezza di impunità 
per i reati gravi e “mano dura” per i tossicodipendenti in carcere, in Dir. pen. proc., 2006, 173; dolcInI 
E., La recidiva riformata (Legge 5 dicembre 2005, n. 251), in bernardI a. – Pastore b. – PuGIotto 
a. (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi, Milano, 2008, 31 ss.; PavarInI M., The spaghetti 
incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, in Insolera G.(a cura di), La legislazione penale 
compulsiva, Padova, 2006, 27 ss.; MelcHIonda A., La nuova disciplina della recidiva, in Dir. pen. proc., 
2006, 17 ss.

9 Dapprima, la C. Cost. n. 251/2012 – art. 69, co. 4 c.p. – ha dichiarato incostituzionale il 
divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 
73 co. 5 T.U. Stupefacenti; successivamente C. Cost. n. 105 e 106 del 2014 – ha dichiarato inco-
stituzionale il divieto di prevalenza (art. 69 co. 4) sulla recidiva reiterata delle attenuanti ex artt. 
648, co. 2 (ricettazione) e 609-bis co. 3 (violenza sessuale): infine Corte Cost., n. 185/ 2015 ha 
dichiarato l’incostituzionalità del regime dell’obbligatorietà previsto nell’art. art. 99 co. 5 c.p. Per 
un commento di questa giurisprudenza costituzionale, si vedano, fra gli altri, Gatta G. L., Recidi-
va obbligatoria: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 
3 e 27 co. 3 Cost., in www.penalecontemporaneo.it, bartolI R., Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 
c.p.: la Corte Costituzionale demolisce l’ultimo automatismo, in Giur. it., 2015, 2484 ss; roccHI 
F., “Semel malus semper praesumitur esse malus”: dubbi di legittimità costituzionale del regime 
obbligatorio di una recidiva generica, in Dir. pen. proc., 2015, 51 ss; Id., Cade l’obbligatorietà della 
recidiva “qualificata” e il relativo automatismo sanzionatorio: alla continua ricerca di un equilibrio 
tra individualizzazione e legalità della pena, in Dir, pen. proc., 2015, 12, 14 ss; caruso G., Limiti al 
giudizio di prevalenza delle attenuanti e recidiva obbligatoria, in Dir. pen. proc., 2009, 1409 ss; leo 
G., Gli statuti differenziali per il delinquente pericoloso: un quadro della giurisprudenza, in www.
penalecontemporaneo.it.

10 Già Calvi nel 1967 indicava le caratteristiche che deve assumere il tipo normativo del recidivo 
per corrispondere a quello criminologico. Lo studioso scriveva quanto segue: “va da sé che alludiamo 
ad una recidiva “specifica”, dopo avere disattesa la figura tipologica “generica”. Il tipo di fatto non 
dovrebbe giocare alcun ruolo tassativo, nella qualificazione giudiziale. Nessun trattamento diverso, 
cioè per delitti, dolosi o colposi, o per contravvenzioni; né preclusioni di omogeneità fondate, del 
pari, su quei soli dati obbiettivi. L’omogeneità della reiterazione, posta a base di simile tipo, nem-
meno potrebbe indursi, d’altro canto, dal semplice profilo oggettivo della “stessa indole”. Il giudice 
dovrebbe invece ricercarla, se del caso, nel legame sintomatico d’ordine stabile, non occasionale, tra 
le diverse infrazioni” (così, calvI A.A., Tipo criminologico e tipo normativo d’autore. cit., 619). Più 
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rando questi punti fermi in tema di recidivismo, abolisce la figura del recidivo 
colposo11. Sotto questo profilo, appare pertanto evidente che l’originario regime 
draconiano previsto nella c.d. ex-Cirielli per il recidivo non trovasse fondamen-
to in un reale substrato criminologico, ma si ispirasse solamente a una logica di 
neutralizzazione del condannato ispirata alla legislazione americana degli anni 
Novanta in tema di recidivism12, informata al principio del “Three strikes and 
you’re out”13. 

La normativa in materia di recidiva non è stata un caso isolato. Nella legislazio-
ne dell’ultimo periodo sono stati segnalati alcuni interventi legislativi che hanno 
disegnato nel sistema penale italiano nuove figure di tipo d’autore. Nello specifico, 
i settori dove sono state individuate tali situazioni sono quelli del diritto penale 
dell’immigrazione, della prostituzione minorile e della pedopornografia minorile e 
del delitto di atti persecutori14. 

Per quanto attiene al diritto penale dell’immigrazione sono ben noti i termini 
della questione. Gli interventi della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della 
Corte Costituzionale hanno demolito in breve tempo una legislazione penale che 
aveva trasformato lo status di immigrato in un automatico presupposto per un 
aggravamento sanzionatorio. E ciò sul presupposto di un insanabile contrasto di 
tale normativa con i principali fondamentali della Carta fondamentale italiana e 
dei Trattati Europei. La prima pronuncia ha avuto per oggetto la circostanza ag-
gravante comune dell’art. 61, n. 11 bis c.p., che prevedeva un aumento della pena 

recentemente MantovanI F. (Il tipo criminologico d’autore nella dottrina contemporanea, in Il soggetto 
autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale, cit., 47-48) ha posto l’accento 
sul fatto che il dato criminologico riconosce il fenomeno di una ricaduta nel reato anche per il delin-
quente colposo. 

11 In termini critici su questa limitazione della recidiva ai soli delitti dolosi, si vedano, fra gli 
altri, MelcHIonda, La nuova disciplina della recidiva, cit., 176-177; FIandaca G. – Musco e., 
Diritto penale. Parte generale, 7 ed., Bologna, 2014, 468-469. In termini parzialmente diversi 
si veda PIstorellI L., Ridotta la discrezionalità del giudice, in Guida dir., Dossier mensile, 2006, 
fasc. 1, 62.

12 Per un esame della legislazione statunitense in tema di recidivism mi permetto di rinviare a 
aMbrosettI E.M., Recidiva e recidivismo, Padova, 1997, 154 ss e al più recente aMbrosettI E.M., Il 
nuovo volto della recidiva, in Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica 
criminale, cit., 55 ss. Per un esame delle “assonanze” fra la leggi ispirate al principio del Three strikes 
and you’re out e la riforma italiana del 2005 si veda della bella A., Three strikes and you’re out: la 
guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 860 ss.

13 Particolarmente critico è stato Pavarini, il quale ha intitolato il capitolo dedicato alle rifor-
me della ex Cirielli in tema di recidiva “the Spaghetti Incapacitation”. Il richiamo agli “spaghetti 
western” cinematografici è tanto azzeccato quanto sostanzialmente ingiusto. Le pellicole di Sergio 
Leone erano, infatti, del medesimo livello, se non superiore, di quelle originali statunitensi. Qui, 
invece, Pavarini sottolinea che l’ideologia di neutralizzazione è “scopiazzata” dal modello americano 
senza alcuna coerente risposta politico-criminale (PavarInI, The spaghetti incapacitation. La nuova 
disciplina della recidiva, cit., 27 ss).

14 Sul punto, si veda lo scritto di PlantaMura V., Lo stalker, il pervertito e il clandestino: i ritorno 
del tipo d’autore nel diritto penale del terzo millennio, in Ind. pen., 2012, 371 ss. 
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fino ad un terzo nel caso in cui il colpevole avesse commesso il fatto mentre si trova 
illegalmente nel territorio dello Stato. La norma è stata dichiarata incostituzionale 
per contrasto con gli artt. 3 e 25, co. 2° Cost. La Corte ha, infatti, ribadito il princi-
pio che comportamenti pregressi dei soggetti – nella specie, l’ingresso clandestino 
nel territorio dello Stato – non possono giustificare normative penali che attribui-
scono rilevanza, indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi 
di rilievo costituzionale, a una qualità personale e la trasformino, con la norma 
considerata discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle persone rientranti 
in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti 
gli altri cittadini. Inoltre, secondo la Corte non può essere ritenuta ragionevole e 
sufficiente la finalità di contrastare l’immigrazione illegale, poiché questo scopo 
non potrebbe essere perseguito in maniera indiretta, qualificando più gravi i com-
portamenti degli stranieri irregolari rispetto a identiche condotte poste in essere da 
cittadini italiani o comunitari15.

Dalla lettura della motivazione di questa importante sentenza emerge chiara-
mente che la declaratoria di illegittimità costituzionale si fonda sulla natura tipolo-
gica soggettiva dell’aggravante dell’illegalità del soggiorno. È bensì vero che nella 
sentenza non vi è un esplicito riferimento alla teoria del tipo d’autore. Tuttavia, 
l’esplicito riferimento al fatto che nella norma considerata discriminatoria, “una 
qualità personale” diviene “un vero ‘segno distintivo’ delle persone rientranti in 
una data categoria” ci conferma che la Corte Costituzionale ha implicitamente 
qualificato la fattispecie come una figura di tipo normativo d’autore. E pur facen-
do riferimento la Corte solamente all’art. 3 Cost. quale norma violata, in un’ottica 
penalistica è fuor di dubbio che il contrasto si poneva anche con i principi di mate-
rialità sancito dall’art. 25, co. 2° Cost. e colpevolezza riconosciuto dall’art. 27, co. 
1° e 3° Cost. 

Le vicende dei tipi d’autore nel diritto penale dell’immigrazione si sono veloce-
mente concluse. E ciò per una fondamentale coincidenza di vedute fra la dottrina 
penalistica e la giurisprudenza.

Tuttora aperto è, invece, il capitolo delle nuove figure tipologiche che emergono 
a seguito di riforme legislative in materia di delitti sessuali e contro la personali-
tà individuale. In particolare, si intende fare riferimento a quello che un giovane 
studioso ha efficacemente indicato come il tipo d’autore del “pervertito”16. Il rife-
rimento è alle nuove fattispecie della prostituzione minorile – art. 600 bis – e della 
pedopornografia virtuale – art. 600-quater1 c.p. –. Per completezza, vi è, peraltro, 
anche una nuova figura tipologica interessante da esaminare, e cioè quella recen-

15 Corte Cost. 8 luglio 2010, n. 249, in Giur. cost. 2010, 2996, con nota di vIGanò F., Nuove 
prospettive per il controllo di costituzionalità in materia penale? e in Riv. it.dir. proc. pen., 2010, 
1373, con nota di Masera L., Corte costituzionale e immigrazione: le ragioni di una scelta compro-
missoria.

16 Il riferimento è a PlantaMura V., Lo stalker, il pervertito e il clandestino: i ritorno del tipo d’au-
tore nel diritto penale del terzo millennio, cit., 390 ss.
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temente introdotta dalla fattispecie in tema di adescamento abusivo – art. 609-un-
decies c.p. –.

Per prima va analizzata la questione della prostituzione minorile. Come è 
noto, tradizionalmente dottrina e giurisprudenza hanno definito la prostituzione 
come la dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lu-
cro17. In buona sostanza, sono stati individuati tre elementi costitutivi della pro-
stituzione: prestazioni sessuali rivolte ad un pubblico indeterminato, ancorché 
selezionato, in cambio di utilità economica. Alla luce di tale prevalente posizione 
si è così escluso che realizzi il delitto di favoreggiamento della prostituzione colui 
che – ad esempio – consigli una aspirante attrice (o aspirante attore) a fornire 
prestazioni sessuali ad un regista o produttore cinematografico in cambio di una 
parte in un film. La questione è ritornata di attualità con l’introduzione dell’art. 
600 bis c.p. nel codice penale. In particolare, si è posta la questione se anche 
agli effetti di questa norma sia condizione indefettibile per la realizzazione della 
fattispecie il fatto che la persona offesa abbia rapporti sessuali con partner in-
discriminati, intendendo con ciò la vendita indiscriminata delle prestazioni ses-
suali a prescindere dalla scelta del partner. Al riguardo, la giurisprudenza della 
Suprema Corte – culminata con la sentenza delle Sezioni Unite del 2013 – si è 
orientata nel senso che la condotta di induzione alla prostituzione minorile può 
riguardare anche l’attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo sog-
getto, purché terzo rispetto all’induttore18. Ciò comporta che, secondo l’odierno 
orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi responsabile del delitto di cui 
all’art. 600-bis, co. 2° c.p., il soggetto che offra ad un minorenne la c.d. ricarica 
del cellulare per un valore di alcune decine di euro in cambio di una prestazione 
sessuale anche via webcam. 

Rispetto alle fattispecie in tema di immigrazione – va subito detto – il discorso 
si presenta più complesso. E ciò anche in virtù del fatto che per legittimare tale 
opzione interpretativa la giurisprudenza fa leva sulla normativa internazionale che 
impone “una tutela penale più pregnante per i minori, rispetto agli adulti, perché i 
primi sono soggetti manipolabili, inadeguati ad autodeterminarsi, facilmente influen-
zabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere ricadute negative, anche non 
emendabili, sul lor sviluppo psico-fisico”19. In buona sostanza, il diverso concetto di 
prostituzione minorile si fonderebbe sulla diversità di bene giuridico – la perso-
nalità individuale del minore – rispetto alla libertà e dignità del maggiorenne che 

17 Così, per tutti FantInato L., Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, in cocco G.-
aMbrosettI e. M. (a cura di), Padova, 2014, 619; balestrIerI D., Dei delitti di prostituzione, in Trat-
tato di diritto penale. Parte speciale, VI, (a cura di cadoPPI a.-canestrarI s.-Manna. a.-PaPa M.), 
Torino, 2009, 108 ss.

18 Cass., Sez. un., 19 dicembre 2013, n. 16207, in Gdir., 2014, 20, n. 78. Per un esame critico della 
pronuncia delle Sezioni Unite, si veda cocco G., Alla ricerca dei confini tra libertà sessuale e prostitu-
zione minorile, per evitare nuovi casi Braibanti, in Resp. civ. prev., 2014, 1075 ss.

19 Così, Cass. Sez. III, 11 gennaio 2012, n. 4325, in Riv. pen., 2011, 404.
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si prostituisce. Tale ricostruzione ha evidentemente una ragion d’essere. Certo è che 
in questa prospettiva si giustifica coerentemente la scelta legislativa prevista al co. 
2°, e cioè quella di punire il cliente per il rapporto sessuale con il minore in quanto 
“soggetto debole”. Meno giustificabile appare un’opzione ermeneutica che trasfor-
ma radicalmente il concetto di prostituzione. Salvo che si riconosca che nella norma 
dell’art. 600 bis c.p. affiora un tipo d’autore20: colui che ha un rapporto sessuale re-
tribuito con un minorenne – a prescindere dal fatto che quest’ultimo si prostituisca 
ovvero si tratti un episodio unico – viene punito – utilizzando le parole di Eric Wolf 
– “quale membro personale della comunità con coscienza giuridica decaduta”. Una per-
sona, infatti, che si serve del denaro per “corrompere” un minorenne compie una 
condotta che è manifestazione di “un personalissimo cedimento della coscienza”21.

D’altro, compiendo un passo indietro nella storia del diritto penale, non può 
essere privo di significato che la prima sentenza del Reichsgericht in adesione alla 
dottrina del Tätertypus ebbe a riguardare un caso di prostituzione. Per affermare la 
responsabilità di un imputato accusato di sfruttamento della prostituzione la Corte 
Suprema tedesca individuò come elementi decisivi non tanto elementi fattuali della 
fattispecie del § 181 a STGB (Zuhälterei)22, bensì qualità personali legate al suo 
carattere e all’ambiente frequentato23. Va subito doverosamente riconosciuto che 
non si possono certamente considerare analoghi i percorsi motivazionali seguiti dal 
Reichsgericht nel 1939 e dalla Corte di Cassazione nel 2013. È nondimeno sinto-
matico che la teoria del tipo d’autore emerge sempre proprio in quelle fattispecie 
in cui maggiore appare il giudizio di rimprovero nei confronti della personalità 
morale del reo24.

Dal punto di vista metodologico – al fine di suffragare la validità di tale tesi 
– è opportuno prendere in considerazione altre fattispecie, ed in primis, quella 
dell’art. 600-quater.1 c.p. La norma stabilisce che “le disposizioni di cui agli articoli 
600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta 
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti 
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono im-
magini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte 
a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni 
non reali”. Come è noto, in relazione a tale fattispecie, vi è chi sostiene che la con-
dotta incriminata comprenda anche la “pornografia meramente virtuale”, in cui 

20 In tal senso, PlantaMura V., Lo stalker, il pervertito e il clandestino: i ritorno del tipo d’autore 
nel diritto penale del terzo millennio, cit., 398.

21 Il richiamo è alla tesi di WolF E., già citata nella nota 2.
22 Reichsgericht 4 aprile 1939, in Entscheidungen des Reichsgerichts, vo. 73, 184 ss.
23 Per un commento di questa pronuncia si rinvia a nuvolone P., A proposito di una sentenza del 

Reichsgericht sul Tätertypus, in Riv. it. dir.it., 1941, 47 ss. Sul punto, si veda anche calvI A.A., Sfrut-
tamento della prostituzione, Padova, 1970, 91-93.

24 Già Bricola indicava gli allora vigenti artt. 532 ss c.p. come fattispecie legali di reato che sot-
tendono, in forma particolarmente evidente, un tipo d’autore brIcola F., Fatto del non imputabile e 
pericolosità, Milano, 1961, 8. 
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anche le immagini dei minori sono immaginarie25. In ogni caso, anche accogliendo 
l’interpretazione più restrittiva, che esclude dalla rilevanza penale la “pornografia 
meramente virtuale”26, non si comprende quale sia il fatto tipico offensivo. L’esem-
pio è quello di un soggetto che utilizzi immagini di minori prese in spiaggia per 
confezionare un film con immagini virtuali a contenuto pornografico.

Anche con riguardo a questo reato è stato esattamente osservato che nello 
sfondo della repressione penale dell’art. 600 quater 1. c.p. vi è un Tätertypus e non 
un Tattypus. E ciò in quanto la c.d. pedopornografia apparente e virtuale focalizza 
l’attenzione sul tipo d’autore (il pedofilo) e non sulla lesione o messa in pericolo 
del bene tutelato27. In effetti, trattandosi di immagini virtuali non si può certo 
parlare di un abuso su un minore reale né fare riferimento alla c.d. market deter-
rence theory. In via paradossale, infatti, il ricorso a immagini virtuali costituisce 
una alternativa all’utilizzo di materiale pedopornografico reale, evitando con ciò 
una aggressione a minori sfruttati sessualmente28. In ultima analisi, richiamando 
le espressioni utilizzate in Germania negli anni Trenta, si può oggi sostenere che 
l’ordinamento penale italiano punisca il detentore di materiale pedopornografico 
virtuale in quanto egli manifesta una personalità morale decaduta in contrasto con 
il sano sentimento del popolo italiano. 

Avviandoci a concludere questa breve disamina delle nuove figure di tipo d’au-
tore normativo, non resta che volgere l’attenzione alla più recente e singolare nor-
ma introdotta nel 2012 con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, e cioè l’art. 
609-undecies c.p. La norma sanziona la condotta di adescamento abusivo, defi-
nendola come “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, 
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di 
altre reti o mezzi di comunicazione”.

Prima di svolgere alcune considerazione in ordine al Tattypus dell’art. 609-un-
dieces c.p. è, peraltro, opportuno dar conto di una vicenda processuale che, in un 
certo senso, ha anticipato in via giudiziale l’odierna incriminazione dell’adesca-
mento abusivo. Nel caso di specie l’imputato – attribuendosi falsamente la qualifi-
ca di responsabile di un’agenzia di moda – aveva proposto ad una ragazza quindi-
cenne, mediante messaggi su Facebook, rapporti sessuali in cambio di un futuro da 
modella, senza tuttavia riuscire nel proprio intento. All’epoca dei fatti non essendo 
ancora entrato in vigore l’art. 609-undecies c.p. l’ipotesi accusatoria aveva riguar-
dato il delitto di tentata violenza sessuale29. In primo grado il Tribunale di Bassano 

25 Fra questi si veda, per tutti, FIandaca G. – Musco e., Diritto penale. Parte speciale. I delitti 
contro la persona, 4 ed., Bologna, 2013.

26 Per tutti, cocco G., Il concetto di pornografia minorile, in cocco G.-aMbrosettI e.M. (a cura 
di), cit., 309-310; Id., Il concetto di pornografia minorile e i principi del diritto penale liberale, in Resp. 
civ. prev., 2010, 2075 ss.

27 Il rilievo è sempre di cocco G., Il concetto di pornografia minorile, cit., 310. 
28 Al riguardo, anche per un esame della giurisprudenza statunitense in materia, si rinvia a cocco 

G., Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, in Riv. dir. proc. pen., 2006, 875 ss.
29 Le sentenze del Trib. Bassano del Grappa, Ufficio G.i.p., 20 dicembre 2012, e della Corte. App. 
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del Grappa ha ritenuto idonea ex art. 56 c.p. una condotta che si era fermata allo 
stadio delle allusioni e delle proposte sessuali senza che mai si fossero concretiz-
zate neppure in concrete modalità di incontro nell’abitazione dell’imputato per le 
fotografie da fare in vista del photobook. In sede di appello la Corte ha riformato 
la sentenza, assolvendo l’imputato dal più grave reato sessuale, derubricandolo 
in sostituzione di persona. Al di là della singolare vicenda giudiziaria, ciò che as-
sume rilievo è il fatto che nella sentenza di condanna il giudice, pur non facendo 
ovviamente riferimento alla dogmatica del tipo d’autore, omette di prendere in 
considerazione gli aspetti fattuali della condotta, che si era fermata allo stadio di 
intenzioni lascive. E va tenuto conto che nel caso di specie la norma in questione 
non era il vigente art. 609-undecies c.p, bensì l’art. 609-bis c.p., sia pure nella fase 
del tentativo.

Anche nella nuova norma restano, peraltro, dubbi circa all’aderenza della 
fattispecie ai principi di materialità e offensività. Come è stato osservato il legi-
slatore italiano non ha seguito la strada indicata dalla Convenzione di Lanzarote, 
nella quale venivano indicati i parametri oggettivi della “proposta intenzionale di 
incontro” e degli “atti materiali che la seguano riconducibili a detto incontro”, e 
ha individuato la condotta di adescamenti in ogni “atto volto a carpire la fiducia 
del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce”30. In particolare, è l’espressio-
ne “lusinghe” a destare le maggiori perplessità sul piano del rispetto dei principi 
di materialità e offensività31. E ciò in quanto potrebbe considerarsi responsabile 
del delitto in questione il soggetto che su un qualsiasi social network invii com-
menti lusinghieri in ordine alle foto del minore o della minore. Infatti, ai sensi 
dell’art. 609-undecies c.p. il discrimine fra lecito e illecito è rappresentato dal 
dolo specifico. Ciò detto, resta, peraltro, il legittimo dubbio in ordine a qua-
le tipo di accertamento dovrebbe svolgere il giudice penale per verificare se le 
lusinghe siano accompagnate da un fine sessuale o se siano mosse da un lecito 
gusto estetico nei confronti della minore. E sotto questo profilo è inevitabile che 
l’unica strada percorribile si rivelerebbe quella di un’interpretazione di stampo 
soggettivistico che faccia riferimento, per lo meno, al carattere del reo ed alla sua 
vita precedente.

Al tirar delle somme, anche in questa norma – in assenza di un solido Tattypus 
– si delinea un Täterypus, un tipo d’autore normativo.

di Venezia, Sez. III, 20 giugno 2013, sono pubblicate in www.penalecontemporaneo.it, con nota di 
MontanarI M., Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di violenza sessuale median-
te induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies c.p. Il commento di Montanari è pubblicato anche 
in Riv. trim. dir. pen. contemporaneo, 2014, 218 ss.

30 Sul punto, cocco G., Il concetto di pornografia minorile, in cocco G.-aMbrosettI E.M. (a cura 
di), cit., 292.

31 Così, MantovanI f., Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, 5 ed., Padova, 2013, 
519 e cocco G., Il concetto di pornografia minorile, in cocco G.-aMbrosettI E.M. (a cura di), cit., 
292. 
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Pur potendo la disamina ulteriormente proseguire, gli esempi indicati appa-
iono sufficienti per formulare alcune considerazioni conclusive. Come è noto, la 
dogmatica del tipo d’autore negli anni Trenta in Germania nacque su una spinta 
ideologica della dottrina tedesca che rifletteva il mutato quadro politico, sociale e 
filosofico. In questo senso furono alcuni esponenti della dottrina ad anticipare le 
tragiche scelte del legislatore e della giurisprudenza. Oggi il quadro è profonda-
mente diverso: l’adesione ai principi di materialità, offensività e colpevolezza co-
stituiscono un DNA irrinunciabile della scienza penalistica32. Sotto questo profilo 
è del tutto pacifico che le situazioni della Germania degli anni Trenta e l’Italia del 
nuovo Millennio non sono minimamente comparabili. Peraltro, ancor oggi vi è il 
rischio che – sia sul piano legislativo, sia su quello giurisprudenziale – le esigenze 
“giustizialiste”, che sempre più condizionano la politica criminale del legislatore 
e allo stesso tempo la c.d. politica giudiziaria33, aprano la strada ad una dogmatica 
dell’autore34. Ed i campi in cui ciò può avvenire possono essere i più vari, anche 
quelli tradizionalmente estranei a figure di tipo d’autore. 

A fronte di questo rischio il compito della scienza penalistica è quello di rima-
nere ancorata al modello del diritto penale liberale, lasciando che la dogmatica del 
tipo d’autore normativo resti relegata in una tragica, ma isolata pagina della storia 
del diritto penale europeo. 

enrIco MarIo aMbrosettI

32 Per tutti si vedano le considerazioni di ronco M.-caruso G. (Il principio di legalità, in ronco 
M.-aMbrosettI E.M., La legge penale nel tempo. Fonti, tempo, spazio, persone., 3 ed., Bologna, 2016, 
100), secondo cui “il principio di legalità non esprime soltanto l’esigenza formale che il precetto e 
la sanzione siano posti dal Parlamento, come organo che rappresenta la generalità dei cittadini, ma 
altresì l’esigenza sostanziale che la responsabilità penale sia vincolata alla realizzazione di un fatto 
normativamente individuato e descritto nei suoi caratteri fondamentali, in guisa che dalla descrizione 
traspaia in maniera evidente e precisa la ragione effettiva del suo disvalore sociale”. È evidente che 
fattispecie in cui emerge la figura di un tipo d’autore normativo si pongano in palese contrasto con il 
principio di precisione descrittiva e di pregnanza del fatto.

33 Per un esame dei condizionamenti della odierna politica criminale si veda caterInI M., La 
politica criminale al tempo di internet, in Ind. pen., 2015, 278 ss.

34 Lucidamente già nel 2004 osservava M. donInI (Il volto attuale dell’illecito penale, Padova, 
2005, 53) che si sta aprendo la strada a “ un dominio del processo sul diritto penale e a una selezione 
punitiva reale degli autori”. 
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 Introduzione

Il diritto penale, secondo uno schema definitorio in cui tutti o quasi tutti gli 
studiosi che se ne occupano possono riconoscersi, contribuisce in termini di ex-
trema ratio a tutelare i più importanti beni giuridici che sono a fondamento di una 
ordinata convivenza sociale.

Ma questa ormai è la descrizione più di un dover essere che di un essere, giac-
ché la realtà tende sempre più ad allontanarsi da questo idealtipo.

Non è questa la sede per indagare a fondo sulle ragioni di questo distacco, né per 
esprimere al riguardo giudizi o valutazioni, per quanto non si possa non segnalare 
come una diffusa dottrina manifesti preoccupazione e rilievi critici riguardo al sem-
pre maggiore utilizzo delle norme penali come strumento per tutelare mere funzioni1 

1 Cfr. S. MoccIa, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni tra illusioni postmoderne e riflussi illi-
berali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343 ss.
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oppure sentimenti2, per promuovere valori od opinioni virtuose non sufficiente-
mente diffuse nella società3, per perseguire obiettivi di natura simbolica4, per aiu-
tare a scongiurare la diffusione di una sensazione collettiva di insicurezza5.

È invece la sede per una considerazione di fondo di altro genere.
Mentre di fronte a un diritto penale di tipo strettamente assiologico, ovvero vin-

colato alla tutela di valori in sé, si pone di solito in termini molto relativi il proble-
ma del suo effettivo funzionamento, le cose cominciano a cambiare allorché invece 
le modalità del diritto penale ne facciano una techne attraverso cui si esprimono 
istanze di forte anticipazione della tutela o addirittura di mera precauzione nei 
confronti di eventi incerti6, oppure istanze di “lotta” o “guerra” nei confronti di 
fenomeni di potenziale disgregazione della società (mafia, terrorismo, corruzione, 
immigrazione clandestina)7, quasi sempre al prezzo di torsioni più o meno evidenti 
di fondamentali principi di civiltà giuridica8.

2 Cfr. M. donInI, ‘Danno’ e ‘offesa’ nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurez-
za come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg, in A. cadoPPI (a cura 
di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, 
Giuffrè, Milano, 2010, 41 ss.

3 È il caso, nell’esperienza recente, della vicenda ancora in fieri dell’introduzione nel sistema 
penale di una fattispecie che sanzioni il “negazionismo”: per una rappresentazione degli opposti 
punti di vista si possono vedere E. FronZa, Il negazionismo come reato, Giuffrè, Milano, 2012 e D. 
bIFulco, Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di Auschwitz”, Franco Angeli, 
Milano, 2012.

4 Sul punto S. bonInI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. pen., 2003, 
491 ss. e A. baratta, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, in Studi in memoria 
di Giovanni Tarello, vol. II. Saggi teorico-giuridici, Giuffrè, Milano, 1990, 19 ss.

5 Su questo aspetto si può vedere il volume collettaneo curato da M. donInI e M. PavarInI, Sicu-
rezza e diritto penale, Bononia University Press, Bologna, 2011, in particolare il punto di vista partico-
larmente radicale di W. naucke, La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione 
con intento critico, ivi, 79 ss. e soprattutto 86 ss. e la rappresentazione dei profili processuali di F. 
caPrIolI, Sicurezza dei cittadini e processo penale, ivi, 143 ss.

6 Su questa “nuova frontiera” del diritto penale, esiste ormai un’ampia letteratura: per restare 
ai soli lavori monografici, si possono indicare: D. castronuovo, Principio di precauzione e diritto 
penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012; E. corn, Il principio 
di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Giappichelli, 
Torino, 2013; F. consorte, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, 
possibili sviluppi, Giappichelli, Torino, 2013; N. Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della 
complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente, ESI, Napoli, 2012. Per un 
riepilogo della situazione italiana si può vedere G. FornasarI, El principio de precaución en la expe-
riencia legislativa, jurisprudencial italiana. Aspectos de Parte general, in M. Gomez Tomillo, Principio 
de precaución y Derecho punitivo del Estado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, 151 ss.

7 Cfr. M. donInI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve 
limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007, n. 2, 55 ss., nonché Id., Diritto penale 
di lotta vs. diritto penale del nemico, in A. Gamberini-R. Orlandi, Delitto politico e diritto penale del 
nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, 131 ss.

8 Come sottolineato con decisione, per esempio, da A. cavalIere, Può la ‘sicurezza’ costituire un 
bene giuridico o una funzione del diritto penale?, in In dubio pro libertate, Festschrift für Klaus Volk, 
Beck’s Verlag, München, 2009, 111 ss.
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Infatti, mentre le disposizioni che sanzionano per esempio l’omicidio, o la vio-
lenza sessuale, o il sequestro di persona, hanno una giustificazione autoevidente, 
tutelano valori talmente consolidati ed immediatamente percepiti da chiunque da 
non far apparire necessarie verifiche sui loro effetti, lo stesso consenso aprioristico 
potrebbe non essere presente laddove aumenta il carattere artificiale dell’interesse 
tutelato.

Più la tutela diventa metatutela, e più le condotte di reato divengono forme 
di rischio sociale9, più vale la pena interrogarsi sull’esito delle norme e delle loro 
prassi applicative.

In parte, è quello che fa già la criminologia, almeno nella parte in cui si occupa 
delle statistiche criminali, dei tassi di recidiva e dei mezzi per combattere non solo 
le conseguenze ma anche le cause del crimine.

Se vogliamo, si può applicare la stessa base di ragionamento anche al discorso 
sulle sanzioni.

A lungo, si è tralatiziamente fatto un accostamento automatico e acritico tra 
pena e carcere, senza particolari preoccupazioni su una questione fondamentale, 
cioè se il carcere serve: una sorta di convinzione ontologica ha negato qualunque 
rilevanza a una riflessione sulla sua realtà effettiva.

Ma, benché a livello di studio sulle fattispecie penali si sia ormai da tempo svi-
luppato un discorso critico sulla sua legittimazione e allo stesso modo la penologia 
abbia da decenni messo sotto accusa la centralità del carcere10, la novità dell’ap-
proccio costituito dall’analisi economica del diritto non ha influenzato l’ambito 
penalistico quanto è riuscita a fare in relazione a quello civilistico.

Se questo è vero in buona parte in rapporto alla realtà degli Stati Uniti, dove 
gli studi di analisi economica del diritto hanno avuto origine e dove la loro appli-
cazione al diritto penale non ha mai raggiunto l’ampiezza che li ha caratterizzati 
nel settore civilistico, in Italia vale a maggior ragione, dato che la nostra dottrina 
penalistica, salvo qualche sporadico intervento11, non ha mai affrontato questa 
tematica.

D’altro canto, le ragioni non sono difficili da comprendere.

9 Secondo uno schema anticipato già un quarto di secolo fa da F. sGubbI, Il reato come rischio 
sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale. Il Mulino, Bologna, 1990, soprattutto 
47 ss.

10 Su questi percorsi si può vedere già L. eusebI, La riforma del sistema sanzionatorio penale. Una 
priorità elusa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 76 ss., nonché A. MenGHInI, Le sanzioni penali a conte-
nuto interdittivo. Una proposta de iure condendo, Giappichelli, Torino, 2008, 1 ss.

11 Gli studi noti si contano davvero sulla dita di una mano: in parte provengono dal campo della 
criminologia – E.U. savona, Un settore trascurato: l’analisi economica della criminalità, del diritto 
penale e del sistema della giustizia penale, in Sociologia del Diritto, 1990, vol. 1, 263 – in parte da 
quello del diritto penale, con un ampio studio di C.E. PalIero, L’economia della pena, (un work in 
progress), in Studi in Onore di Giorgio Marinucci 1: Teoria del diritto penale, criminologia e politica 
criminale, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, Giuffrè, Milano 2006, vol. 1, 539 ss. e la ricognizione 
storica di F. Pesce, Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale, in Ind. pen., 
2011, 29 ss.
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L’analisi economica del diritto presuppone, in linea di principio, scelte raziona-
li, effettuate da persone che calcolano con competenza costi e benefici e questa, in 
effetti, non pare essere la situazione tipica che coinvolge il diritto penale, che salvo 
in alcuni settori particolari, là dove operano i “colletti bianchi”, si caratterizza per 
trattare condotte che non rispondono primariamente a pulsioni razionali e che non 
hanno un background di freddo calcolo delle conseguenze (in realtà talvolta, se non 
spesso, ciò avviene anche in determinati campi del diritto penale dell’economia e 
dell’impresa, dove la pretesa di razionalità appare in realtà illusoria).

Scopo delle considerazioni che qui verranno proposte, tuttavia, è quello di sta-
bilire se valga la pena trarre qualche utile spunto dall’analisi economica del diritto, 
superando ogni pregiudizio, anche nel campo del diritto penale, pur nella consape-
volezza che può trattarsi soltanto di apporti peculiari, essendo la nostra disciplina 
per sua natura troppo vincolata a principi assiologici e a limiti costituzionali – che 
riflettono vere e proprie scelte di civiltà – per poter essere sistematicamente assog-
gettata alle regole del rapporto costi-benefici.

Vedremo che alla base della possibilità di riconoscere un ruolo all’analisi econo-
mica del diritto penale, pur se in limiti molto circoscritti, vi è un ineludibile dato di 
fatto, ovvero la necessità di valutare correttamente le risorse di cui il sistema penale 
dispone per funzionare, ma anche questa prospettiva non deve essere assolutizzata, 
onde evitare rischi inaccettabili, come la giustificazione della pena di morte.

Lo schema di questo saggio partirà da alcune osservazioni generali relative alle 
radici dell’analisi economica del diritto, per poi passare a considerarne possibili ri-
percussioni sulla sfera penalistica, attraverso esemplificazioni tratte sia da congetture 
puramente teoriche ed ipotetiche, sia dalla nostra esperienza giuridica, sia da spunti di 
diritto comparato, concernendo sia casi in cui la prospettiva è accoglibile sia casi in cui 
appare decisamente da rigettare; in conclusione, si cercherà di tracciare un bilancio.

1. Origine e obiettivi dell’analisi economica del diritto

L’analisi economica del diritto nasce a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta 
prevalentemente ad opera di economisti statunitensi, come strumento in grado di 
assistere i formanti legislativo e giurisprudenziale nella produzione, correzione e 
razionalizzazione del diritto vigente. 

II binomio economia/diritto e l’etichetta alternativa “analisi economica del 
diritto” indicano l’impiego di principi e modelli economici per comprendere e 
spiegare il diritto e le istituzioni giuridiche; rivendicano l’utilità del ricorso a me-
todi quantitativi nell’analisi delle regole che governano i rapporti interindividuali; 
esprimono la convinzione che l’universo normativo fissi “prezzi impliciti” per di-
versi tipi di comportamento, sì che le sue conseguenze si prestino ad esser apprez-
zate in termini di risposta (reazione) a tali prezzi12.

12 r. PardolesI, Un Moderno Minotauro: Law and Economics, in Sociologia del Diritto, 1990, 225-
243; F. Pesce, Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale, cit., 29.
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Lo sviluppo dell’analisi economica del diritto rappresenta la storia del graduale 
tentativo di applicare gli strumenti della microeconomia allo studio del diritto. 

La ragione di questo tentativo risiede nel fatto che la microeconomia è materia 
dotata di una forte componente di teoria dei comportamenti umani e sociali non-
ché di strumenti analitici che possono essere proficuamente utilizzati per valutare 
l’efficienza allocativa delle norme giuridiche13. 

L’obiettivo fondamentale dell’analisi economica del diritto è quello di fornire 
strumenti in grado di effettuare una valutazione delle norme, per comprendere 
come le stesse possano rendere razionale ed efficiente l’utilizzazione delle risorse 
pubbliche coerentemente agli obiettivi prefissati di massimizzazione del benessere 
collettivo. 

In questi termini, l’economia pare essere l’unica scienza che si occupa o pre-
occupa dell’allocazione delle risorse nel sistema giuridico e si rivela un valido 
aiuto.

Attraverso la lente dell’analisi economica del diritto, le norme vengono prese in 
considerazione non tanto per il loro contenuto giuridico, quanto, soprattutto, per 
i loro effetti sul comportamento degli individui e per la loro capacità di orientare 
tali comportamenti verso obiettivi coerenti rispetto alla questione fondamentale 
dell’allocazione delle risorse limitate, con cui ogni sistema giuridico deve fare i 
conti.

L’analisi economica del diritto adotta l’efficienza come criterio principe per sce-
gliere tra regole alternative. 

Tale approccio è perfettamente coerente con quello che dovrebbe essere l’o-
biettivo principale di ogni sistema giuridico: creare delle norme in grado di indurre 
gli agenti razionali ad agire nel modo più efficiente per il raggiungimento del be-
nessere sociale14. 

L’analisi economica del diritto penale intende, dunque, affiancarsi (e non sos-
tituirsi) alle maggiori e tradizionali teorie della pena, tentando di giustificarne 
l’esistenza e razionalizzarne gli obiettivi e le potenzialità, al fine di migliorarne le 
prestazioni con particolare attenzione alla funzione generalpreventiva negativa, 
ma, soprattutto, mira a diventare un innovativo strumento di analisi da utilizzarsi 
nella auspicabile fase di valutazione antecedente alla stesura della legge, oltre che 
per la verifica ex post dell’opportunità della emanazione della stessa e dei suoi con-
tenuti in base a criterio dell’efficienza. 

Affinché il modello razionalistico possa dare risultati, invero, è necessario sup-
porre in primo luogo che le azioni degli agenti siano il frutto di una deliberazione 
o scelta (ovvero della presenza di alternative), e che la razionalità delle azioni sia la 
manifestazione della razionalità del criterio di scelta degli agenti; in tale modello 

13 F. denoZZa, Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Giuffrè, Milano, 2002, 
22 e ss.

14 E.u. savona, Un settore trascurato: l’analisi economica della criminalità, del diritto 
penale e del sistema della giustizia penale, cit., 263; F. Pesce, op. cit, 30-31.
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il criterio di scelta è considerato “razionale” se è coerente15. Quando si parla di 
razionalità, infatti, si intende solamente affermare che ogni agente sceglie in modo 
coerente: i gusti non vengono mai vagliati o discussi, ciò che rileva in definitiva 
sono solamente le preferenze tra le alternative possibili.

La riflessione economica sul diritto penale muove proprio da queste 
considerazioni: il legislatore individua i valori giuridici bisognosi di protezione 
ed emana norme sanzionatorie delle condotte (attive od omissive) che violano i 
beni giuridici tutelati. La norma ha lo scopo di disincentivare i soggetti dal tenere 
comportamenti lesivi di valori giuridici imponendo costi addizionali alla condotta 
illecita.

Lo scopo ultimo è la formalizzazione di regole che consentano la realizzazione 
di transazioni in grado di ottimizzare il benessere complessivo (costituito dalla 
somma del benessere di tutte le categorie coinvolte nella vicenda allocativa)16.

L’applicazione di categorie economiche permette, quindi, di verificare se e 
quanto le norme raggiungano il loro scopo e come dovrebbero altrimenti essere 
strutturate affinché non siano violate.

Considerando come l’odierno contesto giuridico sia fortemente connotato dalla 
strumentalizzazione politica delle leggi penali in un’ottica di raccolta del consenso 
popolare e come nella maggior parte dei casi esso non sia idoneo a risolvere i pro-
blemi sociali per cui le leggi vengono emanate, si comincia a percepire l’esigenza di 
un nuovo approccio e di nuovi strumenti, fondati sull’analisi razionale ed oggettiva 
dei dati e dei fenomeni criminali. 

L’ostentata severità o la cosiddetta strategia della “tolleranza zero” in riferi-
mento a determinati fenomeni sociali sono strumenti legislativi utilizzati dalle co-
siddette “politiche della paura”17, ove il diritto penale, sguainato come una spada 
dal fodero, rappresenta la pronta ed immediata risposta che il “fronte” politico-
istituzionale offre ad una società che esige rassicurazioni perché terrorizzata o in-
dignata a causa di allarmismi, talvolta artificiosamente creati o strumentalmente 
ingigantiti18. 

Il diritto penale che ne deriva è inevitabilmente un diritto politicamente sovra-
esposto e ipertrofico utilizzato per sopperire alla crisi della politica, della morale e 
di tutti gli altri strumenti di controllo socio-culturale19.

15 F. Pesce, op. cit, 38.
16 c.e. PalIero, L’economia della pena, (un work in progress), cit., 563.
17 Su queste tematiche ha svolto il ruolo di un apripista il noto lavoro di L. Wacquant, Parola 

d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale, Feltrinelli, Mi-
lano, 2000, passim.

18 Illuminante sul punto, nella prospettiva filosofica, il saggio di L. svendsen, Filosofia della paura. 
Come, quando e perché la sicurezza è diventata nemica della libertà, Castelvecchi, Roma, 2010, passim.

19 M. donInI, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006, 772; l. FerrajolI, Il “diritto 
penale del nemico”: un’abdicazione della ragione, in Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso 
interdisciplinare, a cura di A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, Giuffrè, Milano, 2008, 161. 
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La logica dell’extrema ratio, una volta riconosciuta l’assenza più o meno consa-
pevole di altre Istituzioni statali, sia giuridiche che non, cede all’apertura deforma-
ta verso spazi in cui il diritto penale acquisisce un ruolo di supplente con una sem-
pre più necessaria tendenza espansiva vista la sua “cartacea” capacità reattiva20. 

L’efficienza delle norme penali nel perseguimento degli scopi prefissati non 
sembra, dunque, essere un criterio di rilievo in sede di creazione delle leggi, ma, a 
fronte delle numerose “sconfitte” in termini di scelte di politica criminale, risulta 
quanto mai necessario enfatizzare le sue potenzialità per il miglioramento della 
normativa vigente e per l’emanazione di nuove leggi.

Invero esiste una “timida” e attuale eccezione a quanto appena affermato: il di-
segno di legge in tema di omofobia in discussione in Parlamento21, che tratta un fe-
nomeno molto deplorevole, ancorché probabilmente, ancora una volta, ingigantito 
dai mass media, proponendo l’introduzione di norme in parte discutibili, ma che 
ha l’indubbio aspetto positivo di richiamare un corretto approccio metodologico 
fondato sull’efficienza funzionale alle esigenze del diritto penale.

L’articolo 2, rubricato “Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza”, impo-
ne all’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze 
istituzionali, di assicurare lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discri-
minazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e di indi-
viduare i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale, ai fini 
della verifica dell’applicazione della legge, della progettazione e della realizzazione 
di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, 
antisemita, omofobica e transfobica e infine, del monitoraggio delle politiche di 
prevenzione. 

Tale innovativa disposizione mira a garantire un effettivo monitoraggio del fe-
nomeno sociale che si intende combattere e manifesta una direzione che punta 
all’indagine empirica e statistica di un fenomeno sociale. 

La valutazione positiva di questa norma si accompagna, invero, alla conside-
razione che uno strumento di indagine statistica, che possa dare una panoramica 
particolarmente realistica di un fenomeno sociale critico, si dovrebbe più oppor-
tunamente proporre e utilizzare in una fase antecedente alla realizzazione del testo 
di una legge, per comprendere a priori e su basi il più possibile oggettive se esista 
la reale necessità di un intervento penale. 

20 Su alcune delle cause di questo fenomeno si può vedere l’acuta analisi di J.M. sIlva sancHeZ, La 
expansión del derecho penal. Aspectos de la política en las sociedades postindustriales, Segunda edición, 
revisada y ampliada, Civitas, Madrid, 2001, 25 ss.

21 Disegno di legge 245 del 2013. Per un esame si vedano e. dolcInI, Omosessualità, omofobia, 
diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay 
e lesbiche, giudici e legislatori, 2011, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 14 
maggio 2012; e. dolcInI, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 24-37, nonché M. WInkler, G. straZIo, L’abominevole diritto. Gay e 
lesbiche, giudici e legislatori, Il Saggiatore, Milano, 2011, 57 ss. e l. GoIsIs, Libertà d’espressione e odio 
omofobico. La Corte europea dei diritti dell’uomo equipara la discriminazione in base all’orientamento 
sessuale alla discriminazione razziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 418. 
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Si dovrebbe, in tal senso, diffondere l’utilizzo dei rilevamenti statistici, al mo-
mento attuale scarsamente sfruttati nell’ordinamento italiano, poiché certamente 
in grado di fornire una panoramica della società e delle esigenze politico-criminali 
quanto più realistica, verosimile e non strumentalizzata22.

2. Rischi e risultati paradossali

Sebbene gli aspetti positivi dell’approccio metodologico dell’analisi economica 
del diritto siano già di primo acchito evidenti, è certamente opportuno sottolineare 
che tentare di applicare in modo esclusivo il criterio dell’efficienza al fine di valu-
tare una norma vigente o al fine di creare nuove norme comporta in ambito penale 
dei rischi assolutamente non auspicabili e certamente inaccettabili.

Il diritto penale è delimitato da principi normativi e assiologici che fondano la 
sua stessa legittimazione e vietano di perseguire ad ogni costo un saldo razionale di 
benessere economicamente valutabile23.

L’analisi economica del diritto penale, nella sua applicazione pura e scissa da 
ogni genere di legame e coerenza con i principi fondamentali del nostro ordina-
mento, giungerebbe a giustificare teorie paradossali come quelle elaborate in tema 
di efficienza della pena capitale24 o di “crimine efficiente”.

 Considerando il criterio dell’efficienza quale unico criterio di formazione delle 
leggi penali e, sostanzialmente, quale unico scopo della pena, infatti, sarebbe pos-
sibile giungere a soluzioni senz’altro inaccettabili25. 

Si pensi al caso dell’“omicidio efficiente”: un cacciatore molto benestante il 
quale, ritenendo che la caccia più stimolante sia quella che ha come oggetto altri 
esseri umani, offra a dieci soggetti amanti del rischio e non abbienti la somma di 
centomila euro ciascuno, purché essi accettino di essere sue prede in una caccia 
privata per un certo numero di ore. 

Di fatto il cacciatore considera vantaggioso pagare centomila euro a preda per 
soddisfare un suo desiderio che gli comporta benessere e le prede a loro volta de-
cidono che per quella cifra valga la pena correre il rischio di essere uccise (secondo 
un bilancio di costi e benefici).

22 F. Pesce, Omofobia e diritto penale: al confine tra la libertà di espressione e tutela di soggetti 
vulnerabili, 24 Marzo 2015, Diritto Penale Contemporaneo, 24.

23 Il contrasto latente fra ogni idea di effettività e i principi normativi non si limita a possibili 
incompatibilità con i classici fondamenti costituzionali della legalità e della colpevolezza, ma, come 
ben rileva C.E. PalIero, Il principio di effettività nel diritto penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2011, 14 ss., vi è naturale tensione dialettica anche con i fondamentali principi della moderna politica 
criminale, ovvero i principi di laicità, sussidiarietà e stretta necessità.

24 I. eHrlIcH, The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death, in The 
American Economic Review, 1975, 397 ss.

25 D. FrIedMan, L’ordine del Diritto. Perché l’analisi economica del diritto può servire al diritto, Il 
Mulino, Bologna, 2004, 446-447. 
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Di fatto a fine caccia ci sarebbero prede sopravvissute che avrebbero guadagna-
to la somma ambita e prede decedute che avendo considerato il rischio di morire 
hanno deciso che fosse ugualmente conveniente accettare. 

Di fatto il cacciatore sarebbe soddisfatto, ed economicamente parlando si sa-
rebbe verificato uno spostamento di risorse da un soggetto ad altri.

Date tali circostanze oggettive, si può accettare di considerare scriminato l’o-
micidio delle prede decedute in omaggio al fatto che tale tipo di omicidio, in ter-
mini strettamente economici, si può ritenere efficiente? Esso, di fatto, produce un 
guadagno netto ex ante, come del resto dimostra il consenso rilasciato da tutti gli 
interessati!

Per quanto riguarda il criterio di efficienza come esclusiva linea guida nell’i-
dentificare la miglior risposta sanzionatoria, è utile ricorrere ad un altro paradosso 
esemplificativo.

Si supponga l’esistenza di un sistema penale in cui si preveda per il reato di 
rapina a mano armata una condanna a 10 anni di prigione con una probabilità di 
pronuncia del 60%. 

Si consideri che le ricerche relative alla propensione criminale dei potenziali 
autori di reati rivelano che essi sono indifferenti nei confronti della scelta tra una 
condanna a 10 anni di carcere con il 60 per cento di probabilità di scontarla ed una 
condanna alla pena capitale con una probabilità del 10%.

La soluzione potrebbe essere la seguente.
Ogni volta che un imputato venga ritenuto responsabile del delitto per cui è 

stato processato, si dovrebbe lanciare un dado e qualora il risultato fosse uno dei 
numeri da 1 a 5 si dovrebbe lasciare impunito il criminale; diversamente, con il 
numero 6, il criminale verrebbe condannato alla pena capitale. 

In termini di risparmio economico si tratterebbe di un indubbio miglioramento.
A livello di effetto deterrente, per i criminali non muterebbe nulla, mentre a 

livello di economia statale non ci sarebbe più la necessità di investire ingenti risorse 
nella gestione dei penitenziari.

Si potrebbe a questo punto andare avanti con l’esemplificazione, ipotizzando di 
incrementare l’efficienza del sistema sanzionatorio facendolo ruotare ampiamente 
intorno alla pena di morte e/o ai vantaggi economici che potrebbero derivare dal 
lavoro dei condannati26 o dal pagamento da parte loro di pene pecuniarie, benin-
teso, in un contesto in cui siano effettivamente riscosse.

26 Non è affatto, questa, un’ipotesi di scuola: vi è infatti un’ampia letteratura circa la “deloca-
lizzazione” del lavoro nelle carceri degli Stati Uniti da parte di diverse grandi imprese, soprattutto 
multinazionali, in vista di un risparmio sui salari, del superamento di ogni problema derivante da 
agitazioni sindacali e del venire meno della necessità di dotarsi di sovrastrutture costose: al riguar-
do, si possono vedere per esempio T.F.H. cHanG, D.E. tHoMPkIns, Corporations go to Prisons. The 
Expansion of Corporate Power in the Correctional Industry, in 27 Labor Studies Journal, 2002, 59, M. 
davIs, Hell Factories in the Field. A Prison-Industrial Complex, in The Nation, vol. 260, n. 7, February, 
20, 1995, 229 e T. soWa, Companies find Home inside State Prisons, in Spokesman Review, February, 
22, 1996, A1.
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Pensiamo dunque a un sistema sanzionatorio concepito in base a un sistema 
di multe inflitte a chi è dichiarato colpevole, utilizzando, nei confronti di coloro 
che non pagassero, la minaccia di punizioni alternative ancora più severe in modo 
palesemente incompatibile con i principi fondamentali che la Costituzione italiana 
garantisce in termini di sanzione penale27.

Se, anche sotto l’effetto di tali minacce, le multe che i criminali sono in grado di 
pagare fossero comunque inadeguate, dovrebbe esservi affiancata la condanna ai 
lavori forzati per quei criminali che sono in grado di produrre più di quanto non 
venga a costare vigilarli e nutrirli, e all’esecuzione capitale, con eventuale espianto 
degli organi, per coloro che questa capacità non hanno.

Questa prospettazione di un sistema penale economicamente efficiente, oltre a 
non considerare molteplici aspetti sia del sistema penale, che della società a cui è 
rivolto, ha delle connotazioni chiaramente terrificanti ed inaccettabili.

3. Il vero auspicato ruolo dell’analisi economica del diritto penale

Escludendo qualsiasi possibilità di adesione a siffatti ragionamenti, è possibile 
però provare a comprendere se tuttavia si possa ritagliare un ruolo utile all’analisi 
economica del diritto nei termini di strumento atto a “migliorare le prestazioni” 
del diritto penale.

Come già ricordato, l’analisi economica del diritto in primo luogo aspira a di-
ventare un mezzo di approfondimento e razionalizzazione dell’enforcement delle 
norme penali, in funzione di un potenziamento del loro effetto general-preventivo. 

Si tratterebbe in sostanza dell’adozione degli strumenti e dei metodi più efficaci 
al fine di scoprire chi viola le norme, imporre le conseguenti sanzioni ed incentiva-
re i cittadini a conformare il proprio comportamento alle regole. Tanto maggiore 
è l’efficienza dell’enforcement, tanto più forte sarà l’effetto di deterrenza28. Tale 
diretta proporzionalità dovrebbe essere alla base degli sforzi di ogni ordinamento 
nel rendere quanto più concreta ed effettiva (sia in termini di probabilità dell’ac-
certamento che di forza dissuasiva della sanzione) l’implementazione di un dato 
precetto normativo29.

A questo punto non resta che introdurre un ulteriore tassello: la questione dei 
costi del sistema penale e dell’ottima allocazione delle risorse.

27 Nell’ordinamento italiano, come è noto (contrariamente a quanto avviene in alcuni altri or-
dinamenti europei, come quello spagnolo), è stata dichiarata espressamente illegittima dalla Corte 
Costituzionale la possibilità, originariamente prevista nel codice penale all’art. 136, di sanzionare con 
la pena detentiva il soggetto che non è in grado di pagare la multa o l’ammenda. Cfr. Corte Cost. sent. 
131/1979, in Giur. cost., 1979, I, 1046 ss., con commento di G. Conso.

28 s. sHavell, The Optimal Structure of Law Enforcement, in The Journal of Law and Economics, 
1993, n. 36, 255 e ss.

29 F. Pesce, Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale, cit., 40.
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Se è vero che gli elementi essenziali della pena come deterrente generale sono 
la certezza e la severità, si deve pur sempre tenere presente che applicare la legge 
comporta un costo.

La perdita di benessere sociale derivante dai reati è data, infatti, dalla somma 
di tre elementi: la perdita del reddito reale causata dai crimini, il costo del sistema 
giudiziario, il costo sociale delle punizioni. È un concetto trascurato ma di rilevan-
za fondamentale in un sistema giuridico che miri davvero a raggiungere i propri 
obiettivi.

La sanzione penale da sempre deve possedere determinati requisiti affinché 
sia legittimata e giustificata come male necessario e trovi pertanto il consenso e il 
rispetto dei consociati.

Deve essere giusta, cioè proporzionata nel rapporto tra la gravità del reato, il 
suo disvalore e l’entità della sanzione. 

Deve essere effettiva, ovvero concretamente eseguibile, in quanto prassi ordina-
mentale consolidata, prevista e minacciata dal legislatore, in caso di trasgressione 
di precetti penali. 

Deve inoltre essere certa, prevedibile e costante nella sua applicazione. 
Deve infine rispettare il principio di uguaglianza sostanziale e i valori costituzio-

nalmente tutelati dall’ordinamento. 
Ma, cosa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi statali: deve essere 

efficiente, dunque idonea a raggiungere le sue finalità (di prevenzione generale e 
speciale, di retribuzione e rieducazione) e il massimo dei risultati auspicati con il 
minimo dei costi possibili30.

Nello sviluppo del ragionamento sull’efficacia dell’enforcement delle norme pe-
nali, ci si accorge immancabilmente di quanto attuale sia l’antica lezione di Cesare 
Beccaria31.

L’esame più serrato riguardo all’efficienza delle pene si indirizza naturalmente 
alle pene detentive.

Al riguardo, bisogna porsi alcune domande, forse scomode: 
1) Quanti reati vengono commessi dai detenuti mentre scontano la loro pena?

30 F. Pesce, op cit., 67.
31 Molti passaggi si potrebbero citare, ma il più folgorante resta probabilmente quello del § XII, 

in cui afferma: “Il fine [delle pene] dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai 
suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle 
deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole 
sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo”. Cfr. C. beccarIa, Dei delitti e 
delle pene (1764), Feltrinelli Editore, Milano, 17^ ed., 2012 (a cura di A. Burgio, con Prefazione di 
S. Rodotà), 54. Non meno significativo, e meritevole di citazione, è questo altro passaggio, tratto dal 
§ XXXII: “Ogni legge che non sia armata o che la natura delle circostanze renda insussistente, non 
deve promulgarsi; e come sugli animi regna l’opinione, che ubbidisce alle lente e indirette impres-
sioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente, così le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, 
comunicano il loro avvilimento anche alle più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da 
superarsi che come il deposito del pubblico bene”. Ivi, 94.
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2) Quante volte la prigione induce (o non inibisce) i detenuti a commettere reati 
dopo essere stati rilasciati?

3) Quante volte la sanzione detentiva scontata da un soggetto spinge soggetti terzi 
a delinquere?
In tempi di carcerazione di massa32, inoltre, l’utilità marginale di un investimen-

to nella pena detentiva è sempre decrescente33 e da quanto rilevato in numerosi 
studi è possibile affermare che tra le diverse funzioni della pena, la riabilitazione, 
soprattutto se programmata con cura, possa più delle altre influire sull’effetto cri-
minogeno della pena detentiva, mitigandolo34.

Però questo significa costi immediati e vantaggi sicuri ma a medio-lungo termi-
ne, il ché comporta, dal punto di vista dei decision makers delle politiche criminali, 
il timore di apparire eccessivamente indulgenti rispetto al crimine, perdendo il 
consenso di una società ossessivamente preoccupata per il crimine35. 

Ma l’approfondimento sui costi e benefici, se impostato con un minimo di ra-
zionalità, non può prescindere dall’accertato effetto criminogeno che l’esperienza 
del carcere comporta, soprattutto per soggetti che, avendo commesso reati non 
gravi, entrano in contatto con soggetti più pericolosi ed “esperti”, così come non 

32 D. ZysMan, Sociología del castigo. Genealogía de la determinación de la pena, Ediciones Didot, 
Buenos Aires, 2013, 279, e da ultimo la tesi dottorale di S. cuneo nasH, El encarcelamiento masivo. 
Analisis particular del caso chileno, Pompeu Fabra Barcelona/Trento, 2015. 

33  L’idea di utilità marginale relativa all’incremento della soddisfazione derivante dal consumo di 
un’unità addizionale di un bene è regolata dal principio per cui l’utilità marginale decresce via via 
che si aumenta la quantità complessiva del bene consumato. Per quanto riguarda gli studi sulla pena 
efficiente, interessanti risultano essere M. PolInsky, s. sHavell, The Optimal Tradeoff Between the 
Probability and Magnitude of Fines, op. cit., 1979, 89-99; r. joHnson, s. raPHael, How Much Crime 
Reduction Does the Marginal Prisoner Buy? Univ. of California, Working Paper, 1, 2006, http://www.
nber.org/confer/2007/crimef07/.

34 r.a. teWksbury, G.F. vIto, Improving the educational skills of jail inmates: Preliminary program 
findings. Federal Probation, 58, 1994, 55-59; S. duGuId, c. HaWkey, r. PaWson, Using recidivism 
evaluate effectiveness in prison education programs, in Journal of Correctional Educational, 47, 1996, 
74-85; F.T. cullen, P. Gendreau, Assessing correctional rehabilitation: Policy, practice and decisions 
of the criminal justice system, Washington, DC, Department of Justice, National Institute of Justice, 
2000; d.a. andreW, c. doWden, P. Gendreau, Clinically relevant and psychologically informed me-
ta-analysis, in Criminology, 28, 1999, 369-397.

35 La paura del personale politico, negli Stati Uniti come ormai nel resto del mondo occidentale, 
di non apparire abbastanza tough on crime è un Leitmotiv nei dibattiti pubblici e nelle campagne 
elettorali, al punto che per esempio di ripete spesso che nessun candidato alla presidenza degli Stati 
Uniti, ancorché eventualmente convinto abolizionista, potrebbe mai dichiararsi contrario alla pena di 
morte e ipotizzarne l’eliminazione durante il suo mandato se non a prezzo di una sconfitta elettorale 
pressoché certa. Conforta allora il fatto che in un libro recente, un influente criminologo statunitense 
esprima una sferzante e documentatissima critica a tutto l’impianto ideologico del To be Tough on 
Crime, dimostrandone senza appello la natura fondamentalmente retorica e il fallimento in tutti i suoi 
obiettivi, dal contenimento della quantità dei crimini, alla diminuzione del tasso di recidiva, all’aiuto 
alle vittime dei reati, avendo invece essa creato, per il raggiungimento di gratificazioni puramen-
te emotive, ulteriore vittimizzazione secondaria, aumenti di tasse e disagi per la comunità, nonché 
drammatici effetti criminogenetici. Cfr. W.J. kelly, Criminal Justice at the Crossroads. Transforming 
Crime and Punishment, Columbia University Press, New York, 2015, passim.
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può ignorare il disagio che la detenzione fomenta e che si esprime anche attraverso 
gli episodi di violenza incontrollabili dalla polizia penitenziaria (che talvolta ne è 
protagonista attiva a causa dello stesso disagio), e l’altrettanto accertato effetto di 
“etichettamento” del soggetto rilasciato, che determina una quasi insanabile frat-
tura con la società che difficilmente lo accoglierà sapendo della sua condanna, con 
conseguenti situazioni di disagio ed emarginazione, diminuzione delle possibilità 
di trovare un’occupazione ed un aumento del costo di adesione alla legalità che 
spingerà il neo rilasciato a tornare a delinquere per sopravvivere36.

Un ultimo fenomeno evidenziato è “l’esposizione” ovvero il decremento mar-
ginale dell’effetto deterrente della detenzione a causa della maggiore conoscenza 
o vicinanza con il carcere37. Sembra infatti che il timore del carcere si affievoli-
sca molto in soggetti che abbiano vissuto direttamente o anche indirettamente (in 
quanto familiari di un detenuto) il luogo carcere.

4. Esempi concreti di analisi economica di leggi penali

Passando da termini astratti alla concreta applicazione dell’approccio economi-
co al diritto penale, è possibile menzionare due esempi provenienti dalla legisla-
zione degli Stati Uniti, ovvero la cosiddetta “Legge Megan” e la cosiddetta “Legge 
dei tre strike”.

Entrambe emanate con degli obiettivi molto precisi in termini di abbattimento 
del tasso di recidiva, entrambe ampiamente desiderate da una parte della popola-
zione americana preoccupata, allarmata e bisognosa di risposte forti da parte del 
sistema giuridico per contrastare dei fenomeni sociali che hanno fatto dilagare un 
vero e proprio allarmismo collettivo.

Entrambe erano però prive, ad un’attenta analisi, di una concreta ed oggettiva 
giustificazione in termini di necessarietà e di opportunità.

4.1. La legge Megan per la lotta ai predatori sessuali

4.1.1. La logica della “sorveglianza onnipresente”

La legge Megan, che prende il nome da Megan Kanka, una bambina di sette 
anni violentata e uccisa il 29 luglio del 1994 dal suo vicino di casa, un pluripre-
giudicato per crimini sessuali, fu emanata nel 1996, per facilitare l’accesso dei 
cittadini alle informazioni suscettibili di dare loro ogni indicazione sulla sicu-

36 J.Q. WIlson, G.l. kellInG, Broken Windows, Atl. Monthly, Mar. 1982, 29; M.c. MelendeZ, 
Moving to Opportunity & Mending Broken Windows, 32 J. Legis.., 2006, 238, 240-248.

37 j.o. FInckenauer, P. W. GavIn, a. Hovland, e. storvoll, Scared Straight: The panacea 
phenomenon revisited, Waveland Press, Prospect Heights Ill.; 1999, 138-39; c.W. sIMMons, Children 
of Incarcerated Parents, California Research Bureau 2, 2000, http://www.library.ca.gov/ crb/00/notes/
v7n2.pdf; F. tannenbauM, Crime and the Community New York and London, Columbia University 
Press, 1938, 20.
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rezza relativa ad un quartiere, identificando i “predatori sessuali”38. Si riteneva, 
infatti, che i cittadini stessi possano contribuire a diminuire la recidiva evitando 
i criminali sessuali già precedentemente condannati e segnalando ogni loro com-
portamento sospetto39.

Tale legge prevede inoltre che chiunque sia stato condannato per uno dei reati 
a sfondo sessuale elencati (tra cui: aggressione sessuale aggravata, aggressione ses-
suale, molestie sessuali aggravate, reati contro la libertà sessuale dei minori) perda 
essenzialmente ogni diritto alla privacy per un periodo variabile, da un minimo di 
10 anni dalla data del rilascio fino a tutta la vita, con l’obbligo di registrazione nella 
banca dati elettronica dell’amministrazione penitenziaria, tenuta a disposizione del 
pubblico, dei propri dati anagrafici, del proprio domicilio e dei propri spostamen-
ti, con l’annesso divieto assoluto di frequentare o risiedere nelle vicinanze di luoghi 
abitualmente frequentati da minori o dal genere di persona normalmente bersaglio 
dei propri crimini. 

La registrazione viene considerata uno strumento idoneo ad aumentare la capa-
cità della polizia di controllare e arrestare criminali sessuali registrati, aumentando 
la probabilità di punizione.

La legge dispone poi anche un sistema di notifiche ai vicini di casa del preda-
tore sessuale in modo da avvertirli dell’imminente arrivo o ritorno dello stesso nel 
quartiere40. 

Con questo strumento normativo, in sostanza, attraverso la diffusione presso 
la popolazione delle informazioni sugli autori di reati sessuali, si mira a ridurre la 
criminalità grazie ad una maggiore consapevolezza pubblica della presenza degli 
autori dei reati nelle vicinanze, facilitandone il controllo e l’identificazione.

Risulta evidente che il legislatore, nell’ideazione di tale legge, è stato mosso 
dalla logica della “sorveglianza onnipresente”, che negli Stati Uniti governa la ge-
stione delle categorie di delinquenti ritenuti pericolosi, mentre di converso non si 
rileva alcun interesse al tema della riabilitazione delle molte migliaia di persone che 
ogni anno commettono reati contro la libertà sessuale; al contrario, si è rinforzata 
l’ossessione nel volerle “contenere” per “rafforzare la sicurezza dei cittadini e la 
protezione delle vittime”.

38 F. Pesce, Analisi economica delle leggi per la lotta contro i reati sessuali negli Stati Uniti 
d’America: efficienza versus simbolismo del diritto penale, in Diritto penale XXI Secolo, fascicolo 
2/2015, 137-165.

39 r.a. Prentky, Community notification and constructive risk reduction, in Journal of Inter-per-
sonal Violence, vol. 11 (2), 1996, 295-298; r. PaWson, Does Megan’s law work? A theory – driven sys-
tematic review, ESRC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice, London, 2002 780, http://
www.evidencenetwork.org/cgi-win/enet.exe/biblioview?

40 G.s. levenson, l.P. cotter, The impact of sex offender residence restrictions: 1,000 feet from 
danger or one step from absurd?, in International Journal of Offender, 2005, vol. 49 (2), 168-178; G.s. 
levenson, l.P. cotter, The effect of Megan’s Law on sex offender reintegration, in Contemp. Crim. 
Justice, 2005, vol. 21 (1), 49-66.
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4.1.2. Ineffettività ed “effetti collaterali”

Ma uno studio molto approfondito sulla recidiva dei criminali sessuali (co-
stituito dalla meta-analisi di diverse ricerche sul tema) ha analizzato il tasso di 
recidiva considerando un periodo temporale di 15 anni successivo al rilascio 
per la precedente condanna (per crimini gravi come lo stupro o le molestie 
sessuali)41. 

L’analisi svolta includeva 29.000 criminali sessuali e riscontrò che, entro i primi 
4/6 anni dal rilascio, il 14 per cento di essi erano stati riarrestati o condannati per 
un nuovo crimine sessuale. Dopo 15 anni dal rilascio il tasso di recidiva si elevava 
al 24 per cento42.

Questi risultati non banalizzavano la serietà del problema della recidiva, ma in-
dicavano che tre criminali sessuali su quattro non avevano commesso altri crimini 
di quel tipo.

Anche alla luce di questi dati, la legge Megan suscitò molte obiezioni, che ri-
guardavano diversi aspetti.

Si disse che: avrebbe incentivato atti di vigilanza privata (con inevitabili e preve-
dibili episodi di vandalismo contro il diritto di proprietà, di minacce verbali o scrit-
te, di violenza fisica sia contro l’autore del reato sia contro la sua famiglia); avrebbe 
violato i diritti fondamentali dei soggetti condannati per crimini sessuali annien-
tando il loro diritto alla privacy (la legge, invero, incoraggia “ogni forma di notifica 
da parte dei cittadini”, anche attraverso la stampa o mediante l’affissione di cartelli, 
volantini o autoadesivi applicati sul paraurti del veicolo); avrebbe offerto una mera 
cura palliativa per un problema sociale molto complesso e avrebbe ingannato la 
società, rassicurandola inizialmente senza che ve ne fosse un fondamento effettivo, 
ma soprattutto avrebbe aumentato la tensione sociale trasformando i cittadini in 
ossessionati frequentatori dei registri on line. 

Ancora, si osservava come essa infligga, sostanzialmente, una duplice pena per il 
medesimo reato, aggiungendosi un marchio d’infamia, con la conseguente perdita di 
ogni diritto all’intimità ed alla vita privata, una pena la cui durata può essere perpetua. 

Questo marchio si applica con criteri di retroattività più o meno estesi, a 
seconda dell’arbitrio del legislatore locale: basti pensare che mentre in Louisiana si 
tiene conto delle condanne pronunciate a partire dal 1992, nel Wyoming si risale al 
1985, in Texas al 1970 e in California addirittura al 1947.

Un dispositivo del genere fa pesare costantemente su ogni condannato per reati 
sessuali (compresi quelli che si sono ravveduti e sono riusciti a costruirsi una nuova 

41 a.j.r. HarIs, r.k. Hanson, Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Sex Offender 
Recidivism: A Simple Question, 2004, 3-6, http://ww2.psepc-sppcc.gc.ca/publications/cor-rections/
pdf/200403-2_e.pdf; si vedano inoltre P. a. laGan, e.l. scHMItt, M.r. durose, Recidivism of Sex 
Offender Released from Prison in 1994, Bureau of Justice Statistics Special Report, U.S., Department of 
Justice, 2003; k.k. bonnar-kIdd, Sexual offender laws and prevention of sexual violence or recidivism, 
in American Jurnal of Pubblic Health, 100 (3), 412-419.

42 a.j.r. HarIs, r.k. Hanson, op. cit., 7.
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vita) la minaccia di essere sottoposto a una simbolica gogna davanti ai familiari, agli 
amici, ai colleghi ed ai vicini; e di conseguenza induce gli ex-delinquenti sessuali a 
rifugiarsi nella clandestinità e quindi nell’illegalità.

Infine, effetto collaterale molto criticato era la probabile rivelazione anche 
dell’identità delle vittime di abusi sessuali, soprattutto nei casi in cui vittima 
e carnefice appartengono alla stessa famiglia o quando la notificazione viene 
fatta ai residenti del quartiere in cui vivono sia vittima che carnefice. Invero, 
risulta facilmente intuibile quanto la diffusione delle informazioni riguardanti 
le vittime di reati sessuali possa essere deflagrante per le stesse e per i loro 
familiari.

Gli effetti negativi di tale strategia contro la criminalità sessuale non si sono fatti 
attendere43.

Le umiliazioni, le vessazioni, gli insulti e le aggressioni fisiche costringono spes-
so gli ex-detenuti a cambiare casa ed inevitabilmente molti perdono il posto di 
lavoro.

La reputazione di tali persone viene distrutta, le loro famiglie divise e le loro 
vite inesorabilmente rovinate dalla rivelazione pubblica di atti da loro commessi 
anni o addirittura decenni prima.

I criminologi hanno rilevato, inoltre, un nuovo preoccupante fenomeno, che 
è stato chiamato “Megan’s flight”: la vita errabonda degli ex-delinquenti sessuali, 
continuamente in fuga sotto la pressione malevola della popolazione.

Lungi dal rassicurare la popolazione, la diffusione di questi dispositivi di sor-
veglianza non fa che accrescere la paura delle aggressioni sessuali.

Si pensi, infatti, che il sito internet della Virginia è stato consultato in cinque 
mesi da ben 830.000 utenti, che hanno effettuato quasi 5 milioni di ricerche, nonos-
tante in questo stato i delinquenti sessuali registrati siano soltanto 4600.

Le aberrazioni della legge Megan giungono a livelli particolarmente inaccettabi-
li se si pensa che i registri dei condannati per reati a sfondo sessuale sono infarciti 
di errori: l’amministrazione giudiziaria del Michigan ha dovuto ammettere che una 
percentuale oscillante tra il 20% e il 40% dei nomi e degli indirizzi che figurano 
nella sua banca dati sono inesatti.

Dopo aver descritto la panoramica di effetti collaterali, non previsti in sede di 
ideazione della legge Megan, è opportuno valutare quali risultati essa abbia rag-
giunto nell’intento di ridurre la recidiva dei crimini sessuali e nella conseguente 
protezione della società.

A distanza di anni, non vi sono state prove di una effettiva capacità deterrente 
di tali strumenti ed infatti non sono state riscontrate le auspicate influenze sul tasso 
di recidiva.

43 G.s. levenson, l.P. cotter, The impact of sex offender residence restrictions: 1,000 feet from 
danger or one step from absurd?, cit., 168; G.s. levenson, l.P. cotter, The effect of Megan’s Law on 
sex offender reintegration, cit., 49.
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Dagli studi realizzati sugli effetti della legge che impone la registrazione e la no-
tifica dei criminali sessuali è emerso che la registrazione ha dimostrato di avere un 
effetto positivo, presumibilmente grazie all’aumento del livello di monitoraggio e 
delle probabilità di una punizione per i potenziali recidivi, ma statisticamente non 
rilevante: non sono, infatti, state riscontrate prove che dimostrino una significativa 
capacità deterrente rispetto ai criminali non registrati44. 

Anche la notifica pare influenzare la frequenza complessiva di reati sessuali in 
modo scarsamente incidente sul tasso di crimini sessuali annui45. 

La notifica di criminali già registrati e dunque l’interazione delle leggi di noti-
fica e di registrazione ha, inoltre, dimostrato di annientare gli effetti benefici della 
registrazione sulla recidiva, ovvero la capacità di aumentare i tassi di arresto at-
traverso un monitoraggio migliore e una più facile apprensione, ottenendo spesso 
risultati opposti a quelli sperati. 

In particolare, mentre i delinquenti non registrati o i potenziali aggressori pos-
sono essere dissuasi dalla minaccia della notifica e dei relativi costi, per i soggetti 
già registrati l’imposizione della ulteriore sanzione della notifica può determinare 
una maggiore propensione alla recidiva poiché il prezzo derivante dalla notifica 
non supera quello che il soggetto sta già pagando a causa della registrazione, per-
tanto non sembra che l’ulteriore sanzione della notifica abbia un effetto deterrente. 
In sostanza sembra che il soggetto registrato, in seguito e a causa di tale misura, 
non abbia più nulla da perdere.

Molto ingenti si sono dimostrati i costi sociali ed umani di tali tecniche dissua-
sive: si riscontrano infatti notevoli danni finanziari, fisici e psicologici per criminali 
sessuali registrati e per le loro famiglie46, nonché per i vicini dei criminali sessuali 
registrati47 (come la diminuzione del valore della proprietà per famiglie che vivono 
in prossimità di trasgressori registrati).

La legge Megan ha inoltre comportato un notevole aumento dei costi del lavoro 
e delle risorse delle forze dell’ordine che sono necessari per monitorare i trasgres-
sori48.

44 s. WelcHens, Megan’s Law: evaluations of sexual offender registries, in Criminal Justice Policy 
Review, vol. 16 (2), 2005, 123-140. 

45 d.d. scHraM, c.d. Malloy, Community notification: a study of offender characteristics and 
recidivism, in Criminal Justice Studies, vol. 2, 2006, 193-208; K. ZGoba, P. WItt, M. dalessandrI, 
Megan’s Law: assessing the practical and monetary efficacy, http://www.ncjrs.gov/pdffi-les1/nij/
grants/225370.pdf.

46 Si vedano sul tema M.a. Farkas, a. stIcHMan, Sex offender laws: can retribution, public safety 
and treatment be reconciled?, in Criminal Justice Policy Review, vol. 27(2) 2005, 256-283, R. teWks-
bury, Collateral Consequences of Sex Offender Registration, in Journal of Contemporary Criminal Jus-
tice, vol. 21(1) 2005, 67-81; G.s. levenson, l.P. cotter, The Effect of Megan’s Law on Sex Offender 
Reintegration, in Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. 21(1), 2005, 49-66.

47 l. leIGH, l.G. rockoFF, Estimates of the Impact of Crime Risk on Property Values from Megan’s 
Laws, in American Economic Review, vol. 98 (3), 2008, 1103-1127.

48 r.G. ZevItZ, M.a. Farkas, Sex Offender Community Notification: Examining the Importance of 
Neighborhood Meetings, in Behavioral Sciences and the Law, vol. 8 (2-3), 2000, 393-408.
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Non sono state rilevate prove in grado di dimostrare che la notifica allevi le preoc-
cupazioni dei membri della comunità; al contrario, tale sistema rischia di far aumenta-
re la preoccupazione e l’ansia fino a trasformarla in un’ossessione sociale.

La mancanza di una evidenza empirica sulla capacità di riduzione della recidiva 
delle leggi di registrazione e notifica non ha impedito, invero, ad alcuni legislatori 
statali di imporre ulteriori restrizioni sui condannati per reati a sfondo sessuale.

La notifica, oltre a pubblicizzare i dati sensibili riguardanti gli autori di crimini 
sessuali, rischia di diffondere anche la conoscenza dell’identità delle vittime degli 
stessi.

Tale aspetto, ampiamente sottovalutato in sede di creazione delle norme analiz-
zate, comporta dei notevoli disagi e certamente un netto peggioramento della vita 
delle vittime di abusi sessuali e delle loro famiglie. Ai costi economici che si sono 
precedentemente evidenziati, dunque, è necessario aggiungere anche questo tipo 
di costi sociali ed umani49.

È possibile affermare, pertanto, che i costi economici (il mantenimento dei 
registri, ma anche per esempio la perdita di valore degli immobili dei vicini dei 
trasgressori registrati), sociali (una sproporzionata inclinazione alla delazione) e 
umani (la necessità dei trasgressori di cambiare continuamente domicilio e la fre-
quenza della perdita del lavoro), in quanto conseguenze fortemente negative a cui 
non corrispondono evidenti effetti benefici in termini di attenuamento del tasso di 
criminalità e di recidiva, impongono secondo un diffuso punto di vista una revisio-
ne della strategia complessiva.

4.2. La legge “Three Strikes and you are out”: per la lotta ai delinquenti recidivi

4.2.1. Che cosa prevede e quali obiettivi si prefigge

La legge dei “Three Strikes and you are out” rappresenta un ulteriore efficace 
esempio di come l’analisi economica, attraverso il suo contributo analitico, possa 
rivelarsi utile, al fine di scovare le debolezze e le contraddizioni di leggi penali 
vigenti. Tale legge, che rispecchia una politica d’inasprimento delle sanzioni per 
illeciti penali, in particolare per i criminali recidivi violenti50, è stata adottata, tra il 
1993 e il 2006, da ventiquattro Stati e dal Governo Federale statunitense.

Si è parlato di un vero e proprio Three Strikes Movement americano degli 
anni novanta, che si dispose sul solco delle politiche penali “dure” degli anni 
ottanta51.

49 F. Pesce, Analisi economica delle leggi per la lotta contro i reati sessuali negli Stati Uniti d’America: 
efficienza versus simbolismo del diritto penale, cit., 164.

50 Si vedano a. della bella, Three Strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi 
echi in Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 832; j. clark, j. austIn, d.a. Henry, Three Strikes and 
You’re Out: A Review of State Legislation Series, in NIJ Research in Brief, Published: September 1997, 
U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

51 Si veda sul tema ancora a. della bella, Three strikes and you’re out: la guerra al recidivo in 
California e i suoi echi in Italia, cit., 833 s.
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La California rappresenta il caso più interessante in tal senso, e quello che 
nell’ambito del three strikes movement suscitò più scalpore poiché rappresenta 
l’esempio più duro sia in termini di formulazione della legge che in termini di in-
tensità della sua applicazione52. 

Proprio per questra ragione l’analisi che segue si concentra sul modello califor-
niano, che risulta essere il più draconiano nel panorama degli Stati Uniti53. 

Nonostante sia diffusamente nominata legge dei “Tre Strikes”, essa sancisce, 
invero, due ipotesi di condanna molto gravi, destinate nelle intenzioni a svolgere la 
funzione deterrente e neutralizzante54.

Una prima disposizione riguarda il “secondo strike” e prevede un aumento 
della reclusione di cinque anni ulteriori nel caso di una precedente condanna per 
un reato grave o violento55. 

La disposizione del “terzo strike” prevede invece una pena minima che deve 
essere decisa fra tre possibilità: 1) una pena pari al triplo della pena base per il 
reato per cui si procede; 2) 25 anni di detenzione, oppure 3) il termine previsto 
dalla legge per il reato più grave per cui si procede con l’aggiunta di eventuali 
aggravanti.

In entrambe le disposizioni, la precedente condanna o le precedenti condanne 
devono riguardare la commissione di reati gravi o violenti56. 

Il terzo reato per cui si procede, al contrario, non deve necessariamente essere 
né grave né violento. 

I reati gravi per cui deve essere stato condannato il soggetto sono elencati nelle 
sezioni del Codice Penale della California 667,5 (c), 1.192,7 (c), e 1.192,8.

Generalmente i crimini violenti sono identificati come quelli che implicano le-
sioni per la vittima o, in alcuni casi, minacce con armi letali.

I crimini gravi, invece, includono virtualmente ogni crimine violento ed ulterio-
ri crimini che siano potenzialmente idonei a creare lesioni per le vittime.

In termini economici, attraverso questa legge s’intendeva aumentare notevol-
mente il prezzo del terzo reato, nel tentativo di disincentivare i soggetti che, essen-

52 F. ZIMrInG, e. HaWkIns, s. kaMIn, Punishment and Democracy: three strikes and you’re out in 
California, Oxford, Oxford University Press, 2001, XI; inoltre, naturalmente, il “caso” californiano è 
particolarmente significativo a causa della rilevanza politica e demografica di questo Stato.

53 Il contesto di riferimento della legislazione dei “tre strikes” è molto ben descritto, nella lettera-
tura italiana, dal libro di E. Grande, Il terzo strike. La prigione in America, Sellerio, Palermo, 2007, 
soprattutto 39-80; l’Autrice ne analizza le cause e, in tono critico, alcune conseguenze, con il timore, 
non del tutto infondato, che esse possano ripercuotersi anche in contesti ordinamentali diversi da 
quello statunitense.

54 Californian Penal Code section 667.
55 Si veda Californian Code Penal section 667 2 (a). La legge della California prevede diverse pene 

aggiuntive o circostanze aggravanti che si fondano sui precedenti penali del soggetto. Questo aggra-
vio di pena viene aggiunto dopo che l’entità della pena sia definita e la sanzione così determinata deve 
essere scontata consecutivamente.

56 Per distinguere le due categorie è opportuno comparare le definizioni fatte in California attra-
verso l’indice di categorie del FBI Uniform Crime Report (UCR).
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do stati precedentemente condannati due volte, dovessero decidere se commettere 
il terzo crimine o rinunciarvi57.

La paura per il crimine, l’empatia per le vittime e per i loro familiari, la rabbia 
rispetto ai criminali violenti sono state certamente le molle che hanno portato con-
senso a questa legislazione, ma non si sono dati elementi razionali di valutazione, 
che avrebbero potuto essere rappresentati dalle seguenti domande: che tasso di 
riduzione del crimine ci si poteva aspettare con l’applicazione della legge dei Tre 
Strikes? Quanto sarebbe costata? Che alternative ci sarebbero state? Da dove sa-
rebbero stati presi i fondi necessari?

L’obiettivo della nuova legge era chiaramente quello di neutralizzare i criminali 
recidivi attraverso la reclusione per periodi estremamente lunghi; pertanto, si sa-
rebbe resa necessaria la costruzione di più edifici carcerari a causa del prospettato 
e inevitabile incremento della popolazione carceraria.

Se, dunque, da un lato si prevedeva un aumento dei costi per il mantenimento 
dei detenuti in carcere, dall’altro si riteneva che vi sarebbe stato un decremento 
di quelli di polizia e di quelli giudiziari, che sarebbero stati risparmiati non do-
vendo processare ripetutamente i criminali recidivi e abituali che, grazie a questa 
legge, sarebbero finalmente rimasti chiusi in prigione per lunghi periodi di tempo 
(sostanzialmente scontando anticipatamente la futura – ipotetica ma considerata 
inevitabile – recidiva).

4.2.2. Quali sono state le sue conseguenze

Sin dall’entrata in vigore della legge, gli aspetti positivi sottolineati dai soste-
nitori della stessa erano i seguenti: la sua capacità di proteggere la società attra-
verso l’incapacitazione (ovvero la rimozione dalla società) dei delinquenti cronici 
che abbiano dimostrato attraverso il loro agire di essere pericolosi e propensi alla 
criminalità; la sua efficacia deterrente sui criminali recidivi, che inevitabilmente 
sarebbero stati scoraggiati dal commettere crimini; la possibilità offerta dalla legge 
di risparmiare il denaro che normalmente si spende per continuare a catturare e 
processare i recidivi; l’appagamento di un sentimento sociale per cui la giustizia 
esige che coloro che più volte abbiano provocato lesioni e danni ad altri soggetti 
debbano vedere revocata la loro libertà.

Quanto ai risultati, quello più evidente fu un significativo aumento della popo-
lazione di detenuti con il conseguente e inevitabile incremento dei costi di gestione 
del sistema carcerario.

E poiché le condanne sancite dalla legge sono molto lunghe, si è verificato un 
aumento dell’età media carceraria. 

57 Si vedano sul tema P. W. GreenWood, c.P. rydell, a.F. abraHaMse, j. P. caulkIns, s. j. 
cHIesa, k.e. Model, s.P. kleIn, “Three Strikes and You’re Out, Estimated Benefits and Costs of Cali-
fornia’s New Mandatory Sentencing Law”, Criminal Justice and Behavior, February 2000, 27, 115-133; 
D. sHIcHor, in Three Strikes and You’re Out, Vengeance as a Public Police, D. K. Sechrest Editors, 
1996, 53-89.



424 saggi e studi

Il costo stimato per mantenere un detenuto adulto è molto più alto di quello 
richiesto per un giovane detenuto: circa 60.000 dollari all’anno. 

Tale costo potrebbe essere facilmente sopportato e giustificato se il prigioniero, 
quantomeno, rappresentasse sempre un effettivo pericolo per la società.

Ma è logico supporre che la criminalità violenta subisca un declino con l’a-
vanzare dell’età e che la maggior parte dei (primi) crimini vengano commessi 
da uomini di età compresa tra i 15 e i 24 mentre solo l’uno per cento di tutti i 
reati gravi sono commessi da persone di età superiore ai 60 anni, sicché i costi 
sostenuti per mantenere a vita i criminali in carcere sembrano rappresentare un 
inutile spreco58. 

D’altra parte, l’impatto sulla recidiva e in generale sulla quantità dei crimini è 
stato modesto e casuale: da un lato, una certa diminuzione dei reati costituisce la 
prosecuzione di un trend che nonostante i proclami era già in atto prima dell’en-
trata in vigore della legge; dall’altro, per esempio in California, la diminuzione più 
consistente riguarda le contee in cui la legge ha incontrato la più blanda applicazio-
ne e in più riguarda i giovani (cioè i soggetti meno interessati dalla legge), soprat-
tutto per cause del tutto diverse, come in particolare le minor diffusione di alcune 
droghe, i programmi che miravano ad eliminare il possesso di armi tra i giovani e 
gli investimenti per programmi comunitari progettati per prevenire la violenza e 
per offrire ai giovani un’alternativa costruttiva alla delinquenza.

Le forze di polizia, negli anni successivi all’entrata in vigore della legge dei “Tre 
Strikes”, hanno inoltre constatato un’escalation di violenza in termini di azioni di 
resistenza all’arresto. 

Tale inaspettata violenza è, in realtà, abbastanza semplice da spiegare59.
Non si è sufficientemente considerato che la mente criminale non funziona solo 

in relazione all’opzione alternativa tra commettere o no il reato; può anche darsi 
che ritenga che la possibilità di essere arrestato sia in realtà minima e allora il timo-
re del costo del reato diminuisce, ma d’altro canto un soggetto, per un terzo reato 
qualunque, si troverebbe ad affrontare il rischio di una sentenza di condanna a 25 
anni o a vita, che è equivalente o addirittura maggiore rispetto alle decisioni che in 
alcuni Stati vengono prese in relazione al reato di omicidio. 

Dovendo affrontare questo tipo di pena, il criminale che sia stato scoperto non 
potrà certamente peggiorare la situazione se, ad esempio, uccidesse qualcuno nel 
tentativo di scappare. Considerato che se il criminale riuscisse a scappare otter-
rebbe il massimo del risultati, questa legge ha, sostanzialmente e inavvertitamente, 
incentivato i criminali a lottare con ogni mezzo pur di non essere catturati dalle 

58 Si veda M. delIsI M.G. vauGHn, The Gottfredson-Hirschi Critiques Revisited, Re-conciling 
Self-Control Theory, Criminal Careers, and Career Criminals, in International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology, vol. XX, n. X, 2007 Nov. 8; R.J. saMPson, J. laub, Shared 
Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to age 70, Harvard University Press, 2003, Chapters 
6-10.

59 T.B. Marvell, C.E. Moody, The Letal Effect of the Three-Strikes Law, in Journal of Legal 
Studies, 30, 2001, 2.
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forze dell’ordine, anche uccidendo o ferendo gravemente, qualora la situazione lo 
rendesse necessario. 

La legge dei “Tre Strikes” ha inoltre peggiorato la situazione già appesantita 
del sistema giudiziario. Di fronte all’obbligo di comminare una condanna a venti-
cinque anni per i recidivi (anche nel caso di un reato non grave), infatti, il quadro 
probatorio dei fatti oggetto di giudizio sarà inevitabilmente ricostruito attraverso 
le indagini ed analizzato nella fase processuale in modo molto più rigoroso, lungo 
e costoso.

A ciò si aggiunga che le limitazioni al “plea bargaining”60 eliminano un sistema di 
velocizzazione ed economizzazione processuale di notevole rilievo. Anche a causa 
di questa scelta di politica criminale dunque il maggiore effetto atteso, quello di 
una diminuzione dei costi della macchina giudiziaria, non è stato in alcun modo 
conseguito.

Come si è potuto osservare nell’analisi della legge dei “Tre Strike”, gli errori di 
valutazione a volte grossolani e le errate previsioni nel breve e lungo termine hanno 
portato all’applicazione di una norma economicamente molto dispendiosa che non 
ha raggiunto gli obiettivi perseguiti ed in alcuni casi ha addirittura portato a un 
peggioramento della situazione precedente.

A tutto ciò si aggiunge, dall’angolo visuale di una morale di tipo kantiano, che 
una legge con questi contenuti viola palesemente il principio di proporzione e la 
regola secondo cui l’uomo non possa in alcun modo essere strumentalizzato per 
fini, condivisibili o meno, di politica criminale. 

Qui in effetti la strumentalizzazione è fin troppo evidente, con il sacrificio 
della dignità del singolo e del suo diritto a vedersi riconoscere la giusta pena in 
relazione al suo livello di responsabilità in omaggio a quelle che possono senza 
esitazione definirsi come pure esigenze di neutralizzazione mediante emargina-
zione sociale61.

60 Si consideri il Californian Penal Code section 667.
61 Deve essere forse precisato che i rilievi svolti nel testo non rappresentano l’atto di rassegnazione 

ad una concezione puramente retributiva della sanzione penale, sulla scia del just desert model. Quel-
lo che va senza dubbio salvaguardato è il principio di proporzionalità, ma non è affatto escluso che 
ciò possa avvenire all’interno di un orizzonte non indifferente a istanze di prevenzione. Infatti, in uno 
studio recente che rivisita le radici kantiane della retribuzione si afferma, in modo ben documentato, 
che all’idea kantiana della legittimazione del ius puniendi, come emerge dalla Metaphysik der Sitten, 
non è affatto estranea la prospettiva di uno “sguardo al futuro” (cfr. S.P. WanG, Transitional Justice 
as Retribution: Revisiting its Kantian Roots, in P. Palmer, D. Clark, d. Granville, Critical Perspectives 
in Transitional Justice, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012, 31 ss.). Del resto, anche un 
retribuzionista convinto come Mauro Ronco, nelle sue profonde riflessioni sulla legittimazione della 
pena, non manca di rilevare che la stessa idea retributiva, se correttamente fondata, abbraccia anche 
una prospettiva teleologica, dal momento che non può ignorare da un lato la dignità della persona e 
dunque la sua possibilità di un recupero sociale e dall’altro l’obiettivo della conservazione dei valori 
giuridici e morali che mantengono il consorzio civile: si veda M. ronco, Il problema della pena. Alcu-
ni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Giappichelli, Torino, 1996, 187 (in relazione 
a quest’ultimo aspetto) e 201 (in relazione al primo).
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4.3. Le leggi per la lotta al consumo e al traffico degli stupefacenti: fallimenti ed 
esempi da seguire

4.3.1. Le scelte possibili

Si consideri infine la questione del controllo sulle droghe tramite il diritto pe-
nale.

La normativa riguardante i reati connessi alla droga è un ulteriore campo dove 
bene può essere dimostrata l’utilità dell’analisi economica del diritto penale come 
strumento volto al miglioramento, in termini di efficienza, dell’ordinamento giuridico.

A questo scopo, numerosi studi hanno analizzato le scelte legislative finaliz-
zate al debellamento di quella che si può considerare una vera e propria piaga 
sociale.

Per quanto riguarda le attività criminali connesse agli stupefacenti, l’approccio 
economico applicato all’analisi del fenomeno droga nella società americana inse-
gna che le azioni volte alla diminuzione della domanda di un bene di consumo 
(alcol, droghe, armi) rappresentano un costo sia per lo stato che per la società. Si 
pensi al consumo di alcolici: nonostante il consumo di alcol sia diminuito nei primi 
anni del proibizionismo, successivamente aumentò del 70 per cento rispetto al 
periodo precedente all’inizio del proibizionismo stesso62. 

I prezzi dell’alcol nel periodo del proibizionismo aumentarono di tre volte ri-
spetto al precedente periodo63 ed i profitti coinvolti in questo genere di commercio 
incentivarono i trafficanti all’utilizzo della violenza per proteggere il loro mercato 
ed i loro interessi. 

4.3.2. La “guerra alla droga” e l’opzione repressiva

Nel 2003 negli Stati Uniti il governo ha speso circa 39 miliardi di dollari nella 
“guerra contro la droga”64.

Questa dispendiosissima guerra ha avuto come risultato una limitata riduzione 
del consumo di droghe.

Visti i risultati sinora ottenuti, risulta evidente come sia necessario studiare una 
strategia diversa e maggiormente efficiente.

Ora, nel caso di un forte consumo di stupefacenti da parte della popolazione, 
ci si può ragionevolmente aspettare, a livello di reazione istintiva (come in effetti 
è avvenuto con la svolta degli anni ottanta), che il controllo effettivo dei pubblici 
poteri sulle droghe diminuisca e si usi la leva del divieto di uso e traffico assistito 
dalla minaccia della sanzione penale.

62 J.A. MIron, J. ZWIebel, Alcohol Consumption During Prohibition, in American Economic Re-
view, 81, May 1991, 242-47.

63 J.A. MIron, J. ZWIebel, op. cit., 245.
64 Office of National Drug Control Policy; si veda inoltre B.L. benson, Escalating the War on Drugs: 

Causes and Unintended Consequences, in 20 Stan L & Pol Rev 293, 2009, 330-49; E. drucker, Drug 
Prohibition and Public Health, Public Health Report, U.S. Public Service, 1998, 114.
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I consumatori si rivolgeranno pertanto al mercato nero, esponendosi al rischio 
di alterazioni dei prodotti effettuate da trafficanti senza scrupoli e potenzialmente 
molto pericolose per la salute o addirittura per la vita. I consumatori, infatti, non 
hanno alcun genere di protezione se si rivolgono al mercato nero ed è generalmen-
te noto come i trafficanti di droga mescolino i prodotti con altre sostanze nocive in 
modo da incrementare i loro profitti. 

Questa pratica è abbastanza naturale e diffusa come lo fu, nel periodo del proi-
bizionismo dell’alcol, quella di contaminare l’alcol senza alcun controllo o regola 
sulla qualità. 

Secondo le fonti, negli Stati Uniti la mortalità nazionale dovuta all’alcol altera-
to, in quel periodo, crebbe in maniera esponenziale65.

Attraverso le limitazioni del commercio e dell’utilizzo della droga, paradossal-
mente, invece di proteggere la società, lo stato espone i consumatori di droga a dei 
rischi elevatissimi per la loro salute66.

Un’ulteriore conseguenza del divieto di commercio delle droghe è la violenza 
che ne deriva. 

Proprio perché nel mercato nero i prezzi sono altissimi, gli spacciatori possono 
trarre notevoli profitti. 

La facilità e l’entità dei guadagni attesi attirano molti soggetti nel mercato della 
droga, incentivati dal profitto nettamente maggiore di quello che deriverebbe da 
attività lavorative legali.

Per eliminare il problema della droga, dunque, bisognerebbe eliminare l’offer-
ta tenendo però in considerazione il fatto che le violenze che sono correlate alla 
vendita di droga derivano dall’illimitata offerta di spacciatori, combinata con un 
territorio limitato in cui vendere droga.

Ogni criminale rimosso dalla strada viene automaticamente rimpiazzato da un 
altro. 

Sono proprio questa estrema elasticità dell’offerta di spacciatori e la loro fortis-
sima competizione per il controllo di un territorio molto piccolo a creare la violen-
za associata allo spaccio di droga.

Negli equilibri di mercato dello spaccio della droga, il territorio è di fondamen-
tale importanza.

Alcuni semplici principi economici affermano che, con poche eccezioni, fino 
a quando i profitti che si possono ottenere facendo affari in una nuova area sono 
almeno uguali ai costi, nuovi soggetti saranno incentivati ad unirsi al mercato in 
quella nuova area fino alla saturazione del mercato. 

Ma se nell’ambito dei traffici leciti la saturazione del mercato comporterà una 
“guerra dei prezzi”, per incentivare il consumatore all’acquisto con condizioni più 
favorevoli, nell’ambito dei traffici illeciti questo meccanismo sarà solo una parte 

65 Nel 1925 fu di 4.154 rispetto ai 1.064 del 1920. M. tHornton, Alcohol Prohibition Was a Fail-
ure, Cato Institute Policy Analysis No. 157, July 17, 1991, 3.

66 Si veda S. B. duke, Drug Prohibition: An Unnatural Disaster, in 27 Conn L. Rev,1995, 571, 579.
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della strategia, accompagnato, o, come più spesso accade, integralmente sostituito 
dall’uso della violenza (o dal “taglio” dei prodotti)67.

La necessità della violenza, indotta anche dagli elevati rischi del traffico di dro-
ga, induce gli spacciatori a costituirsi in networks, ciò che incrementa ulteriormen-
te la spirale della violenza, rivolta ai clienti, alle altre bande e alle forze dell’ordine, 
al fine del controllo del territorio.

4.3.3. L’abbozzo di un’alternativa (con l’ausilio dell’analisi economica del di-
ritto)

Se il mercato fosse libero, i prezzi che si determinerebbero sarebbero frutto 
dell’incontro tra offerta e domanda, con un’eventuale calmierazione nel caso di 
un controllo pubblico. Non ci sarebbero carenze di prodotti e i consumatori non 
sarebbero invogliati a rivolgersi al mercato nero poiché potrebbero ottenere i pro-
dotti legalmente.

La prospettiva di eliminare il mercato nero porterebbe ad ulteriori vantaggi. 
Certamente, se è vero che, qualora le sostanze stupefacenti fossero legalizzate, 

si potrebbe assistere ad un incremento dei soggetti che ne fanno uso grazie alla 
facilità di reperimento, è altrettanto vero che, se la droga fosse legalizzata, si po-
trebbe trovare un modo per eliminare la dipendenza attraverso il venir meno degli 
incoraggiamenti provenienti dagli spacciatori. 

I venditori di droga legali, infatti, non avrebbero, soprattutto in caso di con-
trollo pubblico, gli stessi incentivi degli spacciatori ad accaparrarsi clienti. Si pensi 
al confronto con le sostanze alcoliche: non succede spesso che il titolare di un 
negozio di liquori attivamente cerchi di attirare clienti e di incoraggiarli all’utilizzo 
dell’alcol facendoglielo assaggiare gratuitamente. 

Nonostante appaia evidente che la legalizzazione non comporti solo effetti posi-
tivi è opportuno sottolineare che vi sono ulteriori benefici ad essa associabili.

Se il mercato fosse aperto e libero, ci sarebbe un maggior controllo pubblico 
rispetto al consumo di quanto se ne ha in presenza del mercato nero.

Nel caso della droga, si potrebbero imporre delle restrizioni sull’età, come si fa 
con il consumo dell’alcol e del tabacco, in modo che i soggetti giovani non siano 
incoraggiati a farne uso. Certamente le restrizioni per l’età non rappresentano una 
garanzia totale: molti giovani riuscirebbero comunque ottenere la sostanza proibi-
ta come accade con l’alcol e le sigarette. Ad ogni modo, i pubblici poteri avrebbero 
certamente un controllo e un’influenza che attualmente non si può affermare che 
esercitino.

Sarebbe infine opportuno e possibile creare delle licenze come avviene per la 
vendita di liquori e di tabacco. Le droghe, dunque, potrebbero essere etichettate 
tanto quanto le sigarette o le bevande alcoliche.

67 Si veda J. A. MIron, The Budgetary Implications of Drug Prohibition, 2008, 5-6, in http://www.
economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget2008.pdf.
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La compravendita di droga potrebbe anche essere tassata e i proventi di questa 
tassazione dovrebbero essere utilizzati come fondi per finanziare i programmi di 
riabilitazione.

Lo schema ha già avuto successo in passato: i crimini violenti sono diminuiti del 
65 per cento nell’anno successivo all’eliminazione del proibizionismo riferito alle 
bevande alcoliche.

La strategia scelta da molti Paesi sul modello degli Stati Uniti è stata però ben 
diversa.

La “guerra alla droga” iniziata con particolare intensità negli anni ottanta era 
fondata sull’intensificazione delle pene detentive, sull’obiettivo della deterrenza e 
dell’incapacitazione al fine di ridurre la diffusione del consumo di droga e la crimi-
nalità ad essa associata. 

Le severissime sanzioni penali per chiunque fosse coinvolto nello spaccio della 
droga miravano a mantenere i criminali in prigione per periodi di tempo molto più 
lunghi e a fungere da deterrente per il resto dei soggetti che si sarebbero dovuti 
ben guardare dall’intraprendere commerci nel traffico della droga. Questo tipo di 
politica ha portato ad un incredibile incremento del numero di soggetti incarcerati 
per reati connessi allo spaccio ed al consumo di droga. 

Durante gli anni 90, divenne ovvio che la guerra contro la droga non stava ot-
tenendo i risultati sperati68. 

Questa strategia ha, infatti, dimostrato di essere inefficiente nella riduzione del-
lo spaccio della droga (e dei crimini contro la vita e contro il patrimonio ad essa 
connessi) nella maggior parte delle comunità.

A fronte di questo mancato risultato, costi notevoli potevano essere docu-
mentati: intasamento della macchina giudiziaria, incremento consistente della 
popolazione carceraria (con i relativi costi di mantenimento), con conseguente 
necessità di costruire nuove carceri e di assumere tutta una serie di figure profes-
sionali necessarie per la sicurezza nelle carceri e infine elevate spese di assistenza 
legale statale per imputati che si trovano solitamente in pessime condizioni fi-
nanziarie69.

Alternative sono state pensate ed in parte anche applicate.
Le modalità maggiormente utilizzate sono la disintossicazione, il trattamento 

con il metadone ed i trattamenti ambulatoriali senza droghe con il coinvolgimento 
di consulenti e comunità terapeutiche. Per quanto attiene alle strategie legislative 
riguardanti gli interventi successivi al processo ed alla condanna dei soggetti re-
sponsabili di reati connessi alla droga, ciò che risulta particolarmente interessante 
è che attraverso un’analisi attenta di questi dati si può comprendere se vi siano, 

68 C.A. scHaFFer, Basic Facts About the War on Drugs, Schaffer Online Library of Drug Policy, 
1999, http://206.61.184.43/schaffer/library/basicfax.htm#q6.

69 B.L. benson, Escalating the War on Drugs: Causes and Unintended Consequences, 20 Stan L 
& Pol Rev pdf 293, 2009, 330-49; E. drucker, Drug Prohibition and Public Health, Public Health 
Report, U.S. Public Health Service, 1998, 114.
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effettivamente, delle vie alternative alla “guerra contro la droga” combattuta at-
traverso l’arma della detenzione obbligatoria per un periodo minimo finalizzata 
solamente alla neutralizzazione. 

L’analisi dei metodi alternativi eseguibili durante il periodo di detenzione 
ed accomunati dall’obiettivo di recupero e disintossicazione del soggetto tos-
sicodipendente esplica una base culturale ed una consapevolezza sociale molto 
diversa. 

È evidente come tali programmi abbiano dei costi notevoli che gravano sulla 
società, così come è evidente che investire per la loro implementazione e maggior 
diffusione comporterebbe una necessaria decurtazione nel finanziamento di altri 
settori d’interesse sociale (auspicabile sarebbe il trasferimento degli investimenti 
dal sistema carcerario a quello degli istituti alternativi come le comunità terapeu-
tiche), ma dagli studi fatti è altrettanto evidente come essi abbiano degli effetti 
benefici.

Non si può peraltro ignorare che i risultati in termini di diminuzione della reci-
diva nella sua duplice veste (diminuzione dei casi di ricadute al consumo di sostan-
ze stupefacenti e diminuzione dei casi di recidiva nelle attività criminali connesse), 
pur essendo certamente positivi, nel breve termine probabilmente risulteranno 
inferiori rispetto ai costi di tali strategie. 

Invero, ciò che probabilmente l’analisi economica potrebbe suggerire è di 
considerare il problema della droga nella sua globalità e soprattutto con una 
visione lungimirante volta al recupero più che alla repressione: i soggetti re-
cuperati non rappresenterebbero più un pericolo sociale o per la loro stessa 
incolumità fisica.

Tale strategia eliminerebbe vari tipi di costi sociali: il costo del sistema giudi-
ziario che senza il recupero degli autori dei reati legati alla droga sarebbe costretto 
a mettersi in moto per ogni ulteriore reato legato alla droga da essi commesso; il 
costo sociale delle vittime materiali dei loro reati e delle vittime indirette del clima 
d’insicurezza e pericolo tipico delle grandi città, centri nevralgici per lo spaccio di 
droga; il costo delle forze dell’ordine che dovrebbero, pur nel sentimento frustran-
te di sapere di non poterci riuscire, tentare di garantire sicurezza ai cittadini; i costi 
medici per assistere questi soggetti che, in quanto tossicodipendenti, svilupperan-
no varie forme di patologie.

Se poi questi soggetti, una volta disintossicati e risocializzati, riprendessero 
le redini della loro vita, ritornando nel loro gruppo familiare e sociale, ricomin-
ciando o iniziando un’attività lavorativa, rappresenterebbero anche un esempio 
per chi, ancora immerso nel mondo della droga, crede di non avere più alterna-
tive legali, per via dell’emarginazione sociale (non è infatti casuale né inusuale 
la presenza nelle comunità terapeutiche di soggetti disintossicati e risocializzati 
che aiutano come volontari la gestione delle attività svolte dai tossicodipendenti 
in cura).

Si potrebbe, lentamente, creare un circolo virtuoso che con il passare del tempo 
darebbe certamente dei risultati positivi.
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4.3.4. Una scelta controcorrente: l’esperienza del Portogallo

A questo proposito è opportuno indicare quello che può considerarsi un esem-
pio virtuoso da imitare: la politica criminale riguardo ai reati in tema di stupefacen-
ti del sistema giuridico portoghese70. 

Il Portogallo, infatti, celebra quest’anno il sedicesimo anniversario dalla depe-
nalizzazione della detenzione e dell’uso di tutte le droghe, senza la discussa distin-
zione tra pesanti e leggere.

Quella del Portogallo è stata una scelta pressoché unica nell’ambito europeo 
e nordamericano71: possedere quantità di qualunque tipo di droga per l’utilizzo 
personale è considerato un illecito amministrativo e il soggetto che viene scoperto 
non viene giudicato da un tribunale ma curato da specialisti che lo spingono a in-
traprendere la strada del recupero e della disintossicazione.

Con la legge 30 del 2000 il Portogallo, infatti, come si è detto ha depenalizzato 
la detenzione di tutte le sostanze stupefacenti per uso personale (fissato, attraverso 
una tabella, fino a quantità pari ai bisogni di dieci giorni di consumo: 25 grammi 
di marijuana, 5 grammi di hashish, un grammo di eroina, 2 grammi di cocaina e un 
grammo di MDMA, il principio attivo dell’ecstasy).

Peraltro, vale la pena ricordare come tali disposizioni riecheggino in parte 
quanto l’ordinamento italiano aveva statuito attraverso l’importante intervento le-
gislativo costituito dall’articolo 80 della legge 685 del 197572, prima della profonda 
riforma in senso repressivo intervenuta con l’emanazione del D.P. R. 309/1990, 
espressione di una visione essenzialmente antitetica.

70 Si veda la relazione “Drug Policies Profiles” dell’European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addition in http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_137215_EN_PolicyProfi-
le_Portugal_WEB_Final.pdf

71 Di notevole rilievo ai fini di una studio comparato sono le scelte di politica criminale in materia 
di stupefacenti in Uruguay. La nuova legge uruguayana n. 19172, di regolazione della produzione e 
consumo di cannabis, approvata dal Parlamento il 10 dicembre 2013, prevede – ma solo in relazione 
a questa sostanza – tre modalità di accesso legale: l’autocoltivazione, la partecipazione ad una 
associazione di consumatori e l’acquisto in farmacia (non superiore a 40 grammi di sostanza). In 
tutti i casi è necessaria una registrazione ed una scelta di una sola delle modalità di rifornimento. Le 
piante femmine coltivabili per ogni domicilio sono 6 e la produzione annua massima consentita è di 
480 grammi di cannabis psicoattiva. Nel giugno 2016 è partita invece la distribuzione controllata in 
farmacia di derivati della cannabis. Sono già state scelte le 2 aziende che si occuperanno di coltivare 
marijuana sui terreni statali. Bisogna specificare che questa normativa va talmente controcorrente 
che addirittura il giorno dopo la sua appovazione l’Agenzia delle Nazioni Unite per il controllo della 
droga ha dichiarato che in tal modo l’Uruguay viola le convenzioni internazionali sul controllo degli 
stupefacenti, pur se la motivazione addotta dal Presidente Mujica, che ha fortemente voluto la legge, 
si è basata sulla volontà di adottare una misura contro il narcotraffico per combattere il potere dei 
cartelli della droga.

72 L’articolo 80 della legge 685 del 1975 sanciva, infatti, al secondo comma, la non punibilità per 
chi illecitamente avesse acquistato o comunque detenesse modiche quantità delle sostanze stupefa-
centi precedentemente indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi avesse a qualsiasi titolo 
detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.
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Secondo quanto sancito dalla legge portoghese, chi è trovato in possesso di 
una quantità pari o inferiore al proprio bisogno personale viene distinto in due 
categorie: 1) il consumatore sporadico, il quale viene sanzionato con una sanzione 
pecuniaria; 2) il consumatore regolare, il quale viene invece inviato alla “commissio-
ne per la dissuasione dall’abuso di sostanze stupefacenti”.

Questa commissione è formata da un giudice, uno psicologo ed un assistente 
sociale, i quali pongono sotto la responsabilità di personale specializzato i consu-
matori abituali e successivamente li inviano in strutture per il trattamento delle 
tossicodipendenze.

Il tipo di approccio rispetto al problema è diametralmente opposto rispetto ai 
metodi repressivi che prevedono l’azione penale ed il carcere, anche se evidente-
mente siamo lontani dalla realizzazione di un modello di liberalizzazione genera-
lizzata.

L’intento della legge portoghese è quello di trattare il consumatore di droga 
come soggetto bisognoso di un intervento terapeutico – pur non propendendo per 
un intervento forzato – e non un criminale e spingere così sempre più i “malati di 
droga” a rivolgersi agli specialisti per uscire da questa dipendenza. 

Anche in riferimento a tale aspetto giova ricordare come in Italia, con l’articolo 
84 della legge 685 del 1975, si era espressa l’adesione al medesimo approccio al 
problema: si garantiva, infatti a chiunque si trovasse in stato di custodia preventiva 
o di espiazione di pena e fosse ritenuto dall’autorità sanitaria abitualmente dedito 
all’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope il diritto di ricevere le 
cure mediche e l’assistenza necessaria a scopo di riabilitazione. 

A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia doveva organizzare con suo decreto, 
su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d’in-
tesa con le competenti autorità regionali.

L’articolo 84 sanciva inoltre per le direzioni degli istituti carcerari l’obbligo di 
segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, 
liberati dal carcere, fossero ancora bisognevoli di cure e di assistenza73.

73 Con grande lungimiranza, scrivendo poco dopo la svolta repressiva adottata dal legislatore 
italiano con la normativa del 1990, affermava oltre venti anni fa Francesco Palazzo che: “La re-
pressione penale del consumatore non solo non è imposta dai principi costituzionali, ma per essere 
costituzionalmente legittima deve rivelarsi coerente, oltre che con il principio di offensività, anche 
con tutti gli altri principi costituzionali che presiedono alle scelte di politica criminale. Tra questi 
tornano in particolare considerazione i principi di adeguatezza del mezzo allo scopo di tutela e il 
principio di effettività della tutela”. Proseguiva poi il chiaro Autore, in relazione all’esigenza che le 
norme in tema di stupefacenti cogliessero davvero l’obiettivo di contrastare le spinte all’assunzione 
(evitando di restare allo stadio di norme-manifesto) e non rischiassero di spingere il consumatore 
alla clandestinità, con i conseguenti rischi per la sua salute e per la capacità dei pubblici poteri 
di svolgere un controllo adeguato sul fenomeno generale, segnalando la propria preferenza per 
l’offerta di un trattamento terapeutico o socio-riabilitativo incentivato, così da esercitare una pres-
sione sul soggetto al fine di indirizzarlo verso la soluzione più utile senza peraltro correre il rischio 
di un totale vuoto sanzionatorio. Cfr. F.C. PalaZZo, Consumo e traffico degli stupefacenti, 2^ ed., 
CEDAM, Padova, 1994, 30 ss.



433saggi e studi

Molti anni dopo questa decisione legislativa, i risultati dell’esperienza porto-
ghese possono ritenersi incoraggianti74: si sono riscontrati, infatti, una diminuzione 
del consumo di droga tra i giovani, con la conseguente diminuzione dei casi di 
overdose e dei casi di AIDS/HIV, un decremento del tasso di criminalità legata al 
commercio della droga, una diminuzione della spesa pubblica (a livello di sistema 
giudiziario e penitenziario) ed infine, un elevatissimo tasso di accesso ai trattamenti 
di disintossicazione75.

Di centrale importanza per la politica portoghese è il ruolo delle “Commissioni 
per la dissuasione dall’abuso di sostanze stupefacenti”, gestite dal ministero della 
Sanità, davanti alle quali, se fermato per detenzione di stupefacenti, il consumatore 
deve presentarsi entro 72 ore, sempre che non fosse in possesso di una quantità 
superiore a dieci giorni di consumo. 

La commissione valuta il percorso dell’utilizzatore e il suo livello di consumo e 
propone una cura sostitutiva, un programma di sostegno psicologico o altre forme 
di aiuto. 

Il consumatore non ha l’obbligo di seguire queste indicazioni: ma se entro i sei 
mesi successivi al colloquio con la Commissione egli viene di nuovo fermato in 
possesso di sostanze stupefacenti, sarà sanzionato penalmente e rischia una multa 
fino a 600 euro.

La funzione principale della Commissione è quella di ottenere risultati di pre-
venzione speciale positiva. 

Nel 2011, circa settemila persone hanno sostenuto il colloquio di fronte a una 
Commissione di questo tipo, duemila nella sola Lisbona.

In parallelo, i centri di cura e i programmi di riabilitazione si sono sviluppati 
enormemente dal 2001.

Tutti gli studi effettuati da quando la legge 30 del 2000 è in vigore concordano 
sulla bontà dell’operazione.

Trattare la dipendenza da droga come un problema terapeutico, piuttosto che 
un problema penale, pare essere il modo migliore di affrontare la questione, pur 
se deve essere evidenziato ancora una volta che il passo realizzato dal legislatore 
portoghese è ancora molto prudente, dato che si limita ad escludere la criminaliz-
zazione del consumo, e non si spinge fino alla liberalizzazione del traffico sotto un 
controllo pubblico. 

Indiscutibili sono, in ogni caso, anche i benefici economici pubblici consegui-
bili con questa politica, che hanno permesso al Portogallo di veicolare altrove i 

74 Si veda G. GreenWald, Drug decriminalization in Portugal. Lesson for creating fair and success-
ful drug policies, Washington DC, Cato institute in http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/
pdf/greenwald_whitepaper.pdf; 

75 M. van Het loo, I. van beusekoM, J.P. kaHan, Decriminalization of Drug Use in Portugal: The 
Development of a Policy, Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 582, 
Cross-National Drug Policy (Jul., 2002), 49-63; si veda inoltre S. anderson, European Drug Policy: 
The Cases of Portugal, Germany, and The Netherlands, in EIU Political Science Review, Spring 2012, 
Vol. 1(1), 1-14.
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consistenti investimenti sinora impiegati nella lotta a questo tipo di criminalità, ri-
tenendola meglio affrontabile attraverso la depenalizzazione della detenzione e del 
consumo e, in positivo, attraverso l’introduzione di strumenti preventivi estranei 
alla logica del diritto penale.

5. Conclusioni

Alla luce di questo esempio è inevitabile sottolineare come in Italia normalmen-
te a livello politico e legislativo risulti difficile accettare la gradualità nella tempisti-
ca dei risultati e si preferisce cercare di porre rimedi immediati indipendentemente 
da una valutazione preventiva della loro efficienza.

L’analisi economica, invero, può insegnare a considerare gli effetti a lungo 
termine delle diverse strategie di riabilitazione, poiché potrebbe essere efficace 
nell’ottica della attenuazione globale dei problemi e potrebbe rivelarsi un buon 
metodo per discostarsi dal tradizionale approccio politico dell’accaparramento di 
consenso sociale istantaneo che, fino ad ora, non ha portato ai risultati auspicati, 
anzi conduce sistematicamente ad una espansione incontrollata dei confini del di-
ritto penale che ne distorce la funzione e ne compromette l’effettiva applicabilità 
ai casi in cui è veramente necessaria.

In definitiva, per quanto riguarda il diritto penale vi è uno spostamento, o quan-
to meno una specificità del fuoco di interesse dell’analisi economica, partendo dal 
dato di fondo che ben difficilmente l’autore di reati è influenzabile da un percorso 
argomentativo razionale come per esempio lo è un consumatore (si può fare l’ec-
cezione di alcuni reati dei colletti bianchi); e d’altro canto il perseguimento fino in 
fondo di obiettivi razionali sul modello costi/benefici, per esempio in relazione ai 
modelli sanzionatori, può avere effetti aberranti, di cui si è fornito qualche esempio 
nella prima parte di queste riflessioni, la cui menzione deve raccomandare al pena-
lista, se ce ne fosse bisogno, di restare ancorato nella maniera più decisa ai vincoli 
assiologici che regolano e soprattutto delimitano la sua disciplina.

Lo spazio che resta è allora esiguo, rispetto ad altri rami del diritto, ma non per 
questo irrilevante, e si gioca sulla possibilità di saggiare, sia ex ante che ex post, gli 
effetti reali della legge penale. In un mondo ideale, si tratterebbe di un ruolo forse 
marginale, ma nell’età di un legislatore compulsivo76 e così drammaticamente ignaro, 
in troppi casi, della grammatica, della sintassi, dei principi e della consapevolezza 
delle conseguenze delle sue norme, un criterio analitico siffatto è ancora il benvenuto.

GabrIele FornasarI, Francesca Pesce

76 Su cui è molto istruttiva la lettura della raccolta di saggi curata da G. Insolera, La legislazione 
penale compulsiva, CEDAM, Padova, 2006, che, pur riferendosi ad una determinata fase storica, trac-
cia un quadro pacificamente estensibile anche all’esperienza più recente, che anzi forse si caratterizza 
per una vena simbolica e legata a contingenze esogene perfino più acuita.



CONDOTTE DI TIPO COMUNICATIVO
ED EVENTI DI NATURA PSICHICA:
L’ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITÀ
IN MANCANZA DI LEGGI SCIENTIFICHE DI COPERTURA

soMMarIo: 1. Il nodo gordiano della cosiddetta causalità psichica: punti di “attrito” con il tradizio-
nale modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale. – 2. Irrinunciabilità del paradigma 
condizionale nel contesto delle interazioni psichiche. – 3. Un caso emblematico: condotta co-
municativa “rassicurante” e morte delle vittime del sisma. Il fatto storico e l’esito dei giudizi 
di merito del processo “Grandi Rischi”. – 4. Le statuizioni della Corte d’appello di L’Aquila 
in tema di causalità psichica. – 5. Ricorso a massime di esperienza o generalizzazioni del senso 
comune nell’accertamento del nesso eziologico. – 6. Brevi osservazioni conclusive.

1. Il nodo gordiano della cosiddetta causalità psichica. Punti di “attrito” con il tradi-
zionale modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale

Con l’espressione, sotto certi profili, impropria, “causalità psichica”1 si in-
tende generalmente il legame eziologico intercorrente tra una condotta di con-

1 Si è, infatti, osservato che una simile espressione appare, per un verso, imprecisa e, per altro ver-
so, inesatta. Innanzitutto, perché le ipotesi riconducibili a tale paradigma sono tutte contrassegnate 
dal fatto che una determinata condotta esercita un influsso di carattere psicologico su un altro sog-
getto, dunque, più che di “causa”, si dovrebbe parlare di “evento psichico” (l. cornaccHIa, Il pro-
blema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in s. canestrarI-G. FornasarI 
(a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, p. 199). La 
natura “psichica” del fenomeno, invero, non dipende dal tipo di comportamento condizionante, ma 
dal risultato da questo prodotto, ossia dalla decisione (che rappresenta l’evento intermedio) assunta 
dal destinatario dell’istigazione (d. castronuovo, Fatti psichici e concorso di persone, Il problema 
dell’interazione psichica, in G. de Francesco-c. PIeMontese-e. venaFro (a cura di), La prova dei 
fatti psichici, Torino, 2010, p. 189). La locuzione si rivelerebbe, poi, inesatta perché sembra far coin-
cidere due realtà tra loro antitetiche, ossia la psiche – che attiene alla dimensione dell’inconscio – e 
la coscienza. Se, infatti, dietro una certa decisione di agire possono celarsi motivazioni inconsce che 
provengono dagli strati più profondi della psiche, queste non possono essere oggetto di valutazione 
giuridica. Ciò che interessa al diritto penale sono solo i motivi, «il cui peso è avvertito dal soggetto, 
che entrano nei suoi calcoli» (c. PedraZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 
1955, p. 119).
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dizionamento psichico e la decisione di un soggetto di tenere un certo compor-
tamento.

Benché la dottrina non riservi una particolare attenzione a questo “tipo” di 
causalità – da taluni addirittura definita come «figlia di una psicologia indeter-
ministica che ha fatto il suo tempo, se mai ne ha avuto uno, e che sopravvive 
soltanto nelle pagine di qualche manuale penalistico o di qualche sentenza pro-
clive a motivare ricorrendo a tópoi concettuali frusti e bislacchi»2 ovvero «un 
mero espediente dottrinario», una creazione artificiosa, che non trova sempre 
corrispondenza nella realtà3 –, occorre riconoscere che la stessa (pur costituen-
do oggetto di particolare riflessione nel contesto della partecipazione morale al 
reato) rappresenta, come si avrà modo di specificare, una categoria tutt’altro che 
marginale, che interessa eterogenee fattispecie della Parte generale e della Parte 
speciale del codice. 

È da dire che in simili ipotesi la verifica del collegamento eziologico tra condot-
te (latu sensu) di induzione ed eventi di natura psichica risulta senz’altro complessa 
per due fondamentali motivi: innanzitutto, perché il tradizionale modello nomolo-
gico-deduttivo, utilizzato per l’individuazione del fondamentale presupposto og-
gettivo della responsabilità penale, pare poco conciliarsi con la libertà del volere e, 
quindi, con il principio di autodeterminazione e di autoresponsabilità dell’autore 
del reato; in secondo luogo, perché le interazioni psichiche sono difficilmente de-
scrivibili in base a generalizzazioni che possano assurgere al rango di leggi scienti-
fiche di copertura, data la tendenziale unicità e irripetibilità degli accadimenti di 
natura eminentemente “interna”.

La causalità psichica, quindi, rappresenta una categoria dai confini incerti, so-
prattutto se parametrata al concetto di causa di matrice determinista – ispirato, 
dunque, ad una logica di successione necessitata tra fenomeni –, sotteso al modello 
nomologico-deduttivo di spiegazione causale mediante leggi scientifiche, accolto 
dalla prevalente dottrina penalistica4.

2 t. PadovanI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone nel reato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 405.

3 F. albeGGIanI, Imputazione dell’evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa, in 
questa Rivista, 1977, p. 416.

4 Il tradizionale concetto di causa (implicante una relazione necessitata tra fenomeni), invero, 
è stato, come noto, messo in crisi dalle scoperte scientifiche che hanno condotto al riconoscimento 
del principio di indeterminazione (formulato da Heisemberg nel 1927). Secondo tale principio, le 
leggi naturali non possono condurre a una completa determinazione di ciò che accade nello spazio 
e nel tempo, essendo l’accadere, piuttosto, rimesso al gioco del caso. Nella scienza penalistica, il 
tentativo di salvare la funzione tipizzante del concetto di causa – stante il rischio, altrimenti, di 
dover rimettere alla totale discrezionalità giudiziaria l’accertamento del nesso eziologico – ha con-
dotto ad una riformulazione del medesimo in termini più realistici. Così, si è, innanzitutto, ammes-
sa la possibilità di ricorrere, ai fini del giudizio in questione non solo a leggi di natura universale, 
ma anche a generalizzazioni di tipo probabilistico. Nonostante ciò, la concezione deterministica 
non è stata totalmente abbandonata, in virtù del riferimento al concetto di causa “contingente-
mente necessaria”, ovvero necessaria in presenza di determinati condizioni, assunte “tacitamente” 
come esistenti. I postulati del ragionamento nomologico-deduttivo vengono, comunque, tempe-
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Quella psicologica è, infatti, la causalità che attiene alle relazioni interperso-
nali5, le quali sarebbero, secondo taluni autori, del tutto insuscettibili di formare 
oggetto di generalizzazioni esprimenti una regolarità di successione tra fenomeni 
e, quindi, di essere inquadrate nel contesto di una successione costante tra causa 
ed effetto. 

L’impossibilità di rinvenire generalizzazioni capaci di spiegare, con un certo 
grado di certezza, le relazioni che si instaurano tra le condotte di tipo comunica-
tivo e la realizzazione di un dato comportamento, non consentirebbe, dunque, di 
assimilare la causalità psicologica al tipo di causalità riscontrabile in rapporto agli 
eventi di natura fisica.

Si è osservato, al riguardo, che, benché non si possa negare una certa omoge-
neità di ragioni a fondamento dei comportamenti umani, un simile rilievo, mentre 
potrebbe eventualmente consentire di affermare che una persona, in una certa si-
tuazione, ha verosimilmente agito spinta da una determinata motivazione, difficil-
mente consentirebbe di asserire che, qualora si ripresentassero le stesse circostanze 
fattuali (ceteris paribus), ne seguirebbe certamente il compimento della medesima 
azione6.

rati, attraverso il riconoscimento dell’esigenza di pervenire ad un giudizio, più che di certezza, di 
probabilità logico-induttiva (esprimente, cioè, il grado di attendibilità o di credibilità razionale di 
un’ipotesi scientifica, sia essa fondata su una legge universale o statistica). V., al riguardo, F. stel-
la, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 2000, passim; Id., Giustizia 
e modernità: la protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2002, passim. Occorre, 
pertanto, osservare che, nell’ottica dell’accertamento causale, il modello nomologico-deduttivo è 
spesso richiamato impropriamente, senza, cioè, considerare che il ragionamento sotteso al giudizio 
penale è, generalmente, di tipo induttivo. Sul concetto di causa fatto proprio dalla dottrina penali-
stica e sulla maggiore rispondenza del modello di accertamento induttivo al ragionamento causale 
penalistico, v. o. dI GIovIne, Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti 
e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 634 ss. e, in particolare, p. 656: «Il mo-
dello proposto in diritto penale non muove dalle premesse (anche se formulate come ipotesi) per 
desumere (attraverso un meccanismo di derivazione necessitata) la conclusione; e questo per la 
banalissima ragione che il paradigma deduttivo – come si è visto – è usato, tutt’al più, dalla ricerca 
scientifica per produrre leggi che poi vengono eventualmente prestate – bell’e pronte – al processo 
penale, il quale le usa per soddisfare i suoi bisogni, attraverso ragionamenti di tipo inferenziale-
induttivo. Dal canto suo, il ragionamento giuridico, come si sa, non può accontentarsi di un evento 
astratto (o generico), perché questo non permette di selezionare gli antecedenti causali rilevanti. 
Tale ragionamento, dunque, deve partire da quello che in epistemologia è definito evento-token 
[…], vale a dire, da un fatto storico con tutte le caratterizzazioni che presenta nel suo verificarsi 
concreto […], e quindi verificare, vuoi anche attraverso intuizioni progressive, la possibilità di 
sussumere quest’ultimo al di sotto (= spiegarlo alla luce) di una legge scientifica (preesistente), 
in modo da indurre una (più o meno) probabile conclusione». Al riguardo, v., altresì, M. donInI, 
Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all’analisi dei 
rapporti tra causalità e imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 494.

5 H.l.a. Hart-a.M. Honorè, Causation in the Law, Oxford, 1985, p. 51.
6 H.l.a. Hart-a.M. Honorè, op. cit., p. 48 ss. Secondo gli AA., le proposizioni che si possono 

ricavare dalla vita quotidiana allo scopo di riconoscere le motivazioni che muovono le azioni uma-
ne sarebbero diverse dalle generalizzazioni secondo leggi. Le prime, ricavate dalla conoscenza di 
una pluralità di casi individuali in cui si è riscontrato che una persona ha agito o meno per una 
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Se, dunque, una base nomologica, fondata sulla ripetibilità del verificarsi di un 
accadimento in costanza di una certa condizione, non è riscontrabile per i fenome-
ni di tipo psichico, diverrebbe definitivamente impraticabile l’ordinario procedi-
mento di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura7.

Diversamente, si sostiene che, sebbene siano concepibili generalizzazioni 
riguardanti determinate modalità comportamentali, tanto non consentirebbe 
di ravvisare l’operatività di meccanismi causali veri e propri. Infatti, il tasso di 
verificabilità empirica di tali generalizzazioni sarebbe «più basso che altrove», 
tanto da inficiare il tasso di scientificità della legge. Più che con leggi di natura 
scientifica, si avrebbe, allora, a che fare con parametri di natura meramente 
indiziaria8.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per gli eventi del mondo fisico, le azioni 
umane, in quanto governate dal libero arbitrio, non sarebbero mai predetermina-
bili: «non esistono, o non sono note, o non sono riconosciute come dotate di vali-
dità universale leggi di copertura dei comportamenti umani, perché queste, come 
in generale i processi psichici, anche quando presentano significative correlazioni 
esperenziali statisticamente “controllabili”, risultano comunque carenti dal punto 
di vista della razionalità “misurabile”»9. Così, il mondo degli accadimenti psichici 
si sottrarrebbe totalmente al paradigma deterministico, poiché, all’influsso psico-
logico, che agisce su un soggetto dotato di libero arbitrio, non seguirebbe mai, con 
necessità, una decisione predeterminabile10.

Il divario tra accadimenti psichici e fisici sarebbe, poi, segnato dal fatto che, 
mentre i primi si svolgono, e risultano percepibili, nel mondo esteriore, i secondi 
sono qualificati dalla nota della “intraneità”: la causalità fisica è un fatto esterno 

determinata ragione, si basano su casi singoli, nei quali è stato effettivamente riscontrato che talu-
no ha agito per detta ragione. Le generalizzazioni utilizzate per gli eventi fisici sono, al contrario, 
espressive di una regolarità tra eventi fondata sul decorso reale delle cose. Secondo tale imposta-
zione, la spiegazione dei comportamenti umani potrebbe avvenire senza l’uso di generalizzazioni. 
Queste ultime potrebbero, eventualmente, rivelarsi utili come prova che una persona, «dicendo 
di aver agito per un certo motivo, mente o dimentica il suo reale stato d’animo nel momento 
dell’azione» oppure per affermare che «non era nel carattere dell’agente» o che è raro che taluno 
agisca per un certo motivo. 

7 l. cornaccHIa, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., p. 201. L’A. fa riferimento alla teoria 
della anomalia del mentale (formulata da k. stueber, Psychologische Erklärungen im Spannungsfeld 
des Interpretationismus und Reduktionismus, in Die Philosophische Rundschau, Tübingen, 1997, p. 
306 ss.), secondo la quale le spiegazioni psicologiche avrebbero scarsa capacità euristica. Benché 
siano possibili generalizzazioni di tipo psicologico, queste non avrebbero il carattere di legge in senso 
stretto, poiché «le decisioni pratiche si inscrivono all’interno di un processo di ponderazione di di-
versi principi e la loro applicazione su situazioni concrete».

8 o. dI GIovIne, Lo statuto epistemologico della causalità penale, cit., p. 679.
9 l. cornaccHIa, op. cit., p. 217 ss.
10 l. cornaccHIa, op. loc. cit. Nel senso che l’atto psichico che anima le azioni umane non è mai 

ineluttabile e, quindi, non spiegabile alla luce di leggi scientifiche, anche A. vallInI, “Cause da sole 
sufficienti” e nessi tra condotte. Per una collocazione dell’art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della 
causalità “scientifica”, in Studi in onore di Franco Coppi, I, Torino, 2011, p. 383.
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che si svolge “sotto gli occhi di tutti”, all’opposto, quella psichica consiste in un’e-
sperienza del tutto “interna” e “privata”11. Solo il singolo soggetto, avendo l’ac-
cesso immediato alla propria sfera mentale, può avere chiara la reale spiegazione 
dell’accadimento. Il che precluderebbe, al di fuori dell’ipotesi della confessione, 
una qualsivoglia possibilità di accertamento processuale12. 

I processi motivazionali non sarebbero, allora, suscettibili di illustrazione razio-
nale. Rispetto ad essi potrebbe valere la logica della mera “comprensione”, ossia di 
un puro apprezzamento di carattere discorsivo, ma mai quella della “esplicazione”, 
raggiungibile tramite un vero e proprio processo di accertamento13.

Le caratteristiche di sostanziale irripetibilità, imprevedibilità ed internità14 dei 
fenomeni in questione varrebbero, dunque, a determinare il pieno distacco della 
causalità psicologica da quella fisico-naturalistica.

Si può, dunque, osservare che sullo sfondo dello scetticismo mostrato da una 
parte della dottrina nei confronti della causalità psichica sta, con un ruolo deci-
sivo, il principio di autoresponsabilità. L’autoresponsabilità, che presiede l’agire 
umano, pare irrimediabilmente contrastare con la matrice deterministica su cui si 
fonda l’essenza della causalità. Il principio in parola presuppone, infatti, la libertà 
dell’uomo di scegliere se agire o non agire e di conformarsi o meno alle regole 
dell’ordinamento15. 

11 Pur non negando la possibilità di riportare la causalità psichica allo schema di quella natura-
listica, sottolinea la diversità intercorrente tra accadimenti fisici e psichici anche k. enGIscH, Das 
Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, in Festschrift für Hellmuth von Weber, Bonn, 1963, 
p. 247 ss.

12 o. dI GIovIne, op. loc. cit.
13 Così, l. cornaccHIa, op. cit., p. 202.
14 l. cornaccHIa, op. cit., p. 200 ss.
15 Dal medesimo postulato deriva anche la necessità di fare sopportare solo al singolo individuo 

le conseguenze delle sue azioni. Nell’ordinamento penale, ciò risulta condensato nel disposto dell’art. 
27 Cost., che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale. Anche il positivo ricono-
scimento delle libertà costituzionali, che implicano la facoltà di “autorealizzazione” dell’individuo, 
non può che sottintendere l’autoresponsabilità del medesimo per la scelta di azione compiuta. Per 
tali rilievi, a. serenI, Istigazione al reato e autoresponsabilità: sugli incerti confini del concorso morale, 
Padova, 2000, p. 141 ss., il quale, però, non ritiene che il principio in questione risulti inconciliabile 
col possibile rilievo a livello causale delle condotte di interazione psichica. In termini più generali, 
al riguardo, v. s. PuGlIattI, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 452 ss. La 
libertà di scelta e il principio di autodeterminazione sono stati messi in dubbio dalle acquisizioni 
delle c.d. neuroscienze. Per neuroscienze si intende, infatti, un gruppo di discipline scientifiche che 
presuppongono la possibilità di spiegare il comportamento sulla base dei processi fisiologici che 
sovraintendono tutte le attività umane, comprese l’elaborazione dei pensieri, le emozioni, le decisioni 
e i comportamenti conseguenti. Le suddette attività non sarebbero, dunque, altro che la meccanica 
conseguenza dei processi neuronali. In particolare, secondo quello che viene definito programma 
neuroscientifico “forte”, dovendosi negare l’esistenza del libero arbitrio, ed ammettere, all’opposto, 
che la condotta umana dipende da leggi causali della fisica, le scoperte scientifiche in questione do-
vrebbero comportare una totale rifondazione del diritto penale: il presupposto della responsabilità 
penale, rappresentato dalla possibilità di agire diversamente, e, con esso, gli istituti della colpevolezza 
e della imputabilità, sarebbero incompatibili con la “nuova” impostazione causale-deterministica. 
Per una ricognizione dei diversi orientamenti emersi nella letteratura penalistica e, in particolare, per 
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Va da sé, alla luce di simili considerazioni, che l’impianto deterministico, posto 
alla base del “vero e proprio” concetto di causalità, assunto nell’ambito scientifico-
naturalistico, pare ben poco attagliarsi alla spiegazione dei rapporti che si instau-
rano nel contesto delle interazioni psichiche tra soggetti pienamente autorespon-
sabili.

Nondimeno, la medesima impostazione deterministica non è stata totalmente 
ripudiata neppure da alcuni degli studiosi più convinti assertori della possibilità 
di assimilare i meccanismi della causalità psicologica a quelli della causalità natu-
ralistica; secondo altri, invece, la dicotomia tra determinismo e indeterminismo 
nulla toglierebbe o aggiungerebbe alla problematica de qua, posto che l’adozione 
dell’una o dell’altra prospettiva non varrebbe, in ogni caso, a negare la validità 
della teoria della causalità psichica16.

Ad ogni modo, senza voler entrare nella complessa questione epistemologica, 
che esorbita dai ben più ristretti confini del presente lavoro, pare lecito domandar-
si – al di là delle osservazioni che seguiranno in ordine al tipo di generalizzazioni 
eventualmente impiegabili per descrivere gli accadimenti di natura psichica – se 
la “crisi” che ha investito l’impostazione deterministica e il modello di spiegazio-
ne nomologico-deduttivo non abbia, in realtà, finito per ridurre le distanze fra le 
problematiche sottese all’accertamento della causalità naturalistica e quelle pro-
priamente attinenti alla causalità psichica. Anche nel contesto della prima, infatti, 
non pare abbia più molto senso parlare di consequenzialità necessaria (in termini 
di certezza “deduttiva”) tra una data condotta e il verificarsi di un determinato 
evento. Ciò, almeno, se è vero che, come è stato osservato, nel momento in cui si 

gli approcci volti ad ammettere la compatibilità dei progressi delle neuroscienze con il riconoscimen-
to dell’esistenza del libero arbitrio e di un certo margine di indeterminismo nel compimento delle 
azioni umane (le quali non sarebbero l’esclusivo prodotto dei processi biochimici che avvengono 
nella corteccia cerebrale, ma il risultato di un complesso di fattori che includono anche l’esperienza 
individuale pregressa e l’interazione sociale), oltre che per le “ricadute” delle diverse tipologie di 
approccio sui fondamenti e sugli istituti del diritto penale, v. c. GrandI, Sui rapporti tra neuroscienze 
e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1249 ss.

16 Nel primo senso, k. enGIscH, Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, cit., p. 269: 
come nel contesto naturalistico, «Lo stesso determinismo sta alla base […] anche dell’assunzione 
di una causa psichica». Nel secondo senso, c. roxIn, Strafrecht. Allgemeiner Teil, B. I. Grundlagen 
Aufbau der Verbrechenslehre, München, 1997, p. 305, per il quale, anche muovendo da un’ottica 
indeterministica ben si potrebbe riconoscere che la causa di una certa decisione risieda nell’influenza 
da altri esercitata, attraverso una condotta di tipo comunicativo. Tuttavia, in un simile contesto, il giu-
dizio causale potrebbe essere solo di natura empirica. Sul punto, M. ronco, Le interazioni psichiche 
nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in questa Rivista, 2004, p. 834 s., che, obiettando 
a tale ultima ricostruzione, sostiene che proprio il riconoscimento della necessità di “accontentarsi” 
di un legame di tipo empirico, non descrivibile, cioè, secondo una legge di carattere generale, equiva-
le alla sostanziale ammissione che la ragione di un’azione risiede totalmente nella libertà del singolo, 
il quale si autodetermina in conformità di un motivo piuttosto che di un altro: «la ragione dell’azione 
non è predeterminata dalla sequenza invariabile predetta da una legge di carattere generale», pertan-
to, «le azioni umane future non sono prevedibili con caratteri di certezza». All’opposto, qualora si 
volesse sostenere che il mondo psichico è regolato dalla causalità della condizione secondo legge, le 
azioni umane dovrebbero sempre dirsi necessitate, prevedibili e predittibili.
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ammette la possibilità di sostituire al nomos universale una spiegazione degli eventi 
sulla base di generalizzazioni probabilistiche, si fa riferimento ad un concetto di 
probabilità di tipo empirico, fondato sull’osservazione della regolarità statistica tra 
“tipi di eventi”17. 

Si deve considerare, infatti, che la dottrina non esclude, ma, anzi, reputa 
necessario, il ricorso a leggi statistiche, che, per loro natura, sono incompatibi-
li col modello di accertamento deduttivo (il quale, difatti, dovrebbe condurre 
all’affermazione che da una premessa segue con necessità assoluta un certa con-
clusione). 

Peraltro, anche quando si può (invero, raramente) utilizzare leggi dal carat-
tere universale, il presupposto della conclusione “necessitata” è che siano date 
“certe condizioni iniziali”. Tale presupposto, difficilmente verificabile in sede di 
accertamento giudiziale, data la limitatezza della base di conoscenze disponibili, 
comporta che le condizioni in parola vengano date per acquisite (attraverso la 
clausola ceteris paribus), in modo da poter elaborare una nozione di causa (solo) 
contingentemente necessaria, ossia necessaria a certe condizioni, implicitamente 
considerate esistenti. La clausola ceteris paribus viene, infatti, utilizzata per supe-
rare l’impossibilità di esplicare tutte le assunzioni contenute nelle premesse del 
ragionamento. 

Ne deriva che la spiegazione causale che può essere fornita nel giudizio penale 
è sempre e solo di natura probabilistica, tanto quando si ha a che fare con leggi 
di natura statistica, quanto nel momento in cui sia possibile utilizzare leggi dal 
carattere universale, data la necessità di fare ricorso ad una serie di – indimostrate 
– assunzioni tacite18. 

Tanto, allora, varrebbe a snaturare il tanto invocato modello di accertamento 
nomologico-deduttivo, trasfigurandolo nel suo “contrapposto” di tipo induttivo; 
quest’ultimo, infatti, «non reca mai con sé la certezza logica della conclusione, bensì 
soltanto un (più o meno alto) grado di probabilità logica, il quale si aggiunge […] 
alla probabilità empirica delle premesse»19.

Da quanto detto, si può convenire sul fatto che un giudizio di necessità rispetto 
ad un dato accadimento – inteso nel senso di inevitabilità che a certe premesse se-

17 Per tali rilievi, o. dI GIovIne, Lo statuto epistemologico della causalità penale, cit., p. 642 ss. 
18 F. stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, cit., p. 280 s.: «Ciò che si 

vuole sostenere, insomma, è che, essendo le leggi naturali […] delle asserzioni probabilistiche […], 
l’aspirazione a raggiungere una certezza “deduttiva” sarebbe, per definizione, destinata a restare 
insoddisfatta: la spiegazione sarebbe sempre una spiegazione statistica […]». Id., La nozione penal-
mente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1242 s.: «poiché 
sono inevitabili l’uso di assunzioni tacite e il ricorso alla clausola ceteris paribus, il giudice non potrà 
dire che è “deduttivamente certa” la spiegazione ottenuta; ciò che potrà dire – se l’evidenza disponi-
bile lo consente – è che quella spiegazione è probabile, che quindi è probabile che il comportamento 
dell’agente sia una condizione contingentemente necessaria (in un contesto di condizioni probabil-
mente sufficiente): dove la parola probabile sta appunto ad indicare la probabilità logica, o credibilità 
razionale, dell’enunciato che viene formulato».

19 o. dI GIovIne, op. cit., p. 654. 
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guano, in termini di certezza, determinate conclusioni – è difficilmente ipotizzabile 
tanto per i fenomeni psichici, quanto per quelli fisici20. 

Dunque, caduta la pretesa di ricostruire i legami eziologici in chiave di assoluta 
necessità e predeterminabilità, la libertà del volere non pare più porsi in così netto 
contrasto con la rappresentazione in termini causali dei rapporti di interazione 
psichica.

2. Irrinunciabilità del paradigma condizionale nel contesto delle interazioni psichiche

Se, da un lato, taluni degli argomenti per asserire l’inefficienza del paradigma 
causale-condizionalistico nel contesto psichico – quali quelli che si fondano sul 
dato fondamentale della non riconducibilità dei processi psichici a sequenze do-
tate di regolarità – appaiono difficilmente contestabili, d’altro lato, nel momento 
in cui si abbandona la prospettiva causale, per aderire a criteri di accertamento 
ulteriori, si profilano prospettive poco rassicuranti, specie in rapporto ai risultati 
pratici che potrebbero derivare dal loro concreto impiego.

Ci si riferisce, specificamente, a quei criteri, elaborati con particolare riferimen-
to al fenomeno della partecipazione al reato, che legano la rilevanza delle condotte 
di determinazione o rafforzamento (oltre che di ausilio materiale), ad un giudizio 
ipotetico sulla loro idoneità, ex ante, a favorire la verificazione dell’evento21.

20 F. dencker, Kausalität und Gesamttat, Berlin, 1996, p. 36 ss. 
21 A. PaGlIaro, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, p. 556 ss.; Id., Il reato: 

parte generale, in c.F. Grosso-t. PadovanI-a. PaGlIaro (diretto da), Trattato di diritto penale, II, 
Milano, 2007, p. 381 ss. L’adozione di un siffatto parametro di accertamento si presta ad obiezioni 
di non poco conto. Da un lato, infatti, senza un significativo aggancio sul piano materiale, la ragio-
ne della punibilità viene sostanzialmente incentrata sul profilo soggettivo della manifestazione del-
la volontà di cooperare (l. stortonI, Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, 1981, p. 
37). Dall’altro lato, si profila il rischio che il paradigma prognostico comporti un’eccessiva antici-
pazione della soglia di tutela penale, rispetto a condotte soltanto idonee a favorire la realizzazione 
del reato, anche se non concretamente rilevanti sul piano dell’offensività (l. vIGnale, Ai confini 
della tipicità: l’identificazione della condotta concorsuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1372; M. 
roMano-G. Grasso, sub art. 110, in Commentario sistematico del Codice penale, II, Art. 85-149, 
Milano, 2004, p. 168 s.; F. MantovanI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2013, p. 530). L’ado-
zione di tale criterio finirebbe, così, col trasformare la condotta di partecipazione in una sorta di 
reato di pericolo “parallelo” (l. rIsIcato, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, 
Torino, 2007, p. 31), consentendo di punire comportamenti che, tutt’al più, integrano gli estremi 
di un tentativo di partecipazione (l. stortonI, op. cit., p. 100 s.). Ad ogni modo, il “ripiegamento” 
verso criteri prognostici di idoneità ex ante non riesce neppure nell’intento perseguito (ossia lo 
scollamento dell’imputazione del contributo di partecipazione psichica dal paradigma condiziona-
le), visto che l’idoneità (o pericolosità ex ante) non è nient’altro che causalità a livello potenziale. I 
due concetti rimandano, pertanto, a “categorie geneticamente inscindibili” (M. donInI, Il concorso 
di persone nel Progetto Grosso, in Id., Alla ricerca di un disegno (Scritti sulle riforme penali in Italia), 
Padova, 2003, p. 334). È, tuttavia, da evidenziare che lo stesso Pagliaro, in termini più generali, 
non esclude che si possa riscontrare un rapporto di condicio sine qua non anche nel campo della 
causalità psichica, ossia «nella ipotesi di chi ottiene un risultato riuscendo ad influenzare la psiche 
della vittima o di terzi»: a. PaGlIaro, Il reato, cit., p. 183. La medesima impostazione, che fa leva 
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L’assenza di un parametro generalizzante a cui ricondurre un determinato even-
to psichico potrebbe, inoltre, indurre nella “tentazione” di rivalutare modelli indi-
vidualizzanti di accertamento, concentrandosi solo sul perché, nel singolo caso, un 
soggetto abbia agito in un determinato modo. 

Tuttavia, anche questo tipo di accertamento comporta rischi non trascurabili: 
avendo riguardo solo al “contesto” specifico, il legame eziologico verrebbe sostan-
zialmente affermato su base meramente psicologica, in ragione della singola espe-
rienza personale del destinatario della condotta di condizionamento, o, addirittu-
ra, desunto del mero svolgimento dei fatti nel loro succedersi dal punto di vista 
temporale22.

Dunque, nonostante le difficoltà che si riscontrano nell’individuazione di re-
golarità e generalizzazioni nel contesto dei fenomeni di natura psichica, vista l’i-
nadeguatezza dei criteri alternativi – che si rivelano insoddisfacenti, soprattutto al 
cospetto dei principi di tassatività-determinatezza e di personalità della responsa-
bilità penale – non sorprende che la dottrina maggioritaria insista sull’opportunità 
di ricondurre la causalità psichica al paradigma delle relazioni causali vere e pro-
prie, pur con tutte le ambiguità e incertezze che una simile opzione comporta sul 
piano dogmatico. Il modello causale-condizionalistico si rivela, dunque, seppure 
debole, ancora una volta necessario23.

Ad ogni modo, le ricostruzioni avanzate dagli studiosi che si mostrano favore-
voli al riconoscimento della natura propriamente causale delle condotte di condi-
zionamento psichico presentano profili di eterogeneità, soprattutto con riguardo 
all’individuazione della base nomologica da prendere a riferimento dell’indagine 
causale. Se, infatti, l’orientamento più seguito è quello secondo cui la causalità 
psichica appartiene al genus della vera e propria causalità, indagabile, quindi, at-
traverso gli usuali schemi della causalità naturalistica, è l’indicazione dei parametri 

sul principio della “realizzazione del volere”, è stata anche più recentemente ripresa da M. ronco, 
Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., p. 815 ss., con l’aggiunta di taluni correttivi, i quali 
permetterebbero di temperare le difficoltà probatorie sottese all’accertamento della causalità psi-
cologica. Secondo l’A. citato, per individuare i limiti minimi del contributo di partecipazione psi-
chica, bisognerebbe avvalersi di entrambi i criteri della idoneità e della univocità degli atti, di cui 
all’art. 56 c.p. Tuttavia, anche una simile impostazione presta il fianco a obiezioni rilevanti, prima 
fra tutte quella secondo cui la valutazione in chiave di idoneità e univocità è ammissibile solo per 
quegli istituti che si confrontano ab initio con l’impossibilità di giudicare, a posteriori, la rilevanza 
penale della condotta in base all’influenza esercitata sull’evento offensivo, pena, altrimenti, il pieno 
annullamento, pur ad evento avvenuto, del momento valutativo della dimensione concretamente 
offensiva della condotta. Sul punto, M. HelFer, Concorso di più persone nel reato, Torino, 2013, 
p. 185. Anche sul versante tedesco della dottrina penalistica, non mancano riferimenti ai criteri di 
tipo prognostico-probabilistico per l’individuazione della soglia di rilevanza delle condotte di con-
dizionamento psichico: si vedano, al riguardo, in particolare, le posizioni di I. PuPPe, Zurechnung 
und Wahrscheinlichkeit. Zur Analyse des Risikoerhöhungsprinzips, in ZStW, 1983, 287 ss. e di H. 
otto, Die objektive Zurechnung eines Erfolgs im Strafrecht, in Jura, 1992, p. 90 ss.

22 F. cInGarI, La causalità psichica in ambito monosoggettivo, in G.a. de Francesco-c. PIeMonte-
se-e. venaFro (a cura di), La prova dei fatti psichici, cit., p. 246.

23 Così, d. castronuovo, Fatti psichici e concorso di persone, cit., p. 196.
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generalizzanti “di copertura” a divenire punto di attrito tra le diverse soluzioni 
formulate.

Una delle elaborazioni che ha avuto maggior seguito anche nella letteratura 
penalistica italiana è quella prospettata, nell’ambito della dottrina tedesca, da Karl 
Engisch, il quale, affrontando la problematica in relazione alla specifica fattispecie 
di truffa, ha inteso dimostrare la riconducibilità della causalità psichica al paradig-
ma della causalità naturalistica24.

L’Autore non nega, invero, che tra eventi materiali ed eventi psichici intercor-
rano profonde differenze (risultando i secondi – contrariamente ai primi, che sono 
immediatamente osservabili da chiunque –, pienamente comprensibili solo da chi 
li “sperimenta” in prima persona), tuttavia, ciò non osterebbe alla piena operatività 
per entrambi del criterio di accertamento della condizione conforme a legge. In 
relazione agli eventi del secondo tipo, non essendo utilizzabili leggi esplicative ana-
loghe a quelle valevoli per gli accadimenti di natura fisica, andrebbero impiegate 
generalizzazioni ricavate dall’esperienza.

Nello specifico, per quanto concerne gli avvenimenti “interni”, di natura psi-
chica, ai fini dell’accertamento processuale, non essendo sufficiente tenere conto 
della motivazione addotta dal singolo (il quale potrebbe, per ipotesi, non essere 
più in grado di riferire sulle esperienze psichiche vissute), occorrerebbe piuttosto 
considerare le «motivazioni usuali del soggetto e, più in generale, dell’uomo», e «le 
regolarità dei nessi tra determinati stimoli esterni ed interni da un lato e determina-
ti comportamenti dall’altro»25. Si porrebbe, dunque, l’esigenza, specie quando non 
sia possibile affidarsi al ricordo individuale, «che il giudice sfrutti la conoscenza del 
carattere del singolo e del carattere dell’uomo, e tenga conto delle “leggi” psicolo-
giche valevoli per il primo e per il secondo»26.

Quindi le motivazioni personali andrebbero parametrate, ai fini della “tenuta” 
della spiegazione causale, a quelle poste a base dell’assunzione di determinati com-
portamenti da parte della generalità degli individui27.

L’impostazione esaminata è stata recepita anche nella nostra letteratura pena-
listica da Federico Stella28, il quale ha ribadito la necessità di utilizzare il criterio 

24 k. enGIscH, Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, cit., p. 247 ss. In tale saggio, 
viene esaminato un discusso caso giurisprudenziale nel quale si poneva il problema concernente la 
natura della causalità psichica – e della sua eventuale assimilabilità al modello ascrittivo della cau-
salità naturalistica –, in riferimento al nesso intercorrente tra i due elementi dell’induzione in errore 
mediante inganno e dell’atto di disposizione patrimoniale nella truffa. 

25 K. EnGIscH, op. cit., p. 247 ss.
26 K. enGIscH, ibidem. 
27 Sul punto, v. anche a. serenI, Istigazione al reato e autoresponsabilità, cit., p. 97 ss., secondo il 

quale l’intuizione sottesa ad una simile ricostruzione consterebbe nella “fusione”, ai fini del giudizio 
causale, della dimensione “soggettiva” e “oggettiva”, posto che il giudice dovrebbe, inizialmente, 
muovere dal punto di vista del soggetto agente e, in una seconda fase, vagliare un simile “risultato 
retrospettivo” alla luce delle regolarità conosciute e dell’esperienza generale.

28 F. stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, cit., p. 104 ss.
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causale nei casi in cui la rilevanza penale di una condotta di un soggetto vada valu-
tata in rapporto alla determinazione volitiva di un altro.

In particolare, sarebbe, secondo l’insigne studioso, possibile individuare un 
numero limitato di categorie di motivi che animano le azioni individuali ossia di 
“condizioni psichicamente determinanti”29. Tra queste, andrebbero annoverate le 
possibili alternative di condotta, le caratteristiche personali dell’autore del condi-
zionamento e, infine, le circostanze concrete in cui si svolge l’azione30. 

Ebbene, la prima tappa della spiegazione del motivo inerente all’assunzione 
di un determinato comportamento dovrebbe consistere nella dimostrazione che i 
fattori, «i quali in ciascuna categoria sono per ipotesi determinanti di un dato tipo 
di azione, sono stati di fatto presenti nel momento considerato»31. 

Tuttavia, pur se tale accertamento risulterebbe fondamentale, non consentireb-
be peraltro di stabilire quale di questi fattori sia stato il reale motivo della condot-
ta dell’agente, «dato che una circostanza può effettivamente essere stata presente 
nel momento dell’azione, e può, ciononostante, essere stata inoperante». Quindi, 
«il giudice può giustificare l’attribuzione causale per mezzo dell’assunzione che, 
quando il fattore considerato sia una circostanza in presenza della quale gli uomi-
ni agiscono, essi generalmente si comportano in modo analogo al modo descritto 
nell’attribuzione, cosicché l’individuo del quale si discute presumibilmente agì, 
egli pure, nel modo in cui agì perché era presente quel fattore». In definitiva, 
«per la spiegazione di azioni individuali sono richieste generalizzazioni di qualche 
tipo»32.

Quindi, nel pensiero di Stella, anche nel contesto delle interazioni psichiche 
resterebbe valida l’affermazione che un antecedente può considerarsi causale solo 
se è condicio sine qua non, e che il nesso eziologico non può essere accertato senza 
l’aiuto di adeguate generalizzazioni33.

29 Riprendendo le riflessioni di e. naGel, The Structure of Science, 1961, trad. it. a. MontI-c. 
sborGI (a cura di), La struttura della scienza: problemi di logica nella spiegazione scientifica, Milano, 
1968, p. 569 ss.

30 Nello specifico, la prima categoria comprenderebbe «quelle caratteristiche delle alternative 
possibili delle quali si può dire che sono fra le condizioni determinanti dell’azione». Dunque, per 
ricercare il motivo che ha indotto un soggetto ad agire, andrebbero, innanzitutto, individuati i com-
portamenti alternativi possibili (ad esempio, il rifiutare l’altrui richiesta ovvero l’assecondarla) e il 
significato ad essi attribuito dal medesimo (ad esempio, la manifestazione di riguardo nei confronti 
del richiedente, il ricavo di utili etc.). Nella seconda categoria rientrerebbero, invece, i motivi in base 
ai quali è possibile riconoscere un ruolo causale a certe caratteristiche dell’agente (ad esempio, la sua 
tendenza ad assecondare le altrui richieste). Infine, alla terza categoria apparterrebbero le circostanze 
che precedono o accompagnano l’azione e che esercitano, in connessione con le alternative possibili, 
un’influenza sull’agente (ad esempio, il luogo in cui viene formulata la richiesta ovvero la presenza 
di altri richiedenti).

31 F. stella, op. cit., p. 106.
32 F. stella, op. loc. ult. cit.
33 F. stella, op. cit., p. 107. Cfr. s. seMInara, Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di 

partecipazione al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1123 ss.
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Specificamente, le generalizzazioni utilizzabili ogniqualvolta l’applicazione di 
una norma presupponga la spiegazione causale di un’azione umana avrebbero na-
tura statistica e sarebbero fondate sulla costatazione che la maggior parte degli 
uomini, o una certa percentuale di essi, si comporta, in date circostanze, in un dato 
modo34.

In relazione alle elaborazioni teoriche appena esaminate sono stati avanzati al-
cuni rilievi critici.

Innanzitutto, si è osservato che il ragionamento di Engisch presenta, nel suo 
incedere, taluni profili aporetici, in quanto la valorizzazione del momento “ge-
neralizzante” dell’accertamento, consistente nel vaglio di credibilità dei motivi 
determinanti dell’agire, sulla scorta di ciò che generalmente sembra accadere 
nei processi motivazionali, pare assumere un rilievo maggiore rispetto a quanto 
effettivamente accaduto nel caso particolare. Ciò comporta un allontanamento 
dalla «concretezza del soggetto agente», per abbracciare «tutti i possibili motivi 
che, secondo una considerazione sociale, avrebbero potuto influire sull’assun-
zione della decisione»35. Così procedendo, si finisce per fondare la decisione 
non tanto sugli indizi concreti, apportati dalle parti e dai testimoni nel processo, 
ma su di una valutazione condotta alla stregua di una legge di regolarità socia-
le36. In definitiva, viene trascurato il fatto che la decisione giudiziaria è sempre 
una decisione su «casi individuali» e su «cause individuali»: invero, come non 
può negarsi che una determinata circostanza sia stata assunta dall’agente come 
motivo determinante della condotta, benché questa non si inserisca in una re-
golarità secondo legge, non si può nemmeno escludere che un motivo non sia 
stato determinante solo perché tale non risulterebbe secondo una valutazione 
di tipo sociale37. 

D’altra parte, è stato evidenziato che affidare alla “mediazione” del singolo 
la ricerca in ordine ai possibili motivi determinati della condotta, attraverso 
l’assunzione (preliminarmente, al momento di riscontro obiettivo sulla scor-
ta di generalizzazioni) di quelli da lui “vissuti e riconosciuti”, comporta uno 
sbilanciamento del modello causale verso la sua componente eminentemente 
soggettiva38. Per evitare una simile deriva “soggettivistica”, specie in mancanza 
di dichiarazioni credibili, bisognerebbe attribuire maggiore rilievo agli “indizi 

34 F. stella, op. cit., p. 313 s. Secondo l’A., pur non potendosi escludere la possibilità di formulare 
anche in casi del genere leggi universali, si deve ammettere che nessuna legge di questo tipo sembra 
essere comunemente disponibile. Ad ogni modo, anche qualora se ne rilevasse l’esistenza, e, per ipo-
tesi, una data condotta potesse essere dedotta da enunciati formulati in termini di teoria quantistica, 
«circa lo stato delle ghiandole dell’agente, le condizioni della sua sinapsi neurale, l’organizzazione 
delle cellule del cervello, l’intensità dei vari stimoli fisici cui è stato sottoposto», sarebbe davvero 
difficile ipotizzare una loro utilizzazione a livello processuale.

35 M. ronco, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., p. 825 ss.
36 M. ronco, op. loc. cit.
37 In tal senso, ancora M. ronco, ibidem.
38 a. serenI, op. loc. ult. cit.
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esterni” dell’evento psichico, utilizzando, ai fini del giudizio, gli aspetti esteriori 
della condotta ai quali l’esperienza di vita attribuisce «il significato di un rece-
pito incoraggiamento»39.

Tale ultima precisazione si riconnette, peraltro, all’ulteriore dato problematico 
sotteso all’affermazione in ordine all’esigenza di valutare la rilevanza delle condot-
te di tipo comunicativo alla luce del “metro” causale: benché taluni predichino la 
natura statistica delle generalizzazioni impiegabili nella formulazione del giudizio 
in questione, pare lecito dubitare della fondatezza di una simile affermazione, in 
considerazione della effettiva difficoltà di reperire leggi psicologiche statisticamen-
te significative, che consentano di decifrare con sufficiente chiarezza le dinamiche 
dei processi decisionali40. 

Tanto premesso, si comprende come, per mantenere l’ancoraggio causale del-
le condotte di condizionamento psichico, l’unica soluzione atta a garantire una 
“minima” copertura generalizzante all’accertamento del nesso eziologico sarebbe 
quella, che si esaminerà in seguito, consistente nel riferimento ai dati ricavabili 
dalla comune esperienza41.

3. Condotta comunicativa “rassicurante” e morte delle vittime del sisma. Il fatto sto-
rico e l’esito dei giudizi di merito del processo “Grandi Rischi”

La sentenza con la quale si è concluso il secondo grado di giudizio del processo 
“Grandi Rischi”42, ha offerto un interessante spunto di riflessione in ordine al pe-
culiare fenomeno de quo, avendo la Corte d’appello di L’Aquila affrontato la tema-
tica, particolarmente delicata, connessa alla necessità di accertare la sussistenza di 
un nesso di condizionamento tra una condotta di tipo comunicativo e una mancata 
decisione di agire. Nello specifico, i giudici si sono cimentati nella valutazione della 
possibile correlazione eziologica tra la “rassicurazione” fornita alla popolazione 
aquilana dai membri della Commissione Grandi Rischi e la morte delle vittime che 
decisero di non abbandonare le proprie abitazioni nella notte, fra il 5 e il 6 aprile 
2009, in cui un terremoto colpì, come è noto, con effetti distruttivi, il Capoluogo 
abruzzese, a seguito di uno “sciame sismico”, di varia intensità, protrattosi dal 
giugno del 200843. 

39 a. serenI, ibidem, mutuando l’espressione di a. PHlePs, Psychische Beihilfe durch Stärkung des 
Tatentschlusses, Freiburg im Breisgau, 1997, p. 58. 

40 M. ronco, op. cit., p. 827 s.
41 F. denker, Kausalität und Gesamttat, Berlin, 1996, p. 29 ss., in relazione ai fenomeni psichici, 

parla di «regole causali “morbide”, quali quelle che governano i meccanismi di regolarità della co-
municazione».

42 App. L’Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, Barberi e altri, in www.penalecontemporaneo.it, 16 
febbraio 2015.

43 Per approfondimenti, oltre che per il testo integrale delle sentenze di merito: processoaquila.
wordpress.com. 



448 saggi e studi

La suddetta Commissione, composta da alcuni dei maggiori esperti a livello 
nazionale di vulcanologia e sismologia, si era riunita, a seguito dell’ondata di al-
larmismo scatenatasi tra la popolazione – già frustrata dai lunghi mesi di attività 
tellurica – col diffondersi di voci sulla possibile verificazione di una scossa di forte 
intensità44, allo scopo di effettuare una disamina della situazione e di «fornire ai 
cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’at-
tività sismica delle ultime settimane».

Secondo l’accusa, la Commissione avrebbe, a seguito della riunione, fornito, 
anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, notizie contrad-
dittorie, incomplete e, sotto certi profili, troppo “rassicuranti” circa la possibile 
evoluzione del fenomeno45. Tale attività informativa avrebbe indotto i cittadini ad 

44 Fu, in particolare, l’annuncio del tecnico Gianpaolo Giuliani – secondo il quale, in consi-
derazione del flusso di gas radon dalla crosta terrestre, era prevedibile una imminente scossa di 
elevata magnitudo – a provocare una vera e propria psicosi tra i cittadini di Sulmona e dei comuni 
limitrofi.

45 Nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero (Requisitoria scritta del Pubblico Ministero, 
in processoaquila.wordpress.com) si legge che, i membri della Commissione avrebbero effettuato, in 
occasione della riunione, «una valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio 
aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri 
di “previsione e prevenzione”; fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli 
organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile, all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza 
aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla peri-
colosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di “tu-
tela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di 
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni 
di grave rischio”, affermando che sui terremoti “non è possibile fare previsioni”, “è estremamente 
difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”, “la semplice osservazione di 
molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore” e al contempo l’esatto contrario ovvero 
“qualunque previsione non ha fondamento scientifico”; ritenendo che “i forti terremoti in Abruzzo 
hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella 
del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”; ritenendo che “non c’è nessun motivo per 
cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore 
di un forte evento”; rilevando che “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di 
accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente 
in grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili 
alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”; qualificando lo sciame sismico che interessa 
L’Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso “si colloca diciamo in una 
fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo 
diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ 
il Lazio, un po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia”; affermando che allo stato 
attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo, “non 
c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare 
che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente 
ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo 
avuto abbiamo visto pochi danni”; venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi 
alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione 
chiara, corretta, completa […]».
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abbandonare le misure precauzionali precedentemente seguite – specificamente, 
quella di allontanarsi dalle proprie abitazioni dopo le scosse “premonitrici” – nel 
corso della notte interessata dall’evento sismico principale (avvenuto cinque giorni 
dopo la data della riunione)46.

Sulla vicenda si era espresso, con sentenza del 22 ottobre del 2012, il Tribunale 
di L’Aquila47, condannando tutti i membri della Commissione a 6 anni di reclusio-
ne, per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose, in relazione a 36 delle vittime 
del sisma.

La Corte d’Appello ha, in buona parte, stravolto le statuizioni del provvedi-
mento di primo grado, assolvendo sei dei sette imputati che avevano preso parte 
alla riunione. La condanna è stata, invece, confermata rispetto all’allora vice capo 
della Protezione Civile48. 

Le considerazioni svolte dal giudice del gravame per addivenire all’esito 
assolutorio si sono concentrate, innanzitutto, sull’insussistenza – data la man-
canza di una effettiva qualifica formale di membri della Commissione in capo 
agli imputati – di una posizione di garanzia in relazione agli eventi di morte 
e lesioni49; in secondo luogo, sull’impossibilità di muovere agli imputati una 
contestazione a titolo di colpa specifica sulla base della normativa riguardante 
i compiti e le funzioni della Commissione Grandi Rischi50; infine, sulla esigen-

46 Per un’analisi “multidisciplinare” della vicenda giudiziaria de qua, v. AA.VV., Terremoti, co-
municazione, diritto. Riflessioni sul processo alla “Commissione Grandi Rischi”, a cura di a.aMato-a. 
cerase-F. GaladInI, Milano, 2015.

47 Trib. L’Aquila, 22 ottobre 2012, Barberi e altri, in www.penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 
2013. 

48 Nel corso della stesura del presente lavoro, sulla vicenda de qua si è espressa la Corte di cas-
sazione, con sentenza del 20 novembre 2015. In attesa del deposito delle motivazioni, si può ad ora 
solo segnalare che l’organo di legittimità ha confermato le conclusioni della Corte distrettuale relative 
al proscioglimento dei membri della Commissione, per insussistenza del fatto, e alla affermazione di 
responsabilità di De Bernardinis per la morte di talune delle vittime del sisma.

49 In particolare, viste le numerose anomalie rispetto alla normativa di riferimento (numero dei 
partecipanti e modalità di convocazione), l’incontro svoltosi non possedeva i requisiti per essere 
qualificato come riunione formale dell’organo nazionale consultivo in materia di protezione civile, 
rispondendo, piuttosto, alle caratteristiche delle “ricognizioni, verifiche ed indagini” che il capo 
del Dipartimento di Protezione Civile può in ogni momento richiedere ai componenti della Com-
missione. 

50 La Corte, non condividendo l’assunto del Tribunale secondo il quale gli scienziati non ave-
vano rispettato gli obblighi di previsione e prevenzione loro imposti dalla normativa in materia 
di protezione civile (tra i quali, quelli di accurata valutazione dei dati a disposizione ai fini della 
valutazione del concreto rischio sismico nel contesto urbano aquilano, tenendo conto della parti-
colare vulnerabilità degli edifici ivi esistenti), ha ritenuto di dover escludere l’addebito a titolo di 
colpa specifica «non solo per l’accertata impossibilità di applicare alla riunione de qua lo statuto 
normativo dell’organo collegiale CGR (cui consegue il venir meno della individuata posizione di 
garanzia dei suoi partecipanti), ma soprattutto per l’impossibilità di rinvenire nella normativa 
elencata nell’imputazione un coordinato ed utilizzabile catalogo di regole di condotta che consen-
tano di delimitare con precisione il modello della condotta richiesta agli agenti e di individuare 
la contestata violazione (colpa specifica)». Hanno, inoltre, osservato i giudici investiti del ricorso 
che, se il compito dei tecnici era solo quello di valutare se fosse prevedibile una scossa di pro-
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za – non ottemperata dal giudice di prime cure51 – di accertare singolarmente 
l’operato di ogni partecipe alla riunione, avendo riguardo al ruolo che ciascuno 
degli imputati aveva tenuto, posta l’assenza di una effettiva deliberazione colle-
giale dell’organo.

Nella sentenza vengono, poi, analizzati i profili attinenti la natura e il contenu-
to delle informazioni pervenute ai cittadini di l’Aquila, che avrebbero costituito, 
secondo il provvedimento di condanna, gli antecedenti causali della decisione di 
non abbandonare le abitazioni, alla quale era conseguita la morte dei medesimi al 
sopraggiungere della scossa principale. 

Sotto tale profilo, l’Organo distrettuale ha esaminato separatamente le posizio-
ni degli imputati, precisando che, data la mancanza di un obbligo di comunica-
zione gravante sulla Commissione Grandi Rischi, un rimprovero a titolo di colpa 
generica si sarebbe potuto muovere solo a coloro che si erano, di fatto, assunti un 
tale onere. 

Considerando, però, il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, un atteggiamen-
to effettivamente negligente era, ad avviso della Corte, riscontrabile rispetto al solo 
operato del vice capo della Protezione Civile52, il quale, anziché limitarsi a ribadire 
l’impossibilità di prevedere terremoti, aveva diffuso, per mezzo dell’emittente lo-
cale, «senza prima verificarne la fondatezza scientifica, notizie non corrette e im-
precise sia sulla rilevanza dell’attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, 
affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia senz’altro 
normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si dovevano aspettare, che 
non vi era pericolo e che la situazione era favorevole perché era in atto uno scarico 

porzioni devastanti, il percorso motivazionale del Tribunale si sarebbe dovuto concentrare sulla 
eventuale erroneità dell’affermazione concernente l’imprevedibilità del verificarsi di una scossa 
di magnitudo molto superiore a quelle sino a quel momento registrate, alla luce delle migliori 
conoscenze scientifiche disponibili all’epoca dei fatti. Ma, considerata l’appurata impossibilità di 
«effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati», 
doveva escludersi in loro capo l’addebito colposo.

51 Si prestava, in effetti, ad obiezioni rilevanti l’accertamento effettuato dal Tribunale in chiave 
“comune” della responsabilità degli esperti – attraverso l’addebito a titolo di cooperazione colposa 
ex art. 113 c.p. –, con il quale risultava, di fatto, aggirata la verifica circa l’effettiva consapevolezza 
di ciascuno dei membri della Commissione in ordine alla negligente valutazione effettuata dagli altri 
(v., al riguardo, a. Manna, Prevedibilità-evitabilità dell’evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei 
delitti colposi di danno?, in Arch. pen., 2, 2013, p. 14 ss.), addebitando loro, addirittura, dichiarazioni 
antecedenti alla data della riunione.

52 Il giudice del gravame ha dedotto la sussistenza di tutti gli elementi della colpa, considerando: 
che l’imputato era, sulla scorta di consolidate massime di esperienza, sicuramente in grado di render-
si conto che la sua condotta avrebbe avuto un effetto di rassicurazione sui cittadini, tale da indurli ad 
abbandonare le ordinarie misure precauzionali; che l’evento rientrava nello scopo preventivo della 
regola cautelare, la quale mirava, appunto, ad evitare l’esposizione dei cittadini al rischio di crolli; 
che l’evento era evitabile, poiché una comunicazione rispettosa delle generiche norme di prudenza 
dettate in circostanze di rischio avrebbe impedito il verificarsi degli eventi lesivi; che, infine, il com-
portamento conforme alla regola di diligenza era esigibile nelle circostanze di tempo e di luogo nelle 
quali l’imputato si trovò ad agire.
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di energia continuo»53. Simili dichiarazioni, ad avviso della Corte, «esprimono con-
cetti scientificamente errati e certamente rassicuranti, non potendo qualificarsi la 
situazione in atto come “favorevole” e priva di pericolosità; esse, inoltre, potevano 
indurre i fruitori dell’informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquil-
lizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti 
che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal DPC – la “comunità 
scientifica” –».

Al di là dei numerosi rilievi che, soprattutto in tema di colpa e di prevedibilità 
dell’evento, si potrebbero effettuare in relazione alle argomentazioni che hanno 
condotto la Corte a pronunciare la sentenza di condanna54, va qui evidenziato che 
uno degli snodi fondamentali del provvedimento riguarda proprio l’accertamento 
del nesso causale tra la condotta degli scienziati e la decisione degli abitanti di 
passare la nottata nelle proprie case55, nonostante le scosse sismiche registrate nelle 

53 Si trattava, specificamente, dell’intervista rilasciata ad un’emittente locale immediatamente pri-
ma della riunione e poi diffusa su tutti i media nazionali anche nei giorni successivi, nel corso della 
quale l’imputato aveva affermato che lo sciame sismico «si colloca, diciamo, in una fenomenologia 
senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di 
territori, che poi è centrata intorno all’Abruzzo...»; «non c’è un pericolo io l’ho detto al sindaco di 
Sulmona la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò 
uno scarico di energia continuo e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi 
non intensissimi...abbiamo avuto pochi danni».

54 Pur se le motivazioni della sentenza in tema di elemento soggettivo paiono prendere le distanze 
da quelle addotte in primo grado, anche l’approccio del giudice del gravame pare, sostanzialmente, 
ispirarsi ad una logica “precauzionale”: all’imputato viene, infatti, contestato di avere agito senza 
tenere conto di un evento la cui verificazione risultava, tutt’al più, non escludibile. La Corte, infatti, 
al pari del Tribunale, se, da un lato, ha ammesso che le attuali conoscenze scientifiche non permet-
tono di prevedere il verificarsi di fenomeni sismici, d’altro lato, il concreto evento calamitoso è stato 
ritenuto prevedibile semplicemente perché non era possibile escluderne la verificazione. In relazione 
all’addebito colposo, si vedano le osservazioni di a. Manna, Prevedibilità-evitabilità dell’evento, cit., 
p. 2 ss.; A. PaGlIaro, Bozza di osservazioni sulla sentenza Grandi Rischi, in C. pen., 2013, p. 1818 
ss.;  l. rIsIcato, Il terremoto dell’Aquila davanti al giudice: un processo alla scienza o all’incoscienza?, 
in Questione giustizia, 2013, p. 102 ss.; c. valbonesI, La colpa trema: il terremoto di L’Aquila e la 
condanna agli scienziati della commissione grandi rischi, in Giust. pen., 2013, p. 410 ss.; a. PerIn, 
La crisi del “modello nomologico”, fra spiegazione e prevedibilità dell’evento nel diritto penale. Note 
introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1371 ss.; 
G. cIvello, Il caso del terremoto dell’Aquila: prime note alla sentenza d’appello, in Arch. pen., 2015, p. 
12 ss.); G. FornasarI-G. Insolera, Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità 
penale. Il punto di vista del penalista, in AA.VV., Terremoti, comunicazione, diritto, cit., p. 7 ss.; c. 
valbonesI, Scienza sismica e responsabilità penale: riflessioni sul rimprovero per colpa a margine del 
processo dell’Aquila, ivi, p. 265 ss.

55 È da osservare che l’analisi in ordine a tale requisito viene svolta (seguendo l’incedere del ra-
gionamento del Tribunale), solo dopo aver affrontato gli aspetti concernenti l’imputazione soggettiva 
dell’evento, con un “ribaltamento”, dunque, del consueto modello di accertamento della responsabi-
lità penale, il quale presupporrebbe, in prima battuta, l’ascrizione oggettiva del fatto all’agente, e, in 
seconda battuta, l’imputazione sul piano strettamente soggettivo (v. c. brusco, Il rapporto di causali-
tà, Prassi e orientamenti, Milano, 2012, p. 11). Se è vero che nei reati colposi tali elementi tendono a 
sovrapporsi (soprattutto per ciò che concerne la valutazione della cosiddetta causalità della colpa), in 
dottrina si sottolinea, comunque, l’esigenza di tenere distinti i due piani di indagine, in quanto fon-
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ore precedenti. Essendosi il giudice occupato di valutare la sussistenza del lega-
me eziologico tra le dichiarazioni rilasciate e gli effetti, di natura eminentemente 
psichica, consistenti nel “senso di rassicurazione” e nella conseguente risoluzione 
dei cittadini di non adottare le ordinarie misure precauzionali, la problematica 
inerente alla causalità psichica si rivela qui in tutte le sue sfaccettature: da un lato, 
i profili di responsabilità dell’imputato si scontrano con la natura “libera” dell’atto 
di volizione che ha condotto le vittime a non abbandonare le abitazioni56; d’altro 
lato, l’addebito a titolo di omicidio colposo implicherebbe il rinvenimento di una 
legge di copertura, come postulato dal modello bifasico di accertamento della cau-
salità scientifica.

Appare, dunque, utile soffermarsi sugli snodi del provvedimento che si oc-
cupano del riscontro in ordine alla sussistenza del nesso eziologico, il quale 
viene ritenuto anche dal Collegio effettivamente sussistente, pur se a seguito di 
un processo motivazionale in buona parte difforme da quello della sentenza di 
primo grado.

4. Le statuizioni della Corte d’appello in tema di causalità psichica

Con riferimento all’aspetto “critico”, relativo al processo di sussunzione 
sotto leggi scientifiche di copertura, i giudici d’appello hanno correttamente 
dichiarato inoperante, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, la legge di 
copertura di natura sociologica prospettata dall’accusa e fatta propria dal primo 
giudice.

Il Tribunale, ritenendo che dai comportamenti umani siano ricavabili effettive 
leggi di copertura espresse da generalizzazioni aventi natura statistica, aveva, in-
fatti, assunto come base del giudizio una legge – definendola, per l’appunto, “sta-
tistica” – offerta dalla scienza antropologica e fondata sul modello delle “rappre-
sentazioni sociali”57. Specificamente, secondo questa teoria, il grado di incidenza 

dati su criteri e «angoli prospettici addirittura antitetici»: d. d’aurIa, Causalità e colpa: una costante 
ed indebita sovrapposizione, in Dir. pen. proc., 2014, p. 751. 

56 Una delle principali obiezioni della difesa poggiava proprio sul fatto che la libera scelta delle 
vittime di permanere nelle proprie case avrebbe avuto efficacia interruttiva del nesso eziologico.

57 Trattasi di una teoria, elaborata dallo psicologo sociale Serge Moscovici (s. MoscovIcI, Le rap-
presentazioni sociali, Bologna, 2005, passim), esplicitata nella relazione del consulente tecnico (antro-
pologo culturale) della Procura, e puntualmente ripresa nelle motivazioni della sentenza: «Con il ter-
mine rappresentazione sociale s’intende una forma di conoscenza corrente, detta “di senso comune”, 
caratterizzata dalle seguenti proprietà: 1) è socialmente elaborata e condivisa; 2) ha un orientamento 
pratico di organizzazione, di dominio dell’ambiente (materiale, sociale, ideale) e di orientamento del-
le condotte e delle comunicazioni; 3) concorre a stabilire una visione della realtà comune a un insieme 
sociale (gruppo, classe, ecc.) o culturale dato. Le rappresentazioni sociali, che devono essere viste 
come un “ambiente” in relazione all’individuo o al gruppo, hanno la funzione di normalizzazione del 
perturbante, attraverso la possibilità di superare l’inconsueto attribuendogli un significato socialmen-
te condiviso, nel guidare quotidianamente individui e gruppi a individuare, definire, interpretare e, 
all’occorrenza, giudicare e prendere una posizione riguardo i diversi aspetti della vita sociale; in altri 
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dell’informazione scientifica (nel caso in questione, quella fornita dalla Commis-
sione) sarebbe direttamente correlabile all’autorevolezza della fonte dell’informa-
zione medesima. 

La legge di riferimento era, dunque, stata ricavata da peculiari acquisizioni an-
tropologiche che spiegano la recettività dell’uomo (anche in base alle condizioni 
soggettive, come l’età, il grado di cultura e di esperienza, la predisposizione per-
sonale etc.) agli stimoli provenienti dalle Istituzioni e dagli esponenti della comu-
nità scientifica. Sulla scorta di tale legge antropologica, ritenuta operante nel caso 
di specie, il Tribunale aveva desunto che le particolari condizioni di incertezza e 
frustrazione avevano indotto gli abitanti di L’Aquila a fare affidamento sulle con-
clusioni di un organo particolarmente autorevole, come quello rappresentato dalla 
Commissione Grandi Rischi.

È da dire, invero, che, pur non risultando contestabile, alla luce dell’insegna-
mento della più autorevole giurisprudenza di legittimità, il passaggio della moti-
vazione con il quale si ribadiva che «non è tanto il coefficiente statistico-astratto, 
quanto quello logico-concreto, a determinare la valenza esplicativa della legge di 
copertura», è proprio l’asserzione circa la natura (“statistica”) della legge antropo-
logica richiamata a destare perplessità. Infatti, non è dato rilevare quale sia il grado 
di regolarità statistico espresso dalla legge in parola58. 

Nella sentenza veniva, quindi, data per scontata l’esistenza della legge di co-
pertura, affermando che questa, benché non offra un coefficiente statistico quan-
titativamente misurabile, appare comunque idonea a fornire una spiegazione del 
collegamento tra le condotte delle vittime e quelle degli imputati.

termini si può dire che esse prescrivono le pratiche e le condotte attraverso la creazione di saperi co-
muni indirizzati alla giustificazione dei comportamenti e delle prese di posizione rispetto ad elementi 
altrimenti indecifrabili. Ciò avviene con la “famigliarizzazione” di nuovi oggetti, individui o eventi, 
ignoti e perturbanti, che vengono normalizzati attraverso l’attribuzione di un significato, ancorandoli 
a una categorizzazione, generalmente a un nome, e oggettivandoli in un contenuto. Questo consente 
di decodificare il nuovo e stabilire, rispetto ad esso, degli atteggiamenti e delle condotte socialmente 
appropriate. In sintesi estrema la funzione delle rappresentazioni sociali è quella di dare un nome alle 
cose, renderle sintoniche rispetto all’universo di significati in cui ci muoviamo».

58 Come ha, invece, evidenziato la Corte di Cassazione, ai fini della valutazione sulla scientificità 
del metodo con il quale una legge è formulata, occorre che tale legge sia fornita di un coefficiente 
probabilistico che indichi, in particolar modo, la percentuale di errore accertato o potenziale: Cass. 
pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini e altri, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1342, con nota di 
P. tonInI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica, ivi, p. 1341 ss., che ha ripro-
posto i criteri della sentenza Daubert della Corte degli USA (Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, 
Inc., 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786 (1993), trad. in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 278), necessari alla 
valutazione della scientificità, ossia la verificabilità del metodo, la falsificabilità della teoria (sua sot-
toposizione a tentativi di smentita), il controllo operato dalla comunità scientifica, la conoscenza del 
tasso di errore e, come criterio non vincolante, ma “ausiliario”, la generale accettazione nella comu-
nità degli esperti. Sul punto, v., altresì, F. taGlIaro-e. d’aloja-P. sMItH FrederIck, L’ammissibilità 
della “prova scientifica” in giudizio e il superamento del frye standard: note sugli orientamenti negli Usa 
successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., in Riv. it. med. leg., 2000, p. 719 ss. 
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In secondo luogo, il richiamo alla stessa legge era stato effettuato senza dare 
conto dei presupposti della sua consistenza scientifico-applicativa, con tutto il ri-
schio di validazione della medesima nel processo, a seconda della sua tenuta logica 
e processuale nel caso concreto59. 

Invero, come rilevato anche dai commentatori della sentenza di primo grado, la 
tesi del Tribunale, pur se per certi versi condivisibile, lungi dal costituire una legge 
di natura propriamente scientifica – non rappresentando alcun dato misurabile 
statisticamente –, poteva, tutt’al più, essere annoverata tra le regole ricavabili dalla 
comune esperienza, sicuramente più idonee a spiegare la correlazione tra i fatti 
oggetto del provvedimento60. 

La stessa Corte d’appello ha puntualmente contraddetto l’impostazione del 
giudice di prime cure, evidenziando come legge di copertura utilizzata, oltre a 
difettare «di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della 
“controllabilità”, “falsificabilità” e “verificabilità”», sarebbe stata, in realtà, elabo-
rata ex post dal consulente, sulla scorta di dichiarazioni – rilasciate nel corso del 

59 d. notaro, “A ciascuno il suo”: nesso di causalità (e colpa) in materia penale fra scienza, ragione 
ed emozione, in Corr. merito, 2013, p. 531 ss. Invero, onde evitare tale rischio, affinché una legge 
di copertura possa essere utilizzata nel processo a fini probatori, la sua intrinseca attendibilità do-
vrebbe costituire oggetto preliminare di valutazione giudiziaria. Il giudice dovrebbe, quindi, dare, 
innanzitutto, conto di tale attendibilità, valutando, in particolare, l’eventuale grado di riconoscimen-
to in ordine alla sua validità nel panorama della letteratura specialistica. V., sul punto, Cass. pen. 
sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini e altri, cit., nella quale si è specificato che i criteri ai 
quali il giudice deve attenersi nella scelta tra good e junk science variano a seconda che: ci si trovi di 
fronte ad un enunciato scientifico la cui validità è pacifica nel panorama della letteratura specialistica; 
si contendano il campo più teorie delle quali una soltanto appaia ragionevole, mentre tutte le 
altre presentino le sembianze di mere congetture; gli esperti intervenuti nel processo prospettino 
ricostruzioni tra loro contrastanti, ma tutte astrattamente plausibili. La Cassazione ha specificato, 
infatti, che, «Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. 
Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il 
grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l’ela-
borazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse 
opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione 
teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica». Qualora 
si registrino, come il più delle volte accade, tesi in contrasto, secondo le parole della Corte, «dopo 
aver valutato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e 
valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative 
ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico 
caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso». 
Il giudice, avvalendosi degli esperti, una volta ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del 
problema, deve stabilire se «possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di guidare affidabilmente 
l’indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, espli-
citando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo 
e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto».

60 a. Manna, Prevedibilità-evitabilità dell’evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti 
colposi di danno?, cit., p. 12 s.; d. notaro, “A ciascuno il suo”, cit., p. 537 ss.; a. GalluccIo, Ter-
remoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi 
Rischi”, in Dir. pen. cont., 2014, p. 201 ss.
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processo dai testimoni – selezionate a sua discrezione, «in evidente funzione di 
riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata»61. 

Inoltre, il Collegio, pur asserendo, in prima battuta, che la ricerca di una legge 
di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle condotte umane 
si rivela sempre vana – essendo i comportamenti dell’uomo strutturalmente ca-
ratterizzati da motivazioni intime e soggettive –, ha, nondimeno, ammesso che la 
peculiare natura del fenomeno considerato non può pregiudicare l’accertamento 
del nesso causale62. Precisamente, anche secondo la Corte d’appello, nel caso di 
specie, il giudizio in parola dovrebbe fondarsi, come si era innanzi osservato, su 
un accertamento che valorizzi le massime di esperienza, ovvero i giudizi di ca-
rattere generale formulati sulla base dell’id quod plerumque accidit63. Ad avviso 
dei Giudici, infatti, «deve considerarsi utopistico un modello di indagine fondato 
esclusivamente su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè 
affidato alla forza esplicativa di leggi universali o statistiche, in quanto all’evidenza 
insufficiente a governare da solo il complesso contesto del diritto penale costituito 
dalle più varie manifestazioni della realtà»64. 

Date tali premesse, il Collegio ha, quindi, proceduto ad una verifica «caso per 
caso» – peraltro, non dissimile da quella effettuata nel corso del primo giudizio di 
merito –, al fine, in particolare, di escludere che le vittime si fossero determinate a 
permanere all’interno delle abitazioni per motivi indipendenti dalla rassicurazione 
ricevuta65.

Se è vero che una simile tipologia di indagine, pur a fronte di una preliminare 
ricostruzione del momento “generalizzante” (attraverso l’enunciazione delle mas-

61 App. L’Aquila, 10 novembre 2014, cit., p. 270 s. Detta legge di copertura, sempre secondo la 
Corte, trova origine dallo stesso vissuto del consulente, nato e residente in L’Aquila, con conseguente 
perdita del necessario requisito della terzietà da parte del medesimo.

62 App. L’Aquila, 10 novembre 2014, cit., p. 273: «Nè, a giudizio della Corte, può costituire un 
ostacolo non superabile all’accertamento del nesso causale la sua natura “psichica”, implicante la sus-
sistenza di un nesso di condizionamento mentale tra la condotta di tipo comunicativo dell’imputato 
De Bernardinis e la sopra descritta decisione delle vittime, tenuto conto che il condizionamento psi-
chico, nel relazionarsi tra diversi soggetti, costituisce un fenomeno niente affatto raro e appartenente 
all’esperienza del vivere comune».

63 Specificamente, sulla base delle massime esperenziali secondo cui « a) un messaggio è tanto più 
“credibile” quanto è più “autorevole” la fonte da cui promana; b) nelle moderne società occidentali 
particolare autorevolezza è conferita all’autorità scientifica»: App. L’Aquila, 10 novembre 2014, cit., 
p. 272 s.

64 App. L’Aquila, 10 novembre 2014, cit., p. 272.
65 Secondo le parole della Corte (p. 274 del provvedimento citato): «affinché sia possibile ad-

divenire a un giudizio di penale responsabilità dell’imputato deve risultare: – che la vittima abbia 
recepito, quale messaggio rassicurante, proprio quello proveniente dalle parole dell’imputato, e non 
da altre precedenti o successive fonti rassicuranti; – che la decisione di non abbandonare la propria 
abitazione (assunta individualmente ovvero in ambito familiare o amicale tramite confronto con ter-
zi) sia derivata proprio dalla percezione ed elaborazione di detto messaggio, di talché, senza la sua 
specifica percezione, la decisione non sarebbe stata presa; – che la vittima, una volta fuoriuscita dalla 
propria abitazione, con alto grado di probabilità logica, non vi avrebbe fatto rientro sino al momento 
del verificarsi dell’evento sismico».
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sime di esperienza all’uopo impiegabili), tradisce, in seconda battuta, un accerta-
mento fortemente “individualizzato” – con tutti i rischi di derive di arbitrarietà 
ad esso connessi –, ciò appare quasi l’inevitabile “scotto da pagare” – fatto salvo 
quanto si dirà in seguito –, ove non si voglia prescindere dall’accertamento della 
causalità pur in mancanza di una sicura base nomologica di riferimento.

5. Ricorso a massime di esperienza o generalizzazioni del senso comune nell’accerta-
mento del nesso eziologico

La problematica di cui ci si occupa, posta la più volte affermata variabilità de-
gli atteggiamenti psichici66 – una volta dato per acquisito il suo inserimento nello 
spettro di operatività del modello condizionalistico –, mette duramente alla prova 
anche le più consolidate acquisizioni dogmatiche in tema di accertamento del nes-
so eziologico.

Sono, peraltro, eterogenee le ipotesi nelle quali l’accertamento in ordine alla 
sussistenza del nesso causale implica la verifica della concreta efficacia condizio-
nante di un determinato comportamento sulla psiche e sull’agire di un altro sog-
getto.

Risultano accomunate dalla problematicità di un simile riscontro, non solo le 
ipotesi di concorso morale nel reato67, ma anche le fattispecie monosoggettive nel-
le quali si presuppone una consequenzialità tra una certa condotta del soggetto 
attivo e la produzione di una determinata reazione a livello psichico della vittima. 
Tale reazione può dirsi “strutturale”68 per alcune ipotesi di reato, in quanto la loro 
realizzazione postula il verificarsi di un peculiare evento psichico, a livello inter-
medio (come nei casi – oltre che di induzione o istigazione tipizzate – di truffa, 
circonvenzione di incapaci, concussione, etc.)69 o finale (come è richiesto dall’art. 

66 Si ribadisce qui, infatti, che ogni persona reagisce in modo diverso ad una condotta di indu-
zione, istigazione, etc., posto che gli effetti di simili condotte si ricollegano direttamente anche alle 
condizioni soggettive dei singoli, riguardanti il loro carattere, i loro principi, il livello culturale e le 
altre caratteristiche personali. V., sul punto, c. brusco, Il rapporto di causalità, cit., p. 222.

67 Ovviamente, un simile riscontro diviene indispensabile nel momento in cui si consideri il para-
digma condizionale l’unico criterio idoneo a identificare le condotte di partecipazione effettivamente 
rilevanti. Di questo avviso, per tutti, M. roMano-G. Grasso, Pre-Art. 110, in Commentario sistema-
tico, cit., p. 160.

68 A. nIsco, La tutela penale dell’integrità psichica, Torino, 2012, p. 242.
69 Trattasi, infatti, di fattispecie ad “evento psichico vincolato”, in cui la condotta tipica è già 

selezionata dal legislatore tra quelle che secondo l’id quod plerumque accidit sono idonee ad incidere 
sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo (F. cInGarI, La causalità psichica in ambito 
monosoggettivo, cit., p. 248), costruite attorno ad una relazione tra la condotta dell’agente e la rispo-
sta reattiva di un altro soggetto (M. ronco, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., p. 818 ss.). 
Pertanto, nel caso della truffa e della circonvenzione di incapaci, occorre accertare il collegamento 
tra gli artifizi o raggiri o l’induzione e l’atto di disposizione pregiudizievole; nel caso di estorsione, 
di violenza privata e di concussione, è necessario verificare l’efficacia motivante della condotta attiva 
(minaccia, induzione etc.) rispetto alla sottoposizione del soggetto passivo all’altrui volere (c. Pe-
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612-bis c.p., per il delitto di atti persecutori70, e come richiedeva l’abrogato art. 
603 c.p., per il delitto di plagio), il quale concorre a definire lo specifico disvalore 
della fattispecie71. In altre, invece – proprio come nell’ipotesi sottoposta al vaglio 
della Corte –, la reazione a livello psichico del soggetto passivo, benché non sia 
connaturale alla specifica tipologia delittuosa, può, ad ogni modo, inserirsi tra la 
condotta e l’evento tipico72.

È da dire, invero, che, anche al di là delle ipotesi summenzionate, esistono va-
ste aree della conoscenza nelle quali non è agevole identificare regolarità in ter-
mini “frequentistici” nella successione di fenomeni che, per la loro univocità o 
irripetibilità, si sottraggono all’inquadramento entro una cornice generalizzante73. 

draZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., passim). Va, infatti, osservato che, pur a 
fronte di una tipizzazione “serrata” della condotta, sulla scorta della sua idoneità ex ante a provocare 
un certo evento psichico intermedio, il principio di personalità della responsabilità penale non con-
sentirebbe di dare “per scontata” la sussistenza del nesso di causalità in virtù della conformità della 
condotta a quella descritta dalla fattispecie incriminatrice.

70 La dottrina maggioritaria propende per la ricostruzione della fattispecie di “stalking” in chia-
ve di reato di evento (v., sul punto, M. caPuto, Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, 
in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, p. 1391 ss.; G. FIandaca-e. Musco, Diritto 
penale, Parte speciale, II, I delitti contro la persona, Bologna, 2011, p. 220). Lo stato di ansia o di 
paura, il fondato timore per l’incolumità e l’alterazione delle abitudini di vita rappresenterebbero, 
pertanto, eventi di danno che si devono concretamente verificare (a. valseccHI, Il delitto di “atti 
persecutori” (il cd stalking), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1389; G. losaPPIo, Vincoli di realtà e 
vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”, “Stalking the Stalking”, in Dir. pen. proc., 2010, 
p. 877; v.b. MuscatIello, Il cosiddetto stalking, in s. vIncIGuerra-F. dassano (a cura di), Scritti in 
memoria di Giuliano Marini, Roma, 2010, p. 567; M. caPuto, Eventi e sentimenti nel delitto di atti 
persecutori, cit., ibidem). Sulla scorta di tale indirizzo interpretativo, risulta, allora, evidente come il 
nesso causale tra condotta persecutoria ed evento sia un elemento essenziale della fattispecie. Indi-
spensabile diviene, dunque, non la semplice constatazione della idoneità oggettiva della condotta, 
ma la concreta verifica ex post del collegamento eziologico tra la condotta e uno degli alternativi 
eventi (psichici) di danno. 

71 F. cInGarI, La causalità psichica in ambito monosoggettivo, cit., p. 243.
72 Non sono rari i casi in cui un evento intermedio di tale natura si innesta su fattispecie di omi-

cidio/lesioni dolose o colpose (ipotesi peculiare quella trattata da G.I.P. Trib. Savona, 22 dicembre 
2004, n. 352, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1143, con nota di F. cInGarI, “Maghi-guaritori” e morte del 
paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale, ivi, p. 1153 ss.). Si pensi, poi, alle diverse 
ipotesi – che, a loro volta, presuppongono un influsso sulla psiche della vittima –, per così dire, “clas-
siche”, del suicidio della vittima conseguente a una condotta di maltrattamenti, riconducibili all’ipo-
tesi aggravata di cui all’art. 572, comma 2, c.p., o del suicidio della vittima a seguito di atti estorsivi o 
usurari, eventualmente rilevanti ex art. 586 c.p. (al riguardo, Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1990, n. 
8405, Magurno, in C. pen., 1991, p. 1986, con nota di s. PreZIosI, Maltrattamenti seguiti da suicidio: 
oggettivo e soggettivo nell’imputazione dell’evento ulteriore, sullo sfondo della colpevolezza d’autore, 
ivi, p. 1987 ss.; Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129, Consolo, in C. pen., 2009, p. 4069, 
con nota di e. dI salvo, Il suicidio della vittima come conseguenza di una condotta di maltrattamenti, 
ivi, p. 906 ss.).

73 Si può fare riferimento al caso emblematico, esaminato da Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2002, 
n. 7026, Loi, in C. pen., 2004, p. 2346, con nota di r. blaIotta, Incidenti da aviolancio, problemi 
causali nuovi, attività rischiose, ivi, p. 2375 ss., nel quale si trattava di stabilire il nesso di causalità tra 
l’adozione di nuove tecniche di lancio – ritenute non congrue in rapporto alle caratteristiche delle 
attrezzature e al grado di addestramento impartito – e la morte di alcuni paracadutisti nel corso di 
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Occorre, difatti, prendere atto che non sempre le leggi scientifiche sono in gra-
do di fornire informazioni in ordine al “perché” della verificazione di un dato 
fenomeno.

Se, dunque, si volesse sostenere che soltanto le generalizzazioni fondate sul-
la scienza consentono di spiegare gli avvenimenti particolari, essendo le uniche 
idonee a garantire il rispetto del principio di tassatività e di certezza dell’impu-
tazione, ogniqualvolta ci si trovasse nell’impossibilità di adoperare enunciati fre-
quentistici, due sole sarebbero le possibili soluzioni alternative: o la rinuncia alla 
determinazione del nesso causale74, o l’allontanamento dai principi di certezza e 
di tassatività del diritto penale, rimettendo totalmente la decisione alla discrezio-
nalità del giudice75.

Già, peraltro, si è visto come non sia possibile accertare il legame causale al di 
fuori di leggi generali di copertura, valutando la sussistenza del nesso tra condotta 
psichica ed evento caso per caso, sulla mera base di criteri empirici76. Ciò, infatti, 
significherebbe legittimare un accertamento puramente individualizzante, su fatti 
singoli e concreti, col quale il giudice si comporterebbe come lo “storico”, limitan-
dosi ad individuare connessioni tra eventi determinati e circoscritti. In tal modo, 
la prova causale sarebbe desumibile dallo stesso accadimento fattuale e dalla suc-
cessione temporale che lega un antecedente ad un conseguente: «post hoc propter 
hoc!»77.

Ebbene, se si volesse dare risposta negativa all’interrogativo circa l’opportunità 
di utilizzare parametri generalizzanti diversi da quelli offerti da leggi della scienza, 

incidenti verificatisi in attività di aviolancio militare. In tale ipotesi, l’organo di legittimità, osservando 
che si trattava di incidenti connotati da aspetti di novità e univocità, non sussumibili sotto una legge 
esplicativa ad hoc, ha affermato che la sussistenza del nesso causale può, comunque, essere dimostrata 
anche in mancanza di una specifica generalizzazione esplicativa, in particolare, utilizzando regole di 
esperienza sorrette da una qualche base scientifica. Al riguardo, v., altresì, Cass. pen., sez. IV, 17 set-
tembre 2002, n. 22341, Marinari, in C. pen., 2004, p. 2379, con nota di P. F. PIras, Il giudizio causale 
in assenza di leggi scientifiche, ivi, p. 2384 ss. 

74 È noto, peraltro, che, da tempo, i limiti funzionali del diritto penale d’evento, che si rinven-
gono in vari settori – si pensi a quelli in cui occorre affidarsi a studi epidemiologici (v., tra gli altri, 
e. aGaZZI, La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 
p. 402 ss.) –, hanno indotto taluni autori a patrocinare l’opportunità di creare alternative fatti-
specie “di rischio”: c. PIerGallInI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e 
politico-criminali, Milano, 2004, p. 620 ss. Tuttavia, si sottolinea, al riguardo, che, nel momento in 
cui si pretende di “cancellare” dalla descrizione della fattispecie l’evento, non viene data risposta 
al quesito sul “che fare” del medesimo, quando, in concreto, si verifichi: se giudicarlo totalmente 
irrilevante per la configurabilità dell’illecito di pericolo (astratto o concreto), se debba essere qua-
lificato come una condizione obiettiva di punibilità ovvero come una circostanza aggravante etc. 
Per queste osservazioni, G. canZIo, La causalità tra diritto e processo: un’introduzione, in C. pen., 
2006, p. 1981.

75 M. ronco, Aporie scientiste e certezza logico razionale: note in tema di nesso causale, in Dir. pen. 
proc., 2007, p. 247.

76 Così, invece, c. roxIn, Strafrecht, cit., p. 305 s. 
77 G. FIandaca-e. Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2013, p. 245.
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l’impossibilità di reperire una copertura nomologica universale o statistica condur-
rebbe sempre ad un giudizio di non liquet78.

Invero, le stesse Sezioni Unite, nella nota sentenza Franzese79, hanno ammesso 
che «la spiegazione causale dell’evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità 
ed irripetibilità, può essere dettata dall’esperienza tratta da attendibili risultati di 
generalizzazione del senso comune, ovvero facendo ricorso (non alla ricerca caso 
per caso, alimentata da opinabili certezze o da arbitrarie intuizioni individuali, 
bensì) al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportuna-
mente ri-descritto nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto “leggi scientifiche” 
esplicative dei fenomeni. Di talché, un antecedente può essere configurato come 
condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una 
successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una 
legge dotata di validità scientifica – “legge di copertura” –, frutto della migliore 
scienza ed esperienza del momento storico, conducano ad eventi “del tipo” di 
quello verificatosi in concreto».

 Precisamente, le massime di esperienza – formanti l’enciclopedia o il repertorio 
di conoscenze dell’uomo medio, che il senso comune offre al giudice come stru-
mento conoscitivo per la valutazione del fenomeno probatorio in un determinato 
contesto storico e culturale – consistono in generalizzazioni empiriche, tratte con 
procedimento induttivo dall’esperienza comune e indipendenti dal caso presente, 
che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo 
un diffuso consenso della cultura media e nel contesto spazio-temporale della de-
cisione80.

È da rilevare che parte della dottrina dubita che le massime di esperienza siano 
in grado di «“spiegare scientificamente” i fenomeni mediante ricostruzione della 
catena (o insieme) causale costituito da vari fattori condizionanti»81.

È stato, altresì, sottolineato il rischio che potrebbe derivare dal fatto di fon-
dare l’indagine eziologica sulle massime di esperienza o del senso comune, le 
quali, spesso, risulterebbero inaffidabili, rivelandosi, piuttosto, «massime di 
inesperienza»82. Per distinguere, dunque, le massime di esperienza effettivamen-
te attendibili, l’unico criterio razionale sarebbe quello di utilizzare le generaliz-

78 c. brusco, Il rapporto di causalità, cit., p. 161.
79 Cass. pen., S.U., 10 luglio 2002, Franzese, in Dir. pen. proc., 2003, p. 50 ss.
80 In questi termini, G. canZIo, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento 

del giudice nel processo penale, Dir. pen. proc., 2003, p. 1196. La versione originaria della definizione 
di massime di esperienza venne formulata da F. steIn, Das private Wissen des Richters: Untersuchun-
gen zum Beweisrecht beider Prozesse, Leipzig, 1893, p. 16 ss. Sul punto, M. taruFFo, Senso comune, 
esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 667 ss. Nella 
nostra letteratura, per un’approfondita trattazione in merito all’impiego delle massime di esperienza 
nel giudizio penale, M. nobIlI, Nuove polemiche sulle cosiddette “massime di esperienza”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1969, p. 123 ss.; n. MannarIno, Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro 
controllo in Cassazione, Padova, 1993.

81 F. PalaZZo, Corso di diritto penale, Torino, 2013, p. 254 s. 
82 F. stella, Giustizia e modernità, cit., p. 177. 
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zazioni del senso comune solo quando, dietro ad esse, possa essere individuato 
un ben definito sapere scientifico, con le sue ipotesi da sottoporre al controllo 
della conferma e della falsificazione83.

Quindi, benché la mancanza di leggi di copertura non vieti, in via di principio, 
al giudice di formulare un giudizio in ordine alla sussistenza (o meno) del nesso di 
condizionamento, per evitare che tale indagine sia rimessa alla pura intuizione o a 
ragionamenti meramente congetturali, le massime di esperienza o del senso comu-
ne eventualmente utilizzabili devono essere supportate da un qualche fondamento 
scientifico o, quantomeno, da un riconoscimento generalizzato84.

Se non si volesse rinunciare in toto al paradigma causale, bisognerebbe, dun-
que, prendere atto che la strada obbligata «per la ricostruzione delle dinamiche 
psichiche che interessano al diritto penale deve avvenire inevitabilmente alla luce 
delle generalizzazioni che regolano d’ordinario la vita dell’uomo»85. Questo tipo di 
generalizzazioni potrebbe, allora, sopperire all’assenza di leggi di natura almeno 
statistica. 

In proposito, si è anche parlato di «leggi sociali di copertura», posto che ci si 
dovrebbe avvalere di valutazioni probabilistiche relative alla normale prevedibi-
lità, nel tempo, dei comportamenti umani: la rilevanza causale della condotta di 
condizionamento potrà essere affermata, in base a parametri di probabilità logica 
e sempre fatto salvo il riscontro delle circostanze del caso concreto, quando questa 
risulti normalmente in grado di incidere sull’altrui capacità di autodeterminazione, 
condizionandola86.

Dunque, l’esistenza del rapporto di causalità andrebbe affermata quando si rie-
sca a raggiungere un elevato grado di credibilità razionale, da ottenersi anche con 

83 F. stella, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezio-
ni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767 ss.

84 M. taruFFo, Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, cit., p. 686 ss.: 
il fondamento dell’uso delle nozioni tratte dall’esperienza va ricercato attraverso due indicazioni 
di metodo «a) la verifica empirica dell’attendibilità delle nozioni dell’esperienza comune sulla base 
delle conoscenze scientifiche disponibili, ma anche l’esclusione di quelle nozioni che risultano con-
traddette o falsificate dalla scienza; b) in ogni caso, e in particolare quando altri controlli di veridicità 
non siano possibili, la verifica della condivisione intersoggettiva delle nozioni che il giudice intende 
usare»; Id., La prova del nesso causale, in C. de MaGlIe-s. seMInara (a cura di), Scienza e causalità, 
Padova, 2006, p. 99 ss.; c. brusco, Il rapporto di causalità, cit., p. 163. Sull’applicazione del metodo 
scientifico alle massime di esperienza e, in particolare sulla sottoposizione delle medesime al c.d. 
tentativo di falsificazione, P. tonInI, L’influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo 
penale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1225 ss.

85 r. blaIotta, La causalità nella responsabilità professionale, Tra teoria e prassi, Milano, 2004, 
p. 36. L’“esperienza generale di vita” viene impiegata anche da a. PHlePs, Psychische Beihilfe durch 
Stärkung des Tatentschlusses, cit., p. 58, al posto delle conoscenze scientifiche di settore.

86 Così, l. rIsIcato, La causalità psichica, cit., p. 75. Similmente, F. cInGarI, Causalità psichica e 
massime di esperienza, un modello differenziato di causalità?, in Dir. pen. proc., 2009, p. 767 ss.; Id, La 
causalità psichica in ambito monosoggettivo, p. 249, secondo il quale il modello di accertamento della 
causalità psichica incentrato su regole di comune esperienza si distinguerebbe sia da quello indivi-
dualizzante che da quello nomologico-deduttivo.
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criteri diversi rispetto all’utilizzo di leggi scientifiche: «ciò che rileva è che l’accer-
tamento in questione sia stato criticamente condotto con metodo scientifico […] 
che rende affidabile l’accertamento della causalità fondato sulle massime e sulle 
generalizzazioni di cui si discute»87.

Se la mancanza di una legge scientifica non pare escludere, definitivamente, 
la possibilità di raggiungere una spiegazione causale dotata di elevata credibili-
tà razionale, si è precisato che, avendosi a che fare con fenomeni connotati da 
coefficienti di minore ripetitività, non è possibile esigere la certezza nomologico-
deduttiva, ma una certezza diversa, normo-valutativa88.

Va, inoltre, evidenziato che la conclusione in ordine al necessario riferimento 
alla base nomologica tratta dal senso comune e dall’esperienza non risolve, per sé, 
tutti i problemi connessi all’indagine sulla causalità psichica. 

In particolare, se non si vuole correre il rischio che un simile modello ascrittivo 
abbia come conseguenza un sostanziale annullamento della spiegazione eziologica, 
attraverso un apodittico riferimento alla «normale influenzabilità degli uomini»89, 
non si potrebbe prescindere dal riscontro – da affiancare a quello relativo alla 
“causalità generale” (per il “tipo” di evento) – della “causalità particolare”, ossia 
della probabilità logica, riferita al singolo evento concreto, secondo l’ordinario 
modello bifasico.

Anche in relazione ai fenomeni psichici occorrerebbe, dunque, procedere alla 
“concretizzazione” della legge causale che si suppone operante, per valutare se, 
ex post, una determinata decisione di agire sia stata certamente determinata da 
un’altrui condotta di condizionamento. La certezza di cui si parla non può essere 
intesa in termini assoluti, ma si tratterà di “certezza pratica”, logico-razionale, 
perseguibile anche “in negativo”: «l’ipotesi causale formulata […], ancorché 
sorretta da una regolarità di successione di eventi quantitativamente poco indi-
cativa, risulta nel singolo caso asseverata dalla non credibilità razionale di altre 
alternative»90.

Al ragionamento dei giudici d’appello di L’Aquila – che, come accenna-
to, hanno proceduto ad un accertamento “caso per caso”, ammettendo che la 
condotta dell’imputato avesse avuto incidenza causale in relazione al decesso 
di tredici delle vittime, e, viceversa, escludendone l’efficacia eziologica in rap-
porto alla morte delle restanti, in considerazione delle possibili motivazioni 

87 c. brusco, op. cit., p. 224.
88 In un contesto come quello delle relazioni interpersonali, le massime di esperienza risultano 

coerenti con la struttura della causalità psichica, in quanto non esprimono una regolarità di succes-
sione tra fenomeni, ma consentono di effettuare previsioni in ordine a ciò che normalmente accade, 
e con il tipo di certezza che in questo settore eziologico si può raggiungere ed esigere, che non è di 
tipo scientifico, ma normo-valutativo. Di questo avviso, F. cInGarI, La causalità psichica in ambito 
monosoggettivo, cit., p. 249.

89 A. serenI, Istigazione al reato e autoresponsabilità, cit., p. 102.
90 M. roMano, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale, in Scritti per 

Federico Stella, Napoli, 2007, p. 911.
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personali, più o meno preponderanti rispetto alla decisione di non fuoriuscire 
dalle abitazioni – è stato obiettato che, in tal modo, il discrimen tra punibilità 
e non punibilità viene affidato ad un criterio di giudizio assai evanescente e 
sfuggente91. 

Tuttavia, se si conviene sul fatto che nel campo delle relazioni psichiche rile-
vanti per il diritto penale si debba ragionare secondo lo schema causale92, bisogna 
ammettere che, visto il deficit nomologico di base, la prova della causalità parti-
colare non potrà che assumere un ruolo determinante: il giudice, verosimilmen-
te, potrà pervenire all’affermazione della sussistenza del collegamento eziologico 
tra una condotta di tipo comunicativo e l’evento singolo, rappresentato dall’altrui 
comportamento, attraverso la valutazione di una serie di elementi di prova che, in 
mancanza di ogni altra ragionevole alternativa, gli consentano di raggiungere la 
probabilità logica «che le cose sono andate realmente così»93.

Pare, inoltre, incontestabile che, quantunque, si muova da criteri generalizzanti 
come quelli rappresentati dalle massime di esperienza, si tratterà di prova neces-
sariamente e strutturalmente indiziaria94. Prova che si rivelerà sicuramente meno 
complessa nelle ipotesi di più semplice soluzione95, mentre in altre si dovrà pro-
cedere ad una più accurata valutazione di dati esteriori osservabili, appropriati 
e significativi, da valutare alla stregua di indicatori esterni96. Tali indici esteriori, 
«da cui desumere, mediante apprezzamento fondato su regolarità di tipo socio-

91 Così, G. cIvello, Il caso del terremoto dell’Aquila, cit., p. 14.
92 M. roMano, op. cit., p. 918: «io continuo a propendere per la tesi secondo cui anche per il 

mondo psichico sono da postulare leggi, generalizzazioni, regole. Non mi persuade […] una causalità 
del mondo psichico – come talora si sostiene – radicalmente diversa da quella dei decorsi naturali, 
basata sulla presenza, di volta in volta, di una motivazione (Grund) dell’agire o del non agire del 
soggetto nel singolo caso: motivazione che – si precisa – non sarebbe possibile spiegare, ma soltanto 
comprendere. Non mi persuade – dicevo – perché se non si postulano generalizzazioni relative alle 
condotte umane e alle comunicazioni interpersonali, le motivazioni stesse non sembrano più suscet-
tibili neppure di comprensione».

93 M. roMano, op. loc. cit., secondo il quale nei processi di interazione psichica, in definitiva, la 
prova può ottenersi empiricamente, caso per caso, non potendo avvenire mediante il riscontro ex post 
della concreta operatività della legge causale. Così, nell’esempio proposto dall’A., in cui C ha ucciso 
D a seguito dell’istigazione di E, per verificare se l’istigazione sia stata effettivamente causale andran-
no valutati anche i rapporti tra E e C (ad esempio, di particolare sudditanza del primo nei confronti 
del secondo), quelli tra E e D (quali quelli di amicizia/inimicizia), oltre alle condizioni personali e 
le concrete modalità di condotta dei soggetti coinvolti (ad esempio, la suggestionabilità di C ovvero 
l’insistenza da parte di E) etc. Si è, altresì, osservato, che, in un simile contesto le regolarità tratte 
dall’esperienza sembrano svolgere un ruolo poco più che argomentativo: d. castronuovo, Fatti 
psichici e concorso di persone, cit., p. 200.

94 d. castronuovo, op. cit., p. 197 ss., secondo il quale si tratterà di accertamento di tipo indi-
ziario sia che ci si muova da una prospettiva generalizzante, sia che da una individualizzante. Cfr. s. 
bIllet, Contraddizione su Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell’interazione psichica, in 
G. de Francesco-c. PIeMontese-e. venaFro (a cura di), La prova dei fatti psichici, cit., p. 205.

95 Come nel caso del mandato criminoso al killer professionista.
96 d. castronuovo, op. cit., p. 199, condividendo le osservazioni di W. HasseMer, Caratteristiche 

del dolo, in questa Rivista, 1991, p. 481 ss., in tema di accertamento del dolo.
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esperenziale», risulteranno decisivi per conseguire la ragionevole certezza (ossia la 
probabilità logica) che vi sia una relazione penalmente rilevante tra la condotta di 
un soggetto e il processo motivazionale di un altro97.

Peraltro, si osserva che la certezza di tipo logico-razionale a cui si deve ambire 
è quella che deve contrassegnare l’accertamento di tutti gli altri elementi del fatto. 
Quindi, se non viene messo in dubbio che l’accertamento degli elementi soggettivi 
del reato possa essere compiuto attraverso prove non dirette, al pari, non dovreb-
be risultare così “drammatico” che l’accertamento del nesso eziologico si fondi su 
indizi e massime di esperienza del senso comune: «non si comprende per quale 
ragione, logica e/o normativa, gli stessi criteri probatori non debbano valere per 
l’accertamento del nesso di causalità»98.

Ad ogni modo, le difficoltà probatorie non potrebbero per sé condizionare la 
riflessione e l’elaborazione teorica in tema di causalità psichica, ma, come è sta-
to puntualmente osservato, influiranno, semmai, sugli esiti processuali, posto che 
l’accusa molto più raramente potrà pervenire alla dimostrazione dell’effettiva ef-
ficacia causale delle condotte di induzione, determinazione, rafforzamento etc.99.

Inoltre, benché, per certi versi, il ricorso alle massime di esperienza possa ap-
parire talvolta l’escamotage per celare il ritorno all’intuizionismo giudiziario100, 
tale rischio dovrebbe essere contenuto dal dovere di motivazione legale e razio-
nale della decisione101. La controllabilità razionale attraverso la motivazione è, 

97 d. castronuovo, ibidem, p. 199 s.
98 M. ronco, Aporie scientiste e certezza logico razionale, cit., p. 252. In senso analogo, per la 

necessità del ricorso a massime di esperienza similmente a quanto avviene per l’accertamento degli 
elementi soggettivi del reato e, in particolare, per il dolo: d. castronuovo, op. loc. cit.; M. PelIssero, 
I limiti del diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici, in G. de Francesco (a cura di), La 
prova dei fatti psichici, cit., p. 282 ss.; c. brusco, op. cit., p. 226. Più in generale, sulle problematiche 
attinenti all’accertamento delle componenti psichiche del reato, r. bartolI, La prova delle compo-
nenti psichiche: volontà, conoscenza, conoscibilità, in G. de Francesco (a cura di), La prova dei fatti 
psichici, cit., p. 217 ss. Fa riferimento ai criteri di accertamento dei dati psicologici in relazione alla 
prova della rilevanza delle condotte di partecipazione morale al reato, altresì, F. MantovanI, Diritto 
penale, cit., p. 531.

99 C. brusco, op. cit., p. 227. 
100 F. stella, Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 

p. 27 ss.; Id., Causalità e probabilità: il giudice crepuscoliano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 124 
ss.

101 G. canZIo, Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisione giudiziaria nel processo penale, 
in c. de MaGlIe-s. seMInara (a cura di), Scienza e causalità, Padova, 2006, p. 156 ss.; c. contI, 
La prova del rapporto di causalità, in l. de cataldo neoburGer (a cura di), La prova scientifica nel 
processo penale, Padova, 2007, p. 146; G. de santIs, La causalità penale al cospetto della scienza, in 
r. Pucella-G. de santIs (a cura di), Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, Padova, 2007, 
p. 80.  Su nozione, corretto impiego e distinzione tra massime di esperienza e congetture, v. Cass. 
pen., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, Michaeler, in C. pen., 2007, p. 2313, con la quale si è pre-
cisato, altresì, che «Nonostante l’impossibilità di sindacato sulle massime di esperienza, non sempre 
la loro utilizzazione appare designata da un alone di asettica neutralità. Pur non essendosi mancato 
di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che 
sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa 
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d’altra parte, l’unica forma di obiettività che possiamo attingere nelle scienze 
dello spirito102.

È chiaro, poi, che in un settore così delicato, sprovvisto di sicure basi nomolo-
giche a cui fare affidamento, onde evitare distorsioni prasseologiche, l’accertamen-
to circa la concreta efficacia delle condotte di influenza psichica dovrà risultare 
estremamente rigoroso, attraverso un giudizio che privilegi «la valutazione sociale 
e logica di dati esteriori espressivi di stati psichici, riferibili alla condotta comuni-
cativa di un soggetto, il processo motivazionale e il fatto offensivo successivamente 
realizzato»103.

6. Brevi osservazioni conclusive

Sembra opportuno, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, formulare alcu-
ne brevi riflessioni finali.

Da un lato, è bene evidenziare che l’indagine sulla causalità psichica, benché 
effettivamente “sbilanciata” sul versante dell’accertamento fattuale, non può pre-
scindere dai due passaggi sottesi al generale modello bifasico adottato per le ipotesi 
di causalità naturalistica. Nonostante, infatti, si avverta la necessità di valorizzare 
il momento accertativo della “causalità particolare”, non si può nemmeno prescin-
dere dagli aspetti “generalizzanti” che contrassegnano il singolo caso oggetto di 
giudizio. Se è vero, infatti, che, come è stato osservato, le regolarità tratte dall’espe-
rienza sembrano svolgere un ruolo poco più che argomentativo104, è anche vero che 
gli stessi “indici esteriori” attraverso i quali procedere al riscontro “individualiz-
zato” si fondano, pur sempre, su generalizzazioni di tipo socio esperienziale105. In-
fatti, così come il convincimento circa l’effettiva applicabilità nel caso concreto di 
una data ipotesi scientifica implica che non vi siano altri elementi che indichino la 

forza persuasiva […], non è infrequente l’esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba 
essere “appropriata” […], ovvero “plausibile” […], tanto che la massima non riconosciuta come tale 
da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità».

102 In questi termini, A. PaGlIaro, Il reato: parte generale, cit., p. 182.
103 d. castronuovo, op. cit., p. 203.
104 d. castronuovo, op. cit., p. 200. 
105 Si consideri sempre il caso di A, killer professionista, che riceve mandato da B per uccidere C. 

Si è detto che l’istigazione può essere ritenuta determinante anche considerando vari elementi, quali, 
ad esempio, i rapporti tra la vittima e il sicario o tra quest’ultimo e il mandante. Ora, se, come è stato 
affermato, il mandato al killer professionista può essere considerato, in mancanza di motivi delittuosi 
autonomi in capo a quest’ultimo, condotta causale rispetto all’omicidio, perché di solito conduce ad 
un simile risultato, nondimeno, in presenza di effettivi motivi personali (ad esempio, un forte desi-
derio di vendetta di A nei confronti di C, per un grave torto subito, tale per cui il mandato funga da 
mero “spunto” per la decisione di agire), si potrebbe escludere l’efficacia eziologica della condotta di 
B. Ciò avverrebbe pur sempre in base ad un giudizio formulato sulla scorta di una valutazione sociale 
– che funge da base “generalizzante” – su ciò che normalmente avviene in presenza di determinate 
condizioni e caratteristiche dei soggetti coinvolti.
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possibile sussumibilità dell’evento sotto altre leggi di copertura106, anche nel caso 
in cui faccia riferimento a nozioni del senso comune, il giudice dovrà accertare che 
queste non siano contraddette, oltre che da una legge propriamente scientifica, da 
altre massime di esperienza più attendibili (potendo, eventualmente, concludere di 
non potersi affidare né alle une né alle altre)107. 

In secondo luogo, è stato detto che il fatto di doversi affidare a “leggi sociali” di 
copertura significherebbe sancire il divorzio tra causalità giuridico-penale e scien-
za108. Tuttavia, questa conclusione appare, forse, un po’ troppo drastica. Da un 
lato, in quanto le generalizzazioni tratte dal linguaggio ordinario ben potrebbero 
essere, via via, sostituite da generalizzazioni che vengano a maturarsi nelle scienze, 
psicologiche, sociologiche, economiche etc.109. D’altro lato, perché nel contesto del 
ragionamento controfattuale ci si può avvalere di tutte le informazioni già fornite 
dai diversi campi del sapere umano, le quali, pur non assumendo il valore di leggi 
di natura universale o statistica, ben possono incrementare il patrimonio delle co-
noscenze e concorrere alla formulazione di massime di esperienza maggiormente 
attendibili110. 

Sembra, in effetti, questo il percorso intrapreso dalla Corte d’appello di L’Aqui-
la: da una legge di matrice sociologica, non dotata di valore statistico, sono state, 
sostanzialmente, ricavate massime di esperienza adattabili al caso de quo.

Ad ogni modo, se, come si è detto, l’unica barriera contro il ritorno all’intui-
zionismo giudiziario è costituita dal dovere di motivazione legale e razionale della 
decisione, risulta alquanto sbrigativo il modo in cui il suddetto giudice del gravame 
si è “adagiato”, in sede di verifica della sussistenza del nesso eziologico, ai postulati 

106 A. PaGlIaro, Il reato: parte generale, cit., p. 183.
107 M. taruFFo, La prova del nesso causale, cit., p. 103. Si consideri, fuori dalle ipotesi concorsuali, 

il cosiddetto caso dell’ATR-42, esaminato da Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 1993, n. 196425, in C. 
pen., 1995, p. 2898, con nota di r. blaIotta, Il caso ATR-42: causalità, scienza, esperienza nel diritto 
penale, ivi, p. 2904 ss., nel quale si trattava di valutare la sussistenza del nesso causale tra l’evento di 
disastro aereo e la condotta dell’ingegnere che, secondo l’accusa, avrebbe previsto imprudentemente 
e contro la consuetudine, due velocità, in condizioni di ghiacciazione, idonee a confondere la mente 
dei piloti. La Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il nesso eziologico sulla scorta, tra l’altro, 
della massima di esperienza secondo cui istruzioni troppo complicate per la conduzione di macchine 
complesse producono errori del conducente. Il giudice di legittimità ha posto in luce l’errore logico 
nel quale era incorsa la Corte territoriale, in quanto era emerso che i piloti si erano, in realtà, com-
pletamente disinteressati ad adeguare la velocità del velivolo alle relative istruzioni. Pertanto, in base 
al giudizio controfattuale, anche qualora fossero state predisposte istruzioni semplici ed univoche, 
l’evento si sarebbe comunque verificato.

108 l. rIsIcato, op. cit., p. 75.
109 M.b. MaGro, Sul vantaggio dell’extraneus indebitamente concusso: alla ricerca di parametri 

nomologici e generalizzazioni affidabili, in Arch. pen., 2014, p. 27.
110 Per il necessario “dialogo” tra scienza giuridica e scienze empirico-sociali, v. G. FIandaca, Il 

giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale, in www.dirittoeque-
stionipubbliche.org, 2005, n. 5, p. 1 ss. In relazione all’impiego nell’accertamento del nesso causale 
delle conoscenze delle scienze giuridico-sociali (penale-criminologiche, sociologiche, psicologiche, 
storiche), oltre che delle esperienze generalizzate (ossia le massime di esperienza), v., altresì, F. Man-
tovanI, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 984 ss.
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del cosiddetto modello delle rappresentazioni sociali. Questi ultimi, secondo le 
parole delle Corte, «non possono certo relegarsi nella sfera delle mere “conget-
ture” […], ma vanno invece ricondotti nelle cosiddette “massime di esperienza”, 
ovvero nell’ambito dei giudizi a carattere generale formulati sull’id quod plerumque 
accidit». Ci pare, però, che una simile conclusione, onde non ridursi ad una mera 
argomentazione apodittica, dovrebbe essere accompagnata da una contestuale 
esplicitazione delle ragioni che la sostengono (tenendo anche conto dell’insegna-
mento secondo cui le massime di esperienza o del senso comune eventualmente 
utilizzabili sono quelle che godono di fondamento scientifico o di riconoscimento 
generalizzato).

Tale esplicitazione – relativa alla verosimiglianza delle massime utilizzate – si 
renderebbe ancora più necessaria, date le peculiarità del contesto fattuale (e scien-
tifico) in cui si inserisce la vicenda oggetto del provvedimento. Infatti, le criticità 
proprie dell’accertamento della causalità psicologica si intersecano alla complessi-
tà dello «scenario comunicativo»111 che ha caratterizzato il periodo antecedente il 
manifestarsi dell’evento sismico principale; complessità dovuta, in particolare, alla 
molteplicità delle fonti informative (istituzionali e non) e alla tendenziale contrad-
dittorietà dei contenuti, via via, divulgati alla popolazione112. 

Al riguardo, senza volere, ovviamente, entrare nel merito di una questione che 
trascende le limitate competenze di chi scrive, pare lecito domandarsi se eventuali 
altre leggi o massime di comune esperienza, anche di matrice sociologica, avreb-
bero potuto coadiuvare il giudizio eziologico de quo113, tanto nel momento di ri-

111 G. cIoFalo, Il terremoto dell’Aquila: lo scenario comunicativo, in AA.VV., Terremoti, comuni-
cazione, diritto, cit., p. 135.

112 Tali aspetti sono stati, peraltro, evidenziati dalla stessa Corte d’appello, la quale ha ripercorso 
il “groviglio” informativo sviluppatosi con la diffusione, anche ad opera dei media, di notizie, da 
un lato, catastrofiche e, da un altro lato, rassicuranti. In relazione agli aspetti comunicativi della 
vicenda in esame: a. cerase-a. aMato-F. GaldInI, In scienza e coscienza, in op. ult. cit., p. 13 ss.; M. 
MorcellInI, Il terremoto della comunicazione, ivi, p. 119 ss.; G. cIoFalo, Il terremoto dell’Aquila: lo 
scenario comunicativo, ivi, p. 133 ss.; G. tIPaldo, Quando la scienza trema: scienza, società, media, 
pseudoscienza e politica nel terremoto dell’Aquila, ivi, p. 203 ss.; G. cavallo, Un (ex)ricercatore alla 
scoperta di una sentenza, ivi, p. 245 ss.

113 G. cavallo, Un (ex)ricercatore alla scoperta di una sentenza, cit., p. 260, segnala che: «in base 
ai dati provvisti dalla motivazione, appare chiaramente una spiegazione alternativa, o se si vuole, 
complementare a quella delle rappresentazioni sociali, ma più antica e per me più completa e convin-
cente, la cosiddetta teoria della percezione selettiva (menzionata anche dai Consulenti della Difesa). 
Semplicemente, se è vero che la popolazione aquilana (inclusi i media stessi!) attendeva ansiosamente 
informazioni autorevoli, è anche vero che tra le varie affermazioni per lei egualmente autorevoli scelse 
(inconsciamente) di credere a quelle che meglio rispondevano alle sue speranze e alle sue conoscenze, 
cioè ad una parte dell’intervista di De Bernardinis […]. Ma mentre la tesi delle rappresentazioni 
sociali resta non provata, per la teoria della percezione selettiva abbiamo chiari dati sperimentali». 
Al riguardo, v. anche M. MorcellInI, Il terremoto della comunicazione, cit., p. 121 ss., e G. cIoFalo, 
Il terremoto dell’Aquila: lo scenario comunicativo, cit., p. 140 ss., secondo il quale: «il riferimento 
esclusivo ad un modello esplicativo, ad esempio quello derivante dalla teoria delle rappresentazioni 
sociali (Moscovici, 1989), appare incapace di fornire una spiegazione esaustiva. I potenziali effetti 
dello scenario comunicativo complessivo, e non di una serie di singoli contenuti, infatti, dovrebbero 
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costruzione della “causalità generale”, quanto in quello di verifica della “causalità 
particolare”114. 

In una tale ipotesi e, in generale, qualora i meccanismi della causalità psico-
logia siano astrattamente spiegabili attraverso generalizzazioni di diverso tipo, al 
giudicante si dovrebbe richiedere – affinché egli ottemperi compiutamente al pro-
prio dovere motivazionale – la precisa indicazione delle ragioni che gli consentono 
di avallare una determinata ipotesi esplicativa “a scapito” di un’altra. In questo 
modo, i rischi di valutazioni e ascrizioni di responsabilità arbitrarie, collegati alla 
connaturale “volatilità” della base nomologica disponibile in questo settore, do-
vrebbero, quantomeno, risultare temperati115.

cosetta castaldello

essere ricondotti a differenti categorie interpretative, che alla luce di quanto avvenuto andrebbero 
adottate in una logica necessariamente complementare: una potenziale attualizzazione dell’effetto di 
coltivazione (Gerbner, 1972), per spiegare come, seppure nell’ambito di una dimensione temporale 
ristretta, in funzione di un mainstream informativo, alcuni argomenti, in modo imprevisto, possano 
aver inciso sulla percezione della realtà da parte dei riceventi; il quadro degli effetti descritto dalle 
teorie dell’influenza selettiva (De Fleur e Ball-Rokeach, 1995), per comprendere come le differenti re-
azioni individuali possano essere dipese dalle differenti caratteristiche delle persone coinvolte; la con-
siderazione delle differenti modalità di decodifica aberrante (Eco e Fabbri, 1965), per chiarire come 
ad uno stesso messaggio possa essere attribuito un significato diverso; il presupposto fondamentale 
della teoria dell’influenza personale (Katz e Lazarfeld, 1955), ovvero la centralità della dimensione 
relazionale nell’assunzione di nuove opinioni e nell’eventuale modificazione di abitudini compor-
tamentali precedentemente acquisite. Ecco, allora, che se da un lato la scelta di propendere per un 
singolo approccio teorico appare evidentemente limitata, la volontà di tenere in considerazione più 
di uno contemporaneamente conduce ad uno scenario caratterizzato da un più alto livello di com-
plessità. Uno scenario estremamente simile a quello che, purtroppo, si è verificato durante la dram-
matica realtà del terremoto. Uno scenario rispetto a cui è certamente necessario assumere un’ipotesi 
interpretativa estremamente articolata, se si intende procedere alla valutazione di potenziali effetti e 
possibili responsabilità da attribuire agli attori comunicativi […]».

114 Infatti, come detto, anche ove si abbia a che fare con nozioni del senso comune – analogamen-
te a quanto avviene nell’ordinario procedimento controfattuale – occorre accertare che queste non 
siano contraddette da leggi scientifiche o da massime esperenziali più attendibili.

115 M. roMano, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale, cit., p. 
901: «se è vero che il giudice non può improvvisarsi specialista nelle singole scienze, né propriamente 
consacrare l’astratta miglior teoria pertinente, un ruolo nel verificare se tra le leggi scientifiche, 
richiamate o meno nella dialettica processuale, ve ne sia una, scientificamente ben “rappresentata”, 
in grado di spiegare più credibilmente l’evento nelle sue particolarità e nelle sue modalità, tenuto 
conto di tutte le risultanze di cui dispone, non pare essergli negato».
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soMMarIo: 1. La presunzione d’innocenza tra garanzie individuali e difesa sociale. – 2. La regola 
probatoria della presunzione d’innocenza in alcuni ordinamenti statuali europei. – 2.1. Gran 
Bretagna. – 2.2. Germania. – 2.3. Belgio. – 2.4. Francia. – 2.5. Spagna. – 3. Il ruolo della 
presunzione d’innocenza nella coesione sovrannazionale degli ordinamenti. – 4. Le deroghe 
‘ragionevoli’ della giurisprudenza europea alla presunzione d’innocenza. – 5. L’affievolimento 
del principio nella proposta di direttiva UE sulla presunzione di innocenza. – 6. La presunzione 
di pericolo come modello di presunzione di colpevolezza? – 7. La presunzione del dolo e della 
colpa, altri esempi di indebolimento della presunzione d’innocenza. – 8. La rimodulazione in 
chiave probatoria del sistema di garanzie penali sostanziali.

«Good men everywhere praise
the presumption of innocence»

George P. Fletcher*

1. La presunzione d’innocenza tra garanzie individuali e difesa sociale 

Negli ultimi tempi incombe la sensazione, enfatizzata dalla legislazione emer-
genziale e dai mass media1, che la presunzione d’innocenza sia percepita sempre 
più come un principio anacronistico, d’intralcio alla pervasiva tutela penale di al-
cuni interessi considerati prioritari2. La presunzione d’innocenza e i diversi con-

* È l’incipit che G.P. FletcHer adoperò per dare l’avvio al suo saggio dal titolo Two Kinds of Le-
gal Rules: A Compara-tive Study of Burden-of-Persuasion Practices in Criminal Cases, in The Yale Law 
Journal, vol. 77, n. 5 (aprile 1968), p. 880.

1 In tema, sia consentito il rinvio a M. caterInI, La politica criminale al tempo di internet, in questa 
rivista, 2015, n. 3, p. 178 ss.

2 P. -H. bolle, Origines et destin d’une institution menacée: la présomption d’innocence, in aa.vv., 
Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Pradel, Paris, 
2006, p. 43 ss.; B. dejeMePPe, La présomption d’innocence entre réalité et fiction, in B. dejeMePPe, P. 
Henry, e. krInGs, (a cura), Liber Amicorum Paul Martens. L’humanisme dans la résolution des con-
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tenuti ad essa attribuiti, sono infatti il portato di precise opzioni ideologiche alla 
base di una data organizzazione politica della società, che oscillano a seconda della 
più o meno pregnante scelta assiologica a favore della repressione dei reati o della 
protezione dell’innocente3.

I tratti essenziali della questione sono rimasti immutati nella contrapposizione 
tra difesa sociale e garanzie individuali, tra autorità e libertà4. È noto, infatti, che 
la scuola classica5 – sulla scorta dei princìpi illuministici6 –, forse con eccessiva 
semplificazione, censurava il processo inquisitorio7, medioevale e assolutistico, 
perché fondato sulla presunzione di colpevolezza8. Benché nella scuola di stampo 
liberale, una volta affermate formalmente le garanzie dell’imputato, non manca-

flits: utopie ou réalité?, Bruxelles, 2007, p. 17 ss.; G. IlluMInatI, La presunzione d’innocenza dell’im-
putato, Bologna, 1979, p. 11.

3 S. skInner (a cura), Fascism and Criminal Law. History, Theory, Continuity, Oxford, 2015, pas-
sim; A. bottoMs, M. tonry (a cura), Ideology, Crime and Criminal Justice. A symposium in honour 
of Sir Leon Radzinowicz, Cullompton, 2002, passim; L. radZInoWIcZ, Ideology and crime. A study 
of crime in its social and historical context, Lodon, 1966. Con specifico riferimento alla presunzione 
d’innocenza, P. P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, p. 8; V. 
GaroFolI, Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due for-
mulazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1169 ss.; M. PIsanI, Sulla presunzione di non colpevolezza, 
in Foro pen., 1965, p. 1.

4 Per una introduzione storica alle questioni concernenti la presunzione d’innocenza, si veda-
no A. stuMer, The Presumption of Innocence. Evidential and Human Rights Perspectives, Oxford, 
2010, p. 1 ss.; C.-F. stuckenberG, Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, Berlin – New York, 
1997, p. 11 ss.

5 U. sPIrIto, Storia del diritto penale italiano, Firenze, 1974, p. 35 ss.; B. cassInellI, Prospetto 
storico del diritto penale, Milano, 1954, p. 43 ss.; F. costa, Delitto e pena nella storia della filosofia, 
Milano, 1924, p. 229 ss.

6 Si veda C. beccarIa, Dei delitti e delle pene (1764), § XVI, edizione a cura di A. Burgio, Mi-
lano, 1991, p. 60; nonché l’art. 9 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 
del 1789. Sul tema si rinvia a S. MoccIa, Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell’individuo, in W. 
HasseMer, E. keMPF, S. MoccIa (a cura), In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk zum 65. 
Geburtstag, München, 2009, p. 469 ss., spec. p. 480; G.S. Pene vIdarI, Storia del diritto. Età con-
temporanea, Torino, 2014, p. 29; P. Ferot, La présomption d’innocence: essai d’interprétation histo-
rique, tesi dottorale, Université Lille 2, 2007, reperibile sulla pagina web <tel.archives-ouvertes.fr/
tel-00429540/document>; M. Porret (a cura), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, 
1997; R. PanZarella, d. vona, Criminal justice masterworks: a history of ideas about crime, law, 
police, and corrections, Durham (USA), 2006, p. 3 ss., p. 29 ss.; S. brauM, Historische Modelle trans-
nationalen Strafrechts, in S. kesPer-bIerMann, P. overatH, (a cura), Die Internationalisierung von 
Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im Vergleich, Berlin, 2007, p. 
111 ss. Sul contributo dell’illuminismo penale spagnolo si veda L. PrIeto sancHís, La filosofía penal 
de la ilustración española, in L.A. arroyo ZaPatero, I. berduGo GóMeZ de la torre (a cura), Home-
naje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, Vol. 1, 2001, p. 489 ss.

7 F.M. PaGano, Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale, Napoli, 1787. Si 
veda pure F. cordero, Riti e sapienza del diritto, Bari, 1985, p. 625 ss.

8 G. carMIGnanI, Elementi del diritto criminale, vol. I, Malta, 1848, p. 249; N. nIcolInI, Della 
procedura penale del Regno delle Due Sicilie, Livorno, vol. I, 1843, p. 319; F. carrara, Il diritto penale 
a la procedura penale, in Opuscoli di diritto criminale, Prato, 1881, p. 31; E. PessIna, Storia delle leggi 
sul procedimento penale, Napoli, 1912, p. 84; J. veGas torres, Presunción de inocencia y prueba en el 
proceso penal, Madrid, 1993, p. 15. 
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rono posizioni che ritenevano soddisfatte le ragioni storiche della presunzione 
d’innocenza9, vi fu pure chi comunque difese tenacemente il principio, senza 
mitigazioni, percependolo come il postulato fondamentale di tutte le altre ga-
ranzie processuali. Furono precisati due significati del principio: uno relativo 
al trattamento dell’imputato, l’altro all’elaborazione di una regola di giudizio10, 
come estrinsecazione dell’in dubio pro reo – al contempo regola sull’onere pro-
batorio – primario strumento contro sopraffazioni illiberali11. La sensibilità di 
questa dottrina verso il valore garantistico della presunzione d’innocenza, era 
tale da investire direttamente anche temi tipici del diritto sostanziale, legati allo 
svuotamento concreto del principio nel caso di fattispecie costruite in maniera 
da presumere elementi a carico dell’imputato, che, perciò, consentivano al mas-
simo l’inversione dell’onere della prova12.

Benché l’impostazione garantista della scuola classica fosse lontana dalla piena 
attuazione legislativa13, costituendo più un formale riconoscimento privo di rea-
lizzazione concreta14, lo svuotamento del principio avanzò con le aperte critiche 
condotte da buona parte della scuola positiva15, che, sull’asserito presupposto del 
preoccupante aumento della criminalità, riteneva la presunzione d’innocenza una 
garanzia da eliminare o comunque da contenere fortemente16. Si propose di ab-
bandonare la «funesta» massima dell’in dubio pro reo e si pensò alla carcerazione 
preventiva come una conseguenza normale alla mera imputazione17. Il fondamento 
ideologico di queste proposte era il rifiuto del favor rei per contrastare il garanti-
smo individualista liberale, favorendo così la difesa della società, preminente ri-
spetto a quella dei singoli18.

9 M. sbrIccolI, Dissenso politico e diritto penale in Italia tra otto e novecento, in Quaderni Fio-
rentini, 1973, p. 615; S. lonGHI, Dell’istruzione, in L. Mortara, a. stoPPato, G. vacca, a. settI, 
r. notarIsteFanI, s. lonGHI (a cura), Commento al codice di procedura penale, vol. V, Torino, 1921, 
p. 87.)

10 F. carrara, Il diritto penale a la procedura penale, cit., p. 17 ss.; Id., Programma del corso di 
diritto criminale, Parte generale, (1859), Firenze, 1907, 10a ed., p. 276 ss.

11 L. luccHInI, Elementi di procedura penale, Firenze, 1905, p. 12 ss.; Id., I Semplicisti (antropolo-
gi, psicologi e sociologi) del diritto penale, Torino, 1886, p. 245 ss.

12 F. carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale, Torino, 1874, p. 47.
13 F. carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale, cit.; O. doMInIonI, La presunzione d’inno-

cenza, in Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi, Milano, 1985, p. 217.
14 A. stoPPato, Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto del codice di 

procedura penale, in Commento al codice di procedura penale, cit., vol. III, Torino, 1915, p. 192 ss.; Id., 
Sul fondamento scientifico della procedura penale, in Riv. pen., 1893, p. 321.

15 F. costa, 1924, p. 271 ss.; B. cassInellI, 1954, p. 61 ss.; U. sPIrIto, 1974, p. 119 ss.
16 R. GaroFalo, La detenzione preventiva, in Scuola pos., 1892, p. 199 ss.; E. FerrI, Sociologia 

criminale, Torino, 1900, p. 728 ss. Nella scuola positiva, per una posizione più favorevole alla pre-
sunzione d’innocenza, si veda E. FlorIan, Il processo penale e il nuovo codice, in Commentario del 
nuovo codice di procedura penale diretto R. Garofalo, A. Berenini, E. Florian, A. Zerboglio, Milano, 
1914, p. 118 ss.

17 R. GaroFalo, Criminologia, Torino, 1891, p. 350, p. 407.
18 Per l’atteggiamento critico della dottrina spagnola verso la scuola positiva italiana, si vedano 

P. dorado Montero, El positivismo en la ciencia jurídica y social italiana, Madrid, 1894, passim; Id.; 
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L’ulteriore attacco al principio di presunzione d’innocenza fu portato dalla scuola 
tecnico-giuridica, sotto le parvenze di un ragionamento meramente logico-formale, 
che invece celava una precisa opzione ideologica19. Si riteneva che nessun principio, 
neanche quello della presunzione d’innocenza, potesse assumere valore se non im-
plementato nel diritto positivo, così come si pensava che tale principio non potesse 
ostacolare l’applicazione delle norme obiettive che lo smentivano20. Il reale carattere 
ideologico di tale presa di posizione emergeva con chiarezza nell’affermazione se-
condo cui le norme penali non dovevano rivolgersi alla tutela dell’innocente, ma alla 
repressione dei delitti21. La valenza garantista della presunzione d’innocenza, così, 
veniva svuotata al punto da considerare questo principio paradossale e irrazionale22, 
spesso contraddetto dal diritto positivo, che semmai legittimava il diverso principio 
della presunzione di non colpevolezza, nel senso che l’imputato non poteva essere 
presunto né innocente, né colpevole23.

È evidente, dunque, l’oscillazione del valore della presunzione d’innocenza a 
seconda dell’ideologia dominante in un certo contesto storico24. Nel secondo do-
poguerra ciò induceva a confidare, in Italia, in una presa di posizione del Costi-
tuente più netta a favore della presunzione d’innocenza, che invece è stata edulco-
rata nella più debole formula compromissoria – quella della non colpevolezza sino 
alla condanna definitiva, di cui all’art. 27, co. 2, Cost. –, che ha lasciato spazio a 
diverse interpretazioni, alcune delle quali sostanzialmente coincidenti con le pre-
gresse posizioni della scuola tecnico-giuridica, secondo cui l’imputato si trovereb-
be in una posizione ‘neutrale’, non di presunzione d’innocenza, ma di mera non 
colpevolezza25.

La antropología criminal en Italia, Madrid, 1889, p. 19 ss.; C. aMor neveIro, Examen crítico de las 
nuevas escuelas de derecho penal, Madrid, 1899, p. 31 ss.; F. araMburu ZuloaGa, La nueva ciencia 
penal (exposición y crítica), Madrid – Sevilla, 1887, passim. 

19 B. cassInellI 1954, p. 195 ss.; U. sPIrIto, 1974, p. 183 ss.; S. seMInara, Sul metodo tecnico-
giuridico e sull’evoluzione della penalistica italiana nella prima metà del XX secolo, in Studi in onore di 
Mario Romano, I, Napoli, 2011, p. 575 ss.

20 S. lonGHI, 1921, p. 90.
21 V. ManZInI, Trattato di diritto processuale italiano secondo il nuovo codice, vol. I, Torino, 1931, p. 

200; Id., Manuale di procedura penale italiana, Torino, 1912, p, 53 ss.; L. Mortara, Discorso al Senato (5 
marzo 1912), in Commento al codice di procedura penale, cit., vol. III, Torino, 1913, p. 156.

22 V. ManZInI, Trattato di diritto processuale italiano secondo il nuovo codice, cit., p. 180. In senso 
diverso J.L. váZqueZ sotelo, Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del Tribunal, 
Barcelona, 1984, p. 270.

23 L. Mortara, 1913, p. 153; G. leone, Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo, 
Milano, 1937, p. 357; Gugl. sabatInI, Principi di diritto processuale penale italiano, Città di Castello, 
1931, p. 33. In questo clima in Italia fu scontato il ripudio del principio da parte del legislatore fasci-
sta del ‘30, che considerò «assurda» la presunzione d’innocenza, frutto dei «vieti» ideali illuministici; 
cfr. A. rocco, Relazione ministeriale sul progetto preliminare del codice di procedura penale, in Lavori 
preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 1929, vol. VIII, p. 22; A. serMon-
tI, Principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, Milano, 1943, p. 322 ss.

24 P. P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, cit., p. 30 ss.
25 V. ManZInI, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. VI, 4a ed., Torino, 1952, p. 202 ss.; 

G. leone, Trattato di diritto processuale penale, vol. I, Napoli, 1961, p. 207; D. sIracusano, Condanna 
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Dal breve excursus ora compiuto emerge che il valore garantistico del principio 
ha una doppia declinazione: sia come regola di trattamento dell’imputato, che ne 
esclude o riduce la possibilità di limitazione della libertà personale; sia come regola 
di giudizio, che impone l’onere della prova in capo all’accusa e l’assoluzione in 
caso di dubbio. In questo secondo senso la presunzione d’innocenza potrebbe ave-
re importanti ricadute anche nel diritto penale sostanziale, come aveva già intuito 
Carrara a proposito di quelle nome incriminatrici costruite in modo da presumere 
elementi della fattispecie a carico dell’imputato, senza necessità che l’accusa ne 
provasse l’esistenza26.

2. La regola probatoria della presunzione d’innocenza in alcuni ordinamenti statuali 
europei

Le due ‘anime’ della presunzione d’innocenza sembrano avere una diversa ori-
gine storico-culturale: come regola di trattamento dell’imputato, nel legalitarismo 
degli illuministi continentali; come regola di giudizio o probatoria, nel pragmati-
smo della gnoseologia giudiziaria anglosassone27. Benché i campi di azione siano 
distinti, sul piano razionale il nesso tra i due momenti sembra abbastanza chiaro, 
in quanto tale presunzione implica, da un lato, che la sanzione deve seguire alla 
condanna e, dall’altro, che la responsabilità deve essere provata dall’accusa nei 
modi previsti dalla legge28.

2.1. Gran Bretagna

Nei sistemi di common law il principio è storicamente collegato all’ambito pro-
batorio e alla celebre formula della presunzione d’innocenza fino alla prova con-
traria oltre ogni ragionevole dubbio29. In Gran Bretagna, la nota decisione della 

(dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, p. 733; G. loZZI, Favor rei e processo penale, 
Milano, 1968, p. 10; A. GHIara, Presunzione d’innocenza, presunzione di non colpevolezza e formula 
dubitativa, anche alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 
73 ss. L’ambiguità della formula costituzionale, del resto, ha legittimato anche plurimi tentativi di ria-
bilitazione del principio – condivisibili alla luce dello spirito di profondo mutamento che ha animato 
il Costituente italiano –, rivolte ad una sua declinazione più garantista, mediante la rimozione del di-
stinguo tra presunzione di non colpevolezza e di innocenza; cfr. A. MalInvernI, Principi del processo 
penale, Torino, 1972, p. 472; G. bellavIsta, Considerazioni sulla presunzione d’innocenza, in Studi sul 
processo penale, vol. IV, Milano, 1976, p. 84; G. IlluMInatI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, 
cit., p. 28; O. doMInIonI, La presunzione d’innocenza, cit., p. 239. P. P. Paulesu, La presunzione di non 
colpevolezza dell’imputato, cit., p. 51 ss.

26 F. carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale, cit., p. 47.
27 P. roberts, a. ZuckerMan, Criminal Evidence, Oxford, 2004, p. 327; G. IlluMInatI, La presun-

zione d’innocenza dell’imputato, cit., p. 28 ss.
28 Per una rapida disamina comparata a livello europeo, c. laZerGes, La présomption d’innocence 

en Europe, in Archives de politique criminelle, 2004, p. 125 ss.
29 Per una panoramica sulla presunzione d’innocenza in Inghilterra e più in generale nei sistemi di 

common law, C.-F. stuckenberG, Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, cit., p. 253 ss. In tali sistemi 



473saggi e studi

House of Lords, Woolmington v. Director of Public Prosecutions del 1935, ha sancito 
la regola secondo cui spetta all’accusatore dimostrare pienamente la colpevo-
lezza dell’imputato, in mancanza della quale lo stesso non può essere condan-
nato30. Benché la citata pronuncia affronti la questione solo incidentalmente, 
il principio è patrimonio indiscusso di quella cultura giuridica31, tant’è che 
tale decisione ha influenzato anche la giurisprudenza americana, costituendo 
il modello per l’altra celebre sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, In 
re Winship del 1970, secondo cui affinché si possa ritenere l’imputato colpe-
vole, ogni “elemento essenziale” del reato deve essere provato al di là di ogni 
ragionevole dubbio32.

Negli ordinamenti anglosassoni, dunque, la presunzione d’innocenza ha una 
declinazione legata soprattutto all’onere della prova (legal burden) a carico della 
pubblica accusa, nel senso di dover convincere la giuria senza far residuare un 
dubbio ragionevole33. Il legal burden, perciò, individua la parte sulla quale grava 
l’onere di persuadere la giuria, mentre l’evidential burden solitamente indica la 
parte chiamata a sollevare una questione a discarico o a fornirne la dimostrazione 
prima facie, onere in alcuni casi ascrivibile all’imputato, mentre è sempre e solo il 
prosecutor a dover adempiere al legal burden34.

Poiché, come è noto, nel sistema inglese non esiste una Costituzione scritta, la 
presunzione d’innocenza non ha tale ‘copertura’ di rango super-primario. Ciono-
nostante, l’approvazione nel 1998 dell’Human Rights Act, in vigore dal 2000, ha 
comportato una ‘incorporazione’ selettiva nell’ordinamento inglese della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo35. Una delle possibili impli-
cazioni risiede nell’incidenza sul diritto penale inglese dell’art. 6, co. 2, CEDU, in 
tema di presunzione d’innocenza, soprattutto in alcuni ambiti ove risultano frizio-
ni più evidenti36. 

non è esclusa la declinazione del principio anche in relazione al trattamento dell’imputato, forse meno 
rilevante in considerazione dell’importanza che in quei sistemi ha l’Habeas Corpus per prevenire abusi 
contro la libertà personale; in tema P. roberts, a. ZuckerMan, Criminal Evidence, cit., p. 329, nota n. 6; 
R. GaMbInI Musso, Habeas Corpus, in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1991, p. 58 ss.

30 D. roe, Criminal Law, London, 1999, p. 12.
31 P. roberts, a. ZuckerMan, Criminal Evidence, cit., p. 328.
32 R.J. allen, Structuring Jury Decision-making in Criminal Cases. A Unified Constitutional Ap-

proach to Evidentiary Devices, in Harvard Law Review, 1980, p. 321 ss.; D.A. drIPPs, The Constitu-
tional Status of the Reasonable Doubt Rule, in California Law Review, 1987, p. 665 ss. 

33 A. ZuckerMan, The Principles of Criminal Evidence, Oxford, 1989, p. 109 ss.; I.H. dennIs, The 
Law of Evidence, London, 1999, p. 154 ss.; A. keane, The Modern Law of Evidence, Oxford, 2006, 
p. 474.

34 Sulla ripartizione dell’evidential burden come «tecnica di allocazione dei rischi», si rinvia a A. 
ZuckerMan, The Principles of Criminal Evidence, cit., p. 105 ss. Sulla distinzione tra legal burden ed 
evidential burden, R. Munday, Evidence, Oxford, 2015, p. 65 ss. 

35 Cfr. F. PalaZZo, M. PaPa, Lezioni di diritto penale comparato, Torino, 2013, p. 221 ss.
36 G.R. sullIvan, Strict Liability for Criminal Offences in England and Wales Following Incor-

poration into English Law of the European Convention on Human Rights, in A.P. sIMester (a cura), 
Appraising Strict Liability, Oxford – New York, 2005, p. 195 ss.
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Un possibile contrasto con il principio in esame concerne l’inversione dell’o-
nere della prova che in Gran Bretagna può riguardare alcuni elementi di talune 
fattispecie37. Sulla scorta del principio CEDU incorporato nel sistema inglese e 
dei poteri di interpretazione adeguatrice alla stessa CEDU riconosciuti dall’art. 
3 dell’Human Rights Act, la House of Lords in alcuni casi ha rovesciato in senso 
favorevole all’imputato la previsione di un onere probatorio dalla legge previsto a 
suo carico38. 

Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per possesso di sostanze 
stupefacenti al fine di spaccio, in quanto la polizia lo aveva trovato con un borsone 
contenente due chili di cocaina, in violazione della sezione 5.3 del Misuse of Drugs 
Act del 1971. La sezione 28 della stessa legge, del resto, prevedeva a carico dell’im-
putato l’onere di provare che egli non credeva, né sospettava, né aveva motivo 
di dubitare che si trattasse di una sostanza stupefacente vietata. In primo grado 
l’accusato si era difeso affermando che non sapeva e non aveva motivo di ritenere 
che nel borsone vi fosse la sostanza stupefacente. Il Giudice aveva però dato l’istru-
zione alla giuria che al fine dell’integrazione del reato, l’accusa doveva dimostrare 
il solo possesso del borsone e, nella specie, della cocaina, rimanendo all’imputato 
l’onere di provare che egli non conosceva la natura del contenuto. La House of 
Lords ha rilevato che questo onere probatorio viola la presunzione di innocenza 
garantita dall’art. 6.2 della CEDU, e ha delineato un’interpretazione adeguatrice 
della sezione 28 del Misuse of Drugs Act, nel senso che tale norma impone un sem-
plice «evidential» e non un vero onere probatorio a carico dell’accusato, al quale 
è sufficiente sostenere di non essere stato a conoscenza della natura stupefacente 
delle sostanze di cui era in possesso, ciò innescando l’onere dell’accusa di dimo-
strare il contrario39.

L’atteggiamento delle corti inglesi, invece, è stato più prudente e conservatore 
rispetto alle numerose ipotesi di strict liability, ossia di responsabilità oggettiva 
che, in mancanza di un sistema di illeciti amministrativi, il diritto anglosassone 
continua a punire senza necessità che l’accusa ne provi l’intention o la knowledge 
o la recklessness o la negligence40. I giudici inglesi, infatti, hanno negato che in tali 

37 A. stuMer, The Presumption of Innocence, cit.; V. tadros, s. tIerney, The Presumption of Inno-
cence and the Human Rights Act, in Modern Law Review, 2004, vol. 67, n. 3, p. 402 ss.

38 Cfr. House of Lords, Judgments (On Appeal from the Court of Appeal, Criminal Division), caso 
Regina v. Lambert, 5 luglio 2001, UKHL 37, in <www.publications.parliament.uk>, oppure in The 
Criminal Law Review, 2001, p. 806 ss.

39 Su questa pronuncia della House of Lords e sull’influenza nel diritto inglese del principio di 
presunzione d’innocenza contenuto nella CEDU, si vedano A. stuMer, The Presumption of Innocen-
ce, cit., p. 22 ss.; R. Munday, Evidence, cit., p. 77 ss.; R. Glover, P. MurPHy, Murphy on Evidence, 
Oxford, 2013, p. 82 ss.

40 A.P. sIMester (a cura), Appraising Strict Liability, Oxford – New York, 2005, passim, in particolare 
il contributo sempre di A.P. sIMester, Is strict liability always wrong?, p. 21 ss., nonché di R.A. duFF, 
Strict Liability, Legal Presumptions, and the Presumption of Innocence, p. 125 ss.; di P. roberts, Strict 
Liability and the Presumption of Innocence. An Expose of Functionalist Assumptions, p. 151 ss.; di G.R. 
sullIvan, Strict Liability, cit.; inoltre si veda A. asHWortH, Principles of Criminal Law, Oxford, 2003, p. 
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ipotesi si sia in presenza di una violazione della Convenzione europea41. Invocando 
anche la nota e ambigua sentenza del 1988 della Corte EDU nel caso Salabiaku c. 
Francia, la giurisprudenza anglosassone è arrivata alla conclusione che le fattispe-
cie che puniscono mere violazioni materiali non accompagnate da alcuna volizione 
o negligenza, non sono in quanto tali in contrasto con l’art. 6, co. 2, CEDU, che, 
dunque, non vieterebbe qualsiasi presunzione di un elemento della fattispecie, se 
questa è mantenuta entro limiti ragionevoli e non arbitrari42. Si riconosce, dunque, 
la possibilità di configurare delle fattispecie con degli elementi, per alcuni versi 
presunti, che non devono essere provati dall’accusa, in quanto la presunzione d’in-
nocenza non implicherebbe anche un particolare contenuto sostanziale della legge 
penale, ossia la descrizione necessaria di alcuni elementi, oggettivi e soggettivi, del 
fatto incriminato.

2.2. Germania

In alcuni sistemi di civil law la presunzione d’innocenza non riceve sempre 
un esplicito riconoscimento normativo interno, senza che ciò abbia impedito al 
principio di costituire comunque un’acquisizione difficilmente negabile anche di 
questi ordinamenti43. In Germania44, ad esempio, la presunzione d’innocenza (die 
Unschuldsvermutung) è ricavata implicitamente dai princìpi dello Stato di diritto 
«republikanischen, demokratischen und sozialen» di cui all’art. 28 del Grundge-
setz45. La procedura tedesca, in tema di prova, è retta dal principio dell’istruttoria, 

164. In tema, per un confronto con il sistema tedesco, M. Hörster, Die strict liability des englischen Stra-
frechts. Zugleich eine Gegenüberstellung mit dem deutschen Straf-und Ordnungswidrigkeitenrecht, Berlin, 
2009, passim. Nella letteratura italiana, M. donInI, Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del 
dolo nei reati a condotta neutra, Milano, 1993, 159 ss.; A. cadoPPI, C.M. PrIcolo, Strict Liability nel di-
ritto anglo-americano, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 20 ss.; A. vallInI, Antiche e nuove tensioni 
tra colpevolezza e diritto penale artificiale, Torino, 2003, p. 117 ss.

41 Cfr. House of Lords, Judgments (On Appeal from the Court of Appeal, Criminal Division), caso 
R. v G., 5 marzo 2008, UKHL 37, in <www.publications.parliament.uk>; House of Lords, Judgments 
– Attorney General’s Reference n. 4 of 2002, (On Appeal from the Court of Appeal, Criminal Division), 
caso Sheldrake v. Director of Public Prosecutions, 14 ottobre 2004, UKHL 43, ivi.

42 R. card, Card, Cross and Jones: Criminal Law, Oxford, 2014, p. 131 ss.; A. stuMer, The Pre-
sumption of Innocence, cit., p. 54 ss. 

43 In tali Paesi, come la Germania e il Belgio, il principio della presunzione d’innocenza e i relativi 
corollari, come quello dell’in dubio pro reo, vengono derivati direttamente dalle fonti internaziona-
li, come l’art. 6, co. 2, della CEDU. Cfr. C. deGenHart, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht mit 
Bezügen zum Europarecht, Heidelberg, 2014, p. 176 ss. Per una disamina del principio di presunzione 
di innocenza nella giurisprudenza della Corte EDU con particolare riferimento al sistema tedesco, 
si veda J. barrot, Die Unschuldsvermutung in der Rechtsprechung des EGMR, in Zeitschrift für das 
juristische Studium, 2010, p. 701 ss.

44 Per un’ampia disamina della presunzione d’innocenza in Germania, C.-F. stuckenberG, Unter-
suchungen zur Unschuldsvermutung, cit., passim, spec. p. 46 ss. Per una comparazione con la Francia, 
H. HenrIon, La présomption d’innocence, un «droit à...»? Comparaison franco-allemande, in Revue 
internationale de droit comparé, 2005, n. 4, p. 1031 ss.

45 D. krauβ, Der Grundsatz der Unschuldsvermutung im Strafverfahren, in H. Müller-dIetZ (a 
cura), Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, Köln, 1971, p. 153 ss.; H. FrIster, Schuldprinzip, Ver-
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il quale consente al giudice di formarsi un intimo convincimento, entro taluni limi-
ti di razionalità, senza essere vincolato alle dichiarazioni raccolte46. Si ritiene, del 
resto, che in base al principio della libera valutazione della prova (der Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung, § 261 Strafprozeßordnung – StPO), il giudice, per con-
dannare l’imputato, deve raggiungere una convinzione esente da dubbio, essendo 
quest’ultimo a vantaggio dell’accusato47. Il processo penale tedesco non è ‘di parti’ 
e se, da un lato, la pubblica accusa è investita dal dovere di estendere le sue inda-
gini agli elementi favorevoli all’accusato (§ 160, II, StPO) come avviene anche in 
altri sistemi ove il processo è considerato ‘di parti’; dall’altro, è lo stesso giudice 
che deve estendere le sue ricerche ad ogni elemento probatorio rilevante per la de-
cisione (§ 244, II, StPO)48. L’onere probatorio (die Beweislast), dunque, non grava 
propriamente solo sulla pubblica accusa, in quanto è implicitamente consacrato il 
principio della ricerca della ‘verità materiale’ ad opera del giudice49.

Una delle questioni che in Germania sembra suscitare problemi connessi alla 
presunzione di innocenza50, è quella relativa ai reati di pericolo astratto o presunto, 
definiti come ‘tipicamente’ pericolosi, senza però che sia richiesta la prova dell’e-
vento di pericolo51: ad es. il § 325 co. 2 e i §§ 326, 327, 328, 329 StGB, in tema di 
tutela dell’ambiente52. Essendo il principio di offensività per alcuni versi estraneo 
alla dottrina tedesca53, la questione è stata posta in riferimento al principio di col-

bot der Verdachtsstrafe und Unschuldsvermutung als materielle Grundprinzipien des Strafrechts, Ber-
lin, 1988, p. 85; C. roxIn, Strafverfahrensrecht, 23a ed., München, 1993, p. 59 ss.; R. juy-burMann, 
Il processo penale in Germania, in M. cHIavarIo (a cura), Procedure penali d’Europa, Padova, 2001, 
pp. 180-181.

46 R. juy-burMann, Il processo penale in Germania, cit., pp. 212-213.
47 V. krey, Deutsches Strafverfahrensrecht. Band 2. Hauptverhandlung, Beweisrecht, Gerichtli-

che Entscheidungen, Tatbegriff, Rechtskraft, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, Stuttgart, 2007, p. 157 
ss.; H. claGes (a cura), Der rote Faden. Grundsätze der Kriminalpraxis, Heidelberg, 2004, p. 46; R. 
juy-burMann, Il processo penale in Germania, cit., p. 193; P. rIeβ (a cura), Löwe-Rosenberg. Die 
Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz: Ggroβkommentar, §§ 213-295: W. Gollwitzer, 
Berlin – New York, 2001, p. 304 ss.

48 P. rIeβ, 2001, p. 86 ss. In prospettiva comparativa C. joubert, Judicial Control of Foreign Evi-
dence in Comparative Perspective, Amsterdam, 2005, p. 58 ss.

49 R. juy-burMann, Il processo penale in Germania, cit., p. 210. Per una comparazione con il 
sistema statunitense, G. trüG, Lösungskonvergenzen trotz Systemdivergenzen im deutschen und US-
amerikanischen Strafverfahren, Tübingen, 2003, p. 60 ss.

50 E. Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtionen im Strafrecht, Berlin, 1991.
51 Sui reati di pericolo nella letteratura in lingua tedesca si vedano W. WoHlers, Deliktstypen des 

Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, Berlin, 2000; F. ZIescHanG, 
Die Gefährdungsdelikte, Berlin, 1998; U. kIndHäuser, Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Un-
tersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, Frankfurt am Main, 
1989; E. Horn, Konkrete Gefährdungsdelikte, Köln, 1973.

52 Per un commento su questi reati J. steIndorF, Umwelt-Strafrecht, Berlin, 1997, p. 201 ss., p. 
246 ss., p. 351 ss., p. 377 ss., p. 412 ss.

53 M. MaIWald, Introduzione al diritto penale italiano dal punto di vista di un penalista tedesco, in 
D. FondarolI (a cura), Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, Padova, 2008, 
p. 40 ss.; cfr. F. PalaZZo, Meriti e limiti dell’offensività come principio di ricodificazione, in aa.vv., 
Prospettive di riforma del Codice penale e valori costituzionali, Milano, 2006, p. 74 ss.; M. donInI, Pro-
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pevolezza54, anche perché l’autore della condotta potrebbe agire senza alcuna con-
sapevolezza e volontà dello stesso pericolo55. Una delle possibili soluzioni delineate 
per tentare di rendere conformi queste fattispecie al principio di colpevolezza, è 
stata quella di ammettere la prova della mancanza di pericolosità della condotta 
concretamente considerata56. Così ragionando è stato però replicato che si snatu-
rerebbero le fattispecie trasformandole, con un artificio interpretativo, in reati di 
pericolo concreto57. La giurisprudenza tedesca in alcuni casi tende comunque in 
via interpretativa a rifiutare il pericolo astratto, tramutando le norme in fattispecie 
di pericolo concreto58.

2.3. Belgio

Il principio della presunzione d’innocenza neanche in Belgio è consacrato in 
una norma interna, né ordinaria né costituzionale, ma viene derivato dall’art. 6, co. 
2, CEDU59. Così la dottrina e la giurisprudenza ritengono il principio pienamente 
efficace nel diritto interno60. Pure in Belgio in tema di prova vale il principio del 

spettive europee del principio di offensività, in A. cadoPPI (a cura) Offensività e colpevolezza, Padova, 
2002, p. 111 ss. Circa la conciliazione tra l’impiego del diritto penale come ultima ratio e la libertà del 
legislatore nelle scelte di tutela dei beni giuridici, cfr. Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 392/07 vom 26 
febbraio 2008, in <www.bundesverfassungsgericht.de>; in tema si veda O. laGodny, Strafrecht vor 
den Schranken der Grundrechte, Tübingen, 1996, p. 21 ss., p. 52 ss. 

54 F. PalaZZo, M. PaPa, Lezioni di diritto penale comparato, cit., p. 83 ss.
55 c. roxIn, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 

München, 1992, p. 262 ss.; Art. kauFMann, Unrecht und Schuld beim Delikt der Volltrunkenheit, in 
Juristen Zeitung, 1963, p. 432. 

56 H. scHröder, Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis-
senschaft, 1969, p. 14 ss.; P. craMer, Der Vollrauschtatbestand als abstraktes Gefährdungsdelikt, 
Tübingen, 1962, p. 74.

57 B. scHüneMann, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits und Gefährdungsdelikte, 
in Juristische Arbeitsblätter, 1975, p. 787 ss. Per altri tentativi di risolvere il contrasto col principio di 
colpevolezza, si veda E. Horn, Konkrete Gefährdungsdelikte, Köln, 1973, p. 94 ss. La dottrina tedesca 
ha elaborato anche una categoria di pericolo a mezza via tra il concreto e l’astratto (abstrakt-konkre-
te Gefährdungsdelikte o potentielle Gefährdungsdelikte); in tema si rinvia H. scHröder, Die Gefähr-
dungsdelikte im Strafrecht, cit., p. 8 ss.; H.J. rudolPHI, Primat des Strafrechts im Umweltschutz?, in Neue 
Zeitschrift für Strafrecht, 1984, p. 248 ss.; G. aZZalI, Osservazioni sui reati di pericolo, in e. dolcInI, c.e. 
PalIero (a cura), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano, 2006, pp. 1340-1341.

58 J. boHnert, Die Abstraktheit der abstrakten Gefährdungsdelikte, in Juristische Schulung, 1984, 
p. 182 ss.

59 In generale B. dejeMePPe, La présomption d’innocence entre réalité et fiction, in b. dejeMePPe, P. 
Henry, e. krInGs (a cura), Liber Amicorum Paul Martens. L’humanisme dans la résolution des conflits: 
utopie ou réalité?, Bruxelles, 2007, p. 17 ss. In paricolare sulle forme di presunzione di responsabilit 
penale, si veda N. colette-basecqZ, Réflexions critiques sur les présomptions de responsabilité en 
droit pénal, in Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Bruxelles, 2008, p. 413 ss.

60 J. du jardIn, A. Masset, Les mouvements de réforme de la procédure pénale et la protection des 
droits de l’homme en Belgique, in Rev. int. droit pénal, 1993, p. 959; B. PesquIé, Il processo penale in 
Belgio, in aa.vv., Procedure penali d’Europa, cit., p. 46; F. kuty, Le droit à un procès équitable au sens 
de la jurisprudence strasbourgeoise en 2002 – le respect des droits de la défense, in Revue de Jurispru-
dence de Liège, Mons et Bruxelles, 2003, p. 524 ss.



478 saggi e studi

libero convincimento di coscienza del giudice (intime conviction) e il dubbio va a 
vantaggio dell’accusato61. Secondo la Cassazione belga, tra l’altro, la presunzione 
di innocenza implica che l’imputato non è tenuto a dimostrare neanche la verità 
della giustificazione da lui addotta, qualora questa non sia priva di qualsiasi credi-
bilità62.

Nella legislazione di questo Paese, d’altronde, esistono fattispecie che, pur in-
vertendo l’onere probatorio a carico dell’accusato, non sono considerate in contra-
sto col principio di presunzione d’innocenza63. In Belgio, dunque, anche mediante 
il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, alcune presunzioni sul fatto pos-
sono servire come prova, salva restando la possibilità dell’imputato di dimostrare il 
contrario, senza che tutto ciò susciti la violazione dei diritti di difesa64. Ad esempio, 
l’art. 67 bis della legge sulla circolazione stradale65, per alcuni reati compiuti alla 
guida, quando il conducente non è stato identificato al momento della violazione, 
prevede una presunzione a carico del titolare del veicolo66. La norma svilisce l’one-
re della prova in linea di principio a carico dell’accusa, sancendo una presunzione 
legale di colpevolezza contro l’intestatario dell’auto, anche se confutabile fornendo 
la prova contraria o quantomeno facendo nascere un ragionevole dubbio67. Altre 
ipotesi si rinvengono in tema di dogane e accise, nonché in riferimento alla respon-
sabilità dei partecipanti al reato per le circostanze aggravanti obiettive68.

2.4. Francia

In Francia69 alla presunzione d’innocenza è stato attribuito valore fondamentale 

61 B. PesquIé, Il processo penale in Belgio, cit., p. 57. 
62 J. du jardIn, Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003), Di-

scours prononcé par le Procureur général près la Cour de cassation, à l’audience solennelle de rentrée le 
1er septembre 2003, p. 12.

63 J. du jardIn, Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation, cit., p. 12; R. de-
clercq, Beginselen van Strafrechtspleging, Anvers, 1999, p. 1293 ss.

64 J. du jardIn, Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation, cit., p. 15, evi-
denzia la coerenza di queste norme belghe con la giurisprudenza della Corte EDU (caso Salabiaku c. 
Francia, 7 ottobre 1988, v. infra).

65 Loi 16 mars 1968, n. 1968031601, Loi relative à la police de la circulation routière.
66 N. colette-basecqZ, Réflexions critiques sur les présomptions de responsabilité en droit pénal, 

cit., p. 420 ss.; F. kuty, Justice pénale et procès équitable, vol. II, Bruxelles, 2006, p. 263 ss.; R. ver-
straeten, Handboek strafvordering, Anvers, 2005, n. 1759.

67 Cfr. Cour de cassation de Belgique, 19 octobre 1999, Bull. et Pas., 1999, I, n. 547; Id., 17 mars 
1999, Bull. et Pas., 1999, I, n. 160; Id., 22 ottobre 1997, Bull. et Pas., 1997, I, n. 421. In senso criti-
co D. Holsters, Over ‘in de vlucht’ gedane ‘vaststellingen’ inzake verkeer, in Liber Amicorum Marc 
Chatêl, Anvers, 1991, p. 299 ss., spec. n. 26.

68 N. colette-basecqZ, Réflexions critiques sur les présomptions de responsabilité en droit pénal, 
cit., p. 422 ss., p. 427 ss.

69 Per una rassegna sulla presunzione d’innocenza in Francia, C.-F. stuckenberG, Untersuchun-
gen zur Unschuldsvermutung, cit., p. 171 ss. Per i profili comparitistici R. koerInG-joulIn, a. bucHet, 
j.-l. coste, (et al.), La présomption d’innocence en droit comparé, Paris, 1998, passim, segnatamente 
A. bucHet, La présomption d’innocence au regard de la Convention européenne des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, p. 27 ss.; G. brIGHaM Quelques observations sur la présomption d’inno-
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mediante il preambolo della Costituzione del 1958, che proclama solennemente 
la fedeltà ai diritti dell’uomo definiti dalla Dichiarazione del 178970. L’art. 9 di 
quest’ultima, manifesto dei princìpi illuministici, menziona infatti espressamen-
te il principio, sia pur in accezione riferita più al trattamento dell’accusato71. Il 
principio – in senso onnicomprensivo e con riferimento anche al corollario dell’in 
dubio pro reo – è stato riaffermato nella legislazione ordinaria, mediante il suo in-
serimento nel 2000 nell’articolo preliminare e nell’art. 304 del codice di procedura 
penale72.

La presunzione d’innocenza in Francia ha assunto una forte vocazione legata 
alla qualità di regola probatoria, dalla quale si ricava anche il canone affirmanti 
incumbit probatio e l’individuazione della parte sulla quale ricade il rischio della 
mancata prova o del dubbio, ossia il pubblico ministero o la parte civile (partie 
poursuivante)73. È la parte che persegue, dunque, che deve fornire la prova dell’il-
lecito, in maniera da «établir tous les éléments constitutifs de l’infraction et l’absence 
de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître»74.

Tale charge de la preuve subisce dei temperamenti in ragione del ruolo del giudi-
ce penale francese e del tradizionale principio dell’intime conviction75. In relazione 
al primo aspetto, il riferimento è ai poteri istruttori del giudice volti alla verità 
materiale76; in relazione al secondo aspetto, il riferimento è invece al fatto che la 
legge non chiede conto al giudice del mezzo utilizzato per fondare il proprio con-
vincimento, né fissa alcuna regola dalla quale far discendere la sufficienza di una 
prova, ma chiede al giudice solamente d’interrogarsi su quale segno hanno lascia-
to le prove raccolte nell’intimo della sua coscienza77. Questi due aspetti, infatti, 
possono spostare concretamente l’equilibrio dell’onere probatorio, non solo per i 
poteri istruttori officiosi in capo al giudice, ma anche perché l’accusato, in conside-
razione dell’imprevedibilità dell’intime conviction, sarà spinto verso una difesa non 

cence aux Etats-Unis, p. 71 ss. Per una comparazione con la Gernania, H. HenrIon, La présomption 
d’innocence, un «droit à...»?, cit., p. 1031 ss.

70 R. Merle, a. vItu, Traité de droit criminel, Paris, 1979, p. 157.
71 G. bernard, Les critères de la présomption d’innocence au XVIIIe siècle: de l’objectivité des preu-

ves à la subjectivité du juge, in La présomption d’innocence, vol. 4, 2003-2004, della Revue de l’institut 
de criminologie de Paris, p. 33 ss.

72 J. Pradel (a cura), Les dispositions procédurales de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption 
d’innocence, deux années d’application, Journée d’études organisée le 15 juin 2002 par l’Institut de 
sciences criminelles de Poitiers, Travaux de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, vol. 22, 
Paris, 2003, passim.

73 J. Pradel, Procédure pénale, Paris, 2004, p. 315 ss.
74 Cfr. Cour de cassation française, Chambre criminelle, 24 marzo 1949, in Bulletin des arrêts de la 

Chambre criminelle de la Cour de cassation, n. 114.
75 G. stéFanI, G. levasseur, Procédure pénale, 2a ed., Paris, 1962, p. 276 ss.
76 Art. 81, co. 1, c.p.p. francese; in relazione ai poteri del giudice del giudizio, si vedano gli artt. 

283, 397-2, 463 e 538. In tema si rinvia a V. dervIeux, Il processo penale in Francia, in aa.vv., Proce-
dure penali d’Europa, cit., p. 136.

77 Art. 427, co. 1, c.p.p. francese; si vada pure l’art. 353. Si rinvia sempre V. dervIeux, Il processo 
penale in Francia, cit., p. 119.
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meramente passiva (aspettando che l’accusa adempia al suo onere), ma più attiva, 
ossia volta ad introdurre nuove prove a discarico78.

In Francia la pubblica accusa deve fornire sia la prova della matérialité de 
l’infraction, sia quella della culpabilité du suspect79. Nel primo senso, la prova 
concerne il fatto illecito (acte répréhensible, sia azione che omissione) e i suoi 
accessori, come le circostanze, e naturalmente l’identità dell’autore. Anche in 
questo sistema, del resto, esistono delle norme incriminatrici che derogano al 
principio di presunzione d’innocenza e dell’onere probatorio in capo all’accu-
sa80. Ad esempio, in tema di proxénétisme – favoreggiamento e profittamento 
della prostituzione punito dall’art. 225-5 c.p. – l’art. 225-6 c.p. sottopone alla 
stessa punizione anche chi non è in grado di giustificare le risorse necessarie 
al suo stile di vita, allorché viva o abbia un rapporto abituale con una o più 
persone dedite alla prostituzione81. Così l’attuale formulazione della fattispecie 
di portata ampia di cui all’art. 321-6 c.p., introdotta nel 2006, che oggi punisce 
chi non riesce a giustificare le risorse corrispondenti al suo stile di vita o non è 
in grado di dimostrare l’origine di beni posseduti, allorché sia in rapporto abi-
tuale con una o più persone dedite alla commissione di crimini o di delitti pu-
nibili con almeno cinque anni di reclusione82. Altri esempi si segnalano in tema 
di sfruttamento dell’accattonaggio, fattispecie inserita nel 2003 (art. 225-12-5 
c.p., co. 2), nonché di ammende per la violazione di norme sulla circolazione 
stradale, gravanti sul titolare del veicolo, salvo che questi fornisca informa-
zioni per identificare il reale responsabile (artt. L. 121-2 e L. 121-3 Code de la 
route)83.

Queste sanzioni sulla circolazione stradale sono state sottoposte anche al 
vaglio del Conseil constitutionnel, che, seppure da un lato ha ribadito a livello di 
principio la proibizione di forme presuntive di responsabilità penale, dall’altro 
ha ammesso l’eccezionale possibilità di prevedere forme di illecito contravven-
zionale fondate su presunzioni, in quelle situazioni in cui i fatti rendono molto 

78 G. stéFanI, G. levasseur, Procédure pénale, cit., p. 276 ss.
79 É. MatHIas, Procédure pénale, Levallois-Perret, 2007, p. 30 ss.
80 Per diverse analisi di alcuni ‘deroghe’ nell’ordinamento francese al principio di presunzione 

d’innocenza, si vedano diffusamente G. roussel, Suspicion et procédure pénale equitable, Paris, 
2010; J. delGa, Manuel de l’innocent. De l’atteinte à la présomption d’innocence, Paris, 2008; D. 
stIlInovIc, Voyage au pays de la présomption d’innocence. Dans le secret des enquêtes judiciaries, 
Paris, 2003.

81 L. ouvrard, La prostitution. Analyse juridique et choix de politique criminelle, Paris, 2000; in 
prospettiva comparatista M. delMas-Marty, G. MInGxuan (a cura), Vers des principes directeurs in-
ternationaux de droit pénal, Vol. 5, Criminalité économique et atteintes à la dignité de la persone, Bilan 
comparatif et propositions, Paris, 1997, p. 73 ss.

82 M. daury-Fauveau, Infractions assimilées au recel. Non-justification de ressources et facilitation 
de la justification de ressources fictives, in JurisClasseur Pénal, 04, 2010, fasc. 20.

83 J-P. cere, Le virage répressif de la loi n. 2003-495 du 12 juin 2003 sur la violence routière, in 
Recueil Dalloz, 2003, p. 2705 ss.; R. Mesa, De la portée des présomptions de responsabilité en matière 
d’infractions au Code de la route, in Gazette du Palais, 18 novembre 2010, n. 322, p. 11 ss.
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probabile la responsabilità di un dato soggetto. Ha precisato che la presunzione 
non può essere assoluta e che comunque la legge deve garantire i diritti di di-
fesa84.

Esistono anche deroghe, pure di fonte giurisprudenziale, al principio di pre-
sunzione d’innocenza sul fronte della prova degli éléments psychologiques85: ad 
esempio in tema di reati doganali86, oppure di ‘malafede’ (mauvaise foi) nei re-
ati di stampa87 o d’abus de biens sociaux (art. L241-3, 4°, L242-6, 3°, Code de 
commerce)88.

2.5. Spagna

La presunzione d’innocenza pure in Spagna ha natura di principio costituzio-
nale, sancito nell’art. 24, co. 2, della Carta fondamentale del 197889. Dal punto di 
vista dell’onere della prova, la presunzione è ovviamente considerata iuris tantum e 
può essere superata solo da un’attività probatoria di segno incriminatorio secondo 
le debite garanzie processuali90. Sia il carattere accusatorio (formal o mixto) del 
processo penale spagnolo anche dopo la riforma del 200291, sia la necessità che le 
indagini si estendano a tutti i fatti, le circostanze e la colpevolezza (art. 299 Ley de 

84 Cfr. Conseil constitutionnel, decisione n. 99-411 DC, 16 giugno 1999, in <www.conseil-con-
stitutionnel.fr>. La Corte ha ammesso deroghe ‘ragionevoli’ alla presunzione d’innocenza, rite-
nendola ‘bilanciabile’ con la tutela dell’ordine pubblico. In argomento si veda Y. Mayaud, Entre 
le dit et le non-dit, ou les leçons de droit pénal du Conseil constitutionnel, in Recueil Dalloz, 1999, 
p. 589 ss. Un’altra fattispecie dell’ordinamento francese, l’art. 392, co. 1, Code des douanes, è stata 
sottoposta al vaglio della Corte EDU per violazione del principio di presunzione d’innocenza, 
oggetto della richiamata decisione Salabiaku c. Francia, del 7 ottobre 1988, di cui meglio si parlerà 
in seguito nel § 4.

85 Per alcuni esempi di faute présumée sotto il previgente codice penale francese, si rinvia a G. 
stéFanI, G. levasseur, 1962, §§ 298-300. 

86 F. urbIno-soullIer, L’évolution de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation sur l’application des dispositions répressives du code des douanes, in Gazette du Palais, 1987, 
1, p. 750; P. de GuardIa, L’élément intentionnel dans les infractions douanières, in Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1990, p. 487 ss.

87 M.-L. rassat, Droit pénal spécial, Les infractions à l’honneur et à la considération, Paris, 2011, 
p. 585 ss. Cfr. Cour de cassation française, Chambre criminelle, 19 novembre 1985, in Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1986, p. 612.

88 Cfr. Cour de cassation française, Chambre criminelle, 11 gennaio 1996, n. 95-81776, in Bulletin 
des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1996, n. 21; G. royer, Le gérant qui ne 
justifie pas de l’affectation des biens de la société est présumé les avoir utilisés dans son intérêt person-
nel, nota a Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 settembre 2008, in Actualité juridique pénale, 
2008, p. 506.

89 Per una panoramica sulla presunzione d’innocenza in Spagna, C.-F. stuckenberG, Untersu-
chungen zur Unschuldsvermutung, cit., p. 230 ss.

90 M.A. Montañés Pardo, La presuncion de inocencia. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Pam-
plona, 1999, p. 82.

91 I. Flores Prada, L’investigazione difensiva nel processo penale spagnolo, in A. scalFatI, o. Mo-
scarInI, l. FIlIPPI, P. GualtIerI (a cura), La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: 
strumenti, soggetti, risultati, Padova, 2010, p. 349 ss.; T. arMenta deu, La riforma del processo penale 
in Spagna, in Cass. pen., 2004, p. 3052 ss.
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Enjuiciamiento Criminal), sia soprattutto il principio di presunzione d’innocenza, 
indicano chiaramente che l’onere probatorio è a carico dell’accusa92.

Secondo il Tribunal Constitucional de España, la presunzione d’innocenza, 
come regola probatoria, comporta che l’onere della prova ricada esclusivamente 
sull’accusa, senza che sia esigibile dalla difesa una probatio diabolica dei fatti nega-
tivi93. La prova che grava sull’accusa, sempre ad avviso della Corte costituzionale 
spagnola, è quella rivolta a dimostrare il fatto incriminato e le circostanze che lo 
qualificano, la partecipazione dell’accusato, il nesso di causalità, nonché gli ele-
menti soggettivi e la imputabilità94.

La presunzione d’innocenza, in Spagna, è condizionata, da un lato, dal princi-
pio della libera valutazione della prova da parte dei giudici (art. 117.3 Constitución 
española e art. 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal); dall’altro, dal principio della 
«mínima actividad probatoria»95 sufficiente a superare la presunzione d’innocenza e 
compiuta con ossequio scrupoloso alle garanzie costituzionali e processuali96. Con 
la libera valutazione delle prove il giudice è svincolato da regole legali per ottenere 
il suo convincimento e il concetto di sufficienza della prova non ha un valore quan-
titativo, perché il giudice raggiunge il suo convincimento sulla esistenza o meno 
del fatto punibile, a prescindere dal tipo e della quantità delle prove raccolte. Ciò, 
del resto, non significa che la libera valutazione della prova non abbia limiti. I giu-
dici spagnoli, infatti, sono vincolati dalle leggi della logica, dell’esperienza e delle 
conoscenze scientifiche97, così da rendere la valutazione della prova controllabile 
alla luce della corretta applicazione dell’art. 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
interpretato nel senso fatto proprio dai princìpi costituzionali, quali la presunzione 
di innocenza (art. 24.2), l’obbligo della motivazione delle sentenze (art. 120.3), 
nonché più in generale le garanzie contro «la arbitrariedad de los poderes públicos» 
(art. 9.3)98.

Il principio di presunzione d’innocenza è stato utilizzato pure per attribuire 
concretezza ad alcune infrazioni che altrimenti potevano prestarsi ad incriminazio-
ni meramente formali. È il caso della previgente fattispecie di guida sotto l’effetto 
di sostanze alcoliche ex art. 379 Código penal, per la cui configurazione, secondo 

92 M. jaén vallejo, Tendencias actuales de la Jurisprudencia Constitucional Penal, Madrid, 2002, 
p. 110.

93 P. carballo arMas, La presuncion de inocencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
Madrid, 2004 passim.; M. jaén vallejo, Tendencias actuales de la Jurisprudencia Constitucional Penal, 
cit., p. 109 ss.

94 Cfr. Tribunal Constitucional de España, Sala Segunda, Sentencia n. 33/2000 del 14 febbraio 
2000, in <www.tribunalconstitucional.es>.

95 M. MIranda estraMPes, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, Barcelona, 1997, 
passim.

96 Cfr. Tribunal Constitucional de España, Sentencia n. 84/1981 del 22 luglio 1981, in <www.
tribunalconstitucional.es>. 

97 Si riprende la concezione di C. roxIn, Strafverfahrensrecht, 25a ed., München, 1998, § 53-13.
98 Cfr. L. rodríGueZ raMos, Presunción de inocencia no minimizada, in La Ley, 1983, p. 1249 ss.; 

M. jaén vallejo, Tendencias actuales de la Jurisprudencia Constitucional Penal, cit. p. 115.
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il Tribunal Constitucional, alla luce della presunción de inocencia, non era suffi-
ciente il solo elemento dell’ingestione di alcol, ma era necessario provare anche 
che nel caso concreto tale assunzione avesse comportato effetti sul conducente e, 
dunque, un’offesa al bene giuridico protetto, ossia un pericolo effettivo per la sicu-
rezza della circolazione stradale99. Nella versione previgente della norma, invero, 
la fattispecie era incentrata sulla conduzione «bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas». L’attuale testo, 
entrato in vigore nel 2007, aggiunge invece che «en todo caso será condenado con 
dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por 
litro». Si può dire, perciò, che l’attuale fattispecie ha attenuato il rigore della prova 
della situazione di pericolo100.

Va ricordato, però, che la giurisprudenza spagnola distingue tra pericolo pre-
sunto e astratto101. La prima ipotesi ricorre quando una condotta corrispondente 
obiettivamente alla fattispecie, si reputa in quanto tale criminosa, senza la possibi-
lità di una valutazione diversa o di una prova contraria. Questa categoria è ritenuta 
in contrasto con il principio della presunzione di innocenza. Il pericolo astratto, 
invece, si ha allorché il legislatore configura una fattispecie a consumazione anti-
cipata ove non è predeterminato il soggetto titolare del bene giuridico posto in 
pericolo. Al fine dell’integrazione della fattispecie, però, è comunque necessario 
che tale pericolo, come rischio di futura lesione di quel bene giuridico, sia real-
mente presente nella condotta concreta, affinché «ésta incluya en sí el contenido 
de antijuridicidad penal y la adecuación al tipo necesario para su ilicitud penal»102. 
Tale orientamento si inserisce in un contesto dottrinale in cui «la tipicità di una 
fattispecie senza offesa è una tipicità vuota e pertanto senza rilevanza penale», e in 
cui il Tribunal Constitucional ha collegato chiaramente il principio di offensività a 

99 Cfr. Tribunal Constitucional de España, Sala Segunda, Sentencia n. 319/2006 del 15 novembre 
2006, in <www.tribunalconstitucional.es>; Tribunal Constitucional de España, Sala Segunda, Senten-
cia n. 256/2007 del 17 dicembre 2007, in <www.tribunalconstitucional.es>; Tribunal Supremo, Sala 
de lo Penal, Sentencia 15 settembre 2006, n. 867, in <www.poderjudicial.es>; Tribunal Supremo, Sala 
de lo Penal, Sentencia 12 marzo 2010, n 214, in <www.poderjudicial.es>.

100 J.G. PIPaón PulIdo, L. Pedreño navarro, E. bal Francés, Los delitos contra la seguridad vial, 
Valladolid, 2009, p. 35 ss. 

101 Cfr. Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 29 marzo 1993, n. 5122, citata nel commen-
to all’art. 368 Código penal in tema di reati di droga, da F. sequeros saZatornIl, in Comentarios al 
Código penal diretto da M. GóMeZ toMIllo, Valladolid, 2010, p. 1400. C. MéndeZ rodríGueZ, Los 
delitos de peligro y sus técnicas de tipificación, Madrid, 1993; B. MendoZa buerGo, Límites dogmáticos 
y político criminales de los delitos de peligro abstracto, Granada, 2001.

102 La distinzione tra pericolo astratto e presunto fatta dalla giurisprudenza spagnola, per 
alcuni versi ricorda quella che nella dottrina italiana è stata compiuta da M. ParodI GIusIno, I 
reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, p. 217 ss. Si veda pure la distin-
zione tra reati di pericolo solo apparentemente astratto e reati di pericolo effettivamente astratto 
o presunto, delineata da G. MarInuccI, e. dolcInI, Corso di diritto penale, vol. 1, Milano, 2001, 
p. 563 ss. 
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quello di legalità, a significare che la tipicità deve essere sempre espressione di una 
lesione o di un pericolo per i beni giuridici103. 

3. Il ruolo della presunzione d’innocenza nella coesione sovrannazionale degli ordi-
namenti

Il principio di presunzione d’innocenza ha un valore tale da trovare riconosci-
mento in tutte le Convenzioni internazionali relative ai diritti fondamentali104. In 
primo luogo nell’art. 11, co. 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
adottata nel 1948 dall’Assemblea delle Nazioni unite105. Inoltre, è affermato nel 
già richiamato art. 6, co. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 
1950106, nonché nell’art. 14, co. 2, della Convenzione internazionale sui diritti civili 
e politici, approvata dall’Assemblea delle Nazioni unite nel 1966107. Così pure – in 
tema di crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio e contro la pace – nello Sta-
tuto di Roma della Corte penale internazionale approvato nel 1998108, che all’art. 
66 afferma il principio con una particolare attenzione alla regola probatoria, spe-
cificando che spetta all’accusa l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato, 
mentre alla Corte spetta accertare la stessa colpevolezza al di là di ogni ragionevole 
dubbio109; l’art. 67, inoltre, vieta l’inversione dell’onere della prova o dell’onere 

103 Cfr. F. Morales Prats, L’offensività nel diritto penale spagnolo, in A. cadoPPI (a cura) Of-
fensività e colpevolezza, cit., p. 86 ss. Sul principio di exclusiva protección de bienes jurídicos in 
riferimento alla Costituzione spagnola, si veda L. roca aGaPIto, La repercusión de la aprobación 
de la Constitución Española de 1978 en el ámbito del Derecho Penal, in aa.vv., Homenaje a la 
Constitución española. XXV anniversario, Oviedo, 2005, p. 145 ss. Sul principio di offensività nella 
dottrina spagnola, si veda, tra i tanti, E. octavIo de toledo y ubIeto, Función y límites del princi-
pio de exclusiva protección de bienes jurídicos, in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 
43, 1990, fasc. 1, p. 5 ss.

104 A. nGuyen, Die Unschuldsvermutung im Verfahren vor den internationalen Strafgerichten, 
Hamburg, 2012, passim; T. luZI, I diritti della persona innanzi alla Corte, in G. lattanZI, v. Monet-
tI (a cura), La Corte penale internazionale, Milano, 2006, p. 1063 ss. Per una visione unitaria della 
presunzione di innocenza nei lavori preparatori delle norme internazionali, si veda H. HenrIon, La 
présomption d’innocence dans les travaux préparatoires au XXème siècle, in Archives de politique crimi-
nelle, 2005, n. 1, p. 39 ss.

105 H. HenrIon, La présomption d’innocence dans les travaux préparatoires, cit., p. 40 ss.
106 Si rinvia a M. cHIavarIo, commento sub art. 6, in S. bartole, B. conFortI, G. raIMondI (a 

cura), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle liberta fonda-
mentali, Padova, 2001, p. 216 ss.

107 Human Rights Committee, General Comment n. 13, § 7, Report of the Human Rights Cometee, 
adottato il 12 aprile 1984, 40 U.N. GAOR supp., n. 40. In tema, H. HenrIon, La présomption d’inno-
cence dans les travaux préparatoires, cit., p. 43 ss.

108 Per un’analisi del principio di presunzione d’innocenza nelle norme riguardanti i Tribunali 
penali internazionali speciali, si veda M. klaMberG, Evidence in International Criminal Trials. Con-
fronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events, Leiden, 2013, p. 122 ss.

109 M. klaMberG, Evidence in International Criminal Trials, cit., p. 126 ss.; W.A. scHabas, An 
introduction to the International Criminal Court, Cambridge, 2011, p. 216 ss. 
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della confutazione della prova110. Un esplicito riferimento alla presunzione d’in-
nocenza e allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, esiste anche 
nelle conclusioni del decimo Congresso della Nazioni unite, svoltosi nel 2000, sulla 
prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori111. Il principio, inoltre, è 
contemplato nell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
e nell’art. 108 del progetto della Costituzione europea112. Infine, va ricordato che 
il Trattato sull’Unione europea, anche come modificato dal Trattato di Lisbona 
del 2007, sancisce che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, fanno parte del 
diritto dell’Unione in quanto princìpi generali, tra cui rientra anche la presunzione 
d’innocenza113.

In queste disposizioni la presunzione d’innocenza viene espressa in termini ‘po-
sitivi’, senza ambiguità, con formulazioni per molti versi coincidenti e chiaramente 
riferite al principio inteso come regola di giudizio114. Ciò corrobora la tesi secondo 
cui cade ogni equivocità derivante dalla dicotomia colpevolezza/innocenza, ope-
rata per esempio da alcune ricordate interpretazioni dell’art. 27, co. 2, della Costi-
tuzione italiana115. 

Con il “Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza” presentato dal-
la Commissione delle Comunità europee nel 2006, si è voluto conoscere se tale 

110 W.A. scHabas, The international criminal court. A commentary on the Rome statute, Oxford 
– New York, 2010, p. 793 ss.; G. sluIter, Proof (Burder of), in A. cassese (a cura), The Oxford com-
panion to international criminal justice, Oxford, 2009, p. 467 ss.; A. cassese, Lineamenti di diritto 
internazionale penale, vol. II, Diritto processuale, Bologna, 2006, p. 88 ss.; S. ZaPPalà, La giustizia 
penale internazionale, Bologna, 2005, p. 99 ss.

111 Vienna, 10-17 aprile 2000, pubblicato dal Dipartimento Pubblica informazione delle Nazioni 
unite, DPI/2088/A, in <www.unric.org/it>.

112 D. sayers, Article 48 – Presumption of Innocence and Right of Defence (Criminal Law), in s. 
Peers, t. Hervey, j. kenner, a. Ward (a cura), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commen-
tary, Oxford, 2014, p. 1303 ss.; M. lóPeZ escudero, Comentario art. 48, in A. ManGas Martín (a 
cura), Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, 
Bilbao, 2008, p. 759 ss.; G. Grasso, La protezione dei diritti fondamentali nella Costituzione per 
l’Europa e il diritto penale: spunti di riflessione critica, in G. Grasso, r. sIcurella (a cura), Lezioni di 
diritto penale europeo, Milano, 2007, p. 655 ss.; H.-W. renGelInG, P. sZcZekalla, Grundrechte in der 
Europäischen Union. Charta der Grundrechte und Allgemeine Rechtsgrundsätze, Köln – München, 
2004, p. 983 ss. 

113 A.M. MauGerI, Il sistema sanzionatorio comunitario dopo la Carta europea dei diritti fondamen-
tali, in G. Grasso, r. sIcurella (a cura), Lezioni di diritto penale europeo, cit., p. 227 ss.; S. buZZellI, 
Processo penale europeo, in Enc. dir., vol. agg., Milano, 2008, p. 717 ss.; C.E. PalIero, F. vIGanò (a 
cura), Europa e diritto penale, Milano, 2013; V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni 
tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012; C. sotIs, Le «regole dell’incoerenza». Pluralismo 
normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012; M. donInI, Europeismo giudiziario e 
scienza penale, Milano, 2011. 

114 P. P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, 
in A. balsaMo, r. kostorIs (a cura), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 
p. 127.

115 Cfr. G. IlluMInatI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, cit., p. 26 ss.
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principio è inteso allo stesso modo in tutta l’Unione europea116. La Commissione, 
nell’ambito del processo di armonizzazione del diritto penale, ha cercato di indi-
viduare le differenze di interpretazione e di applicazione della presunzione di non 
colpevolezza negli Stati membri, al fine di proporre norme minime comuni per 
evitare divari tra i livelli di garanzie offerte dai diversi Stati117. Il “Libro verde”, 
a questo fine, si è occupato anche dalle circostanze ricorrendo le quali nei diversi 
Paesi è ammissibile l’inversione dell’onere della prova o la sua modifica.

Si può dire, dunque, che il principio di presunzione d’innocenza – in ragione 
del suo solido nucleo ideologico condiviso nel pensiero di origine illuminista del 
vecchio continente –, ambisce a rivestire un ruolo di protagonista nell’armoniz-
zazione dei sistemi europei, come la naturale garanzia di chi è sottoposto ad un 
procedimento penale, in grado di fondare una coesione a livello sovranazionale, 
sia per gli ordinamenti di common law, sia per quelli di civil law, di rito accusatorio 
come di rito inquisitorio118. 

4.  Le deroghe ‘ragionevoli’ della giurisprudenza europea alla presunzione d’innocenza

In tale contesto è importante verificare come il principio di presunzione d’in-
nocenza viene inteso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e così svelarne la sua 
dimensione applicativa come regola probatoria119. Questo Giudice ha affermato 
che l’onere della prova pesa sull’accusa, nel senso di produrre prove sufficienti alla 
condanna, mentre il dubbio va a vantaggio dell’imputato120. Oltre queste dichiara-
zioni di principio, da tale giurisprudenza, d’altronde, emergono questioni più pro-
blematiche, in cui in qualche modo l’onere della prova non incombe esclusivamen-

116 Il “Libro verde”, Bruxelles, 26 aprile 2006, COM(2006) 174 definitivo, è reperibile su <eur-
lex.europa.eu>; M.C. bassIounI, International Criminal Law, Vol. II, Multilateral and Bilateral Enfor-
cement Mechanisms, Leiden, 2008, p. 264; F. ruGGIerI, Diritti della difesa e tutela della vittima nello 
spazio giuridico europeo, in G. Grasso, r. sIcurella (a cura), Per un rilancio del progetto europeo, 
Milano, 2008, pp. 514-515.

117 In merito all’armonizzazione europea dei sistemi penali, si vedano S. canestrarI, l. FoF-
FanI (a cura), Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale Euro-
pa? Atti del Convegno organizzato dall’Associazione Franco Bricola, Bologna, 28 febbraio – 2 
marzo 2002, Milano, 2005, in particolare i contributi di L. PIcottI, A. bernardI, J.M. sIlva 
sáncHeZ, K. tIedeMann, K. lüederssen, J.A.E. vervaele, p. 325 ss.; A. bernardI, Politiche di 
armonizzazione e sistema sanzionatorio penale, in T. raFaracI (a cura), L’area di libertà sicurezza 
e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano, 
2007, p. 193 ss. 

118 P. P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, 
cit., p. 126.

119 G. lautenbacH, The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights, 
Oxford, 2013, p. 126; J. barrot, Die Unschuldsvermutung in der Rechtsprechung des EGMR, cit., p. 
701 ss.

120 CEDU, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, sentenza 6 dicembre 1988, § 77, in <hudoc.
echr.coe.int>.



487saggi e studi

te sull’accusa121. Un primo ambito riguarda le forme di responsabilità oggettiva, nei 
quali l’accusa deve provare esclusivamente la condotta materiale tipica, ma non 
anche la mens rea122. Ad avviso della richiamata sentenza Salabiaku c. Francia, gli 
Stati membri potrebbero, in linea di principio e a determinate condizioni, rendere 
punibile un fatto obiettivo o materiale in quanto tale, a prescindere dalla prova 
dell’intenzione o della negligenza123. Una volta data la prova del fatto materiale, per 
queste fattispecie esisterebbe una sorta di presunzione legale di esistenza dell’ele-
mento soggettivo. La Corte europea, d’altronde, ha precisato che tale presunzione 
deve essere contenuta in limiti ragionevoli, che tengano conto della gravità dell’of-
fesa e che rispettino i diritti della difesa124. In questo modo viene operato un mero 
bilanciamento in termini di proporzione, per verificare se il sacrificio dei princìpi 
di colpevolezza e di presunzione di innocenza è ragionevole rispetto agli scopi di 
politica criminale125. La Corte ha così evocato dei confini di legittimità a queste 
forme di responsabilità oggettiva, senza però individuarli chiaramente, afferman-
do nel contempo l’inopportunità di limitare la portata dell’art. 6, co. 2, CEDU, al 
mero rinvio formale e incondizionato a qualsiasi presupposto di tipicità liberamen-
te stabilito dalle leggi dei Paesi membri. Secondo questa giurisprudenza, dunque, 
il principio della presunzione d’innocenza non si disinteressa delle presunzioni 
di fatto o di diritto che si riscontrano nelle leggi penali – con tutte le conseguenti 
implicazioni di diritto sostanziale –, ma impone agli Stati di contenerle in limiti 
ragionevoli126.

121 In tema di inversione dell’onere probatorio in relazione alla giurisprudenza CEDU, si vedano 
R. Munday, Evidence, cit., p. 85 ss.; J.D. jackson, S.J. suMMers, The Internationalisation of Criminal 
Evidence. Beyond the Common Law and Civil Law Traditions, Cambridge, 2012, p. 223 ss.; b. eM-
Merson, Human Rights and Criminal Justice, London, 2012, p. 670 ss.; A. stuMer, The Presumption 
of Innocence, cit., p. 99 ss.; J. bernal del castIllo, Derecho penal comparado. La definición del delito 
en los sistemas anglosajón y continental, Barcelona, 2011, pp. 99-100.

122 R. Munday, Evidence, cit., p. 102 ss.; b. eMMerson, Human Rights and Criminal Justice, cit., 
p. 697-698.

123 CEDU, Salabiaku c. Francia, sentenza 7 ottobre 1988, § 28; CEDU, Pham Hoang c. Francia, 
sentenza del 25 settembre 1992, § 33; entrambe reperibili in <hudoc.echr.coe.int>.

124 J.D. jackson, S.J. suMMers, The Internationalisation of Criminal Evidence, cit., p. 217 ss., 
spec. 225 ss.; A. stuMer, The Presumption of Innocence, cit., p. 98 ss.; N. jayaWIckraMa, The Judicial 
Application of Human Rights Law. National, Regional and International Jurisprudence, Cambridge, 
2002, p. 536; P. PloWden, k. kerrIGan, Advocacy and Human Rights. Using the Convention in Courts 
and Tribunals, London, 2002, p. 298; J. voGel, Vorbemerkungen zu den §§ 15 ff, in t. WeIGend, G. 
dannecker, G. Werle, et al. (a cura), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Band 1, Einleitung, §§ 1 
bis 31, Berlin, 2007, p. 987; R. esser, Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrensrecht, Berlin, 
2002, p. 742 ss.; S. cuykens, D. HolZaPFel, L. kennes, La preuve en matière pénale, Bruxelles, 2015, 
Cap. II, par. II.3.

125 Corte EDU, Janosevic c. Svezia, sentenza 23 luglio 2002, § 101, reperibile in <hudoc.echr.coe.
int>.

126 Per alcune similitudini con l’approccio ermeneutico della Corte costituzionale italiana, si veda 
G. PanebIanco, The Nulla Poena Sine Culpa Principle in European Courts Case Law, in S. ruGGerI (a 
cura), Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case 
Law after the Lisbon Treaty, Cham, 2015, p. 56 ss.
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Benché la pronuncia “Salabiaku” risulti di non facile lettura e per alcuni versi 
ambigua, lascia però spazio alle implicazioni di diritto sostanziale connaturate 
alla presunzione d’innocenza, in riferimento al principio di colpevolezza e ai 
limiti posti al legislatore nel configurare le fattispecie incriminatrici127. Sembra 
potersi affermare che la Corte non esclude la necessità della mens rea dagli ele-
menti del reato, ma che sposti l’attenzione soprattutto sotto il profilo probatorio, 
ritenendo legittimo, entro limiti di ragionevolezza, che il legislatore ne permetta 
l’accertamento implicito attraverso presunzioni ricavate dalla materialità della 
condotta.

L’ambiguità della decisione e lo spostamento del ragionamento sotto il profilo 
concreto dell’accertamento probatorio, sono per alcuni versi connaturati al ruolo 
di garanzia della Corte EDU, che si incentra più che sul sindacato del sistema 
giuridico e dei relativi princìpi dello Stato membro, sull’effettività della tutela dei 
diritti riconosciuti dalla CEDU nelle situazioni concrete, dando luogo ad una giu-
risprudenza casistica che non può essere ben compresa se scissa dal caso pratico 
sottoposto al vaglio128.

Nella sentenza “Salabiaku”, dunque, sotto un profilo di principio si compiono 
affermazioni che lasciano incertezza in quanto, da un lato, si asserisce che gli Stati 
possono, a certe condizioni, rendere punibile un fatto materiale in quanto tale, che 
derivi o meno da un’intenzione dolosa o colposa; dall’altro, si afferma chiaramente 
che la presunzione d’innocenza coinvolge anche il diritto penale sostanziale, per-
ché altrimenti «the national legislature would be free to strip the trial court of any 
genuine power of assessment and deprive the presumption of innocence of its sub-
stance, if the words “according to law” were construed exclusively with reference 
to domestic law», risultato, questo, ritenuto inconciliabile con lo scopo dell’art. 6, 
co. 2, CEDU129.

Il caso contingente sottoposto alla Corte EDU, poi, è stato risolto attraverso un 
giudizio sulla norma ‘denunciata’ (art. 392 code des douanes), non in astratto, ma in 
concreto, ossia riferito all’applicazione pratica fattane, arrivando alla conclusione 
che non c’era violazione dell’art. 6, co. 2, CEDU, poiché i giudici francesi, benché 
la norma incriminatrice ne dava la possibilità, non si erano limitati all’automatismo 
presuntivo ivi delineato, ma avevano comunque accertato un elemento psicologico 
(élément intentionnel) nel caso concreto. Benché non sia chiaro se tale esigenza di 
accertamento dell’elemento psicologico sia limitata all’aspetto processuale (come 

127 R. sIcurella, Nulla poena sine culpa: un véritable principe commun européen?, in Revue de 
science criminelle et droit pénal comparé, 2002, p. 20 ss.; in senso opposto E. nIcosIa, Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 83 ss.; G. salcunI, L’europeizzazione del 
diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011, p. 443 ss.

128 V. ZaGrebelsky, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella 
materia penale, in V. Manes, v. ZaGrebelsky (a cura), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 69 ss.

129 Pe rilievi critici alla sentenza “Salabiaku”, W. jeandIdIer, La présomption d’innocence ou le 
poids des mots, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1991, p. 51 ss.
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ripristino dell’onere probatorio in capo all’accusa), oppure estensibile al profilo 
‘sostanziale’ (come necessità della componente soggettiva della responsabilità pe-
nale), si può però sostenere che, pur volendo circoscrivere tale esigenza al senso 
processuale, esiste un evidente riflesso sul piano del diritto sostanziale, per il sem-
plice motivo che se un elemento psicologico – anche se non indicato esplicitamente 
nella fattispecie – deve essere comunque accertato per l’ossequio alla presunzio-
ne d’innocenza, ciò implica che tale elemento contribuisce alla descrizione della 
fattispecie sostanziale, rispettosa così del principio ex art. 6, co. 2, CEDU130. Ciò 
dimostra il ruolo nevralgico che svolge la presunzione d’innocenza nei rapporti tra 
il diritto penale sostanziale e quello processuale, onde evitare una strumentalizza-
zione del primo ad una cieca pretesa di efficacia del secondo131.

La questione, d’altronde, si ripresenta sotto altra veste se si ammette che 
nell’accertamento dell’elemento soggettivo si possa ricorrere esclusivamente a pre-
sunzioni ricavabili dalla condotta materiale. Questa possibilità, infatti, a seconda 
del tipo di presunzioni ammesse, può celare forme di accertamento fittizio e di 
elusione della presunzione di innocenza. A maggior ragione dopo la sentenza della 
Corte EDU “Sud Fondi c. Italia” del 2009, in cui – sebbene non sulla base della 
presunzione di innocenza, ma del principio di legalità ex art. 7 CEDU – la Corte 
ha riconosciuto alla colpevolezza il valore di principio fondamentale, sancendo la 
necessità di un legame di natura intellettuale tra l’elemento materiale del reato e 
l’autore132. Se deve sussistere questo lien moral, lo stesso dovrà essere anche ogget-
to di accertamento processuale, con le relative implicazioni problematiche qualora 
tale accertamento si compirà per via di presunzioni o attraverso l’inversione dell’o-
nere probatorio133.

130 G. abbadessa, Il principio di presunzione di innocenza nella Cedu: profili sostanziali, in V. Ma-
nes, v. ZaGrebelsky (a cura), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 
italiano, cit., p. 383 ss.

131 Cfr. A.M. MauGerI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 
2001, p. 776 ss.

132 Cfr. Corte EDU, Sud Fondi srl e altri c. Italia, sentenza 20 gennaio 2009, § 116, in <hudoc.
echr.coe.int>; G. PanebIanco, The Nulla Poena Sine Culpa Principle in European Courts Case Law, 
cit., p. 59-60; S. Manacorda, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Cedu: una nuova to-
pografia della garanzie penalistiche in Europa?, in V. Manes, v. ZaGrebelsky (a cura), La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 167-168; F. MaZZacu-
va, Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti, in 
Dir. pen. proc., 2009, p. 1540 ss.

133 Cfr. Manifesto on European Criminal Policy, § 3, promosso da un gruppo di studiosi di 
undici Paesi dell’Unione Europea riuniti sotto la sigla di European Criminal Policy Initiative, in 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2009, p. 697 ss., nonché in European Criminal 
Law Review, 2011, p. 86 ss.; pubblicato anche in Quad. cost., 2010, p. 899 ss., con introduzione di 
S. canestrarI e L. FoFFanI, nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1262 ss., con commento di 
H. satZGer, Le carenze della politica criminale europea, p. 1278 ss. Su questo documento si rinvia 
allo scritto di uno dei promotori, L. FoFFanI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in 
Criminalia, 2010, p. 657 ss.
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Oltre alle forme di c.d. responsabilità oggettiva, infatti, un altro ambito proble-
matico, per alcuni versi connesso, è quello dell’inversione dell’onere della prova il 
quale, a certe condizioni, sarebbe legittimato dagli stessi argomenti della richiama-
ta sentenza “Salabiaku”134. In casi eccezionali, soprattutto allorché si tratti di reati 
meno gravi, all’accusa spetta provare che l’imputato ha tenuto una data condotta, 
mentre l’imputato deve dimostrare una certa situazione in grado di rimuovere la 
sua responsabilità. Tali ipotesi sono più controverse allorché l’accusato venga one-
rato di dare la prova dell’insussistenza di un elemento della fattispecie (oggettiva o 
soggettiva), che altrimenti si presume esistente, onere che invece in linea di princi-
pio spetterebbe all’accusa135.

Su posizioni assimilabili si è posta anche la giurisprudenza della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea, la quale, oltre ad evidenziare che la presunzione d’inno-
cenza ha una portata più ampia non riducibile solo ad una garanzia processuale136, 
ha affermato anche che il principio, come regola di giudizio, è applicabile pure 
alla violazione delle norme sulla concorrenza delle imprese che possono sfociare 
nell’irrogazione di ammende e penalità137. Le influenze della giurisprudenza della 
Corte EDU sono chiare allorché, in merito all’onere probatorio, si afferma che le 
presunzioni sono ammissibili purché contenute entro limiti ragionevoli138. Secon-
do la Corte di giustizia dell’Unione europea, per esempio, non supera detti limiti la 
presunzione attraverso la quale l’intenzione dell’autore di un abuso di informazio-
ni privilegiate è dedotta implicitamente dagli elementi materiali costitutivi di tale 

134 Cfr. “Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza”, cit., p. 7. Si vedano pure le conclu-
sioni dell’avvocato generale Yves Bot, presentate il 26 ottobre 2010 innanzi alla Corte di giustizia 
europea (CGE), cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P, (ArcelorMittal Luxembourg SA c. Com-
missione europea), § 207, reperibili in <curia.europa.eu>. Altro ambito problematico in cui, sempre 
secondo il “Libro verde”, l’onere della prova non incombe integralmente sull’accusa, è quello della 
confisca. Su quest’ultima questione si veda P. P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà pro-
cessuale e dinamiche extraprocessuali, cit., p. 137 ss.

135 House of Lords, 5 luglio 2001, Regina v. Lambert, in <www.publications.parliament.uk>, op-
pure in The Criminal Law Review, 2001, p. 806 ss.

136 Cfr. Trib. I grado CE, Sez. III, 8 luglio 2008, Causa T-48/05, (Franchet and Byk c. Commis-
sion), § 211, reperibile in <www.curia.europa.eu>. Su questa pronuncia in generale si vedano V. 
MItsIleGas, The Aims and Limits of EU Anti-Corruption Law, in J. Horder, P. alldrIdGe (eds), 
Modern Bribery Law. Comparative Perspectives, Cambridge, 2013, p. 188; C. steFanou, s. WHIte, H. 
xantHakI, OLAF at the Crossroads, Oxford, 2011, p. 95-96.

137 Cfr. Corte GUE, 8 luglio 1999, Causa C-1999/92, (Hüls AG c. Commissione delle Comu-
nità europee), [1999] in Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado, 
1999, parte I, p. 4336 ss., segnatamente § 150 a p. 4384. Si vedano A. eZracHI, EU Competition 
Law. An Analytical Guide to the Leading Cases, Oxford, 2012, p. 71; A. arabadjIev, Unlimited 
Jurisdiction: What Does it Mean Today?, in P. cardonnel, a. rosas, n. WaHl (a cura) Consti-
tutionalising the EU judicial system. Essays in honour of Pernilla Lindh, Oxford, 2012, p. 384 
ss.; J.C. daMMann, Materielles Recht und Beweisrecht im System der Grundfreiheiten, Tübingen, 
2007, p. 38.

138 F. PalMIerI, Il giudizio, in P. GIannItI (a cura), I diritti fondamentali nell’Unione Europea. La 
Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, Bologna, 2013, p. 1440.
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violazione, dato che questa presunzione è confutabile e i diritti della difesa sono 
garantiti139.

Proprio l’inversione dell’onere della prova sulla base di presunzioni, recente-
mente è stata oggetto di interesse da parte della Commissione europea nella pro-
posta di direttiva che si esaminerà nel paragrafo seguente, con esiti, lo si anticipa, 
deludenti.

5. L’affievolimento del principio nella proposta di direttiva UE sulla presunzione 
di innocenza

La proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, pre-
sentata dalla Commissione europea nel 2013, ha lo scopo di garantire in tutti 
gli Stati membri dell’Unione un rafforzamento di alcuni aspetti della presun-
zione d’innocenza attraverso un livello minimo di tutela dello stesso principio, 
sull’assunto che nuoce profondamente alla fiducia reciproca e alla cooperazione 
giudiziaria, l’idea secondo cui i diritti di indagati e imputati non siano rispettati 
in ogni circostanza140.

La proposta, dunque, da un lato considera solo alcuni aspetti della presunzio-
ne di innocenza ritenuti maggiormente legati al funzionamento degli strumenti 
del riconoscimento reciproco e alla cooperazione giudiziaria in materia penale; 
dall’altro, in base al principio di proporzionalità, si limita a ciò che viene reputato 
il minimo richiesto per il raggiungimento dell’indicato obiettivo a livello europeo, 
prendendo come parametro di riferimento di queste garanzie minimali quanto san-
cito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Dal punto di vista che interessa maggiormente in questa sede, la proposta di 
direttiva, all’art. 5, si occupa specificamente dell’onere e del grado della prova, 
affermando, al co. 1, che gli Stati membri devono assicurare che l’onere di provare 

139 Cfr. Corte GUE, 23 dicembre 2009, causa C-45/08, (Spector Photo Group NV e Chris Van 
Raemdonck c/ Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen – CBFA), § 44, reperibile 
in <www.curia.europa.eu>. In tema si vedano P. craIG, G. de búrca, Eu Law. Text, Cases, and 
Materials, Oxford, 2015, p. 412; G. PanebIanco, The Nulla Poena Sine Culpa Principle in Euro-
pean Courts Case Law, cit., p. 69; G. bacHMann, Das Europäische Insiderhandelsverbot, Berlin 
– München, 2015, p. 28; I. seredyńska, Insider Dealing and Criminal Law. Dangerous Liaisons, 
Berlin – Heidelberg, 2012, p. 26; A.M. MauGerI, Il sistema sanzionatorio comunitario dopo la Carta 
europea dei diritti fondamentali, in G. Grasso, r. sIcurella (a cura), Lezioni di diritto penale eu-
ropeo, cit., p. 163 ss.

140 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of 
certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceed-
ings, Bruxelles, 27 novembre 2013, COM(2013) 821 final, 2013/0407 (COD), reperibile in <www.
europarl.europa.eu>. In tema si vedano D. Flore, Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice 
penale européenne, Bruxeles, 2014, § 795; E. PacHe, Die Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts, in M. nIedobItek (a cura), Europarecht – Politiken der Union, Berlin – Boston, 2014, 
pp. 1178-1179; J. daMIán Moreno, La decisión de acusar. Un estudio a la luz del sistema acusatorio 
inglés, Madrid, 2014, pp. 124-125.
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la colpevolezza dell’accusato incomba sulla pubblica accusa, fatti salvi eventuali 
poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice. Il co. 3, invece, di-
spone che gli Stati membri devono assicurare l’assoluzione in caso di ragionevole 
dubbio sulla colpevolezza. Il co. 2, però, stabilisce un’eccezione al principio in 
quanto legittima quelle presunzioni che comportano l’inversione dell’onere della 
prova, anche se specifica che tali presunzioni devono essere sufficientemente forti 
da giustificare detta deroga, e comunque sempre confutabili attraverso delle prove 
addotte dalla difesa quantomeno sufficienti a sollevare un ragionevole dubbio in 
merito alla colpevolezza dell’indagato o imputato.

La proposta di direttiva, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in 
specie la sentenza “Salabiaku”141, ammette perciò l’inversione dell’onere della pro-
va, ritenuta compatibile con la presunzione di innocenza purché, si specifica nella 
relazione, vengano rispettate determinate garanzie: in particolare le presunzioni di 
fatto o di diritto devono rimanere entro limiti ragionevoli e adeguati all’importanza 
degli interessi in gioco.

La Commissione europea, dunque, prende a modello della proposta la giurispru-
denza della Corte EDU, interpretata però nel senso più aperto verso le deroghe al 
principio di presunzione d’innocenza, non tenendo conto delle sue ambiguità e del 
fatto che – come è stato già anticipato – altre affermazioni della stessa Corte, se ade-
guatamente valorizzate e collegate sistematicamente, possono avere una valenza di-
versa. La Commissione, inoltre, non ha considerato che le decisioni della Corte che 
hanno affrontato il tema, lo hanno fatto sempre in quella prospettiva ‘concreta’ di cui 
si è già detto, con delle particolarità molto specifiche delle norme interne e delle rela-
tive applicazioni pratiche fattene nei diversi Paesi142. Può perciò risultare operazione 
grossolana e azzardata quella di trasformare una giurisprudenza assai specifica e ca-
sistica, in una norma che generalizza e legittima delle presunzioni legislative in grado 
di invertire l’onere probatorio, norma che perciò non rispecchia adeguatamente le 
particolarità della giurisprudenza della Corte EDU.

Alquanto discutibile ed equivoco, inoltre, si presenta sempre l’art. 5, co. 2, nella 
parte in cui tenta di imporre un limite alle presunzioni ammissibili, restringendole 
esclusivamente a quelle “sufficient importance”. È questa una formulazione estre-
mamente indeterminata, incapace di costituire un reale limite agli Stati, attraverso 
la cui vaghezza si potrebbe dare la stura a dirompenti norme interne gravemente 
lesive del principio di presunzione d’innocenza, con una portata paradossale in 
quanto in una direttiva sulla presunzione d’innocenza si ammette l’opposta pre-
sunzione di colpevolezza143.

141 Corte EDU, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna del 6 dicembre 1988, e Telfner c. Austria, 
del 20 marzo 2001, reperibili in <hudoc.echr.coe.int>.

142 In questo senso si vedano le osservazioni contenute nel Working document on Strengthening of 
certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceed-
ings, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Rapporteur Renate Weber, 17 March 
2014, pp. 4-5, in <www.europarl.europa.eu>.

143 O. MaZZa, Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza, in Arch. pen., 2014, n. 3, p. 5.
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La prospettiva che emerge dalla proposta in questione, così, appare dominata 
da un’idea del sistema penale sbilanciata verso l’efficienza del sistema a pregiudizio 
delle garanzie individuali. Un tale approccio efficientista – che prescinde dall’in-
tangibilità delle singole garanzie tendendo invece a preservare un bilanciamento 
sistemico tra l’interesse pubblico e i diritti individuali –, permette però preoccu-
panti valutazioni discrezionali sulla concreta effettività delle garanzie. Infatti – no-
nostante la clausola di non regressione contenuta nell’art. 12, la cui finalità è quella 
di evitare un affievolimento delle garanzie interne operanti negli Stati membri –, il 
rischio reale è quello di uno sviluppo degli ordinamenti interni sempre più deroga-
torio della presunzione d’innocenza. Qualora entrasse in vigore la norma proposta, 
è illusorio pensare che il legislatore e forse ancor più la giurisprudenza, non si 
lascino influenzare emulando l’erosione delle garanzie connesse alla presunzione 
d’innocenza144.

6. La presunzione di pericolo come modello di presunzione di colpevolezza?

La richiamata proposta di direttiva europea, nella parte in cui ritiene sempre 
confutabile la presunzione, appare conformarsi ad un orientamento sviluppatosi a 
proposito dei reati di pericolo astratto in relazione al principio di offensività145. Se 
vuole evitarsi lo svuotamento della funzione garantista di questo principio, l’offesa 
al bene giuridico dovrebbe essere sempre elemento della tipicità146. Ne consegue 

144 Per un’analisi della proposta di direttiva UE sulla presunzione di innocenza, in cui vengono 
suggeriti alcuni emendamenti volti ad assicurare la conformità alle norme internazionali sui diritti 
umani, si veda il documento approvato dalle organizzazioni «International Commission of Jurists» 
(ICJ), «Justice» e «Netherlands Committee of Jurists for Human Rights» (NJCM), del marzo 2015, 
reperibile su <www.njcm.nl>.

145 M. Donini, Prospettive europee del principio di offensività, cit., p. 109 ss.; Id., Il principio di 
offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. cont., 2013, n. 4, p. 4 ss., spec. 
p. 31 ss.; V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio 
ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, p. 129 ss.; G. Salcuni, L’europeizzazione del 
diritto penale: problemi e prospettive, cit., p. 430 ss.; G. Stea, L’offensività europea come criterio di 
proporzione dell’opzione penale, in Arch. pen., 2013, n. 3, p. 1 ss.

146 Per le differenze e le analogie, nonostante le eterogenee matrici ideologiche, tra l’harm 
principle anglosassone e il principio di offensività dell’Europa continentale, si vedano A. von 
HIrscH, Der Rechtsgutsbegriff und das “Harm Principle”, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 
2002, p. 2 ss.; W. WoHlers, Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur, ivi, p. 16 ss.; R. HeFendeHl, 
Die Materialisierung von Rechtsgut und Deliktsstruktur, ivi, p. 20; G. FIandaca, G. FrancolInI 
(a cura), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a 
confronto, Torino, 2008, passim, e più specificamente i contributi di A. cadaoPPI, Liberalismo, 
paternalismo e diritto penale, p. 83 ss., e di W. WoHlers, Le fattispecie penali come strumento 
per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi di legittimazione da 
una prospettiva europea continentale e da una angloamericana, p. 125 ss.; G. FrancolInI, L’harm 
principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2008, p. 282 ss.; D. MIcHelettI, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan 
jurisprudence, in Criminalia, 2011, p. 275 ss.
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che il fatto inoffensivo non è tipico, o lo è solo apparentemente, secondo conside-
razioni meramente formalistiche147. L’offesa, pur sotto forma di pericolo, dovrebbe 
essere perciò elemento necessario [almeno implicito] delle fattispecie. Ciò apre la 
questione del suo accertamento probatorio e, in particolare, se tale elemento possa 
costituire oggetto di una presunzione e se questa possa essere vincibile.

La propensione verso i reati di pericolo astratto o presunto, infatti, spesso è 
determinata dalle difficoltà di accertamento del nesso causale tra la condotta e 
l’evento di pericolo, così il legislatore sgrava la pubblica accusa di questo onere 
attraverso delle presunzioni di pericolo148. Il dibattito sull’astrattezza del pericolo 
si è sviluppato in particolare in Germania149, Italia150 e Spagna151, discutendosi, tra 
l’altro, se dette presunzioni siano relative o assolute, ossia contrastabili o meno 
in sede processuale. Le tesi che ne affermano la vincibilità hanno origine nella ri-
cordata distinzione tra il pericolo astratto e quello presunto152, e nell’osservazione 
secondo cui le aporie che si determinano tra il pericolo astratto e il principio di 
offensività, non si superano se non rinunciando a presunzioni assolute di pericolo, 
ammettendo sempre la prova del contrario153. Questa impostazione stempera le 

147 C. FIore, Il principio di offensività, in Indice pen., 1994, p. 283 ss.; M. caterInI, Reato impossi-
bile e offensività, Napoli, 2004, p. 375 ss.; F. Morales Prats, L’offensività nel diritto penale spagnolo, 
cit., p. 86 ss.

148 Cfr. C. PedraZZI, Problemi di tecnica legislativa, in aa.vv., Comportamenti economici e legisla-
zione penale, Milano, 1979, p. 32 ss.

149 Sulle questioni concernenti i reati di pericolo astratto, nella letteratura tedesca si vedano dif-
fusamente e con vari accenti J. scHMIdt, Untersuchung zur Dogmatik und zum Abstraktionsgrad ab-
strakter Gefährdungsdelikte, Marburg, 1999; E. Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtio-
nen im Strafrecht, cit.; W. breHM, Zur Dogmatik des abstrakten Gefährdungsdelikts, Tübingen, 1973; 
W. Gallas, Abstrakte und konkrete Gefährdung, in H. lüttGer, H. bleI, P. Hanau (a cura), Fest-
schrift für Ernst Heinitz zum 70. Geburtstag am 1. Januar 1972, Berlin, 1972, p. 171 ss.; H. scHröder, 
Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?, in JuristenZeitung, 1967, p. 522 ss.

150 Nella dottrina italiana con diverse prospettive F. d’alessandro, Pericolo astratto e limiti-so-
glia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012; M. catenaccI, I reati di pericolo 
presunto fra diritto e processo penale, in E. dolcInI, c.e. PalIero (a cura), Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, vol. II, Teoria della pena. Teoria del reato, Milano, 2006, p. 1415 ss.; A. Manna, I reati di 
pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale, in U. curI, G. PaloMbarInI (a cura), Diritto 
penale minimo, Roma, 2002, p. 35 ss.; M. ParodI GIusIno, 1990; G. FIandaca, La tipizzazione del 
pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 441 ss.; E. Gallo, Riflessione sui reati di pericolo, Milano, 
1970; M. Gallo, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, p. 1 ss.

151 Sui reati di pericolo astratto nella letteratura spagnola si rinvia a T. varGas PInto, Delitos de 
peligro abstracto y resultado. Determinación de la incertidumbre penalmente relevante, Cizur Menor, 
2007; C.M. roMeo casabona, Conducta peligrosa e imprudencia en la sociedad de riesgo, Granada, 
2005; P. cuesta Pastor, Delitos obstáculo. Tensión entre política criminal y teoría del bien jurídico, 
Granada, 2002; B. MendoZa buerGo, Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos de peligro 
abstracto, Albolote, 2001; M. corcoy bIdasolo, Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-
penales supraindividuales, Valencia, 1999; C. MéndeZ rodríGueZ, Los delitos de peligro y sus técnicas 
de tipificación, Madrid, 1993.

152 Si veda supra nota n. 102, nonché C. FIore, s. FIore, Diritto penale, Parte generale, Torino, 
2013, p. 196 ss.

153 C. FIore, s. FIore, Diritto penale, cit.; C. FIore, Il principio di offensività, in aa.vv., Prospettive 
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difficoltà probatorie del pericolo in capo all’accusa, attribuendo all’imputato la 
possibilità di una sorta di prova liberatoria volta a dimostrare che la presunzione, 
relativa, nel caso concreto non ha trovato riscontro nella realtà, non avendo la con-
dotta determinato alcun pericolo. Alcuni precisano che, onde evitare il rischio di 
un ‘reflusso’ di probatio diabolica a carico dell’accusa, l’assenza di pericolosità non 
dovrebbe essere meramente argomentata, ma effettivamente provata, non essendo 
sufficiente la semplice messa in dubbio della prognosi di pericolosità formulata in 
astratto dal legislatore154. 

Questa tesi lascia perplessità sul rispetto della presunzione d’innocenza, la 
quale, insieme al connesso principio dell’in dubio pro reo155, rappresenta la tra-
sposizione sul piano processuale della funzione di garanzia della legge penale, 
essendo necessario, in una visione integrata del sistema penale, che al modello 
di diritto sostanziale corrisponda un adeguato modello di processo156. Da ciò 
discende la difficile praticabilità dell’inversione dell’onere della prova nei reati 
di pericolo presunto (reinterpretati in chiave di necessaria offensività), attra-
verso una presunzione relativa vincibile. La soluzione proposta, infatti, lascia 
perplessità allorché l’imputato non voglia o non riesca a provare in maniera pie-
na l’assenza di pericolo, prova che potrebbe essere veramente ‘diabolica’. Se il 
pericolo è elemento sia pur implicito della fattispecie, e se al modello garantista 
di diritto sostanziale deve corrispondere un modello di processo e di accerta-
mento dei fatti altrettanto garantista, l’onere della prova dell’esistenza di questo 
elemento dovrebbe spettare all’accusa; così, nel caso di dubbio, la decisione 
dovrebbe essere a favore dell’imputato.

Ragionando diversamente (in termini di presunzione, assoluta ma anche re-
lativa), ci si accosta ad un’offesa in re ipsa, nella quale alla presunzione d’inno-
cenza si fa prevalere quella di pericolo e, dunque, di colpevolezza, affievolendo 
di molto la portata dei princìpi costituzionali e sovranazionali che impongono 
un sistema penale, sostanziale e processuale, incentrato sulla garanzia dell’im-
putato.

di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996, p. 65. In prospettiva di riforma, F. 
MantovanI, Il problema dell’offensività del reato nelle prospettive di riforma del codice penale, in G. 
vassallI (a cura), Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, Milano, 1982, p. 70; Id., 
2001, p. 235 ss. In riferimento al principio di colpevolezza, H. scHröder, Die Gefährdungsdelikte im 
Strafrecht, cit., p. 14 ss.

154 Cfr. M. catenaccI, I reati ambientali e il principio di offensività, in Riv. quadr. dir. amb., 2010, 
p. 54 ss.; Id., I reati in materia ambientale, in A. FIorella (a cura) Questioni fondamentali della parte 
speciale del diritto penale, Torino, 2012, p. 373 ss.

155 Per le connessioni tra la presunzione di innocenza e il criterio dell’oltre ogni ragionevole dub-
bio, si vedano F. stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 
Milano, 2001, p. 141 ss.; M. ronco, Il principio di legalità, in La legge penale, vol. I del Commentario 
sistematico al codice penale diretto da M. Ronco, Bologna, 2006, p. 89 ss.

156 Cfr. F. stella, Giustizia e modernità, cit., p. 222 ss.; W. HasseMer, Kennzeichen und Krisen des 
modernen Strafrechts, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1992, p. 378 ss.
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7. La presunzione del dolo e della colpa, altri esempi di indebolimento della presun-
zione d’innocenza

Questioni per alcuni versi analoghe emergono da quelle ipotesi che, in ma-
niera approssimata, si possono definire di presunzione di dolo o di colpa, nelle 
quali, il legislatore o l’interprete, configurano una punibilità a prescindere dall’ac-
certamento degli elementi che qualificano tali criteri di imputazione soggettiva157. 
Qualora si ammettesse il dolus in re ipsa, infatti, basterebbe la volontà di un fatto 
materiale, senza la necessità che ad essa si accompagni l’accertamento effettivo di 
un proponimento diretto ad un contenuto significativo158. In questi casi la struttura 
della condotta umana appare legata in modo inscindibile ad un certo significato, 
così che quando il comportamento esteriore è voluto, l’azione implicitamente pos-
siederebbe quel dato significato psicologico159. 

Considerazioni per certi versi non dissimili possono svolgersi anche a propo-
sito della normativizzazione del dolo, in particolare nella forma eventuale. Infatti, 
quando si passa dal nucleo forte del dolo intenzionale/diretto alla zona evanescen-
te di quello eventuale, l’impressione è che il momento stricto sensu volitivo preteso 
dall’art. 43 c.p., possa sopravvivere solo presuntivamente. A prescindere, in questa 
sede, dalle pur ragionevoli perplessità sulla stessa legittimità di tale figura plasmata 

157 Sulle criticità concernenti l’elemento soggettivo e la sua prova nei sistemi anglosassoni, W. 
tWInInG, Rethinking Evidence. Exploratory Essays, Evanston, 1994, p. 12 ss.; N. lacey, A Clear Con-
cept of Intention. Elusive or Illusory?, in Modern Law Review, 56, 1993, p. 621 ss.; G.L. WIllIaMs, 
The mental element in crime, Jerusalem, 1965, p. 9 ss. Più in generale sulla crisi del sistema delle 
prove nei sistemi anglosassoni e per una comparazione con quelli continentali, si veda M. daMaška, 
Evidence Law Adrift, New Haven – London, 1997, passim.

158 Per le perplessità e censure sulle presunzioni concernenti l’elemento psicologico del reato, in 
particolare il dolo, nella letteratura tedesca W. Perron, Vorüberlegungen zu einer rechtsvergleichen-
den Untersuchung der Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, in A. eser (a cura), Festschrift für 
Haruo Nishihara zum 70. Geburtstag, Baden-Baden, 1998, p. 153 ss.; K. volk, Dolus ex re, in F. HaFt 
(a cura), Strafgerechtigkeit. Festschrift für Arthur Kaufmann zum 70. Geburtstag, Heidelberg, 1993, 
pp. 618, 624; W. HasseMer, Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, in Zeitschrift für Recht-
spolitik, 25, 1992, pp. 382-383; J. HruscHka, Über Schwierigkeiten mit dem Beweis des Vorsatzes, in 
K.H. Gössel, H. kauFFMann, T. kleInknecHt (a cura), Strafverfahren im Rechtsstaat. Festschrift für 
Theodor Kleinknecht zum 75. Geburtstag, München, 1985, pp. 197-198; B. scHüneMann, Einführung 
in das strafrechtliche Systemdenken, in B. scHüneMann (a cura), Grundfragen des modernen Stra-
frechtssystems, Berlin, 1984, p. 51 ss.; H. Henkel, Die “Praesumtio doli” im Strafrecht, in P. bockel-
Mann, W. Gallas (a cura), Festschrift für Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, Göttingen, 1961, p. 
578 ss. Nella dottrina spagnola, per tutti R. raGués vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, 
Barcelona, 1999, passim.

159 Sull’inammissibilità di questa forma di dolo, nella letteratura italiana si veda F. brIcola, Dolus 
in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo, Milano, 1960, passim. Più re-
centemente M. PIerdonatI, Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. “pregnanti”, Napoli, 2012, 
passim; M. MasuccI, ‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo, Torino, 2004, p. 28 ss.; M. catenaccI, 
I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, cit., p. 1421 ss.; L. MaraFIotI, Appunti in tema 
di dolo e regime della prova, in Giur. it., 2002, pp. 653 ss.; A. PaGlIaro, Dolo ed errore: problemi in 
giurisprudenza, in Cass. pen., 2000, p. 2495 ss.



497saggi e studi

per via interpretativa160, la questione si pone in maniera ancor più evidente rispetto 
a quelle teorie che riconoscono il dolo eventuale in tutti quei contegni di dubbio 
irrisolto circa la verificazione dell’evento, considerando dunque sostanzialmente 
sufficiente la semplice percezione di una occasione di rischio. Ossia, rispetto a 
quelle impostazioni che imperniano il dolo eventuale soprattutto sul momento in-
tellettivo/rappresentativo, che così tendono ad impoverire la figura di ogni reale 
contegno volitivo, dando vita ad una sorta di presunzione della volontà dell’evento 
ricavata dalla mera rappresentazione dello stesso161.

Nella prassi gli effetti di tali teorie sono palesi. Si pensi alla giurisprudenza 
di merito relativa al caso della ThyssenKrupp, ove il vertice dell’azienda è stato 
condannato a titolo di omicidio doloso per un gravissimo infortunio sul lavoro162. 
Oppure a quei casi di sinistri stradali, avvenuti con modalità particolarmente gra-
vi o allarmanti, per i quali è stata comminata una condanna a titolo di omicidio 
doloso163. È abbastanza evidente che in tali ipotesi, pur di fronte a contegni dif-
ficilmente riconducibili ad una reale volontà, sembrano utilizzarsi schemi pre-
suntivi che hanno consentito il superamento delle tipiche difficoltà connesse alla 
prova dell’atteggiamento propriamente volitivo. In tema, del resto, non da molto 

160 In merito, sia permesso il rinvio a M. caterInI, Il reato eccessivo, Napoli, 2008, p. 284 ss.; il 
dolo eventuale, infatti, sfrondato di tutte le sovrastrutture deontologiche di cui è stato caricato, nella 
sua essenza ontologica sembra restare irrimediabilmente un atteggiamento di sola previsione dell’e-
vento, senza effettiva volontà dello stesso.

161 In questa sede, non essendo possibile ripercorrere neanche succintamente le diverse teorie in 
merito alla configurazione del dolo eventuale, ci si limiterà, in maniera non esaustiva, all’indicazione 
di alcuni principali lavori di studiosi italiani che, con diversi accenti e prospettive, imperniano la 
figura più sulla componente intellettiva, ovvero più su quella volitiva. M. Gallo, Il dolo. Oggetto e ac-
certamento, in Studi urbinati, 1951-1952, p. 212 ss.; Id., Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 
1964, p. 790 ss.; più recentemente, Id., Accettazione del rischio: tra perché e come, in Crit. dir., 2007, p. 
250 ss.; G. de Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 113 ss.; 
Id., Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme, in 
Dir. pen. proc., 2009, p. 1317 ss.; Id., L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, p. 1974 ss. E. 
MorsellI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 1989, passim; L. eu-
sebI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, passim; più recentemente Id., La prevenzione dell’evento non 
voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in aa.vv., 
Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, vol. II, p. 980 ss.; Id., Verso la fine del dolo eventuale? 
(Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in Dir. pen. cont., Riv. trim., 1/2014, p. 118 ss.; S. 
ProsdocIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, 
passim; Id., Reato doloso, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, p. 235 ss.; G.P. deMuro, Il dolo, 
vol. II, L’accertamento, Milano, 2010, passim; D. brunellI (a cura), Il “mistero” del dolo eventuale, 
Torino, 2014, passim.

162 Cfr. Corte ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, n. 31095, in De Jure, con commento di R. 
bartolI, Il dolo eventuale sbarca anche nell’attività d’impresa, in Dir. pen. proc., 2012, p. 703 ss.

163 Per alcuni esempi, pur se molto diversi, si vedano Corte ass. Milano, 16 luglio 2009, in Giur. 
merito, 2010, p. 757, con nota F. aGnIno, Colpa cosciente e dolo eventuale in tema di sinistri stradali, 
p. 766 ss.; G.u.p. Trib. Roma, 26 novembre 2008, Lucidi, in Foro it., 2009, II, c. 414 ss., con nota 
di G. FIandaca, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?; 
Trib. Roma, sez. VIII, 16 novembre 2007, in Giur. merito, 2009, p. 431, con nota di E. dI salvo, 
Colpa cosciente e dolo eventuale, diretto e alternativo, p. 435 ss.
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è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni unite sempre a proposito del caso 
ThyssenKrupp, affermando, in maniera coraggiosa, la necessità di una dimensione 
ontologicamente volontaristica del dolo, prendendo dunque le distanze dal preva-
lente filone interpretativo riconducibile alla mera ‘accettazione del rischio’ e dalle 
letture puramente normativistiche del dolo164. Non a caso tale presa di posizione 
è stata salutata con favore da quella dottrina che ne ha evidenziato l’acutezza nel 
cogliere le istanze di garanzia alla base dell’affermata indispensabilità dello stretto 
legame tra il dolo e la volontà, essendo in questione proprio il rispetto del principio 
dell’in dubio pro reo e della presunzione d’innocenza165.

Tali forme fittizie di dolo, dunque, oltre che con altri principi costituzionali, 
sembrano in contrasto anche con quello di presunzione d’innocenza, in quanto so-
stanzialmente sgravano la pubblica accusa dell’onere di provare uno degli elementi 
costituitivi della fattispecie166.

Considerazioni simili possono svolgersi a proposito della c.d. colpa presunta, 
in cui la punibilità prescinde dall’accertamento della prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento, elementi che invece dovrebbero qualificare sempre la stessa colpa167. 
La responsabilità penale, in questi casi, è legata all’accertamento della mera con-
dotta materiale, dando vita ad una sorta di responsabilità oggettiva celata. Invero, 

164 Cass., ss. uu., 24 aprile 2014, n. 38343, per esteso in De Jure, nonché in Cass. pen., 2015, p. 
426 ss., con nota di K. suMMerer, La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili 
di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa, ivi, p. 490 ss. Di seguito alcuni brani della 
pronuncia delle Sezioni unite che si colloca «[…] nella prospettiva di proscrivere elaborazioni 
concettuali che, anche se astrattamente impeccabili, si dimostrino insuscettibili di concreta verifi-
ca e quindi inutilizzabili; e di creare un terreno di convinta condivisione tra la dottrina e la prassi, 
nel segno della valorizzazione delle componenti soggettive dell’illecito e della rinunzia a soluzioni 
retoriche o presuntive che finiscono con lo svalutare le questioni attinenti alle componenti psico-
logiche del reato. […] Il dolo eventuale deve dunque essere configurato in guisa tale che possa 
esser letto sensatamente e senza forzature come una forma di colpevolezza dolosa; in ossequio 
al fondante principio di legalità. […] L’indagine demandata al giudice richiede uno estremo, 
disinteressato sforzo di analisi e comprensione dei dettagli; un atteggiamento, cioè, immune dalla 
tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono ed al contempo 
attivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche quelli psichici, alieno dall’applicazione 
pigra di meccanismi presuntivi».

165 In tal senso M. ronco, La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 
1953 ss. In merito alla citata pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, si veda anche il con-
tributo di G. FIandaca, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, ivi., p. 
1938 ss., che nell’evidenziarne luci ed ombre, senza negare l’apprezzabile tentativo di chiarificazione 
compiuto dal Giudice di legittimità, trae però la conferma della difficile afferrabilità empirica del 
dolo eventuale come figura inesorabilmente ambigua, alla cui identificazione giudiziale concorrono 
in maniera difficilmente distinguibile sia una dimensione sostanziale, sia una processuale.

166 A proposito delle questioni concernenti l’accertamento del dolo da parte della Corte penale 
internazionale, E. MeZZettI, L’elemento soggettivo dei crimini internazionali, in G. lattanZI, v. Mo-
nettI (a cura), La Corte penale internazionale, Milano, 2006, p. 340 ss.; N. PIsanI, L’elemento psicolo-
gico del crimine internazionale nella parte generale dello Statuto della Corte internazionale penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1372 ss.

167 M. Gallo, Dolo (dir. pen.), cit., p. 637 ss.



499saggi e studi

accogliendo una nozione normativa di colpa, può apparire improprio parlare di 
presunzione, come se la colpa fosse un quid esistente in natura in grado di fungere 
da parametro di realtà o fittizietà del relativo accertamento. Essendo invece un 
criterio normativo, il legislatore stesso non la può presumere, perché la costruisce 
e, semmai, in alcuni casi lo fa in maniera diversa dalla nozione generale, maniera 
che può consistere anche nella, questa volta sì, presunzione di quegli elementi che 
compongono la colpa stessa, ossia la prevedibilità ed evitabilità. La presunzione, 
dunque, è riferita più esattamente agli elementi della prevedibilità ed evitabilità, 
non alla colpa in quanto tale. Resta il fatto, d’altronde, che presumendosi la preve-
dibilità e l’evitabilità – che sono tasselli necessari della colpa senza i quali la stessa 
non ricorre –, indirettamente si presume anche la colpa168.

Un esempio di colpa presunta potrebbe essere costituito dell’aberratio delicti169, 
se si accoglie la tesi secondo cui, una volta provata l’intenzione di perpetrare un 
certo reato, la punibilità a titolo di colpa per l’evento diverso da quello voluto, 
prescinderebbe dall’accertamento positivo della prevedibilità ed evitabilità di tale 
esito in realtà realizzatosi. Così ragionando, vi sarebbe una sorta di presunzione di 
colpa, ove l’autore viene punito come se avesse agito colposamente, pur in assenza 
del relativo accertamento170.

Altra ipotesi di colpa presunta potrebbe essere quella della responsabilità pre-
terintenzionale (es. ex artt. 43 e 584 c.p.), qualora si accolga l’interpretazione se-
condo cui l’evento morte deve essere addebitato a titolo di colpa specifica (o pre-
sunta), consistente nella violazione della stessa legge penale delle percosse o delle 
lesioni, cioè nella violazione degli artt. 581 e 582 c.p.171. I sostenitori di questa tesi 
arrivano alla conclusione secondo cui sarebbe sufficiente l’accertamento del mero 
nesso eziologico tra condotta ed evento più grave, discendendo la colpa automa-
ticamente dalla violazione della norma penale di base. La necessità della colpa, 
allora, resta una petizione di principio, perché in sostanza, se la preterintenzione 
si esaurisse nella colpa presunta, si ricadrebbe pur sempre in una forma celata di 
responsabilità oggettiva172.

168 M. traPanI, La divergenza tra il “voluto” e il “realizzato”, Torino, 2006, p. 149 ss. 
169 M. MaIWald, Einführung in das italienische Strafrecht und Strafprozeßrecht, Frankfurt am 

Main, 2009, p. 81 ss.
170 M. traPanI, La divergenza tra il “voluto” e il “realizzato”, cit., p. 136 ss.; Cass. pen., sez. I, 14 

settembre 1982, n. 10697, in Cass. pen., 1984, p. 900. Di avviso diverso è M. Gallo, Diritto penale 
italiano. Appunti di parte generale, vol. I, Torino, 2014, p. 512 ss.

171 S. ProsdocIMI, Delitti aggravati dall’evento e reato complesso, in questa rivista, 1985, pp. 288 e 
300; F. GIannellI, La figura del delitto preterintenzionale, Salerno, 1994, p. 21; O. vannInI, Aborto – 
Omicidio preterintenzionale, vol. V di Quid iuris?, Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale, 
Milano, 1950, p. 86; F. alIMena, La colpa nella teoria generale del reato, Palermo, 1947, p. 85 ss., p. 
194 ss. Nella giurisprudenza italiana Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2015 n. 12548; Cass. pen., Sez. V, 
3 luglio 2012 (dep. 5 ottobre 2012), Martena, n. 39389, in Cass. pen., 2013, p. 4469; Cass. pen., sez. 
V, 11 dicembre 2008 (dep. 22 gennaio 2009), De Nunzio, n. 4237; Cass. pen., 15 novembre 1989, 
Paradisi, in Riv. pen., 1990, p. 774.

172 M. caterInI, Il reato eccessivo, cit., p. 230 ss., p. 336; F. basIle, I delitti contro la vita e l’incolu-
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In tali esempi – e probabilmente in tutte le altre ipotesi di divergenza tra voluto 
e realizzato in cui l’evento diverso viene addebitato a titolo di colpa – accoglien-
do la tesi ora esposta si può dire che l’elemento della prevedibilità è presunto, 
con tutte le implicazioni dal punto di vista della violazione della presunzione di 
innocenza. Ciò anche qualora si acceda alla tesi secondo cui il caso fortuito o la 
forza maggiore comunque permetterebbero di escludere la responsabilità penale 
nel caso in cui l’evento diverso fosse imprevedibile o inevitabile173, in quanto l’o-
nere di provare, appunto, il caso fortuito o la forza maggiore, graverebbe in capo 
all’imputato, con un preoccupante capovolgimento dell’onere probatorio respinto 
dal principio di presunzione d’innocenza174.

8. La rimodulazione in chiave probatoria del sistema di garanzie penali sostanziali

Le logiche sinora esposte impongono delle riflessioni sulla legittimità di model-
li, normativi e interpretativi, tendenti a considerare alcuni elementi della fattispe-
cie impliciti nel fatto materiale o da accertarsi mediante presunzioni, con eventuale 
inversione dell’onere probatorio175. La legittimazione di tali paradigmi sembra por-
si – a prescindere dal contrasto con altri princìpi – in frizione con la presunzione 
d’innocenza. Un’estrinsecazione non fittizia di tale principio, infatti, impone un 

mità individuale, in G. MarInuccI, e. dolcInI (a cura), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. 
III, Padova, 2015, p. 199 ss.

173 A. carMona, La responsabilità colpevole è necessariamente solo dolosa o colposa? A proposito 
della scomparsa delle ipotesi di responsabilità oggettiva, in aa.vv., La riforma della parte generale del 
codice penale, Napoli, 2003, p. 240 ss.; A. PaGlIaro, Principi di diritto penale, Parte generale, IV ed., 
Milano, 2003, p. 293 ss., pp. 329-330. 

174 M. traPanI, La divergenza tra il “voluto” e il “realizzato”, cit., p. 65 ss. Nella più tradizionale 
giurisprudenza italiana si sostiene che deve essere l’imputato a fornire la prova del caso fortuito come 
elemento impeditivo della fattispecie, cfr. Cass. pen., 6 agosto 1991, Moscatelli, in C.e.d. Cass., n. 
191193; Cass. pen., Sez. III, 31 marzo 1982, Zanetti, in C.e.d. Cass., n. 153688. F. cordero, Procedura 
penale, Milano, 2000, p. 994, fa rilevare come sia impropria la definizione del caso fortuito come «ele-
mento negativo della fattispecie», che porrebbe a carico dell’accusa l’onere di una (quasi diabolica) 
prova negativa. Per rilievi critici si rinvia a E. dolcInI, G. MarInuccI, Codice penale commentato, vol. 
I, Milanofiori – Assago, 2006, p. 461, ove, sul piano sostanziale, si contesta la qualificazione del caso 
fortuito come causa di non punibilità, essendo esso il mero risvolto negativo di un elemento tipico 
del reato: ossia la colpa o il nesso causale a seconda dell’inquadramento dogmatico prescelto. Anche 
qualora si voglia accedere alla tesi, prevalente in giurisprudenza, secondo cui il fortuito è un elemento 
impeditivo della fattispecie, dovrebbe comunque negarsi l’esistenza di un onere probatorio a carico 
dell’imputato. Infatti, un altro e più recente orientamento giurisprudenziale afferma che nell’ordina-
mento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato modellato sui 
princìpi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù 
del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamen-
to di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra 
i quali possono annoverarsi il caso fortuito e la forza maggiore; cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. II, 7 
febbraio 2013, n. 20171.

175 V.N. d’ascola, Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale senza prova, Reggio 
Calabria, 2008, passim.
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onere probatorio in capo all’accusa che deve coprire tutti gli ‘elementi essenziali’ 
del reato, come ricordato anche dalla nota e già richiamata sentenza della Corte 
Suprema degli Stati Uniti In re Winship. 

Il punto sta nel chiedersi cosa si intende per ‘elementi essenziali’, ossia sono 
tali quelli liberamente determinati dal legislatore, oppure l’essenzialità evoca limiti 
al potere discrezionale dello stesso? Sembra doverosa la seconda alternativa, che 
evidenzia chiaramente i riflessi della presunzione d’innocenza sul diritto penale 
sostanziale, secondo una visione integrata del sistema penale che impone un mo-
dello processuale conforme al modello garantista di diritto sostanziale. Se il reato 
è quel fatto storico corrispondente ad un tipo legale e accertato secondo le regole 
del giusto processo, è evidente che queste regole non potranno che contribuire a 
determinare quale sia in concreto il fatto tipico176. 

La prova che deve fornire la pubblica accusa, dunque, dovrebbe coprire il 
complessivo disvalore penale del fatto, rappresentato, negli ordinamenti di ispi-
razione liberaldemocratica e laica, dalla materialità e offensività della condotta 
e dalla colpevolezza dell’autore177. Norme o interpretazioni che consentono una 
condanna senza l’accertamento degli elementi comprovanti un disvalore penale 
così delineato, o che ne ammettono accertamenti fittizi mediante alcune forme 
di presunzione, appaiono in contrasto, anche, col principio di presunzione d’in-
nocenza.

Quando esistono difficoltà probatorie, il legislatore tende ad ‘alleggerire’ la fat-
tispecie di elementi invece essenziali e la pena risulta essere il frutto di una prova 
che non copre tutto quello che, in base ai princìpi di un sistema liberaldemocra-
tico, serve a dimostrare un effettivo disvalore penale, con effetti capaci di ridise-
gnare in chiave probatoria il diritto penale sostanziale. La proposta di direttiva 
europea prima esaminata milita verso questo modello efficientista e potrebbe cor-
roborare quelle discutibili scelte legislative e interpretative che ammettono tali for-
me di presunzione o d’inversione dell’onere probatorio. Tale possibilità comporta 
prevedibili effetti dirompenti di svuotamento delle garanzie tipiche di uno Stato 
di diritto, in primis quelle costituite dai princìpi di offensività e personalità della 
responsabilità.

Con ciò, naturalmente, non si vogliono trascurare le ragioni di prevenzione po-
ste a fondamento di questi modelli efficientisti, ma il ragionamento ritorna sempre 
sulla questione ideologica posta nell’incipit, ossia la contrapposizione tra difesa 
sociale e garanzie individuali, per capire se queste ultime siano sacrificabili e fino 
a che punto. Tali opposte esigenze, d’altronde, potrebbero essere bilanciate a pre-

176 F. stella, Oltre il ragionevole dubbio: il libero convincimento del giudice e le indicazioni vinco-
lanti della costituzione italiana, in aa.vv., Il libero convincimento del giudice penale. Vecchie e nuove 
esperienze, Milano, 2004, p. 79.

177 Cfr. S. canestrarI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in e. dolcInI, c.e. 
PalIero (a cura), Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., p. 147: «È l’accusa a dover provare sul 
piano oggettivo l’ascrivibilità al reo dell’illecito, descritto nei suoi connotati di materialità, offensività 
e colpevolezza». 
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scindere dal sacrificio delle garanzie individuali, trovando un punto di equili-
brio che preservi i princìpi di offensività e colpevolezza, da un lato, e, dall’altro, 
quello di presunzione di innocenza. In sostanza, nei casi in cui la prova a carico 
dell’accusa può risultare oltremodo complessa così compromettendo le esigen-
za prevenzionistiche, bisognerebbe individuare il modo col quale ‘alleviare’ tale 
onere, senza però vanificare la presunzione di innocenza e il criterio dell’oltre 
ogni ragionevole dubbio. Un tale equilibrio potrebbe essere rintracciato nell’uso 
normativo sì di presunzioni, ma non assolute né relative, bensì semplici. Queste 
ultime, intese come regole probabilistiche, esulano dal tema dell’onere probato-
rio, in quanto, alla stregua di qualsiasi altra prova naturale, non servono a fornire 
ex ante dei parametri legali per la fissazione formale del fatto, bensì a formare il 
convincimento del giudice nel caso concreto178, senza alcuna inversione dell’onere 
probatorio179.

A prescindere da ciò, bisogna rilevare che il principio di presunzione d’inno-
cenza non può concepirsi in maniera asfittica, non può essere relegato nell’an-
gusto spazio delle regole squisitamente formal-processuali, ma ha un respiro ben 
più ampio divenendo un tassello imprescindibile del modello integrato di sistema 
penale di ogni Stato sociale di diritto ispirato alle tipiche garanzie liberaldemo-
cratiche. Per restare sui piani dell’offensività e della colpevolezza, queste garanzie 
non avrebbero senso concreto se non accompagnate dalla presunzione d’innocen-
za correttamente intesa, e, viceversa, quest’ultima non avrebbe parimenti senso se 
slegata dai princìpi dell’offensività e della colpevolezza.

La ‘colpevolezza’ oggetto di accertamento con onere probatorio a carico 
dell’accusa, dunque, non può essere riduttivamente intesa come ogni forma di 
acclaramento secondo un qualsiasi schema legalmente prestabilito. Se così fosse, 
si eroderebbe la funzione garantista del principio in quanto si limiterebbe il suo 
ruolo al mero rinvio formale e incondizionato a qualsiasi presupposto di tipicità 
scelto dal legislatore.

La ‘colpevolezza’ (ovvero guilt, culpabilité, Schuld, culpabilidad per utilizzare 
le espressioni della CEDU), non presunta ma da provare, sembra invece far ri-
ferimento a quel concetto di disvalore penale complessivo della condotta – sia in 
senso oggettivo sia in senso soggettivo – come descritto dagli assiomi garantisti 
di ogni Stato sociale di diritto di ispirazione liberaldemocratica. La presunzione 
d’innocenza, altrimenti, potrebbe essere facilmente aggirata attraverso la predispo-
sizione di modelli normativi che, per esempio, incriminano fatti inoffensivi o non 
rimproverabili.

178 A proposito della prova del dolo si vedano J. HruscHka, Über Schwierigkeiten mit dem 
Beweis des Vorsatzes, cit., p. 197 ss.; R. raGués vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, 
cit., p. 285. Più in generale, P. saraceno, La decisione sul fatto incerto nel processo penale, Padova, 
1940, p. 75.

179 In tema, sia permesso il rinvio a M. caterInI, L’ambiente ‘penalizzato’. Evoluzione e prospettive 
dell’antagonismo tra esigenze preventive e principio di offensività, in K. aquIlIna, P. IaquInta (a cura), 
Il sistema ambiente, tra etica, diritto ed economia, Padova, 2013, p. 146 ss.



503saggi e studi

Tali considerazioni, per alcuni versi, sono evincibili anche dalla richiamata giu-
risprudenza della Corte EDU, che, del resto, sembra considerare la presunzione 
d’innocenza bilanciabile con alcune esigenze efficientiste, entro limiti di ragione-
volezza. In sostanza, sarebbero ammesse deroghe al principio a condizione che 
queste siano ragionevoli.

È stato già detto, però, che i giudici sovranazionali tendono più verso una tutela 
concreta e non verso proclamazioni di principio, verificando se nel caso contin-
gente via sia stata una lesione del principio e se questa sia ragionevole in quanto 
proporzionata. Pare trattarsi, mutuando la terminologia invalsa nella cultura giu-
ridica statunitense, di un ad hoc balancing, ossia un bilanciamento caso per caso, 
e non di un definitional balancing, ossia ‘categoriale’ o ‘definitorio’, che dà vita ad 
una regola generale tendenzialmente applicabile anche ai futuri casi di conflitto. 
La prima forma di bilanciamento, invece, origina una composizione del conflitto 
in base agli interessi e alle circostanze prospettate nel caso concreto, a prescindere 
dall’enunciazione di una regola valevole anche per altri casi180.

Sono note le perplessità che suscita la tecnica del bilanciamento, perché non è 
un’operazione interpretativa, ossia mirante «ad assegnare un significato al discorso 
del legislatore», ma ha lo scopo «di raggiungere una soluzione soddisfacente in 
presenza di un conflitto tra interessi: una soluzione che […] nulla ha a che fare 
con il mondo dei significati […] bensì appartiene al mondo delle decisioni e delle 
relative giustificazioni retoriche»181. Ciò può comportare un eccessivo potere ‘cre-
ativo’ affidato al giudice che nell’attività di bilanciamento – avendo come oggetto 
valori eterogenei difficilmente commensurabili – può estendere eccessivamente il 
suo potere discrezionale, con il conseguente potenziale svuotamento del contenuto 
dei diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni e dalle Convenzioni inter-
nazionali, come quello della presunzione d’innocenza182. Il bilanciamento, infatti, 
come ricordato anche dalla Corte EDU, viene guidato dalla ragionevolezza, dun-
que non da regole astratte, generali e predeterminate, ma da una capacità intuitiva 
che a tratti può assumere i caratteri del giudizio morale o politico183. Si tratta, 

180 J.M. sHaMan, Constitutional interpretation. Illusion and reality, Westport, 2001, p. 49 ss., p. 
199 ss.; J. kokott, The burden of proof in comparative and international human rights law. Civil and 
common law approaches with special reference to the American and German legal systems, The Hague 
– Boston, 1998, p. 75 ss.; G. scaccIa, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, 
Milano, 2000, p. 315 ss. 

181 R. bIn, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, 
Milano, 1992, p. 60.

182 A. d’atena, In tema di principi e di valori costituzionali, in Giur. cost., 1997, p. 3065 ss.
183 C.J. neWMan, Statutory Defences of Reasonableness: inexcusable Uncertainty or Reasonable Prag-

matism, in A. reed, M. boHlander, General Defences in Criminal Law. Domestic and Comparative 
Perspectives, Farnham, 2014, p. 145 ss., spec. p. 154 ss.; G. bonGIovannI, G. sartor, C. valentInI (a 
cura) Reasonableness and Law, London, 2009, passim, con riferimento specifico alla ragionevolezza nel-
la CEDU, si veda il contributo di W. sadurskI, Reasonableness and Value Pluralism in Law and Politics, 
p. 129 ss.; B. celano, Giustizia procedurale pura e teoria del diritto, in M. bascIu (a cura), Giustizia e 
procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale, Milano, 2002, p. 101 ss.
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in sostanza, di una scelta tendenzialmente valutativa, di un giudizio di valore nel 
quale si istituisce un ordine di preferenze che non è indicato nelle norme positive. 
Bilanciamento, dunque, non vuole dire tanto ‘ponderare’, bensì istituire una «ge-
rarchia assiologica mobile», con sacrificio di un principio a favore di un altro o di 
un interesse contrastante184.

Per tentare di arginare i profili eccessivamente discrezionali dei giudizi di bi-
lanciamento, perciò, quantomeno si dovrebbero enucleare delle ‘regole di coordi-
nazione’ tra i principi o i diritti in conflitto, che offrano soluzioni riproducibili in 
futuro, se non altro nei casi più importanti, con l’effetto di rendere meno incerto 
l’esito del bilanciamento185. Si dovrebbe trattare di regole, come tali suscettibili di 
sussunzione e, dunque, le cui applicazioni dovrebbero essere logicamente control-
labili, così rendendo il bilanciamento meno ‘sapienziale’ e più ‘procedurale’. Si do-
vrebbe accedere a schemi argomentativi controllabili, non esauribili nel richiamo 
generico ai valori, dovendo invece il giudice esplicitare il ragionamento seguito per 
far prevalere l’un principio sull’altro186.

Applicando tali criteri al bilanciamento che interessa il principio di presunzio-
ne di innocenza (e indirettamente quelli di offensività e di colpevolezza), emerge, 
in primo luogo, che alcuna ‘regola di coordinazione’ affiora, per esempio, dalle 
sentenze della Corte EDU. Il Giudice di Strasburgo, come già ricordato, si limita 
infatti ad evidenziare genericamente che le presunzioni di fatto o di diritto previste 
dalla legge penale devono rientrare entro limiti ragionevoli, che tengano conto 
dell’importanza della «posta in gioco» («what is at stake», «enjeu») e della necessi-
tà di rispettare i diritti della difesa. Agli Stati membri, in altre parole, viene richie-
sto un bilanciamento («balance», «équilibre») tra tali due momenti, in maniera che 
i mezzi impiegati siano proporzionati al perseguito legittimo obiettivo («legitimate 
aim», «but légitime»)187.

È abbastanza evidente che ci si trova di fronte a parametri di bilanciamento 
molto sfuggenti che non offrono soluzioni controllabili e riproducibili in futuro, 
ove non si esplicita il ragionamento seguito per far soccombere la presunzione 
d’innocenza. Inoltre, il bilanciamento è compiuto tra i diritti della difesa, dunque 
la presunzione d’innocenza, e una vaga e non positivizzata «posta in gioco», che 
lascia tanto alludere agli interessi sociali, politici ed economici, ai valori morali ed 
etici, ad argomenti di tipo pragmatico che, in qualche modo, essendo bilanciati con 
un principio positivizzato, vengono utilizzati anch’essi come princìpi giuridici, con 

184 R. GuastInI, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, in M. bessone (a cura), Interpretazio-
ne e diritto giudiziale, vol. I, Regole, modelli, metodi, Torino, 1999, p. 98 ss. 

185 J.J. Moreso, Conflitti tra principi costituzionali, in Ragion pratica, 2002, 18, p. 201 ss.; L. PrIeto 
sancHìs, Neocostituzionalismo e ponderazione giudiziale, ivi, p. 169 ss.

186 B. celano, Giustizia procedurale pura e teoria del diritto, cit., p. 101 ss.; R. bIn, Bilanciamento 
e interessi e teoria della Costituzione, in V. anGIolInI (a cura), Libertà e giurisprudenza costituzionale, 
Torino, 1992, p. 62.

187 Corte EDU del 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, § 28; e del 23 luglio 2002, Janosevic c. 
Svezia, § 101; entrambe reperibili in <hudoc.echr.coe.int>.
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una ‘deformalizzazione’ del diritto, se non un vero e proprio decisionismo giudi-
ziario sullo stampo del common law188.

Tali considerazioni corroborano lo sfavore verso la menzionata proposta di 
direttiva comunitaria che, entro limiti non ben definiti, vorrebbe positivizzare le 
deroghe alla presunzione d’innocenza, sulla scorta della giurisprudenza di Stra-
sburgo. Infatti, si vorrebbe ‘universalizzare’ una regola, sulla base di una giurispru-
denza casistica – già in quanto tale non generalizzabile – che, d’altronde, si fonda 
su un bilanciamento del tutto opinabile in grado di sfuggire ai controlli severi che 
dovrebbero presiedere al rispetto delle garanzie individuali fondamentali. 

Per concludere, sono molte le perplessità suscitate da quelle forme più o meno 
surrettizie di sacrificio della presunzione d’innocenza, che si prestano a strumen-
talizzazioni efficientiste del sistema penale nella sua visione integrata, sostanziale 
e processuale, affidando al legislatore e al giudice una discrezionalità eccessiva. In 
una prospettiva politico-criminale di un moderno Stato sociale di diritto, non c’è 
bisogno tanto di modelli normativi che impoveriscano le fattispecie di elementi 
essenziali, oppure che autorizzino scorciatoie probatorie a favore dell’accusa; v’è 
bisogno, viceversa, di ben altro, ossia del rafforzamento di quel sistema penale 
orientato alla difesa dei diritti fondamentali attraverso una rimeditazione dei rap-
porti tra diritto e politica189. Ciò pure nel processo d’integrazione europea, con la 
persuasione che solo una politica criminale pienamente ispirata ai princìpi liberal-
democratici sia capace di garantire la migliore forma di sicurezza. A ragionar diver-
samente, si rischia la recrudescenza di quelle ideologie repressive che storicamente 
hanno privilegiato una malintesa difesa sociale a fronte della presunzione d’inno-
cenza, laddove l’integrazione europea dovrebbe trovare prioritario fondamento 
e orientamento nella comune tradizione illuministica190. Un tale ‘funzionalismo’ 
penale orientato a rendere teoricamente più efficiente la risposta repressiva, nell’i-
nibire le garanzie individuali tende assiologicamente verso un regresso illiberale 
d’impronta premoderna. Le stesse istanze della modernità, del resto, in buona par-
te attendono ancora concreta attuazione, e l’armonizzazione europea è un occasio-
ne che non può essere così disinvoltamente sprecata.

MarIo caterInI

188 G. ItZcovIcH, Bananen. Bilanciamento, diritti fondamentali e integrazione europea nella “guerra 
delle banane”, in G. ManIacI (a cura), Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, Milano, 2006, p. 
11 ss., p. 21 ss..

189 S. MoccIa, El aspecto actual del sistema penal. ¿Una experiencia solo italiana?, en Revista gene-
ral de derecho penal, n. 23, mayo 2015, RI § 415865, p. 3.

190 In tal senso si veda il preambolo al Manifesto on European Criminal Policy, cit.



CONTRIBUTO ALLO STUDIO
DELL’AUTO-RESPONSABILITÀ QUALE COROLLARIO
DEL PRINCIPIO DI IMPUTAZIONE

«Quod quis ex culpa sua damnum sentit,
non intelligitur damnum sentire»

[Pomp. 8 ad Q. Mucium D. 50, 17, 203]

soMMarIo: 1. La nozione di “auto-responsabilità” e le sue radici civilistiche: la teoria generale del 
negozio giuridico. – 2. (Segue) L’auto-responsabilità nella teoria generale dell’illecito civile. – 3. 
L’auto-responsabilità nella teoria generale del reato: delimitazione della materia. – 4. (Segue) 
La collocazione dommatica del principio di auto-responsabilità nella teoria generale del reato: 
ulteriore delimitazione della materia. – 5. La clausola generale sul reato omissivo improprio 
quale “patria dommatica” del principio di auto-responsabilità. – 6. (Segue) Il principio di auto-
responsabilità nell’ambito del reato omissivo improprio: i c.d. “obblighi di controllo”. – 7. 
L’auto-esposizione al pericolo da parte della vittima nel prisma della objektive Zurechung des 
Erfolgs. – 8. L’auto-imputazione come corollario del principio di responsabilità per fatto pro-
prio. – 9. (Segue) Qualche breve esemplificazione. – 10. Fazit.

1. La nozione di “auto-responsabilità” e le sue radici civilistiche: la teoria generale 
del negozio giuridico

Se il sostantivo “responsabilità” costituisce un’acquisizione piuttosto tardiva 
del lessico giuridico, essendo stato introdotto – solo nella seconda metà del secolo 
18° – per designare la possibilità di chiamare i Ministri del Re a rendere conto 
avanti al Parlamento degli atti compiuti in suo nome1, il lemma “auto-responsabili-
tà” sembra trovare origine ancor più recente, avendo ricevuto consacrazione nella 

1 M.A. FoddaI, Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell’agire responsabile, Torino, 2005, 
passim, spec. p. 1-33; cfr. M. ronco, Il reato come rischio sociale, in Arch. pen., 2015, n. 2, on-line, § 
3; U. scarPellI, Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell’uomo, in R. 
oreccHIa (a cura di), La responsabilità politica, diritto e tempo, Atti del XIII Congresso nazionale della 
Società italiana di filosofia giuridica e politica, Milano, 1982, p. 43 ss.
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dottrina civile degli inizi del secolo 20° in tema di negozio giuridico e, per altro 
verso, nell’ambito dell’illecito contrattuale e aquiliano2.

Pur tuttavia, sebbene la parola “auto-responsabilità” sia un neologismo di fonte 
contemporanea, la migliore Dottrina ebbe a evidenziarne le antiche radici, traenti 
origine dallo stesso jus civile romano3.

In particolare, nelle Istituzioni di diritto romano pubblicate nel 1935, Emilio 
bettI (1890 – 1968) dimostrò come l’auto-responsabilità – ossia quel principio 
per il quale, «se qualcuno è causa del proprio male, non può riversarlo sopra un 
altro, ma deve necessariamente sopportarlo»4 – sia un canone generale «di cui 
[già] i romani mostra[rono] vivissimo il senso»5, il quale permeava non solo il 
diritto romano sostanziale, ma anche quello processuale, rigidamente impernia-
to su un sistema di «inesorabili preclusioni» chiaramente fondate sul c.d. “sibi 
imputet”6.

Un siffatto rigore sarebbe andato viepiù scemando dall’epoca classica sino al 
diritto post-classico, tanto che, secondo il giurista camerinense, «[i] compilato-
ri giustinianei [sarebbero stati] dominati da tutt’altra concezione, avversa all’idea 
dell’auto-responsabilità privata»7, maggiormente tesa alla tutela “individualistica” 
del soggetto (anche se negligente), piuttosto che sensibile alla rete sociale delle 
relazioni d’affidamento.

Nonostante la tendenziale avversione dei giuristi giustinianei nei confronti 
del citato canone generale, esso avrebbe attraversato incorrotto il jus commune e 
avrebbe permeato la moderna dottrina civilistica del negozio giuridico, la quale 
si sarebbe quasi integralmente edificata attorno al binomio “autonomia privata/
auto-responsabilità”.

A tal riguardo, uno fra i più interessanti dibattiti in subiecta materia, a ca-
valiere fra 19° e 20° secolo, fu quello relativo all’efficacia giuridica della di-
chiarazione negoziale, ove si contrapposero due orientamenti teorici: secondo il 
primo, dominato da un rigido volontarismo individualistico, si sarebbe dovuta 
dare prevalenza all’effettiva volontà “intima” del dichiarante, rispetto al conte-
nuto estrinseco della sua propalazione verbale8; per il secondo, invece – aspra-
mente critico nei confronti del c.d. “dogma della volontà” e più attento alla 
dimensione social-relazionale del negozio giuridico –, si sarebbe dovuta attri-

2 V. caredda, Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004, p. 1.
3 Cfr. anche F. carrara, Programma di diritto criminale – Parte generale, Lucca, 1877, § 555, p. 

429.
4 E. bettI, Diritto romano – I. Parte generale, Padova, 1935, p. 412.
5 Ibidem, p. 256.
6 Ibidem, p. 259, n. 3.
7 Ibidem, p. 258, n. 3; cfr. p. 293 (con rinvio al § 54) sul differente approccio all’auto-respon-

sabilità nel diritto classico e in quello giustinianeo. Cfr. anche E. bettI, Teoria generale del negozio 
giuridico, Torino, 1943; oggi Id., Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 2002, p. 152.

8 G. stolFI, Il negozio giuridico è un atto di volontà, in Giur. it., 1948, IV, p. 41 ss.; in senso par-
zialmente difforme, Id., Teoria del negozio giuridico, Torino, 1943, p. 15.
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buire maggiore rilevanza all’affidamento “esteriore” ingenerato nei terzi dalla 
dichiarazione negoziale9. 

In particolare, nella monumentale Teoria generale del negozio giuridico del 1943, 
Emilio bettI, dopo aver aspramente criticato il dogma volontaristico, aderì al c.d. 
“dichiarazionismo”, svolgendo una magistrale disamina circa la ratio fondativa del 
negotium e la sua portata lato sensu sociale (rectius, relazionale).

A tal riguardo, il giurista marchigiano osservò perspicuamente come «l’istituto 
del negozio giuridico non consacr[i] la facoltà di “volere” a vuoto, come piace 
affermare a certo individualismo, non ancora estirpato dalla odierna dogmatica. 
Piuttosto [...] esso garantisce e protegge l’autonomia privata nella vita di relazio-
ne, in quanto si volge a dare assetto ad interessi degni di tutela nei rapporti che li 
concernono»10.

Proprio dalla concezione squisitamente relazionale del negozio giuridico pro-
pugnata da Emilio bettI derivava, a valle, un corollario ben preciso, e cioè che la 
stessa dichiarazione (pre-)negoziale non dovesse essere intesa quale mera espres-
sione di volontà individuale, bensì quale atto personale che crea e ingenera, nell’al-
trui rappresentazione, una rete di apparenze e di affidamenti che divengono giuri-
dicamente rilevanti, pur in assenza di un originario ed effettivo appiglio nella sfera 
intima del dichiarante; e ciò, in virtù di una fondamentale esigenza di riconoscibili-
tà che domina tutta la vita sociale.

Qui emergeva con forza il canone generale di auto-responsabilità in seno alla 
teoria generale del negozio giuridico, nella misura in cui ciascun contraente, a 
prescindere dalle proprie personalissime intenzioni ed aspettative, è chiamato ad 
imputare a sé eventuali affidamenti da lui ingenerati nei terzi, secondo la generale 
figura della c.d. apparentia juris.

Interessante osservare come, all’esito della propria indagine sul principio di 
auto-responsabilità nel diritto romano, il bettI concludesse affermando, però, che 
«non sempre […] appare giusta un’applicazione irremissibile dell’autoresponsabi-
lità privata. Vi sono [infatti] dei casi in cui, a determinare uno stato giuridico […] 
hanno concorso circostanze tali da farne apparire iniquo il mantenimento. Così 
la minore età della parte che resta danneggiata da un negozio o da un comporta-
mento inattivo, giustifica normalmente la illazione che il negozio o l’inerzia siano 
determinati da sua inesperienza, e fa ritenere iniquo assoggettarla alle conseguenze 
di questa»11.

La perspicua precisazione del bettI appare quanto mai preziosa e utile, nel pre-
conizzare alcune conclusioni che potremo trarre al termine della nostra disamina 
in merito ai rapporti tra imputazione e auto-imputazione.

9 Cfr. E. bettI, Diritto romano, cit., p. 257, in cui si fa riferimento alla necessità di tutelare «la 
stabilità e la sicurezza dell’affidamento creato in chi ne fu destinatario».

10 E. bettI, Teoria generale, cit., p. 54 (corsivo nostro); cfr. anche Id., Diritto romano, cit., p. 255.
11 Ibidem, p. 661.
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2. (Segue) L’auto-responsabilità nella teoria generale dell’illecito civile

Nelle precedenti riflessioni, si è posto in luce come il principio di auto-respon-
sabilità sia stato oggetto di significativa tematizzazione nell’ambito della teoria ge-
nerale del negozio giuridico.

Un ulteriore settore in cui tale principio ha trovato ampio sviluppo è quello 
dell’illecito contrattuale ed extracontrattuale, il che ci consente vieppiù di appros-
simarci all’ambito strettamente penalistico.

A tal riguardo, il canone della c.d. “imputatio culpae propriae”, già presente 
ampiamente nel diritto romano12, attraversò e permeò il sapere giuridico sino al di-
ritto comune e alle soglie della modernità, venendo via via giustificato sulla scorta 
del Corpus Juris e della tradizione, non senza addentellato nelle Sacre Scritture13.

Uno dei primi autori moderni che tematizzò l’auto-responsabilità come «eine 
(ethisce) Pflicht des Menschen gegen sich selbst» fu Ernst von ZItelMann (1852 – 
1923), il quale, nell’anno 1900, si occupò dello studio del § 254 BGB (Mitverschul-
den), affermando che, nell’ipotesi del fatto colposo del danneggiato, la “colpa” 
non potrebbe essere intesa in senso tecnico, per la mancanza del connotato dell’an-
tigiuridicità14. Proprio per tale motivo, il dovere di tutelare se stessi assumeva, nel 
pensiero dell’autore germanico, le vesti di un’ethische Pflicht, poiché, dal punto di 
vista strettamente giuridico, esso non si riusciva ragionevolmente a concepire in 
termini di “obbligo” stricto sensu15.

Nelle moderne codificazioni, il principio della imputatio culpae propriae (o della 
c.d. “compensazione di colpe”) stentò a fare ingresso, probabilmente poiché esso 
veniva ritenuto quale canone già immanente al sistema. Ad esempio, se il § 1304 
dell’ABGB del 1811 recitava isolatamente «Wenn bey einer Beschädigung zugleich 
ein Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so trägt er mit dem Beschädiger 
den Schaden verhältnißmäßig; und, wenn sich das Verhältniß nicht bestimmen läßt, 
zu gleichen Theilen» (cfr. oggi il § 254 BGB16), il nostro Codice Civile del Regno 
del 1865, modellato sul Codice Napoleonico17, non conteneva affatto un’omologa 

12 Ex multis, D. 9, 2, 4, 9; D. 9, 2, 28; D. 9, 2, 11.
13 «Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per 

una colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato» (Dt, 24, 16, cit. in C. WIldvo-
Gel, De imputatione culpae propriae, Jena, 1695, cap. I, § VI; nonché Ez, 18, 20: «Colui che ha pecca-
to e non altri deve morire; il figlio non sconta l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. Al 
giusto sarà accreditata la sua giustizia e al malvagio la sua malvagità»).

14 E. ZItelMann, Das Recht des Bürg. Gesetzbuch (allg. Teil), Leipzig, 1900, p. 152 ss.; cfr. S. Pu-
GlIattI, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., 1959, p. 453.

15 Cfr. U. MurMann, Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht, Springer, Berlin-Heidel-
berg, 2005, p. 198, in cui si nega che esista un vincolo giuridico o anche solo morale, che imponga di 
omettere atti di auto-lesionismo.

16 Altre disposizioni simili erano contenute nel Codice Svedese del 1864, nonché nell’art. 44 del 
Codice svizzero delle obbligazioni (N. dI PrIsco, Concorso di colpa e responsabilità civile, Napoli, 
1973, p. 34, n. 4).

17 Ibidem, p. 45.
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disposizione normativa, sebbene il “diritto (allora) vivente” ben conoscesse e ap-
plicasse il principio de quo18.

Sotto la vigenza del Codice del 1865, peraltro, non mancarono voci discordi, 
secondo le quali la colpa del danneggiato non potrebbe interferire nella ricostru-
zione della responsabilità del danneggiante che versi in dolo o in colpa; ciò in 
quanto, si diceva, l’art. 1151 del codice allora vigente non richiedeva che la colpa 
dell’autore fosse causa esclusiva del danno19.

Solo nel Codice Civile del 1942, il legislatore italiano avrebbe riconosciuto 
espressamente il principio del «sibi imputet» nell’ambito del fatto illecito, con 
l’introduzione dell’art. 1227 c.c.20 (rubricato «Concorso del fatto colposo del cre-
ditore»), il quale così recita: «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a 
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e 
l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per 
i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza». Il 
successivo art. 2056 c.c. estende, come noto, tali regulae juris all’ambito dell’il-
lecito aquiliano.

La ratio sottesa all’art. 1227 c.c. è stata bene scolpita da dI PrIsco in un’inte-
ressante monografia del 1973 dal titolo Concorso di colpa e responsabilità civile: «il 
diritto civile non mira a tutelare il danneggiato, né a punire il danneggiante, ma a 
trasferire secondo criteri socialmente giusti il danno da un soggetto all’altro»21; da 
tale punto di vista, «è principio generale di diritto quello secondo il quale non si 
può trarre vantaggio dal proprio maleficio. Di tale principio si colgono applicazioni 
in ogni più remoto angolo dei codici»22.

In effetti, pare corretto affermare che, sebbene la disposizione dell’art. 1227 c.c. 
(specie al co. 2) possa sembrare ovvia e scontata, la sua introduzione rappresenta 
comunque un fatto positivamente apprezzabile, soprattutto poiché essa esibisce 
un’evidente vis expansiva (sanzionata dallo stesso legislatore all’art. 2056 c.c.), con-
tenendo un vero e proprio canone generale valevole per l’intero ordinamento e, 
più in generale, riconducibile al principio del casum sentit dominus23. Costituisce, 
infatti, «un’esigenza naturale di giustizia che ognuno sopporti il proprio danno, 
che la sua sfera personale diventi centro di imputazione delle conseguenze derivate 
dalla sua condotta»24.

18 M. bIanca, Dell’inadempimento delle obbligazioni (art. 1218-1229), in A. scIaloja, G. branca, 
Commentario del codice civile, Bologna, 1979, p. 404.

19 M. coZZI, La responsabilità civile per danno da cose, Padova, 1935, p. 255.
20 Come osservato dalla Suprema Corte, il principio di cui all’art. 1227 c.c. costituisce «una novità 

introdotta dal codice del ’42 […] che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e 
diligenza allo scopo di prevenire eventuali danni» (Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2014, n. 11698).

21 N. dI PrIsco, op. cit., p. 36.
22 Ibidem, p. 40-41.
23 Ibidem, p. 50, n. 39, con citazione di Cass., 27 aprile 1953, n. 1131.
24 Ibidem, p. 40-41.
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Nella limitata economia del presente scritto, non è possibile affrontare fundi-
tus il tema civilistico della colpa del debitore/danneggiato; giovi solo segnalare, a 
titolo esemplificativo, un importante settore in cui la giurisprudenza civile, non 
senza un certo contrasto interpretativo, ha dato applicazione al principio di auto-
responsabilità, ossia quello dei c.d. “danni da fumo attivo”25.

In tale materia, è pur vero che vi sono state alcune sentenze in cui, a fronte del 
decesso di soggetti fumatori causato da tumore polmonare, il giudice ha ricono-
sciuto la sussistenza di un concorso di colpa tra la casa produttrice di tabacchi (da 
ritenersi responsabile per attività pericolosa ex art. 2050 c.c.) e il singolo fumato-
re26, o addirittura una responsabilità esclusiva del produttore27. 

Pur tuttavia, non sono mancate pronunzie, anche recenti, in cui si è condivi-
sibilmente affermato che «la circostanza che il fumo di sigarette nuoce alla salute 
è un fatto notorio sin dagli anni Sessanta dello scorso secolo. Di conseguenza, la 
condotta del fumatore che persevera nel fumare, nonostante la consapevolezza dei 
rischi di danno, costituisce causa efficiente esclusiva dell’evento, ai sensi dell’art. 
41 c.p., valendo ad interrompere il nesso di causalità tra l’omissione di avvertenze 
sui rischi del fumo ed il danno»28; tale principio di diritto, sebbene risenta di un an-
cora imperante pregiudizio causalistico, pare comunque condivisibile e conforme 
alla ricostruzione del principio di auto-responsabilità in chiave auto-imputativa, 
come infra si avrà modo di meglio tematizzare.

3. L’auto-responsabilità nella teoria generale del reato: delimitazione della materia

A fronte della breve disamina in merito al sorgere della categoria dell’auto-
responsabilità nella nostra esperienza giuridica, si tratta ora di affrontare più spe-
cificamente il tema de quo dal punto di vista penalistico.

Il primo ostacolo che si incontra in subiecta materia è di natura normativa, 
poiché il nostro Codice Penale non conosce una disposizione omologa a quella 
dell’art. 1227 del Codice Civile e, dunque, non sembra prima facie recepire espres-
samente l’istituto dell’auto-responsabilità in quanto tale.

In effetti, nella materia penale, il principio dell’imputet sibi ha stentato e stenta 
tutt’oggi a fare ingresso; il fatto stesso che, all’art. 62, n. 5, c.p.29, ai fini della cir-

25 Fra tutti, R. MontInaro, Il tormentato percorso della giurisprudenza in tema di danni da fumo 
attivo, in Resp. civ. prev., 2015, 2, p. 588 ss.; G. PonZanellI, I problemi della tutela risarcitoria da fumo 
attivo, in Resp. civ. prev., 2005, 4-5, p. 959 ss. 

26 T. Milano, 11 luglio 2014, n. 9235, in Rass. dir. farm., 2015, 1, p. 40.
27 App. Roma, 7 marzo 2005, n. 1015, in Resp. civ. prev., 2005, 476, con nota di Lucchini Gua-

stalla, La responsabilità del produttore per danni da fumo attivo, ivi, p. 485; confermata da Cass. civ., 
Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884, in Danno resp., 2008, p. 517 ss. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 17 
dicembre 2009, n. 26516, rv. 610473.

28 App. Roma, Sez. III, 21 gennaio 2014, n. 396, in Resp. civ. prev., 2015, 2, 586 ss.; cfr. T. Roma, 
7 dicembre 2007, n. 23877, in Foro it., 2008, 3, I, p. 985.

29 Cfr. Lavori preparatori, Roma, 1929, vol. IV, I, p. 123. Si consideri che la giurisprudenza ha 
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costanza attenuante ivi prevista, si richieda che la persona offesa abbia concorso 
al fatto illecito con un “fatto doloso” – così chiaramente escludendo l’attenuante 
nei casi di concorso meramente colposo (salvo l’eventuale sua valutazione ex art. 
133 c.p.30) – è assolutamente indicativo della ritrosia del legislatore nel conferire 
rilevanza attenuatrice, e ancor più esimente, all’auto-responsabilità della “vittima” 
del reato31.

In verità, il principale ostacolo che ha impedito all’auto-responsabilità di essere 
recepita e assimilata dalla materia penale pare il seguente, e cioè il fatto che mentre, 
in ambito civilistico, i diritti soggettivi (quantomeno quelli disponibili) sono ten-
denzialmente suscettibili di compensazione in senso stretto (salvi i limitati casi ex 
art. 1246 c.c.), nel diritto penale, avendo il crimine una dimensione eminentemente 
pubblica e “sovra-individuale”, sembra vigere il principio contrario, secondo cui 
non è possibile alcuna compensazione per fatti “reciproci”32.

Sennonché, a ben vedere, ove si negasse all’auto-responsabilità l’ingresso nella 
materia penale, per il sol fatto che in tale ambito non sia ammessa la “compensazio-
ne tra le colpe”, si rischierebbe di cadere in un grave equivoco: infatti, allorquando 
si intenda affrontare l’auto-responsabilità in chiave penalistica, non si fa certo rife-
rimento alle limitate ipotesi di condotte illecite reciproche, bensì ad un più profon-
do piano imputativo che radica e “irrora” la tipicità del fatto; se è ovvio, infatti, che 
nel diritto penale la mera reciprocità delle offese non è causa di esclusione della 
punibilità (al di là della specialissima ipotesi di cui all’art. 599, co. 1, c.p.), poten-
do tutt’al più rilevare quale mera circostanza attenuante (cfr. art. 62, n. 2, c.p.), la 
questione di cui oggi ci occupiamo è ben altra: e cioè se, a prescindere dal ristretto 
tema della reciprocità delle offese, la condotta della vittima possa essere tale da 
rendere atipiche eventuali condotte di terzi le quali pur potrebbero esibire, prima 
facie, un qualche principio di tipicità (in punto di efficienza causal-controfattuale e 
di apparente colposità per violazione di cautele).

riservato alla circostanza attenuante in parola un’applicazione invero molto “parsimoniosa”, il che 
denota ulteriormente la profonda diffidenza che il diritto vivente nutre nei confronti dell’auto-re-
sponsabilità.

30 S. caGlI, Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1150 e 1154, n. 31. Cfr. Cass., Sez. IV, 30 aprile 1985, Ciaccia, rv. 
169625, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
62, n. 5, c.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per il mancato riconoscimento del fatto colposo della 
vittima, a differenza di quello doloso, come circostanza attenuante specifica».

31 Non bisogna, però, cadere nell’equivoco: il fatto che l’art. 62, n. 5, c.p., dia rilevanza, in chiave 
di attenuazione della responsabilità, alle sole condotte dolose della persona offesa che integrino una 
“causa concorrente” non esclude che l’eventuale condotta colposa, costituente “unica causa” del fat-
to, impedisca il sorgere di responsabilità in capo a terzi (cfr. O. dI GIovIne, Il contributo della vittima 
nel delitto colposo, Torino, 2003, p. 195).

32 Sul punto, si rinvia alla classica trattazione in F. carrara, Programma del Corso di Diritto Cri-
minale – Parte Speciale, vol. I, Lucca, 1881, § 1100, p. 107; nonché A. stoPPato, L’evento punibile, 
Padova, 1898, p. 271 ss.; V. ManZInI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1948, I, p. 727, con 
richiamo in nota al diritto romano.
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Si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta del soggetto che si arrampichi 
spontaneamente su un traliccio dell’alta tensione, sprovvisto di idonei cartelli di 
pericolo o di barriere tali da impedire la scalata, donde la morte per folgorazione: 
in tal caso, v’è da chiedersi se una tale auto-esposizione al pericolo da parte del-
la vittima possa “surclassare” giuridicamente eventuali condotte commissive od 
omissive del gestore della linea elettrica, condotte che pur potrebbero risultare 
astrattamente inottemperanti a determinati precetti di cautela, nonché astratta-
mente causali rispetto all’evento morte. È chiaro che, in tale esemplificazione, non 
si è per nulla al cospetto di offese reciproche, bensì di un più complesso “intrec-
cio” di condotte astrattamente colpose, intreccio che proprio il principio di auto-
responsabilità è chiamato a dipanare e risolvere, onde accertare la vera causa (al di 
là della mera occasione o pretesto) del fatto dannoso o pericoloso.

Proprio a fronte di ciò, Francesco carrara (1805 – 1888) ammise, seppur con 
cautela, l’estensione alla materia penale del principio di c.d. “compensazione di 
colpe”, ritenendo che, nei casi di “auto-responsabilità”, si verificasse «[la] ces-
sazione della ragion politica di punire, per la cessazione del danno mediato. [...] 
Chi è causa del suo mal pianga se stesso, non è che la espressione di un sentimento 
universale della pubblica coscienza. […] Io penso pertanto che per massima debba 
accettarsi anche in penale la regola della compensazione della colpa, ed estenderla 
eziandio alla ipotesi dell’omicidio […]. Se bene si avverte ai termini di questa di-
sputa, scorgesi che la colpa della causa mediata si porta ad escludere la imputazione 
della causa immediata»33.

Le chiare parole del carrara ci suggeriscono sin d’ora la via maestra verso 
la matura comprensione dell’auto-responsabilità: quest’ultima non attiene ad un 
problema di bilanciamento fra diritti, interessi o libertà, né al tema generale del 
Selbstbestimmungsrecht, bensì è destinata ad operare nel più radicale ambito della 
tipicità imputativa; ossia, secondo le stesse parole dell’insigne criminalista toscano, 
si tratta di individuare una causa mediata (ossia la condotta della “vittima”), la 
quale escluda l’imputazione della causa immediata (la condotta del terzo, destinata 
a scolorarsi in mera occasione o pretesto dell’evento).

4. (Segue) La collocazione dommatica del principio di auto-responsabilità nella teo-
ria generale del reato: ulteriore delimitazione della materia

Al dibattito circa l’effettivo recepimento, da parte del legislatore penale, del 
principio di auto-responsabilità come sopra inteso, fa da pendant una diffusa con-
troversia, in letteratura e giurisprudenza, circa la reale collocazione di tale istituto 
in seno alla più ampia teoria generale del reato.

A tal riguardo, nell’economia del presente scritto, è necessario delimitare il 
campo dell’indagine, escludendo sin d’ora due possibili ricostruzioni dell’auto-

33 F. carrara, Programma del Corso di Diritto Criminale – Parte Speciale, cit., § 1100, p. 108.
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responsabilità le quali, già a prima vista, appaiono deficitarie e, dunque, non ver-
ranno ulteriormente approfondite in questa sede.

In primis, non sembra percorribile la tesi di quanti vorrebbero ricondurre l’au-
to-responsabilità al consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p.34 e, più in generale, 
al tema della libertà di autodeterminazione dell’individuo35.

Tralasciando qui il duplice problema, e cioè se tale scriminante possa applicarsi 
anche ai delitti colposi (in cui il soggetto passivo sembra poter prestare il consenso 
più al “pericolo” che al danno)36, nonché se il consensus – in uno con la categoria 
generale delle scriminanti – abbia una dignità dommatica autonoma rispetto al Tat-
bestand, come vorrebbe una rigida tripartizione del reato di matrice naturalistica, 
numerose ulteriori perplessità sorgono in merito all’interpretazione “consensuali-
stica” del principio di auto-responsabilità.

Da un lato, infatti, il consenso dell’avente diritto richiama tradizionalmente le 
ipotesi di c.d. einverständliche Fremdgefährdung (consenso al pericolo creato da al-
tri), mentre l’auto-responsabilità in senso stretto attiene, invero, alle ipotesi di c.d. 
eigenverantwortliche Selbstgefährdung, in cui il “dominio” sull’atto lesivo rimane 

34 Tra gli Autori che valorizzano l’istituto del “consenso” nell’ambito della Selbstgefährdung v’è W. 
FrIscH, il quale afferma che, nei casi di auto-responsabilità, la tipicità del fatto difetterebbe, poiché 
la “vittima”, avendo in qualche modo “acconsentito” all’evento, non avrebbe concreto interesse al 
“venir meno” della condotta del terzo e, dunque, alla tutela penalistica (W. FrIscH, Selbstgefährdung 
im Strafrecht, in BZSt, 1992, I, p. 4 ss.). Cfr. M. donInI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di 
rischio” e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, p. 89 ss.; G. FortI, Colpa ed evento nel diritto 
penale, Milano, 1990, p. 608, n. 155.

35 U. MurMann, Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht, cit., passim, in cui l’auto-
responsabilità viene sostanzialmente ricostruita alla luce del generale diritto all’auto-determina-
zione del soggetto e alla corrispettiva inesistenza di un dovere giuridico (o anche solo morale) di 
omettere condotte auto-lesive (p. 198). In particolare, l’Autore, dopo un’ampia introduzione di 
carattere gius-filosofico prevalentemente incentrata sul pensiero kantiano, sul pensiero illumini-
stico e sul liberalismo politico (p. 10 ss., 159 ss.), parte dal presupposto che il diritto positivo non 
sia legittimato ad ingerirsi nella vita degli individui, laddove il loro comportamento non interferi-
sca, a propria volta, nella sfera di libertà di altre persone (in altri termini: v’è antigiuridicità solo 
laddove sussista una lesione dell’altrui diritto di auto-determinazione: p. 2); al cospetto di un libe-
ro e autonomo comportamento auto-lesivo (e al di fuori dei casi di deficit psico-fisico del soggetto 
disponente), la condotta del terzo che pur abbia interferito nel decorso causale non viene, dun-
que, a generare un pericolo disapprovato dall’ordinamento o un “rischio non consentito” («keine 
rechtlich mißbilligte Gefahrschaffung»: p. 433; cfr. p. 333), poiché in tal caso l’eventuale evento 
dannoso o pericoloso deve intendersi espressivo della libertà di auto-disposizione dell’individuo 
(Selbstverfügungsfreiheit). In tali ipotesi, dunque, la punizione della condotta del terzo appari-
rebbe illiberale e frutto di una visione sostanzialmente paternalistica dell’ordinamento giuridico 
(e cioè, secondo le parole dell’Autore, lo Stato avrebbe la presunzione di indicare all’individuo 
cosa sia, per lui, il “vero” bene: p. 264; agli antipodi della libertà di Selbstverfügung vi sarebbero, 
dunque, gli ordinamenti, quale quello nazional-socialista, in cui la natura intrinsecamente collet-
tivistica del diritto positivo impedisce sostanzialmente il riconoscimento di una siffatta libertà: 
cfr. p. 126 ss.).

36 Cfr., per tutti, G. Marra, Il consenso dell’avente diritto. L’art. 50 c.p., in M. ronco (opera di-
retta da), Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e 
concorso di reati, Bologna, 2007, p. 521 ss.
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sostanzialmente, quantomeno nella fase immediatamente antecedente all’evento, 
nelle mani del soggetto danneggiato37.

Dall’altro lato, il richiamo all’art. 50 c.p. determinerebbe un’eccessiva restri-
zione del campo di applicazione dell’auto-responsabilità, giacché, com’è eviden-
te, tale istituto potrebbe venire in rilievo esclusivamente in tema di c.d. “diritti 
disponibili”38, laddove invece la più ampia fenomenologia dell’auto-esposizione ai 
pericoli attiene, tradizionalmente, a beni (assolutamente o relativamente) indispo-
nibili, quali la vita o l’incolumità personale.

Ed ancora: il consenso “scriminante”, al di fuori delle dubbie figure del con-
senso tacito o presunto, richiede un’espressa manifestazione di volontà da parte 
dell’avente diritto, mentre i casi di auto-responsabilità attengono, talvolta, ad ipo-
tesi di esposizione persino inconsapevole39 e inespressa (ma pur sempre libera e 
spontanea) da parte della “vittima” ad una fonte di pericolo, il che per l’appunto 
esclude di ridurre la Selbstverantwortung a mero problema di Selbstbestimmung e, 
in definitiva, di libertà individuale40: dal nostro punto di vista, infatti, nei casi di 

37 Cfr. O. DI GIovIne, op. cit., p. 11; S. caGlI, op. cit., p. 1174 ss.; per una lettura “sincretistica”, 
che assimila l’esposizione consensuale al pericolo generato da terzi all’auto-esposizione al pericolo, 
cfr. J.M. taMarIt suMalla, La víctima en el Derecho Penal, Aranzadi, Pamplona, 1998, passim, spec. 
101. V. anche U. HellMann, Einverständliche Fremdgefährdung und objektive Zurechnung, in FS Ro-
xin, 2001, p. 271 ss.; C. jäGer, Die Lehre von der einverständlichen Fremdgefährdung als Grenzprob-
lem zwischen Täter-und Opferverantwortung, in FS Schünemann, 2014, p. 421 ss.

38 S. caGlI, op. cit., p. 1179 e 1163; F. brIcola, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei 
reati colposi, in Boll. ist. dir. proc. pen. Univ. Pavia, 1960-61, p. 105 ss.

39 Tant’è che le dottrine, le quali costruiscono l’auto-responsabilità attorno al concetto di Selbst-
bestimmung, non riescono poi a decifrare quale “auto-responsabile” la condotta di auto-esposizione 
al pericolo compiuta con la sola prevedibilità (ma non già con la concreta previsione) dell’evento da 
parte della “vittima”: cfr. R. ZacZyk, op. cit., p. 62.

40 Ciò, ad esempio, avviene in R. ZacZyk, Strafrechtliches Unrecht und die Selbstverantwortung 
des Verletzten, cit., passim (cfr. U. MurMann, op. cit., p. 398 ss.) in cui l’Autore tedesco, sulla scorta 
dell’impostazione neokantiana derivante dall’insegnamento di E.A. WolFF e alla luce della disamina 
gius-filosofica circa i rapporti tra l’individuo e lo Stato (cfr. p. 19 ss.), radica e costruisce la nozione 
di Selbstverantwortung sul fondamentale concetto della Freiheit des Einzelnen, sotto la duplice de-
clinazione della cosciente auto-lesione (bewußte Selbstverletzung) e della cosciente auto-esposizione 
al pericolo (bewußte Selbstgefährdung). Nella prima ipotesi (bewußte Selbstverletzung: cfr. p. 30 ss.), 
è lo stesso soggetto leso che, di proposito o con colpa cosciente, “produce l’unità” («die Einheit 
herstellt»: p. 33) tra volontà, condotta ed evento, nel qual caso la responsabilità del terzo è esclusa, a 
meno che la “vittima” fosse incapace di valutare il significato del fatto, e il terzo – nei casi di dolo – 
abbia causato o strumentalizzato tale situazione (p. 40-47) o – nei casi di colpa –, avendone il dovere, 
non l’abbia scongiurata (p. 48-49). Nel secondo caso (bewußte Selbstgefährdung: cfr. p. 53 ss.), lo 
stesso soggetto leso prevede l’evento effettivamente realizzato come conseguenza possibile della pro-
pria condotta e, nonostante tale previsione, si espone consapevolmente al pericolo o non vi si sottrae 
(seppur senza l’espressa volontà auto-lesiva), il che esclude la responsabilità colposa del terzo, a meno 
che l’evento sia derivato dal fatto che il terzo, e non la vittima stessa, abbia posto il bene giuridico 
“in balìa del caso”. In un primo momento bisogna verificare se la vittima potesse fare affidamento, 
in forza di un titolo giuridico, sul fatto che il terzo potesse dominare la fonte di pericolo attraverso 
una condotta doverosa: in caso di ragionevole affidamento, non può sussistere auto-responsabilità. 
Se manca tale rapporto di affidamento, può sussistere auto-responsabilità, fuori dai casi in cui la 
vittima non abbia effettivamente previsto la possibilità di verificazione dell’evento. Sempre nei casi 
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“responsabilità” in capo alla vittima, la punibilità del terzo viene esclusa non già in 
quanto, nell’auto-esporsi alla lesione o al pericolo, la “vittima” abbia esercitato un 
diritto di libertà (donde il venir meno della “sola” antigiuridicità del fatto), bensì 
in quanto la condotta del terzo non è tipica, proprio in ragione della condotta del 
soggetto destinato a subire il danno o il pericolo (tale aspetto, peraltro, verrà me-
glio argomentato nel prosieguo della presente indagine). 

È a dirsi, a tal proposito, che, nella maggior parte dei casi in cui il fatto è 
sostanzialmente imputabile al comportamento della “vittima” (e non già del terzo), 
il contegno del soggetto leso non pare affatto espressivo di un diritto di libertà, 
e tantomeno può dirsi che l’ordinamento approvi o “autorizzi” i comportamenti 
auto-lesivi dei consociati; tant’è, ad esempio, che il porto di un’arma in luogo pub-
blico per finalità suicidaria non viene detto “giustificato” e, anzi, viene punito in 
quanto ingiustificato41! 

La condotta auto-lesiva, di contro, pare nel complesso disapprovata dall’or-
dinamento (o, comunque, di fatto tollerata, giammai ammantata di legittimità o 
“titolarità giuridica”), ma cionondimeno la responsabilità del terzo è esclusa, in 
quanto nel nostro sistema normativo non esiste un obbligo giuridico di impedire 
gli altrui comportamenti lato sensu auto-lesivi, fuori dai casi di speciale posizione 
di garanzia.

In definitiva, nei casi di auto-responsabilità, la punibilità del terzo è esclusa non 
già in quanto la “vittima” bene abbia fatto ad auto-esporsi al danno o al pericolo, 
bensì in quanto gli altri consociati, sprovvisti di posizione di garanzia, non hanno 
l’obbligo giuridico di impedire che gli altri si procurino del male. In tali casi, l’e-
ventuale punizione del terzo si paleserebbe ingiusta e illegittima, non già perché 
essa andrebbe ad interferire con la libertà di autodeterminazione della “vittima”42, 
bensì perché si sarebbe al cospetto di una sanzione per un fatto che non è “suo 
proprio” del terzo (e quindi, tantomeno, colpevole), bensì “suo proprio” del sog-
getto leso.

Se il riferimento ai temi del consenso dell’avente diritto e della libertà di auto-
determinazione appare, dunque, inconferente (o, comunque, deficitario) ai fini di 

di bewußte Selbstgefährdung, la responsabilità dolosa del terzo è ammessa se quest’ultimo domina la 
situazione lesiva e, nella pianificazione della propria condotta, strumentalizza un deficit di coscienza 
e/o volontà in capo alla vittima e, in particolare, è consapevole del fatto che la vittima si stia esponen-
do ad un fattore che a quest’ultima appare meramente casuale ma che, in realtà, ha in sé un’elevata e 
concreta potenzialità lesiva (p. 61-62).

41 Cfr. Cass., Sez. I, 9 maggio 2013, n. 33244, rv. 256989: «In tema di porto abusivo di armi 
improprie, il fine di suicidio non esclude la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 
4, l. 18 aprile 1975, n. 110, non potendosi ravvisare il giustificato motivo in una scelta negatrice del 
fondamentale principio del rispetto e della promozione della vita»; conf. Cass., Sez. I, 25 settembre 
1985, n. 12244, rv. 171395.

42 U. MurMann, op. cit., p. 264. Invero, è arduo sostenere che la punizione del terzo “comprima” 
la libertà del soggetto auto-responsabile! Tant’è che la minaccia di pena nei confronti del terzo non 
può certo produrre alcuna ragionevole efficacia deterrente nei confronti della “vittima”.
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una completa decifrazione dommatica dell’auto-responsabilità43, altrettante per-
plessità sorgono ad una lettura meramente “causalistica” del principio medesi-
mo44, seppur temperata da criteri di c.d. causalità “adeguata” o “umana”.

Come noto, l’art. 41, co. 2, c.p., stabilisce che «le cause sopravvenute escludono 
il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’even-
to». 

Tale disposizione, come altrettanto noto, è stata da taluni interpretata in modo 
assolutamente riduttivo, ai limiti dell’interpretatio abrogans, in quanto considera-
ta un mero corollario dei principî causalistici di cui agli artt. 40, co. 1, e 41, co. 1, 
c.p., complice anche l’infelice collocazione della medesima al capoverso dell’art. 
41 c.p. 

In tale prospettiva, la presenza di “cause sopravvenute da sole sufficienti a de-
terminare l’evento” si è ricondotta – anche da parte delle più avanzate teorie della 
causalità adeguata o “umana” – alle ipotesi assolutamente marginali di c.d. fattori 
eccezionali, abnormi e “anomali” (si pensi ai casi classici della condotta auto-lesiva 
del lavoratore subordinato), così condannando l’istituto de quo ad un’applicazione 
assolutamente marginale, se non persino nulla, nell’ambito dell’esperienza giudi-
ziaria45.

Non è questa la sede, evidentemente, per affrontare le differenti interpretazioni 
che la dottrina ha riservato all’art. 41, co. 2, c.p., anche considerati gli autorevoli 
approdi in subiecta materia.

Ciò che, tuttavia, preme rilevare è come una lettura riduttivamente causalistica 
del c.d. “concorso di cause” abbia impresso alla questione dell’auto-responsabilità 
una curvatura altrettanto limitata, sino a condannare la medesima, come detto, ad 
un sostanziale oblio applicativo.

Da un lato, la giurisprudenza civile ha aderito – da ultimo con le Sezioni Unite 
del 2011 – al principio per il quale «[va] riconosciuta all’art. 1227 c.c., comma 1, 
la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l’efficienza causale del fatto 
colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell’entità del risarcimen-
to, e [va] ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio cau-
salistico, secondo cui, se tutto l’evento lesivo è conseguenza del comportamento 
colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause 
precedenti»46.

43 Cfr. S. PuGlIattI, op. cit., p. 459; cfr. O. DI GIovIne, op. cit., p. 197 ss.
44 La riconduzione della c.d. “compensazione di colpe” (concetto, peraltro, criticato dall’Autore) 

al tema strettamente oggettivo-causale era già presente in A. stoPPato, L’evento punibile, cit., p. 277 
ss.; cfr. anche V. MIlItello, La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipenden-
te, Milano, 1984, p. 149 ss.

45 Anche in Dottrina si è rilevata «la smaccata preferenza della giurisprudenza per la causalità 
quale luogo di soluzione del problema del concorso della vittima» (O. dI GIovIne, op. cit., p. 253; cfr. 
p. 326). Cfr. L. cornaccHIa, Vittima e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 4, p. 1776. 

46 Cass. Civ., Sez. Un., 25 ottobre 2011, n. 24406. Cfr. M. bIanca, Diritto civile. La responsabilità, 
V, Milano, 1994, p. 341 ss. 
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Dall’altro lato, la giurisprudenza penale è giunta alla opposta e perentoria con-
clusione per la quale «il principio di auto-responsabilità non [potrebbe] mai porsi 
come causa sopravvenuta idonea da sola a produrre l’evento e tale cioè da escludere 
il nesso di causalità, essendo, se mai, causa preesistente»47.

Come può notarsi, se il tema dell’auto-responsabilità viene riguardato sotto il 
limitato prisma del nesso causale e ove le disposizioni degli artt. 1227 c.c. e 41, 
co. 2, c.p., vengano ricondotte al “letto di Procuste” dell’interruzione del nesso 
eziologico ad opera di fattori anomali ed esorbitanti, il tema medesimo giunge ad 
inaridirsi e a perdere pressoché ogni utilità teorico-applicativa.

A fronte di ciò, sembra opportuno precisare che la fenomenologia dell’auto-
responsabilità (come infra si vedrà) ricomprende varie ipotesi in cui la condotta del 
terzo è, almeno in apparenza, condicio sine qua non dell’evento, e in cui la condotta 
della vittima non è per nulla eccezionale o esorbitante (e, anzi, è persino prevedi-
bile da parte del terzo!), ma, cionondimeno, il fatto è interamente attribuibile ad 
un atto del soggetto (apparentemente) “passivo”: si pensi, per tornare ad un caso 
già menzionato, all’abuso di tabacco da parte del fumatore (dal che derivi la sua 
morte per carcinoma polmonare), condotta non certo eccezionale e imprevedibile 
da parte del produttore di sigarette e, anzi, perfettamente inserita nell’alveo dell’id 
quod plerumque accidit.

Vi sono, poi, altrettante ipotesi di auto-responsabilità in cui la condotta della 
“vittima” non è susseguente, bensì antecedente o concomitante rispetto al com-
portamento del terzo ma, cionondimeno, quest’ultimo risulta esente da responsa-
bilità per radicale atipicità del fatto, poiché la sua condotta assume le vesti di mera 
occasione fortuita, e non già causa giuridicamente rilevante, dell’evento occorso. Si 
pensi, ad esempio, al caso – che infra verrà richiamato – di un atleta agonista di arti 
marziali (maggiorenne e compos sui) che, prima del combattimento, ometta di in-
dossare le protezioni prescritte dal regolamento: ove un suo avversario lo colpisca, 
nel rispetto delle regole del gioco, cagionandogli lesioni personali che non si sareb-
bero verificate ove egli avesse indossato i para-colpi, la condotta auto-responsabile 
dell’atleta temerario assumerebbe le forme di “causa antecedente” (o quantomeno 
concomitante), ma ciononostante rappresenterebbe la vera causa dell’infortunio, 
donde l’esclusione di responsabilità in capo al terzo.

In definitiva, come ci si augura di avere adombrato in queste brevi considera-
zioni, il principio di auto-responsabilità non è una semplice “appendice” o pro-
paggine del tema eziologico, così che gli artt. 40, co. 1, e 41, co. 2, c.p.48, specie se 
osservati sotto la ristretta lente del dogma causale, non sembrano esprimere com-
piutamente la portata teorico-concettuale di un tale canone generale.

47 Cass., Sez. IV, 6 maggio 2009, n. 26663, Vietti e altro; cfr. Cass., Sez. IV, 7 aprile 2004, n. 25310, 
Ardovino e altri.

48 Cfr. D. MIcHelettI, La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul campo”, in 
Criminalia, 2008, p. 211 ss. 
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5. La clausola generale sul reato omissivo improprio quale “patria dommatica” del 
principio di auto-responsabilità

Gli studi penalistici sull’auto-responsabilità hanno l’ambizione di appurare 
se essa rappresenti un principio immanente al sistema giuridico e, in caso di 
risposta affermativa, di stabilire quale sia il versante del reato interessato da tale 
principio.

Una volta escluso, prima facie, che l’auto-responsabilità sia immediata espres-
sione del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) o che essa trovi consacrazione 
nella clausola dell’art. 41, co. 2, c.p. (specie ove interpretata in chiave riduttiva-
mente causalistica), la disposizione codicistica che sembra rappresentare la vera 
“patria dommatica” della Selbstverantwortung è costituita dall’art. 40, co. 2, c.p., 
secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo».

La tesi che, a tal riguardo, si intende avvalorare può così essere riassunta: la 
vigenza del principio di auto-responsabilità, e la sua immanenza al jus positum, 
sembrano dimostrati dal fatto stesso che il legislatore abbia previsto la responsa-
bilità omissiva impropria quale ipotesi speciale, eccezionale e derogatoria, nella 
misura in cui l’“equivalenza” tra omittere e facere viene per legge subordinata alla 
sussistenza, in concreto, di uno speciale obbligo giuridico di facere; da ciò dovreb-
be ricavarsi a contrariis che, in assenza di tale speciale obbligo, ciascun cittadino 
debba presumersi in via generale auto-responsabile e non possa imputare a terzi le 
conseguenze derivanti da un proprio atto libero49.

Il collegamento teorico tra l’auto-responsabilità e l’art. 40, co. 2, c.p., tuttavia, 
può essere pienamente apprezzato solo ove si proceda a una previa disamina delle 
radici concettuali della disposizione medesima.

L’art. 40, co. 2, c.p., per il fatto di essere incastonato all’interno di un locus 
normativo – come già detto – ampiamente influenzato dal dogma causale, sembra 
caratterizzato da una vocazione tipicamente “naturalistica”, al pari di molte altre 
disposizioni che, in qualche modo, richiamano il concetto di causa o, ancor più, di 
conseguenza50 (cfr. artt. 41, co. 1; 42, co. 3; 116; 586 c.p., e così via).

49 «[…] E ciò in base al principio di autoresponsabilità. Non esiste infatti un obbligo di carattere 
generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose. Ma nel 
caso in cui l’affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell’af-
fidato, anch’essa con efficacia causale nella determinazione dell’evento, non vale ad escludere la re-
sponsabilità del primo in base al principio dell’equivalenza delle cause e dell’efficacia non esclusiva 
della causa sopravvenuta» (Cass., Sez. IV, 24 giugno 2010, n. 32140; conf. Cass., Sez. IV, 5 giugno 
2008, n. 27959; Cass., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 21602; Cass., Sez. IV, 7 aprile 2004, n. 25310; Cass., 
Sez. IV, 18 marzo 2004, n. 24049; Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026).

50 Proprio per l’estrema genericità del sostantivo “conseguenza”, lo stoPPato, nei lavori prepa-
ratori al Codice Rocco, aveva proposto di sostituire il medesimo con il più puntuale sostantivo “ef-
fetto”, onde richiamare in maniera più stringente il concetto di “causalità” e scongiurare pericolose 
derive interpretative (Lavori preparatori, vol. VI, 1930, p. 54). 
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Proprio la connotazione fortemente “eziologica” dell’art. 40, co. 2, c.p., nonché 
la sua collocazione topografica nel c.d. “rapporto di causalità” (come recita la ru-
brica legis), hanno condotto gli interpreti a concentrarsi oltremodo sugli elementi 
“estrinseci” della fattispecie omissiva impropria e, in particolare, sull’evento tipico 
(«non impedire un evento…») e sulla clausola di equivalenza causale («… equivale 
a cagionarlo»), così riponendo attenzione quasi esclusiva sull’Erfolgsunwert in sen-
so meramente naturalistico51.

L’aspetto che, di converso, sembra perlopiù rimasto in secondo piano è il fulcro 
cruciale del dettato normativo, ossia la nozione di «obbligo giuridico di impedire 
[l’evento]», aspetto che pare invero di fondamentale importanza in chiave delimi-
tativa della tipicità (già in sede di Handlungsunwert), in quanto non ogni obbligo 
giuridico di facere è idoneo, come è ovvio, a fondare un obbligo penalistico di 
impedire l’evento e, dunque, una tipicità dell’atto inerte a titolo di “omesso impe-
dimento”. 

Per comprendere tale discrimen è necessario, come consueto, andare all’origine 
degli istituti giuridici, giacché proprio il clinamen impresso, a monte, da tale fonte 
consente di cogliere appieno, a valle, il naturale perimetro dei medesimi.

Già solo ad una sommaria lettura del dato lato sensu storico-culturale, è pos-
sibile notare come la doverosità di un comportamento attivo-impeditivo, e la 
conseguente imputazione giuridica di un comportamento del tutto inerte, siano 
istituti giuridici tradizionalmente sorti all’interno di particolari relazioni inter-
soggettive, caratterizzate per loro intrinseca natura da un qualche “squilibrio” 
di posizioni, ove il garante è chiamato a proteggere (donde l’“obbligo di pro-
tezione”) l’esistenza e l’integrità di un determinato soggetto bisognoso di una 
speciale tutela52.

Se, infatti, nel reato commissivo è il soggetto agente, mediante la propria azione 
colpevole e offensiva, a selezionare e creare il “contatto illecito” con la vittima, 
dovendo così rispondere delle conseguenze del proprio atto ingiusto, nel reato 
omissivo manca un tale comportamento attivo che sia causa giuridica di un “con-
tatto sociale”, quest’ultimo dovendo essersi previamente instaurato in ragione di 
una relazione intersoggettiva di “tutela” tra il garante e il garantito.

51 Cfr. E. MassarI, Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell’atto punibile, Pisa, 
1923, p. 37 e ss.; F. antolIseI, L’azione e l’evento nel reato, Milano, 1928, p. 23 ss.; Id., Il rapporto di 
causalità nel diritto penale, Padova, 1934, p. 118 ss.; O. vannInI, I reati commissivi mediante omissio-
ne, Roma, 1916, passim.

52 Cfr. G. FIandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, p. 133: «la posizione 
di garanzia [è] un vincolo di tutela tra il garante ed un bene giuridico, determinato dall’incapacità 
(totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente. Ciò vuol dire che la funzione specifica 
della posizione del garante è rivolta a riequilibrare la situazione di inferiorità (in senso lato) di de-
terminati soggetti, attraverso l’instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo» (cfr. 
anche p. 172 ss.). In merito al “rapporto di dipendenza” quale ratio fondativa della posizione di 
garanzia, cfr. E.A. WolFF, Kausalität von Tun und Unterlassen, Heidelberg, 1965, p. 36 ss., cit. in G. 
FIandaca, op. cit., p. 130, n. 1. 
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A tal proposito, icastica e pregnante è la figura cui ricorre Tommaso d’aquIno 
(1225 – 1274), nella Quaestio sexta della Prima Secundae, onde rispondere al que-
sito «se possa esserci volontarietà senza alcun atto» (utrum voluntarium possit esse 
absque omni actu): dice, infatti, l’Aquinate che si può rimproverare, ad esempio, a 
un soggetto il non avere impedito il naufragio di una nave, solo a condizione che 
gliene fosse stato affidato il comando (ei commissa gubernatio navis); «se [invece] 
il pilota non potesse più dirigere la nave, oppure non fosse stato affidato a lui il 
suo comando, non gli si potrebbe imputare l’eventuale naufragio della nave che si 
verificasse per l’assenza del pilota»53.

Ecco, dunque, che l’obbligo di proteggere l’altrui incolumità viene tradizional-
mente a fondarsi e a giustificarsi solo alla luce di speciali posizioni personali che, in 
qualche modo, siano caratterizzate dalla presenza di un soggetto “affidato” nelle 
mani di una persona “garante”, proprio come avviene nell’assegnamento dei pas-
seggeri nelle mani del gubernator.

La natura “speciale” e, per così dire, derogatoria della imputatio omissiva, già 
ampiamente nota alla teoria classica dell’azione, sarebbe emersa con vigore anche 
nel pensiero penale moderno (sebbene sulla scorta di ragioni perlopiù legalistico-
garantistiche, e non già legate all’ontologia dell’atto umano), tanto da indurre P. 
J.A. von FeuerbacH (1775 – 1833) ad affermare che l’ordinamento punisce l’o-
missione solo al cospetto di un besonderer Rechtsgrund, ossia di un fondamento 
avente natura giuridico-normativa ma, soprattutto, particolare (besonderer), ossia 
non gravante su tutti i consociati, ma esclusivamente su alcuni di essi, in virtù della 
loro speciale qualità o veste54.

Le figure prototipiche dell’obbligo di impedire l’evento vennero così tradizio-
nalmente ad incentrarsi su un particolare rapporto tra le persone del “garante” 
e del “garantito” come, ad esempio, nel caso della moglie che avesse omesso di 
intervenire a fronte dell’imminente omicidio del marito, o del servo che avesse 
omesso tale intervento in presenza dell’imminente omicidio del padrone; dell’o-
messa recisione del cordone ombelicale tra la madre e il neonato; della ricusazione 
di cure o l’omissione di assistenza nei confronti di un malato da parte del medico 
o dell’infermiere55, tutte ipotesi in cui, come può notarsi, il comportamento inerte 
si innestava in una speciale relazione intersoggettiva in cui la persona omittente si 
trovava al momento del fatto.

Anche in epoca attuale, le più comuni posizioni di garanzia – quantomeno quel-
le fondate su obblighi di protezione (v. infra) – rinvengono sostanzialmente la pro-
pria ratio fondativa nell’affidamento di una persona, ex lege o ex contractu, alla vigi-

53 Tommaso d’aquIno, Summa Theologiae, I-II, q. 6, a. 3. 
54 P. J.A. FeuerbacH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, Giessen, 

1803, p. 224. Cfr. Anche l’odierno § 2 StGB austriaco.
55 Si tratta di esempi citati in M. Gand, Du délit de commission par omission – Essai de théorie 

pénale, Paris, 1900, p. 43 ss., nonché O. cleMens, Die Unterlassungsdelikte im deutschen Strafrecht 
von Feuerbach bis zum Reichsstrafgesetzbuch, 1912, p. 6 ss. (cfr. F. sGubbI, Responsabilità penale per 
omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, p. 8 ss.).
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lanza e alle cure di un soggetto garante; il tutto giustificato dal fatto che il soggetto 
garantito, per ragioni strutturali o contingenti, si trovi nell’impossibilità – totale o 
parziale – di attendere autonomamente alle proprie cure. Si pensi, ad esempio, agli 
obblighi di protezione in capo ai genitori e ai tutori in relazione alla tutela dei figli 
e dei pupilli; in capo ai coniugi non legalmente separati, reciprocamente; in capo al 
personale sanitario in relazione alla salute del paziente; in capo all’amministrazione 
penitenziaria in relazione alla persona del detenuto56.

Al di fuori di tali speciali ipotesi, come già anticipato, il principio di auto-re-
sponsabilità è destinato a riappropriarsi fisiologicamente del proprio Spielraum, 
così escludendo che un terzo possa rispondere di determinati fatti lesivi (per pre-
sunta violazione di obblighi di facere), allorquando il “soggetto passivo” fosse in 
grado di auto-tutelarsi attraverso il proprio ordinario patrimonio cognitivo-intel-
lettivo.

Sennonché, la mancata comprensione del principio di auto-responsabilità o 
addirittura, in determinati casi, l’espressa avversione nei suoi confronti, sta oggi 
conducendo la giurisprudenza ad espandere irragionevolmente i confini della re-
sponsabilità omissiva, forzando sostanzialmente i limiti naturali degli obblighi di 
protezione.

Emblematica è, a titolo meramente esemplificativo, la recente pronunzia della 
Suprema Corte, in cui un allenatore di arti marziali (Tae Kwon Do) è stato ritenu-
to responsabile di un infortunio sportivo occorso ad un atleta, per avere omesso 
di fare indossare il casco di protezione a quest’ultimo, sebbene si trattasse di un 
allenamento della squadra nazionale, formata evidentemente da atleti agonisti, al-
tamente specializzati e dotati delle più elevate conoscenze del settore (anzi, forse, 
gli atleti “più esperti” della Nazione!)57. 

In tal caso, è evidente che, prima ancora di un allenatore che aveva omesso di far 
indossare il casco, v’era un atleta, cintura nera, membro della squadra nazionale, 
che aveva spontaneamente omesso di indossare il casco medesimo, pur conoscendo 
bene (o comunque potendo conoscere) i rischi derivanti da tale omissione.

Ma tale verità imputativa sembra essere rimasta celata agli occhi della Suprema 
Corte, proprio in ossequio a quel pregiudizio secondo cui l’auto-responsabilità 
costituirebbe un canone estraneo alla nostra esperienza penalistica, tanto da non 
potere minimamente guidare il giudizio di imputazione penale; e la responsabili-
tà dell’allenatore è stata costruita, nella citata sentenza, facendo discutibile ricor-
so nientemeno che al generalissimo principio del neminem laedere e al disposto 
dell’art. 2050 c.c., in tema di attività pericolose, in comb. disp. con l’art. 40, cpv., 
c.p. 

56 A. boIdo, Le posizioni di garanzia, in M. ronco (opera diretta da), Il reato. Struttura del fatto 
tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell’imputazione penale. Il requisito dell’offensività del fatto, 
Bologna, 2007, 275 ss.

57 Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2014, n. 31734, Pezzolla (cfr. G. cIvello, La posizione di garanzia 
dell’allenatore sportivo: fra obblighi di protezione e auto responsabilità, in Arch. pen., 2014, n. 3, on-
line).
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Proprio il reiterarsi di simili arresti giurisprudenziali rende oggi quanto mai do-
veroso, e anzi urgente, un nuovo approfondimento del principio auto-imputativo, 
al fine di restituire a quest’ultimo la portata teorico-dommatica che gli compete, in 
chiave de-limitativa (e non già riduttivamente limitativa) della tipicità penale.

6. (Segue) Il principio di auto-responsabilità nell’ambito del reato omissivo impro-
prio: i c.d. “obblighi di controllo”

Proseguendo in una panoramica grandangolare sul tema della responsabilità 
omissiva impropria, è possibile osservare come, parallelamente all’espansione degli 
obblighi di protezione, si stia oggi assistendo anche all’avanzare di una seconda 
categoria dommatica fortemente oppositiva rispetto al principio di auto-responsa-
bilità, ossia quella dei c.d. “obblighi di controllo”58.

Di tutta evidenza, gli obblighi di controllo per pura ragione stipulativa e didat-
tica vengono comunemente collocati, insieme agli obblighi di protezione, sotto l’u-
nico Oberbegriff della “posizione di garanzia”, sebbene essi esibiscano una natura 
e una struttura del tutto eterogenee59: mentre, infatti, gli obblighi di protezione 
si fondano, come già detto, sullo “squilibrio personale” tra la figura del garante e 
quella del garantito (quest’ultimo in tutto o in parte incapace di auto-tutelarsi), gli 
obblighi di controllo risultano tendenzialmente lontani da una tale asimmetria re-
lazionale, giacché il garante viene gravato di un obbligo impeditivo indiscriminato 
ed erga omnes, essendo chiamato a rispondere degli eventuali eventi lesivi, qual che 
sia il soggetto passivo attinto dai medesimi, maggiorenne o minorenne, capace o 
incapace, fit o unfit.

Da un certo punto di vista, la figura prototipica dell’obbligo di controllo è l’i-
stituto civilistico della responsabilità del produttore (oggi artt. 114 ss. del Codice 
del Consumo, già d.P.R. n. 224/1988)60, probabilmente la forma più oggettiva e 
“indennitaria” di responsabilità, la più lontana dai canoni tradizionali della matière 
pénale.

Se così è, non deve sorprendere se la giurisprudenza contemporanea, onde fon-
dare le pronunzie di colpevolezza in ordine all’inadempimento degli obblighi di 
controllo (o degli obblighi di protezione, ove interpretati in senso estensivo), faccia 
riferimento a clausole normative generalissime quali gli artt. 2050 (“responsabilità 

58 Pare significativo collegare la figura dell’“obbligo di controllo” alle teorie che ammettono, tra 
le fonti degli obblighi impeditivi, la c.d. Ingerenz: tanto nell’obbligo di controllo quanto nei casi di 
“ingerenza”, infatti, il soggetto omittente viene gravato di un obbligo di facere per il sol fatto di go-
vernare, in concreto, una fonte di possibile “pericolo”, ma in tendenziale assenza di una posizione di 
“debolezza antropologica” in capo al danneggiato.

59 Nel senso, invece, di una sostanziale omogeneità fra i due istituti, cfr. G. FIandaca, op. cit., p. 
162.

60 Per un recente pregevole intervento in subiecta materia, cfr. L. cornaccHIa, Posizioni di garan-
zia nell’ambito della sicurezza agroalimentare, in Cass. pen., 2013, 10, p. 3713 ss.
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per l’esercizio di attività pericolose”) e 2051 c.c. (“danno cagionato da cosa in 
custodia”), le quali, sino a pochi anni fa, non avrebbero avuto alcun albergo nella 
disciplina penalistica, già solo in attuazione del principio di responsabilità per fatto 
proprio colpevole.

Non è chi non veda come la citata espansione dell’area della responsabilità 
omissiva si ponga in aperto contrasto con il canone di auto-responsabilità posto a 
fondamento dell’art. 40, co. 2, c.p., giacché, a fronte di un “obbligo di controllo”, 
si tende oggi – come già anticipato – a riconoscere in capo al soggetto “controllan-
te” una sorta di responsabilità omnibus e per nulla frammentaria, a prescindere dal 
fatto che la persona offesa versasse in una (previa) condizione fisica o psichica tale 
da richiedere una “supplenza di tutela” da parte del terzo61; con ciò sovvertendosi 
la stessa categoria della Garantenstellung che, da nozione speciale, particolare e 
ad personam, viene progressivamente ad estendersi sino a coinvolgere, al limite, 
qualunque cittadino in prima persona ed erga omnes.

Ecco, così, che l’assessore o il dirigente comunale, in quanto obbligato al 
controllo generale sulla buona manutenzione del manto stradale, viene chiama-
to a rispondere penalmente di tutte le lesioni che i cittadini si siano arrecati in-
cespicando sul marciapiedi; laddove, invece, in chiave auto-imputativa, ciascun 
cittadino – anche per un ragionevole principio di vicinanza rispetto alla fonte di 
pericolo62 (non dissimile dal principio di “prossimità” che governa l’onere della 
prova nella materia processuale) – dovrebbe curarsi di controllare il percorso 
ove cammina, potendo invocare tutt’al più tutela giuridica (ma, noi crediamo, 
solo civilistico-indennitaria) nei soli e rarissimi casi di grave e occulta insidia 
stradale.

A fronte, dunque, della diffusa lettura “massimalista” ed estensiva della im-
putazione omissiva, una matura riscoperta del principio di auto-responsabilità 
potrebbe rappresentare un valido strumento dommatico per riportare nei propri 
naturali ranghi l’istituto della “commissione mediante omissione”, secondo una 
relazione di proporzionalità inversa: la responsabilità del terzo garante si configura 
e si accresce in misura inversamente proporzionale rispetto alla naturale capacità 
del “soggetto danneggiato” di auto-tutelarsi.

Tornando, dunque, ai frequenti casi dei pedoni i quali, incorrendo in piccoli 
infortuni sulla strada, propongano querela nei confronti dell’Amministrazione Co-
munale63 – tralasciando qui i profili ancor più problematici della c.d. “esigibilità” 
della condotta alternativa diligente, specie in quei Comuni in cui l’estrema vastità 
del territorio impedisce di fatto un costante e capillare controllo dell’Amministra-
zione sull’intera sede stradale –, ciò che stride maggiormente è l’estensione della 

61 Cfr. L. cornaccHIa, Vittima e giustizia criminale, cit., p. 1760 ss., spec. 1777 ss. 
62 d. alIGHIerI, De Monarchia, I, XI, 15: «ogni cosa che può essere amata tanto più è amata, 

quanto più è vicina a chi la ama».
63 Cass., Sez. IV, 10 marzo 2014, n. 11531, Gucciardo (cfr. G. cIvello, Il delitto colposo d’evento 

da omessa manutenzione stradale: la colpa soccombe sotto il peso della posizione di garanzia, in Arch. 
pen., 2014, n. 2, on-line).
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clausola dell’art. 40, co. 2, c.p., a casi, situazioni e fenomenologie che fuoriescono 
radicalmente dal perimetro classico dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e 
che, tutt’al più, dovrebbero essere sottoposte a regimi e istituti afferenti ad altri 
rami dell’ordinamento, i quali ammettano una qualche responsabilità “collettiva”, 
“assicurativa” o “indennitaria”, a prescindere dalla sussistenza di un fatto proprio 
colpevole e offensivo.

Volendo concludere interlocutoriamente la nostra breve incursione nel tema 
della Begehung durch Unterlassung, possiamo affermare che la presenza, nel nostro 
diritto positivo, della clausola di cui all’art. 40, co. 2, c.p., lungi dall’introdurre il 
solo principio di “equivalenza formale” tra facere ed omittere, comporta la positi-
vizzazione di un fondamentale canone giuridico, che potrebbe così riassumersi: al 
di fuori delle speciali situazioni in cui il garante, per la “debolezza antropologica” 
del garantito e la speciale relazione di tutela intercorrente con quest’ultimo, è chia-
mato a proteggere un soggetto lui affidato, l’ordinamento non consente di imputa-
re ai terzi determinati fatti lesivi occorsi ad altri concittadini – fatti che i terzi pur 
avrebbero potuto in ipotesi impedire mediante un atto che, a questo punto, può 
dirsi a tutti gli effetti super-erogatorio – qualora i fatti medesimi siano riconducibili 
esclusivamente ad un comportamento lesivo della “vittima”.

7. L’auto-esposizione al pericolo da parte della vittima nel prisma della objektive 
Zurechung des Erfolgs

Dopo avere illustrato le implicazioni dommatiche esistenti tra il tema dell’auto-
responsabilità e la disciplina del reato omissivo improprio, prima di rassegnare 
alcune interlocutorie conclusioni, è necessario esaminare la ricostruzione che, in 
seno alla teorica dell’objektive Zurechung, è stata elaborata con riferimento alla c.d. 
“auto-esposizione al pericolo” da parte della vittima64.

In effetti, il tema dell’auto-responsabilità fu una delle principali “pietre di 
inciampo” del causalismo naturalistico, poiché mise in luce l’insufficienza di un 
criterio meramente “quantitativo” (infatti, anche nei casi di auto-esposizione al 
pericolo da parte della vittima è possibile talvolta rinvenire, nella condotta del 
terzo, ampie tracce di efficienza eziologica, quantomeno in chiave meramente con-
trofattuale), donde la necessità di ricorrere a parametri di carattere “qualitativo” 
o assiologico, come evidenziato dapprima dalle teorie della causalità adeguata o 
“umana” e, poi, dalla teorica dell’objektive Zurechnung.

A quest’ultimo proposito, nell’ultima edizione del manuale di Claus roxIn, al 
§ 11, è possibile rinvenire la ricostruzione che l’Autore fornisce in tema di Selbst-
gefährdung, la quale, peraltro, era già stata ampiamente scolpita nel contributo in 

64 Cfr. M. cancIo MelIá, Opferverhalten und objektive Zurechnung, in ZStW, 111 (1999), II, p. 
357 ss.; D.A.T. vInjoy, Víctima e imputación objetiva, in Revista Oficial del Poder Judicial, Perù, 2010-
2011 (n° 6-7), p. 399 ss.; J.M. taMarIt suMalla, La víctima en el Derecho Penal, cit., p. 92 ss. Cfr. 
anche U. MurMann, op. cit., p. 393 ss.
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Festschrift für Gallas del 1973, dall’emblematico titolo Zum Schutzzweck der Norm 
bei fahrlässigen Delikten65.

A tal riguardo, il giurista tedesco riporta alcuni casi esemplificativi di “auto-
esposizione al pericolo” come, ad esempio, una gara di motocicli in cui entrambi 
i conducenti siano ubriachi ma imputabili, e uno solo di essi muoia a causa di 
una caduta; oppure il caso di un soggetto malato che infetti un terzo il quale, pur 
consapevole della sua patologia, si sia spontaneamente sottoposto al rischio di in-
fezione. In tali ipotesi, il soggetto terzo ha, in ipotesi, generato un “pericolo non 
consentito” (unerlaubte Gefahr), pericolo poi effettivamente avveratosi in “dan-
no” nel successivo corso degli eventi; cionondimeno, il soggetto non risulterebbe 
punibile, poiché «il fine di protezione [Schutzzweck] della proibizione dell’omi-
cidio non “copr[irebbe]” questo caso» e, dunque, l’evento concretamente realiz-
zato esulerebbe dal c.d. “ambito di protezione della norma” (Schutzbereich der 
Norm)66. 

In definitiva, nell’impostazione di roxIn, la punibilità sarebbe esclusa poiché 
la norma penale non sarebbe volta a proteggere la “vittima” da aggressioni auto-
inferte al bene della vita; in tali ipotesi, precisa l’Autore, nemmeno la sussistenza 
dell’eventuale dolo in capo al terzo potrebbe rendere punibile un comportamento 
che tale non è67.

A ben vedere, la soluzione fornita da Claus roxIn al tema dell’auto-responsabi-
lità – sul cui solco si pone anche la disamina del suo allievo B. scHüneMann circa 
la responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente68 – appare 
emblematica ed espressiva delle profonde aporie dommatiche sottese, più in gene-
rale, all’intera teorica dell’objektive Zurechung.

Come ben evidenziato da Mauro ronco, infatti, «la dottrina della imputazione 
oggettiva ricerca sin da subito criteri di imputazione del fatto al soggetto sul piano 

65 C. roxIn, Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, in FS für Gallas, 1973, p. 241 ss.
66 C. roxIn, Strafrecht. Allgemeiner Teil – Band 1. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 

4. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2006, § 11, n. a m. 107-108, p. 402-403. Il concetto, peraltro, 
era già stato introdotto dall’Autore tedesco nel celeberrimo saggio Gedanken zur Problematik von Zu-
rechnung im Strafrecht, in FS für Honig (p. 133 ss., spec. 140) pubblicato nel 1970, ove già si era parla-
to di Schutzbereich der Norm als Zurechnungsmaßstab, solo un anno dopo lo scritto di H.J. rudolPHI 
dal titolo Vorhersehbarkeit und Schutzzweck der Norm in der strafrechtlichen Fahrlässigkeitslehre (in 
JuS, 1969, p. 649 ss.). Per il tema dell’auto-responsabilità nell’ambito della “via italiana” all’imputa-
zione obiettiva, cfr. M. donInI, voce Imputazione oggettiva dell’evento (dir. pen.), in Enc. Dir., Annali, 
III, Milano, 2010, p. 648, in cui i casi di esposizione “consensuale” ad un pericolo vengono ricondotti 
all’alveo del rischio consentito. Anche in G. FIandaca, op. cit., p. 83-84, l’auto-responsabilità viene 
ricondotta all’eccentricità del fatto rispetto agli scopi di tutela della norma.

67 C. roxIn, Strafrecht, cit., p. 403.
68 B. scHüneMann, Fahrlässige Tötung durch Abgabe von Rauschmitteln?, in NStZ, 1982, p. 60 

ss.; cfr. Id., Über die objektive Zurechnung, in GA, 1999, p. 207, in cui si esclude la punibilità dello 
spacciatore, poiché non sarebbe compito del diritto penale tutelare il titolare del bene giuridico 
rispetto a suoi comportamenti “auto-aggressivi”. Cfr. anche L. Greco, Organisationsherrschaft und 
Selbstverantwortungsprinzip, in ZIS, 2011, p. 9 ss.
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valutativo, ispirandosi a considerazioni di opportunità imputativa»69, così diluen-
do l’indagine di tipicità in più evanescenti “solventi” di carattere politico-assio-
logico (è tipico il fatto che si pone in contrasto rispetto agli scopi e alle funzioni 
dell’ordinamento): proprio in ciò consiste la fondamentale aporia dell’objektive 
Zurechung, ossia, paradossalmente, nel fatto di non fondare una vera propria im-
putazione, autonoma e indipendente rispetto alle valutazioni lato sensu politico-
criminali sottese al complessivo sistema legale70.

Se questo è l’odierno approdo alla Zurechnung, tutta disciolta in una Verantwor-
tung meramente ascrittiva ed “estrinseca”, non deve sorprendere che la giurispru-
denza di merito, in un caso rilevantissimo quale quello del terremoto dell’Aquila, 
abbia addirittura sostenuto che «il giudizio di prevedibilità/evitabilità, su cui si 
basa la responsabilità per colpa contestata nel capo di imputazione, non [vada] 
calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensì sul rischio quale giudizio di 
valore»71: com’è evidente, proprio la sostituzione dell’evento tipico con un inedito 
Werturteil è lo specchio immediato delle distorsioni che possono derivare dall’ino-
culazione del concetto di “rischio” – inteso come probabile gravità del danno e del 
suo accadimento [R = ƒ (P, D)] – all’interno del Tatbestand.

Secondo tale prospettiva, ad essere “tipico” non è più il fatto umano, siccome 
riconducibile ad un’azione colpevole e offensiva propria (in senso materiale e mo-
rale) del soggetto, bensì quel fatto che si ponga in una qualche distonia rispetto agli 

69 M. ronco, La dimensione oggettiva del fatto tipico, in Id. (opera diretta da), Il reato. Struttura 
del fatto tipico, cit., p. 223. Per un’altra pregevole critica alla teoria dell’imputazione obiettiva, con 
particolare riferimento al tema delle “conoscenze superiori” (c.d. Sonderwissen), si rinvia a G. caru-
so, Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione critica del versante obiettivo del reato, 
Torino, 2013, p. 229 ss. Cfr. anche O. dI GIovIne, op. cit., p. 344 ss., 433 ss. e 473 (l’Autrice, dopo 
avere criticato la collocazione dell’auto-responsabilità nell’alveo del nesso causale e dell’objektive Zu-
rechnung, riconduce il tema all’ambito della colpa, nel senso che la condotta della “vittima” sarebbe 
idonea a incidere sul perimetro delle cautele doverose e della prevedibilità dell’evento; cfr. anche G. 
FortI, Colpa ed evento, cit., p. 608, n. 155).

70 A conclusioni poi non così distanti da quelle di roxIn, seppur a seguito di percorsi teorico-
argomentativi differenti, giunge la dottrina italiana secondo la quale, nella società del rischio, essendo 
il meccanismo classico dell’imputazione inadeguato a tutelare i cittadini dalle insidie dell’industria-
lizzazione borghese, sarebbe necessario ricorrere a nuove forme di imputazione normativa: «non in-
teressa più la ricerca di un’azione naturalistica del soggetto causativa materialisticamente del risultato 
dannoso; ora interessa la ricerca di una regola che ponga in relazione soggetto ed evento: che, cioè, 
comandi al soggetto di attivarsi per prevenire l’evento stesso. [...] Se al nesso di imputazione naturali-
stica […] si sostituisce un nesso di imputazione normativa, tutto appare più semplice» (F. sGubbI, op. 
cit., p. 75 e 77, corsivi nostri; cfr. p. 139).

71 T. Aquila, 22 ottobre 2012; sèguita il Tribunale: «il rischio, quindi, in senso generale, è 
categoria logica volta a definire una situazione potenziale; ed esprime un giudizio di valore circa 
conseguenze dannose che possono derivare da circostanze non (sempre e non tutte esattamente) 
prevedibili». Come noto, la sentenza di prime cure è stata solo parzialmente riformata in C. App. 
Aquila, 10 novembre 2014, in Arch. pen., 2015, n. 1, con nota di Civello. Per una più ampia disa-
mina del caso del terremoto dell’Aquila, ci si permette rinviare a G. cIvello, La “colpa eventuale” 
nella società del rischio: epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013, 
passim. 
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scopi di tutela e ai giudizi di valore sottesi alle fattispecie incriminatrici, ovvero alle 
regole cautelari violate72. 

A fronte dell’impostazione roxiniana, dunque, va replicato che, nei casi di auto-
responsabilità, l’azione del terzo va esente da pena non già, per usare le parole 
dell’insigne Autore, perché «il fine di protezione [Schutzzweck] della proibizione 
dell’omicidio non “copr[a]” questo caso»73, bensì perché la condotta del terzo non 
era, in sé, omicidiaria; ciò a dire: non si è al cospetto di un “omicidio” estraneo 
all’ambito di protezione [Schutzbereich] della norma, ma – più radicalmente – di 
un “non-omicidio”, ossia una morte senza omicidio!

Le osservazioni critiche testé formulate nei confronti dell’approccio roxiniano 
al tema dell’auto-responsabilità possono, mutatis mutandis, estendersi anche alla 
ricostruzione fornita, in subiecta materia, da G. jakobs, il quale contempla l’auto-
responsabilità quale “figura tipica” di imputazione oggettiva: quest’ultimo Autore, 
infatti, nel subordinare l’efficacia esimente dell’Opferverhalten alla verifica circa 
la “competenza del rischio” (Risikozuständigkeit)74 – intesa come afferenza del ri-
schio, poi concretizzatosi in evento, all’area di competenza propria del “ruolo” 
rivestito dal soggetto agente o dal soggetto passivo – aderisce anch’egli ad una 
concezione integralmente “normativizzata” della tipicità penale, la quale non si in-
centra più sull’imputazione dell’evento hic et nunc ad uno specifico atto offensivo 
e colpevole della persona, bensì si adagia sull’ascrizione al soggetto di un evento, 
proprio in quanto sussumibile nel “ruolo astratto” dal medesimo ricoperto, così 
saturando interamente il Tatbestand di profili strettamente normativi, stereotipati 
e generalizzanti75.

8. L’auto-imputazione quale corollario del principio di responsabilità per fatto proprio

Volendo avviarci ad alcune conclusioni interlocutorie – in quanto tali, biso-

72 Con ciò non si vuole certo negare che, nel proprio arsenale ermeneutico, il giudicante disponga 
inter alia di strumenti di natura teleologico-sistematica, integrativi rispetto al mero dato letterale; ma 
ciò, in verità, è destinato ad operare esclusivamente nella “premessa maggiore” del sillogismo giudi-
ziale, allorquando il giudice è chiamato a cogliere e chiarificare il significato “logico” della disposi-
zione normativa. Allorquando, invece, il giudice si trovi a dover imputare il fatto al soggetto agente, 
ossia a dovere stabilire, a valle della “premessa minore”, se il fatto è suo proprio del soggetto (suum 
cuique tribuere!), in tale sede non sembrano potersi ammettere considerazioni di carattere vagamente 
valutativo o “politico”, estranee come tali al procedimento imputativo (cfr. C. roxIn, Strafrecht. All-
gemeiner Teil, cit., § 11, n. a m. 107-108, p. 402-403).

73 Ibidem.
74 G. jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil: die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Walter de 

Gruyter, Berlin-New York, 1993, §§ 80-83, p. 227-231; Id., La imputación objetiva en Derecho penal, 
Ad-Hoc, Madrid, 1996, p. 23 ss. Per una recente menzione del concetto di “competenza” nell’analisi 
del principio di auto-responsabilità, cfr. U. kIndHäuser, Imputazione oggettiva e soggettiva nel delitto 
doloso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1, p. 68.

75 Sul punto, cfr. L. cornaccHIa, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, 
Torino, 2004, p. 238 ss.; O. dI GIovIne, op. cit., p. 119 ss. e 345 ss.
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gnose di un futuro approfondimento –, possiamo affermare che il principio di 
auto-responsabilità non è un quid pluris che si aggiunga o giustapponga ai canoni 
generali del diritto penale, ma non è altro che un corollario (quasi la seconda faccia) 
del principio di responsabilità per fatto proprio colpevole (art. 27, co. 1, Cost.), il 
quale, come abbiamo visto, trova espressione paradigmatica nei limiti che l’art. 40, 
co. 2, c.p., pone alla responsabilità omissiva.

Da tale punto di vista, lo studio del concetto di “auto-responsabilità” non sem-
bra richiedere l’adempimento di un previo e speciale onere della prova in merito 
all’esistenza di un siffatto principio all’interno dell’ordinamento, giacché esso rap-
presenta un canone fondamentale già immanente al sistema: così come, se il fatto 
è proprio del soggetto “terzo” – e gli può, dunque, essere addebitato, messo-in-
conto, “in-putato” –, allora egli dovrà subire la retribuzione della pena, parimenti, 
se il fatto è proprio della “vittima”, esso le può e le deve essere imputato. 

Il concetto universale di “imputazione” (Zurechnung), in definitiva, è il medesi-
mo (pur dovendo essere declinato in diverse forme), sia che conduca ad imputare 
il fatto al terzo (meritevole di pena), sia che conduca ad imputare il fatto alla vit-
tima (donde il sibi imputet)76; per non dire, poi, che ad essere imputati non sono 
solamente i fatti illeciti o manchevoli, ma anche i fatti lodevoli, fonte di premio 
o comunque tollerati dall’ordinamento, come allorquando l’ordinamento pone a 
fondamento di un determinato istituto esimente o attenuatore – ad es., la desisten-
za o il recesso nel delitto tentato, o la situazione di pericolo nello stato di necessi-
tà – la verifica della natura volontaria o involontaria del comportamento previsto 
dalla legge.

Ciò, peraltro, si pone in armonia e risonanza con il più maturo principio di 
tipicità, per il quale, affinché un atto umano sia interamente “conforme al tipo”, 
non è sufficiente che esso sia seguito da un evento “legalmente previsto” (in quanto 
contemplato dalla fattispecie astratta), ma è necessario che l’evento concretamente 
occorso rechi le stimmate dell’atto offensivo e colpevole (c.d. corrispondenza tra 
Erfolgsunwert e Handlugsunwert); in assenza di tale suggello, l’atto umano finisce 
per scolorarsi da vera causa a mera occasione del fatto, tanto da risultare radical-
mente atipico e, dunque, non punibile.

Se «la conoscenza del diritto ha come riferimento un singolo oggetto reale, che 
è l’avvenimento hic et nunc costitutivo di un evento contrario al diritto»77, da ciò 
deriva che la tipicità del “fatto-atto” non può fondarsi su considerazioni mera-
mente statistiche, stereotipate o astratte, ma deve inchiavardarsi sul basamento del 
concreto “fatto proprio”, dominabile dal soggetto agente e a lui imputabile.

Orbene, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella storica senten-
za n. 364/1988, «si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purché si 
precisi», dice la Consulta, «che per “fatto proprio” non s’intende il fatto colle-
gato al soggetto, all’azione dell’autore, dal mero nesso di causalità materiale […] 

76 Cfr. E. bettI, Diritto romano – I. Parte generale, cit., § 78, p. 412.
77 M. ronco, La dimensione oggettiva del fatto tipico, cit., p. 189.
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ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della 
prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla “colpa” in senso 
stretto»78.

In altri termini, perché una condotta umana attiva od omissiva possa definirsi 
autentica causa di un determinato fatto, è necessario che essa si ponga nel duplice e 
contestuale rapporto di causalità efficiente e finale rispetto al fatto medesimo, come 
insegna da sempre la teoria classica dell’azione, dal concetto aristotelico di hekou-
sion79, alla nozione tommasiana di voluntarium (directum o indirectum)80, sino alle 
riflessioni del carrara in merito alla c.d. “forza morale” del delitto81, aspetti e 
riflessioni che qui, per ovvie ragioni di economia espositiva, non è possibile ulte-
riormente approfondire. 

In estrema sintesi, perché un atto umano – che si sia già accertato come causa 
materiale (recte, efficiente) di un fatto – rivesta al contempo la qualità di causa 
morale (e, dunque, giuridica) dell’evento, è necessario si accerti che l’evento me-
desimo sia espressione di libertà, ossia che esso fosse dominato in actu (mediante 
il giudizio pratico tipico del dolo) o comunque dominabile in potentia (mediante 
quello sforzo di volontà la cui mancanza sostanzia la negligenza) da parte del sog-
getto, per il tramite del proprio patrimonio epistemico-volitivo.

D’altra parte, solo riconducendo il fatto di reato ad un atto umano di cui il 
soggetto (synolon di anima/forma e corpo/materia) possa dirsi “origine” (arché), 
causa efficiente e finale (aitia) e “padrone” (kyrios), è possibile dare fondamento 
e giustificazione alla pena criminale; viceversa, ove il fatto sfugga ad un tale domi-
nio di forze (al contempo materiali, cognitive e volitive), esso non può essere in 
alcun modo in-putato al soggetto come fatto suo proprio. In tal caso, un’eventuale 
punizione assumerebbe le vesti di un’arbitraria e irrazionale afflizione, in talune 
ipotesi astrattamente “necessaria” e strumentale alla difesa della società (in chiave 
funzionalistica), ma in ogni caso concretamente ingiusta per la persona afflitta, e 
addirittura fonte di ulteriore nocumento per la stessa pace sociale (“male per il 
male”, e non già “bene per il male”).

In particolare, nell’imputazione dolosa, la declinazione della causalità morale 
si sostanzia nella «conoscenza degli elementi essenziali del fatto tipico, tale per cui 
il soggetto agente riconduce a se stesso la causa del fatto, dirige la propria intenzione 

78 Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364 (corsivi nostri).
79 arIstotele, Etica Nicomachea, III, 1109b – 1110a, nonché V, 1135b; Id., Etica Eudemia, II, 

1226b.
80 Tommaso d’aquIno, Summa Theologiae, I-II, q. 6, a. 1, a. 3, a. 5, a. 6 e a. 8; q. 12, a. 1; q. 13. 

Nonché II-II, q. 53, a. 1; q. 54, a. 3. Per una compiuta disamina del tema, cfr. F.A. laMas, El Hombre 
y su conducta, Circa Humana Philosophia, Buenos Aires, 2013, passim, spec. 114 ss., 143 ss., 241 ss.

81 F. carrara, Programma di diritto criminale – Parte generale, cit., §§ 53-57, p. 69 ss. La dottrina 
delle “forze del delitto” era già presente nel pensiero di G. carMIGnanI (1768 – 1847), maestro del 
carrara, ove il delitto veniva dallo stesso definito come l’insieme di atto di volontà (ossia frutto 
dell’intenzionalità) e atto fisico (ossia comportamento materiale) (G. carMIGnanI, Elementi di diritto 
criminale, Malta, 1847, § 97, p. 53).
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verso l’offesa al bene tutelato, scegliendo i mezzi idonei per realizzarla»82; in altri 
termini, i mezzi idonei diventano “tipici” poiché investiti dal fuoco del dolo, ossia 
da quel giudizio pratico che, dopo la selezione dei fini e l’individuazione dei mezzi 
capaci di realizzarli, opta per i mezzi e si indirizza (si dà) alla realizzazione del fine 
previamente selezionato.

Nell’imputazione colposa, tale causalità del volere ha sempre ad oggetto “mez-
zi idonei” a realizzare un certo evento (poiché, in caso contrario, non si darebbe 
nemmeno offensività materiale), ma, in tal caso, l’uso dei citati mezzi non è frutto 
di un espresso giudizio pratico da parte del soggetto (la scelta per il crimine), ma è 
comunque ascrivibile ad un abuso di libertà, giacché, al momento del fatto, stava con-
cretamente al soggetto attivare o non attivare tali mezzi (idonei e a lui riconducibili).

Tutto ciò premesso, calando queste brevi riflessioni nello specifico ambito 
dell’auto-responsabilità, è possibile affermare che, qualora il dominio sul fatto ri-
sieda nelle mani della vittima, la condotta del terzo, che pur abbia innescato l’occa-
sione o il “pretesto” per la verificazione materiale del fatto – in chiave meramente 
controfattuale di “eliminazione mentale” –, non può dirsi autentica causa in senso 
giuridico del fatto medesimo.

A fronte di ciò – e questo è proprio lo snodo nevralgico del nostro argomentare 
–, al cospetto di un comportamento radicalmente atipico del soggetto terzo (atipico 
in quanto non connotato dalla duplice forza materiale e morale di cui pocanzi si è 
parlato), non sussiste alcun generale obbligo di solidarietà che possa rendere nor-
mativamente tipico ciò che è imputativamente atipico, ossia che possa rendere fonte 
di “responsabilità legale” un fatto che “proprio-del-soggetto” non è.

Come già supra dimostrato, ove tale generale obbligo solidaristico venisse pre-
dicato come esistente e giuridicamente vincolante – ossia come fonte di responsa-
bilità – si darebbe una sostanziale interpretatio abrogans dell’art. 40, co. 2, c.p., poi-
ché si perverrebbe ad una nozione talmente lata di “obbligo giuridico [di impedire 
l’evento]” da ricomprendere al suo interno ogni situazione di potenziale pericolo 
per l’altrui bene, se del caso mediante l’improprio e oggi assai diffuso rinvio per 
relationem alla clausola generalissima dell’art. 2 Cost.

Da tale punto di vista, la dottrina che pose l’accento, a più riprese, sulla ne-
cessità che l’obbligo di impedire l’evento abbia carattere strettamente giuridico 
– donde la ben nota interpolazione dell’aggettivo “giuridico” in sede di Lavori pre-
paratori83 – era correttamente mossa dalla necessità di evitare che, nel perimetro 

82 M. ronco, Riflessioni sulla struttura del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 2, p. 614 (corsivi 
originali).

83 Lavori preparatori, vol. IV, Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dar parere sul pro-
getto preliminare di un nuovo codice penale, Parte II, Verbale delle sedute della Commissione (Libro I 
del progetto), Roma, 1929, p. 99-101: «la Cassazione propone che si chiarisca il capoverso dell’art. 43, 
nel senso che debba trattarsi di obbligo legale […] lonGHI: Chè, se il capoverso dovesse restare, si 
chiede quale sia l’obbligo cui si accenna: obbligo morale, o obbligo giuridico? rocco: Giuridico. […] 
A questo proposito sia ben chiaro che deve trattarsi di obbligo giuridico e non morale» (cfr. anche G. 
Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, p. 102 ss.).
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di tipicità del fatto omissivo, facessero ingresso valutazioni di tipo solidaristico 
estranee all’esperienza giuridica in senso stretto.

Ora, è pur vero che tale impostazione si fondava su una pregiudiziale e catego-
rica separazione fra diritto e morale, con il che si trascurava come i due ambiti, pur 
essendo autonomi e separati nell’esperienza giuridica moderna, presentino fonda-
mentali e ineludibili punti di contatto, come avviene, ad esempio, nell’ordinaria 
valutazione assiologica degli elementi di antigiuridicità, colpevolezza e, per certi 
versi, di tipicità; ed è altrettanto vero che il richiamo esclusivo alla legge quale 
fonte dell’obbligo impeditivo, comportava il rischio collaterale di “ipostatizzare” 
l’astratto obbligo, smarrendone i nessi, da un lato, con l’intero ordinamento nel 
suo complesso e, dall’altro lato, con la concreta fattispecie oggetto di giudizio im-
putativo, in sé bisognosa di una decifrazione non solo legale ma anche fattuale e, 
per così dire, esistenziale o relazionale84.

Pur tuttavia, va ammesso che la c.d. “teoria formale” del reato omissivo, nono-
stante i citati profili critici, ebbe senza dubbio il merito di scongiurare l’eccessiva 
dilatazione “solidaristica” della responsabilità omissiva, dilatazione che, dal nostro 
punto di vista, più che osteggiarsi tramite argomenti formal-normativi, potrebbe 
e dovrebbe essere grandemente arginata tramite il ricorso ad un maturo concetto 
di tipicità imputativa, come si auspica emerga con sufficiente chiarezza all’esito del 
presente contributo.

Viceversa, le teorie “sostanzialistiche”, frutto della nozione novecentesca e, 
per certi versi, totalitaria della Garantenstellung, si orientarono in direzione radi-
calmente opposta, legittimando l’infiltrazione, all’interno della fattispecie penale 
omissiva, di pretese solidaristico-generali idonee a scardinare la stessa tipicità tas-
sativa del fatto; così pretermettendo o, addirittura, annichilendo il fondamentale 
portato teorico-applicativo sotteso al canone generale dell’auto-responsabilità e 
aprendo il Tatbestand a considerazioni assiologico-valutative perlopiù sfuggenti e 
ingiustamente devolute all’arbitrio del giudicante.

84 A titolo esemplificativo: è pur vero che nella legge (art. 147 c.c.) si rinviene la fonte generale 
della posizione di garanzia del genitore nei confronti del figlio; ma è altrettanto vero che, in sede 
di individuazione, in seno a tale posizione, degli specifici obblighi impeditivi in capo al genitore, 
la legge non soccorre (e nemmeno alcun’altra fonte formale), dovendosi analizzare la concreta 
situazione fattuale ed esistenziale in cui si è verificato il fatto. Tant’è che, pur in costanza della 
generale posizione di garanzia sino alla maggiore età del fanciullo, vi possono essere casi in cui 
non è possibile affermare che il genitore avesse, nello specifico, l’obbligo giuridico di impedire 
quell’evento (ad es., l’infortunio stradale del quindicenne, sufficientemente maturo, autorizzato 
dal genitore a recarsi a scuola in bicicletta). Ed ancora, vi sono casi in cui, una volta predicata 
l’esistenza di uno specifico obbligo di impedire l’evento (ad es. il genitore ha l’obbligo di impedire 
il soffocamento del figlio a causa del bolo), si tratta di stabilire in concreto quale fosse la con-
dotta idonea effettivamente a scongiurarlo (chiamare l’autombulanza? Procedere personalmente 
alla manovra di disostruzione?), il che esula manifestamente dal perimetro della fonte formale 
dell’obbligo.
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9. (Segue) Qualche breve esemplificazione

Al fine di rendere più chiaro quanto sin qui affermato, è opportuno svolgere 
qualche breve esemplificazione conclusiva, dalla quale potrà, peraltro, trarsi un’ul-
teriore considerazione, ossia quella per la quale il concetto di “dominio cogniti-
vo-volitivo sul fatto” (che, come si è visto, rappresenta il vero primo “gradino” 
dell’imputazione) trascende i confini del reato omissivo, giungendo a fondare e 
sostanziare ogni tipicità, commissiva od omissiva, dolosa o colposa.

Caso esemplificativo: due automobilisti arrestano entrambi la propria marcia 
ai piedi di un semaforo rosso, fermandosi uno a fianco all’altro, in corsie pa-
rallele. D’improvviso, l’automobilista “A”, deliberatamente o per disattenzione, 
avvia la propria marcia, sebbene il semaforo sia ancora rosso; ciò induce l’altro 
automobilista (“B”) ad attraversare l’incrocio, nell’erronea convinzione che la 
luce sia divenuta verde, donde l’incidente mortale a carico di “B” e dei suoi 
passeggeri.

Come è evidente, in tale ipotesi, la condotta di “A” può rivestire astrattamente i 
caratteri della dolosità/colposità e dell’efficienza causal-controfattuale (se egli non 
avesse avviato erroneamente la marcia, “B” non sarebbe stato indotto ad attraver-
sare l’incrocio con il rosso); tuttavia, mai alcuno potrebbe ragionevolmente im-
putare ad “A” l’eventuale evento dannoso occorso, giacché, pur al cospetto di un 
suo comportamento astrattamente causale e negligente, il fatto non può dirsi “suo 
proprio” ma, al contrario, deve imputarsi esclusivamente al patrimonio cognitivo-
volitivo di “B”: quest’ultimo, infatti, aveva il vero dominio sulla propria autovet-
tura e, ove avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto autonomamente 
scongiurare l’evento.

In tale genere di casi, come si è visto, la via dell’objektive Zurechnung per esclu-
dere la responsabilità del terzo consiste nel negare che la norma penale sull’omi-
cidio (o, comunque, la regola cautelare finalizzata a prevenire la morte altrui) sia 
volta a prevenire (anche) le altrui imprudenze mortifere.

Tale procedimento argomentativo, tuttavia, presenta il duplice difetto, da un 
lato, di rinviare immediatamente ad un piano valutativo dai contorni evanescenti 
(ossia quello della ricerca della ratio di tutela della norma), dall’altro lato, di discio-
gliere subito il fatto concreto nel piano astratto e stereotipato della “competenza 
di rischio”, così facendo smarrire immediatamente all’interprete o al giudicante i 
concreti profili cognitivi e volitivi della fattispecie concreta.

In tali ipotesi, invero, non sembra corretto ricorrere a sofisticati quanto incerti 
procedimenti di natura assiologica, tutti protesi verso l’incasellamento del concre-
to nell’astratto (e, kelsenianamente, verso la Imputation della sanzione al fatto85); 
di contro, pare opportuno osservare la fattispecie concreta e, se del caso, negare 

85 H. kelsen, Causality and Imputation (1950), tr. it. Causalità e imputazione (appendice a Line-
amenti di dottrina pura del diritto), Torino, 2000, p. 210 ss.; cfr. L. cornaccHIa, Concorso di colpe, 
cit., p. 463.
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che il fatto sia “suo proprio” del soggetto terzo, ossia dallo stesso concretamente 
dominabile e “da dominarsi”. 

In altri termini, non pare condivisibile dire che il fatto non è tipico, perché e in 
quanto non rientri negli scopi di tutela della norma, oppure non sia considerato 
meritevole di pena86; sembra vero il contrario, e cioè che il fatto, proprio in quanto 
non tipico e non imputabile al soggetto (a monte), a questo punto non appare (a 
valle) meritevole di sanzione. Come può, infatti, logicamente affermarsi, per torna-
re all’esempio sopra esposto, che un automobilista, all’incrocio, possa dominare il 
comportamento degli altri ignoti e adiacenti utenti della strada?

In tale prospettiva, peraltro, sembra potersi approdare ad una delimitazione 
più precisa e determinata della fattispecie, laddove invece i criteri di objektive Zu-
rechnung, proprio in quanto astratti e talvolta stereotipati, non risultano sempre 
connotati da una tassativa efficacia tipizzante e non sembrano consentire un com-
piuto dialogo tra fattispecie concreta e fatto tipico87.

Per meglio chiarire l’argomento, è possibile indicare di seguito altre brevi esem-
plificazioni:
– Tizio, dopo avere demolito un rudere, chiede all’amico Caio (maggiorenne e 

compos sui) la disponibilità a rimuovere i calcinacci, che contengono visibil-
mente frammenti di metallo e vetro. Nel corso dell’operazione, Caio si procura 
una lesione alla mano;

– Tizio cagiona un sinistro stradale dal quale deriva l’incendio di un’autovettura. 
Caio, che passava di lì, per salvare l’automobilista intrappolato nelle fiamme, si 
avvicina al veicolo di quest’ultimo, ma viene travolto e ucciso dall’improvvisa 
esplosione dell’automezzo;

– Tizio e Caio, entrambi maggiorenni e capaci, senza alcun rapporto di “affida-
mento” reciproco, cominciano un’escursione nel corso della quale Tizio sugge-
risce di intraprendere temerariamente una pericolosa scalata (cui né Tizio né 
Caio sono abili), dal che deriva la morte di Caio per precipitazione;

86 Ad esempio, in B. scHüneMann, Zur Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege, in NStZ, 
1986, p. 439 ss., si afferma che, stante il principio di extrema ratio, nei casi di auto-responsabilità ver-
rebbe meno la punibilità del terzo, in quanto «das Opfer keinen Schutz (verdient) und keines Schutzes 
(bedarf)»; cfr. R.-P. FIedler, Zur Strafbarkeit der einverständlichen Fremdgefährdung, Frankfurt a.M., 
1990; nonché R. ZacZyk, op. cit., p. 10 ss. 

87 Ad esempio, il criterio dello “scopo di tutela” potrebbe anche condurre ad un’eccessiva di-
latazione della non punibilità, poiché qualsiasi ipotesi di auto-esposizione al rischio da parte della 
persona offesa potrebbe condurre ad escludere, in ogni caso, la responsabilità del terzo, comprese 
quelle ipotesi in cui il terzo mantenga costantemente il dominio sugli eventi (si pensi al soggetto 
che accetti di essere trasportato in un automezzo condotto da un ubriaco, donde l’incidente dal 
quale derivi la morte del passeggero: in tal caso, potrebbe astrattamente dirsi che l’art. 589 c.p. 
non abbia lo scopo di tutelare chi si auto-esponga ad un tale rischio; in verità, nel caso citato, 
non sembra potersi negare la responsabilità del conducente, poiché egli ha mantenuto il dominio 
causale e volontario sul fatto – egli aveva “nelle proprie mani” la vita del passeggero – così che 
la non punibilità di tale sua condotta dovrebbe transitare attraverso la punibilità di una sorta di 
“omicidio colposo del consenziente”).



535saggi e studi

– Caio si introduce abusivamente in un fondo privato (non soggetto a pubblico 
transito), ove il proprietario Tizio sta potando i rami dei propri alberi di alto 
fusto; Tizio non si cura di controllare se taluno stia passando sotto gli alberi; un 
ramo cade su Caio ferendolo a morte88.
In tutti questi casi, pur a fronte di condotte in qualche modo “negligenti” di 

Tizio, e costituenti un antecedente causal-controfattuale dell’evento, quest’ultimo 
non può dirsi opera o fatto proprio di Tizio, bensì della stessa “vittima” danneggiata 
(Caio).

In definitiva, il nostro ordinamento, al di là di principî costituzionali di natura 
programmatica (cfr. art. 2 Cost.), non conosce un dovere di solidarietà sociale 
talmente ampio, onnicomprensivo e al tempo stesso cogente, il quale possa de-
terminare la tipicità di fatti che, essendo frutto di libero dominio da parte della 
“vittima”, non possono imputarsi ad atti o condotte di soggetti terzi che abbiano, 
in qualche modo, posto in essere semplici e fortuite occasioni o “pretesti” dell’e-
vento.

Inutile dire che, nelle parentesi totalitarie della nostra storia europea, in cui 
un siffatto dovere generale di solidarietà è stato oltremodo esteso sino a rendere 
ciascuna persona garante erga omnes di ogni altro concittadino (e nemmeno per 
la migliore tutela della comunità, ma nell’ottica di un onnipervasivo controllo so-
ciale), le conseguenze teoriche ed applicative che ne sono derivate si sono senza 
dubbio poste in contrasto con principî che, oggi, paiono indiscussi e indiscutibili89.

10. Fazit

Sussiste auto-responsabilità allorquando l’atto della “vittima” è la vera causa 
dell’evento, nella misura in cui l’evento medesimo non rechi le stimmate e il si-
gillo del dominio conoscitivo-volitivo del soggetto terzo e, dunque, non possa a 
quest’ultimo essere imputato in termini di causalità (efficiente e) del volere, o cau-
salità morale.

In tali ipotesi, il fatto non può dirsi libero ex parte auctoris, bensì ex parte vic-
timae, dovendo essere imputato esclusivamente alla persona “offesa”, la quale, al-
lora, non sarà più offesa, non sarà più il soggetto passivo, ma sarà il vero autore del 
fatto e, per il principio del sibi imputet, non potrà dolersi verso i terzi del danno 
accusato.

88 Si tratta, come noto, del caso tratto da D. 9, 2, 31 (Paul. 10 Sab.).
89 M. ronco, Il reato come rischio sociale, cit., § 4, p. 8: «Attraverso l’istituto della posizione di 

garanzia, nata nel 1938 in ambiente nazionalsocialista nello scritto di J. naGler, Die Problematik der 
Begehung durch Unterlassung [in Der Gerichtssaal, 111, 1938, p. 1], ciascuno diventa responsabile 
della sicurezza degli altri in modo pressoché indeterminato, con una confusione tra il diritto e la Sit-
tlichkeit, che avrebbe fatto orrore a un giurista di trenta anni addietro e con la messa in disparte del 
principio fondamentale di autoresponsabilità». Cfr. K. seelMann, Estudios de filosofía del derecho y 
derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 73 ss., 118 ss.; U. MurMann, op. cit., p. 133 ss.
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In altri termini, in questi casi, in ossequio al dettato normativo (cfr. art. 43, co. 
1, 1° e 3° alinea, c.p.), il fatto non è tipico, poiché l’evento, quand’anche preveduto 
e “voluto” (recte, auspicato o desiderato) dal soggetto agente, non risulta prevedu-
to e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, o, quand’anche 
preveduto o anche solo prevedibile, non risulta verificatosi “a causa di negligenza” 
(in modo simile a quanto avviene allorquando manchi la c.d. “concretizzazione del 
rischio”); ove per “causa” – cui fa da pendant “conseguenza” – non può intendersi 
la Bedingung in senso meramente eziologico, e nemmeno l’attivazione di un rischio 
in senso statistico-probabilistico, bensì l’intrinseca tensione (oggettivo-personale e, 
dunque, relazionale) di un atto verso la realizzazione di un fatto proprio dell’agente 
e a lui suscettibile di essere, per ciò, in-putato.

GabrIele cIvello



IL CONTRIBUTO CONCORSUALE
NEL REATO ABITUALE

soMMarIo: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’unitarietà di condotta normativa e la necessità 
di accertare un nesso di abitualità sul piano oggettivo. – 3. Contesti relazionali plurisoggettivi 
e relative fattispecie di riferimento. – 4. Le problematiche del concorso di persone nel reato 
abituale: riflessioni preliminari e differenze rispetto alla partecipazione nel reato continuato. 
– 4.1. Profilo oggettivo: il contributo atipico e la sua tempestività di realizzazione. – 4.1.1. 
Posizioni di garanzia e mancato impedimento del reato abituale commesso da altri. – 4.1.2. 
Critica al possibile ingresso di una forma di responsabilità oggettiva per “accessione”. – 4.2. 
Profilo soggettivo: intersezioni tra dolo unitario e dolo di concorso. – 4.2.1. L’imputazione del 
reato abituale non voluto dal concorrente “anomalo”. – 5. La diversificazione del contributo 
individuale e i suoi riflessi sulla commisurazione della pena.

1. Considerazioni introduttive

In tempi relativamente recenti si è assistito all’emersione, specie nel contesto 
della criminalità economica, di nuove figure di reato abituale, riconducibili al più 
ampio genus dell’illecito di durata. Si tratta, come noto, di ipotesi in cui il legislato-
re attribuisce rilievo unitario ad una serie discontinua di più fatti, siano essi dotati 
o meno di autonoma rilevanza penale1, per ragioni per lo più sussumibili nella logi-

1 Sulla base della rilevanza o neutralità penale dei singoli episodi costitutivi della serie si distin-
gue tra reato abituale proprio ed improprio secondo la denominazione per la prima volta proposta 
da F. GrIsPIGnI, Diritto penale italiano, II, Milano, 1952, 206, ovvero, secondo la diversa classifica-
zione suggerita da G. leone, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, 19 ss., tra 
«reato abituale del primo tipo» e «reato abituale del secondo tipo». Come noto, le diverse figure 
di reato abituale si distinguono in primis a livello di tipicità oggettiva e, di riflesso, sul versante 
psicologico. Figura emblematica è quella del reato necessariamente abituale, la cui struttura ogget-
tiva ruota attorno ad una condotta unitaria dal punto di vista normativo, ma che al contempo deve 
frammentarsi, a livello naturalistico, in una pluralità di fatti omogenei e discontinui. All’interno 
della categoria del reato necessariamente abituale, si distingue poi ulteriormente tra reato necessa-
riamente abituale proprio ed improprio, sulla base della rilevanza penale dei singoli segmenti della 
serie autonomamente considerati. Così nel caso dei reati abituali propri, come i maltrattamenti 
in famiglia e gli atti persecutori, il fatto isolato di per sé non integra (o può non integrare) alcun 
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ca del favor rei 2. Benché il reato abituale sia pacificamente inteso quale «categoria 
giuridico-penale non meramente descrittiva ma operativa sotto numerosi profili»3, 
i suoi aspetti sostanziali e procedurali non beneficiano di una specifica disciplina 
codicistica. Si è resa così necessaria un’opera di supplenza interpretativa per via 
giudiziale e dottrinale, intrapresa induttivamente attraverso l’esame delle diverse 
ipotesi tipizzate – il cui inquadramento spesso non è affatto pacifico4 – e dei rispet-
tivi comuni denominatori.

illecito penale. Di contro, nell’ambito del reato abituale improprio, il singolo episodio è già sempre 
in astratto penalmente rilevante ed assume in concreto una caratterizzazione peculiare in quanto 
parte di un sistema, come accade per il reato di relazione incestuosa. L’unificazione legislativa che 
in tal caso si verifica consente di assimilarlo allo schema del reato complesso. Infine, nell’ipotesi 
del reato eventualmente abituale, la ripetizione di più fatti omogenei è in astratto solo eventuale. In 
questo caso, il legislatore attribuisce la medesima rilevanza penale all’episodio singolo ovvero ad 
una serie di più episodi dello stesso tipo.

2 Cfr. F. MantovanI, Diritto penale. Parte generale8, Padova, 2013, 512. Sul punto cfr. altresì infra 
§ 5.

3 M. Petrone, voce Reato abituale, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, 188.
4 Appare controversa, ad esempio, la natura giuridica dei reati di favoreggiamento e sfruttamento 

della prostituzione (art. 3, n. 8, l. 20 febbraio 1958, n. 75). Con riferimento all’ipotesi di sfruttamento, 
in giurisprudenza prevale l’orientamento secondo cui il singolo episodio di percezione dei guadagni 
che la prostituta si procura con il commercio del proprio corpo sarebbe sufficiente ad integrarne gli 
estremi (Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 1998, n. 12919, in Cass. pen., 2000, 1430). Nel medesimo 
senso, con riferimento al delitto di sfruttamento della prostituzione minorile ex art. 600-bis, comma 
1, c.p. v. Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2010, n. 21335, in C.E.D. Cass., 2010, 247633. In senso con-
trario cfr. in particolare G. FIandaca, e. Musco, Diritto penale. Parte generale7, Torino, 2014, 212; 
F. MantovanI, Diritto penale, cit., 511-512. Soprattutto in passato, non vi era altresì unanimità di 
vedute con riferimento all’ipotesi di «esercizio abusivo di una professione» (art. 348 c.p.). A fronte 
di un indirizzo giurisprudenziale minoritario, incline a richiedere il compimento continuativo di atti 
tipici o propri della professione (così Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2006, n. 26829, in dejure.it, che ha 
escluso la rilevanza ex art. 348 c.p. del solo fatto di aver apposto una firma sul registro di scarico di un 
farmaco, attività di per sé riservata agli infermieri professionali), prevale oggi l’orientamento secondo 
cui sarebbe rilevante ex art. 348 c.p. anche la realizzazione di un solo atto attribuito in via esclusiva 
al soggetto abilitato; al contempo, in linea con una ricostruzione in termini di reato eventualmente 
abituale, nel caso di reiterazione di più atti tipici il colpevole risponderà di un unico illecito, non già 
di una pluralità di reati avvinti dal nesso di continuazione: v. Cass. pen. sez. VI, 10 ottobre 2007, n. 
42790, in Cass. pen., 2008, 3713; Cass. S.U., 15 dicembre 2011, n. 11545, in Dir. pen. proc., 2012(5), 
543; Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 11493, in Arch. pen., 2014(2), 1. La categoria del reato 
abituale viene in rilievo anche con riferimento alla riforma in fieri volta ad introdurre il delitto di 
«tortura». Tra le questioni più dibattute in seno alla Commissione Giustizia, vi era proprio quella 
relativa alla struttura obiettiva della fattispecie. La formulazione dell’art. 613-bis c.p. approvata dal 
Senato con la proposta di legge n. 2168 del 5 marzo 2014, sembrava tesa a configurare una nuova 
fattispecie abituale, in quanto richiedeva una pluralità di «violenze o minacce gravi» o di «trattamenti 
inumani o degradanti la dignità umana». Tale formulazione – già peraltro autorevolmente criticata 
(cfr. A. colella, La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo, in Dir. pen. cont., 22 
luglio 2014, 36-37, F. vIGanò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso 
la Camera dei Deputati, in Dir. pen. cont., 25 settembre 2014, 8-9), poiché avrebbe arbitrariamente 
circoscritto l’ambito applicativo della fattispecie, escludendo la rilevanza di episodi isolati di tortura 
– è stata poi abbandonata nel nuovo testo approvato dalla Camera (cfr. http://www.senato.it/service/
PDF/PDFServer/BGT/00912364.pdf).
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Sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, si era tentata la via della codifi-
cazione di un generale criterio deputato alla identificazione del tempus commissi 
delicti5 per tutti i casi di mancata coincidenza tra perfezione e consumazione6, in 
vista della risoluzione di comuni problematiche, estranee alla disciplina dei reati 
istantanei, tra cui, su tutte, quelle relative alla successione di leggi penali nel tempo 
e all’operatività di talune cause estintive del reato e della pena7.

Altri istituti, di rilievo tutt’altro che marginale, sono invece sfuggiti tanto al 
predetto intento riformatore, quanto ad un’approfondita elaborazione dogmatica8. 
Tra questi, è possibile certamente segnalare quello del concorso di persone nel 
reato, per ragioni per lo più riconducibili al tipo di contesto in cui sono calate le 
fattispecie abituali tradizionalmente considerate. In effetti, ne costituiscono osser-
vatorio privilegiato i «maltrattamenti contro familiari e conviventi» (art. 572 c.p.) e 
gli «atti persecutori» (art. 612-bis c.p.): delitti che si sviluppano nei contesti a base 
monosoggettiva, o quantomeno a ristretta base soggettiva, dell’ambiente familiare e 
delle relazioni affettive.

Sennonché, la categoria del reato abituale tende altresì oggi ad investire, con 
sempre maggiore frequenza rispetto al passato, contesti di natura plurisoggettiva 
afferenti l’attività d’impresa lato sensu considerata.

A tal proposito, in primo luogo, viene in rilievo la dilatazione giurispruden-
ziale del raggio operativo di talune ipotesi di reato tradizionalmente monosog-
gettive (ossia quelle previste dagli artt. 572 e 612-bis c.p.), trapiantate all’interno 
di dinamiche relazionali che inizialmente non ne costituivano il terreno elettivo 
di realizzazione. Si pensi, a questo proposito, alla copertura penalistica che il 
diritto vivente attribuisce a comportamenti vessatori attuati nell’ambiente lavo-
rativo, a fronte, invece, della mancata diretta incriminazione del fenomeno del 
c.d. mobbing.

5 Il riferimento è all’art. 5 lett. i) dello schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo 
codice penale elaborato nel 1988 dalla Commissione Pagliaro, ai sensi del quale «[n]ei reati a con-
dotta frazionata, permanenti o abituali, ove parte della condotta sia stata realizzata prima dell’entrata 
in vigore di una legge più sfavorevole, questa si applica solo dopo decorsi 15 giorni dalla sua entrata 
in vigore»: vacatio, quest’ultima, tesa a consentire all’autore del reato «di cessare la condotta (es: di 
sequestro), prima di sottoporlo a un regime complessivo che investirà necessariamente anche la parte 
di condotta posta in essere in precedenza».

6 Per il discrimen tra momento perfezionativo e consumativo del reato cfr. F. MantovanI, Diritto 
penale, cit., 436: nel primo caso, gli elementi costitutivi della fattispecie sono integrati in forma mini-
ma; nel secondo, il reato già perfetto perviene alla sua massima gravità concreta.

7 Sugli aspetti sostanziali relativi alla successione di leggi penali ed alla operatività di prescrizione, 
amnistia ed indulto si rimanda alla più dettagliata analisi proposta da M. Petrone, voce Reato abitua-
le, cit., 202 e 207; G. FornasarI, voce Reato abituale, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991, 7.

8 Ad eccezione, tra le principali trattazioni di parte generale, dei contributi di G. leone, Del reato 
abituale, cit.; M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 188 ss.; Id., Reato abituale, cit.; G. FornasarI, 
voce Reato abituale, cit., 1 ss.; A.M. PIras, voce Reato abituale, in Diritto penale. Dizionari sistematici 
de Il Sole 24 Ore, a cura di F. Giunta, Roma, 2008, 213 ss; P. sIracusano, I reati a condotta reiterata. 
Spunti per una rivisitazione, in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1239 ss.
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Alla categoria giuridica in esame, inoltre, sono riconducibili talune ipotesi de-
littuose, tipicamente commesse nel contesto imprenditoriale, che di regola si ma-
nifestano nella realtà criminologica in forma plurisoggettiva. Il riferimento è, ad 
esempio, ad alcune tra le condotte tipizzate dalle fattispecie di bancarotta e ricorso 
abusivo al credito, al delitto di «emissione di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti» (in particolare, alla previsione ex art. 8, comma 2, d. lgs. n. 74 del 
2000), alle numerose attività di abusivismo finanziario, alle «attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti» (art. 260 T.U. dell’ambiente): tutte ipotesi costruite 
– non senza divergenze d’opinione circa la relativa esatta classificazione – secondo 
lo schema della necessaria o solo eventuale abitualità (infra § 3).

La progressiva emersione di nuovi contesti relazionali – in virtù del passaggio 
dall’ambiente domestico-affettivo a quello imprenditoriale, nei termini poc’anzi 
tratteggiati – si accompagna inevitabilmente all’ampliamento dei potenziali autori 
di fattispecie innestate sullo schema della ripetitività materiale. Con sempre mag-
giore frequenza, dunque, è dato assistere alla realizzazione anche soggettivamente 
frazionata della serie abituale.

Le considerazioni che precedono suggeriscono e giustificano un approfondi-
mento critico delle reciproche interferenze tra la categoria del reato abituale e l’i-
stituto del concorso criminoso. La presente indagine, in particolare, si propone di 
selezionare le condizioni di rilevanza penale, sotto il profilo oggettivo e psicologi-
co, della partecipazione atipica alla condotta abituale, il cui carattere tipicamente 
discontinuo9 non consente di estendere de plano alla questione in esame i risultati 
interpretativi raggiunti in tema di concorso eventuale nel reato permanente10.

La copiosa letteratura relativa a quest’ultima tematica muove, in effetti, dalla 
necessità di tracciare una linea di demarcazione tra favoreggiamento e comparteci-
pazione nel reato-presupposto11. Diversamente, le varie fattispecie abituali previste 

9 Il carattere della discontinuità vale infatti a differenziare il reato abituale da quello permanente. 
In quest’ultimo caso, infatti, lo stato antigiuridico – alla cui cessazione la legge sostanziale e proces-
suale ricollega taluni specifici effetti (tra cui, nella specie, il dies a quo della prescrizione, che, a norma 
dell’art. 158 c.p., «decorre, per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza»; 
l’individuazione dello «stato di flagranza», la cui durata coincide con la cessazione della permanen-
za, secondo quanto previsto dall’art. 382, 2° comma, c.p.p.; rileva, invece, il momento iniziale della 
permanenza ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente ex art. 8 c.p.p.) – si 
connota per la continuità: il disvalore del fatto si protrae senza intervalli temporalmente apprezzabili, 
onde l’unità della condotta è sia normativa, sia naturalistica.

10 Tra i numerosissimi contributi sul tema si segnalano in particolare: R. raMPIonI, Contributo alla 
teoria del reato permanente, Padova, 1988, 86 ss.; R. bartolI, Sulla struttura del reato permanente: un 
contributo critico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001(1), 138; A. Pecoraro albanI, Del reato permanente, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 450-452; G. Insolera, Problemi di struttura del concorso di persone nel 
reato, Milano, 1986, 121 ss.; D. PulItanò, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, 
Milano, 1984, 120 ss.; P. PIsa, voce Favoreggiamento personale e reale, in Dig. disc. pen., V, Torino, 
1991, 163 ss; F. taGlIarInI, I delitti contro l’amministrazione della giustizia, in Aa. Vv., Diritto penale. 
Lineamenti di parte speciale2, Bologna, 2014, 247-248; G. de Francesco, Profili strutturali e proces-
suali del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 558 ss.

11 Cfr. più diffusamente infra § 4.1. quanto al superamento di un criterio discretivo di tipo 
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dall’ordinamento non sollevano analoghe problematiche di sussidiarietà rispetto 
ad altre figure criminose: il che permette di cogliere un’ulteriore ragione della scar-
sa attenzione sinora riservata alla questione che ci accingiamo a trattare.

2. L’unitarietà di condotta normativa e la necessità di accertare un nesso di abitualità 
sul piano oggettivo

La categoria giuridica in esame, poiché non tipizzata entro la parte generale 
del codice, ma ricavata dalle ipotesi di parte speciale ad essa ascrivibili, non for-
nisce all’interprete nemmeno una propria esplicita denominazione: le più varie 
dizioni, a partire dalla riconduzione al c.d. reato collettivo ad opera della dottrina 
tedesca di inizio secolo scorso12, hanno pertanto conosciuto nel tempo diverse 
fortune. Accanto a quella tradizionale di reato abituale, ancora dominante nel 
linguaggio giurisprudenziale, parte della dottrina e, in un caso, lo stesso legislato-
re13 fanno invece ricorso alle espressioni di reato a condotta plurima14 o reiterata15. 
Tali espressioni rischiano, invero, di rivelarsi fuorvianti, poiché non consentono 
di cogliere, a fronte di una pluralità naturalistica di fatti, l’unità normativa della 
condotta.

La «dialettica tra naturalismo e normativismo»16, invero, fa coesistere due di-
stinte nozioni di condotta: una normativa, individuabile ponendosi «nell’ottica 
della fattispecie legale che viene di volta in volta in questione»17, ed una naturali-
stica, in grado di cogliere la manifestazione empirica della condotta normativa in 
una pluralità di comportamenti o atti distinti18. In questa prospettiva, le denomi-

puramente cronologico (se non in chiave meramente negativa, nei termini di una irrilevanza ex 
art. 110 c.p. di un aiuto post delictum non preceduto da un previo accordo rafforzativo), a favore 
della valorizzazione sostanziale della condotta ausiliatrice, da un lato, e dell’istituto concorsuale, 
dall’altro.

12 Ossia quelle fattispecie la cui «criminosità non ne sorge se non al seguito di azioni ripetu-
te che costituiscono l’abitualità», secondo l’autorevole definizione di F. carrara, Programma del 
corso di diritto criminale, Lucca, 1867, § 52. Per la riconduzione del reato abituale alla categoria 
del reato collettivo, in particolare, cfr. la letteratura già richiamata da G. FornasarI, voce Reato 
abituale, cit., 1.

13 L’art. 612-bis c.p. richiede infatti espressamente la realizzazione di più «condotte reiterate» di 
minaccia o molestia.

14 Cfr. F. antolIseI, Manuale di diritto penale. Parte generale16, a cura di L. Conti, Milano, 2003, 
359; T. PadovanI, Diritto penale10, Milano, 2012, 114.

15 Cfr. F. MantovanI, Diritto penale, cit., 512; P. sIracusano, I reati a condotta reiterata, cit., 1239 
ss.

16 Cfr. F. PalaZZo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2013, 220. Analogamente, con 
riferimento alla figura del reato complesso, già S. ranIerI, Il reato complesso, Milano, 1940, 37, distin-
gue tra condotta unica in senso giuridico e condotte plurime in senso naturalistico.

17 G. FIandaca, e. Musco, Diritto penale, cit., 696.
18 Proprio in questa prospettiva, è opinione ormai ampiamente condivisa quella per cui il riferi-

mento operato dall’art. 81 comma 1 c.p. ad «una sola azione od omissione» alluda alla azione non 
nella sua qualificazione giuridica di componente necessaria del fatto tipico, ma piuttosto, nella secon-
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nazioni reato a condotta plurima o reiterata non contraddicono l’unità sostanziale 
della categoria in parola19, ma piuttosto ne fotografano la fisionomia nella realtà 
fenomenica, quale processo esecutivo complesso che si compone di una pluralità 
di comportamenti, non dissimilmente da quanto accade con riferimento agli atti 
della condotta plurisussistente20.

Alla luce di quanto sinora considerato, la contrapposizione tra la nozione clas-
sica (reato abituale) e quelle alternative (reato a condotta plurima o reiterata) si 
risolverebbe in una questione puramente nominalistica e le renderebbe dunque 
facilmente interscambiabili.

A ben vedere, la frattura tra le predette denominazioni va al di là degli aspetti 
definitori summenzionati e ruota attorno ad un dato sostanziale: la necessità di 
accertare o meno la sussistenza di un nesso di abitualità in grado di avvincere le 
singole condotte naturalistiche sul piano oggettivo, nei termini di un «rapporto di 
persistente frequenza» tra le stesse21.

Quanti prescelgono le dizioni reato a condotta plurima o reiterata, infatti, si 
limitano a riconoscere la necessità di una pluralità di condotte naturalistiche – 
peraltro, nel primo caso, senza nulla specificare quanto alla loro omogeneità: le 

da accezione naturalistica; a ritenere diversamente, infatti, da un’azione unitaria tipica non potrebbe 
mai scaturire una pluralità di reati. Cfr. ampliamente A. PaGlIaro, voce Concorso di reati, in Enc. dir., 
VIII, Milano, 1961, 665; M. roMano, Commentario sistematico del codice penale3, I, Milano, 2004, 
686; D. brunellI, Azione unica e concorso di reati nell’esperienza italiana, Torino, 2004, anche per la 
ricca ricostruzione storica sul tema.

19 L’unità legale della figura era già stata autorevolmente colta da A. Moro, Unità e pluralità di re-
ati2, Padova, 1954, 214-224. Con riguardo ai reati abituali propri, l’Autore rileva un’unità sostanziale 
quale «inderogabile condizione di ogni possibile rilevanza giuridica», una sorta di «continuazione 
necessaria»; al contempo, dà rilievo alla scelta legislativa unificatrice anche in relazione ai reati abi-
tuali impropri, poiché, pur ammettendo la possibile autonoma considerazione dei relativi elementi 
componenti, proprio «il loro essere in serie ha una propria fisionomia e richiede una disciplina giu-
ridica particolare».

20 Cfr. M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 202, secondo cui «la reiterazione di più fatti non dà 
vita ad altrettante condotte, bensì a frammenti di un’unica condotta (analogamente a quanto accade 
rispetto al mero atto nella condotta plurisussistente)». Nello stesso senso anche G. FornasarI, voce 
Reato abituale, cit., 1. Contrariamente alla autorevole opinione di G. leone, Del reato abituale, cit., 
146, l’atto non è quella entità non ulteriormente frazionabile a livello naturalistico, ma piuttosto quel-
la entità normativa la quale, se ulteriormente frazionata, perde la propria rilevanza giuridica, ma che 
a livello naturalistico può manifestarsi, a seconda della fattispecie che viene di volta in volta in rilievo, 
con estensione maggiore o minore. A ben vedere, il discrimen che esiste tra i reati a condotta reiterata 
ed i reati ad esecuzione frazionata si colloca unicamente sul piano normativo. La descrizione delle 
fattispecie abituali tipiche prescrive, infatti, il compimento di una pluralità di atti; nel secondo caso, 
per contro, la plurisussistenza della condotta, non tipizzata in astratto, si manifesta solo in concreto e 
la riconduzione ad unità dei singoli atti si avvale di una serie di criteri di elaborazione giurispruden-
ziale (come la contestualità spazio-temporale e l’identità offensiva). Affini, nei due casi, sono altresì 
gli esiti sanzionatori, tesi ad evitare l’eccessivo rigore del cumulo materiale dei reati e l’automatica 
riconduzione allo schema della continuazione.

21 M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 193; R. bartolI, Sulla struttura del reato permanente, 
cit., 174. In questo senso già V. ManZInI, Trattato di diritto penale italiano secondo il nuovo codice del 
1930, I, Torino, 1933, 573.
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condotte plurime potrebbero dunque anche differire qualitativamente in modo 
sensibile –, ma non prescrivono alcun legame tra le stesse22.

Tuttavia, richiedere la sussistenza di un collante che cementi tra loro i diversi 
atti a livello obiettivo – come invece reclamato dai sostenitori della denominazione 
classica – risponde a fondamentali esigenze di legalità ed è in linea con una rico-
struzione della categoria in esame più rispettosa del principio di materialità. Ben-
ché talvolta in modo solo tranchant, una simile caratterizzazione oggettiva risulta 
altresì avallata in sede giurisprudenziale23.

A sostegno della prospettata opzione ermeneutica, è opportuno in primo luogo 
fare riferimento alle indicazioni direttamente fornite dalla littera legis. Le varie fat-
tispecie di parte speciale contengono, invero, espressioni linguistiche inequivoca-
bilmente tese a radicare il legame della serie a livello obiettivo. In via esemplificati-
va, il verbo «maltratta» tipizzato dall’art. 572 c.p.24, l’espressione «relazione» di cui 
all’art. 564, comma 2, c.p., l’attività di chiunque «sfrutti la prostituzione altrui»25, 
nonché tutte quelle fattispecie costruite attorno allo svolgimento di una determina-
ta attività vietata (come le ipotesi di abusivismo finanziario disciplinate dal T.U.B. 
ed il delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»), esprimono tut-
te «un significato di durata di protrazione, di reiterazione nel tempo»26, evocativo 
di un legame oggettivo tra più fatti.

L’accertamento di una connessione materiale consente altresì di arginare alcune 
problematiche connesse alla carenza di chiarezza descrittiva circa la connotazione 
temporale dei vari episodi che compongono la condotta abituale.

Il requisito della pluralità di fatti suscita, invero, dubbi di costituzionalità ri-
spetto alla necessaria determinatezza della descrizione obiettiva di reato: tanto 
con riferimento alla consistenza della «serie minima», quanto rispetto alla distanza 
temporale massima tra gli episodi della serie medesima27. In effetti, il legislatore 
non guida l’interprete nell’individuazione del minimum necessario e sufficiente a 

22 Cfr. F. MantovanI, Diritto penale, cit., 512, il quale parla di reato a condotta plurima, e P. 
sIracusano, I reati a condotta reiterata, cit., il quale adotta per questa ragione la denominazione di 
reato a condotta reiterata. A ben vedere, dalle parole di F. MantovanI sarebbe comunque ricavabile 
la necessità di provare un legame oggettivo tra le condotte: l’autore parla infatti di un «sistema di 
comportamenti offensivi».

23 Così, con riferimento ai maltrattamenti in famiglia cfr. Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 
20797, in dejure.it, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 20494, in Foro it., 2010(9), 441, Cass. 
pen., sez. VI, 12 aprile 2006, n. 26235, in Guida dir., 2006(38), 77; relativamente agli atti persecutori 
cfr. Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2014, n. 48391, in dejure.it; sull’esercizio abusivo di attività finan-
ziaria cfr. Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2014, n. 11426, in dejure.it.

24 Cfr. F. coPPI, voce Maltrattamenti in famiglia, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 250.
25 Con riferimento al reato di sfruttamento della prostituzione, gran parte della dottrina ritiene 

che il verbo “sfruttare” alluda all’approfittare economicamente dei guadagni realizzati dall’altrui atti-
vità di meretricio in termini necessariamente continuativi, di talché non integrerebbe la fattispecie il 
trarre vantaggio solo occasionalmente dei guadagni della prostituta.

26 Cfr. F. coPPI, voce Maltrattamenti in famiglia, cit., 250.
27 Cfr. P. sIracusano, I reati a condotta reiterata, cit., 1252 ss.; A.M. PIras, voce Reato abituale, 

cit., 214.
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perfezionare le diverse fattispecie abituali di parte speciale28, né chiarisce in quale 
intervallo di tempo debbano verificarsi i diversi fatti.

Proprio con riguardo a quest’ultimo profilo, in assenza di specifiche indicazio-
ni legislative circa il lasso temporale in cui deve estendersi la condotta abituale, 
l’accertamento di un nesso tra gli episodi fattuali che la compongono consente di 
fornire all’interprete un parametro alla luce del quale valutare se tali episodi siano 
occorsi solo sporadicamente ovvero se possa escludersene la mera occasionalità29. 
In mancanza di un criterio obiettivo come quello prospettato, si lascerebbe ulte-
riormente affidata alla discrezionalità giudiziale la riconducibilità di quei fatti ad 
una fattispecie unitaria ovvero alla configurazione di più reati istantanei (nel caso 
di reati abituali impropri) o di più comportamenti anche di per sé penalmente 
irrilevanti (nel caso di reati abituali propri)30.

Infine, la necessità di ricavare un legame a livello oggettivo consente di scon-
giurare pericolose derive soggettivistiche, del tutto avulse dalla considerazione del 
substrato materiale del fatto. L’impostazione in passato fatta propria dai fautori 
della concezione soggettiva – concordi nell’identificare l’abitualità in termini di 
mera inclinazione, come tale estrinsecabile anche nel fatto unitario – rinveniva l’e-
lemento unificante i vari episodi non già sul piano della materialità, bensì su quello 

28 Con riferimento alla frequenza della reiterazione, il pendolo tra valutazione giudiziale casistica 
e predeterminazione quantitativa, spesso oscillante nel primo senso nelle elaborazioni dottrinali e 
giurisprudenziali in tema di maltrattamenti in famiglia, sembra attestarsi, nella linea decisoria for-
matasi sul delitto di stalking, entro le più strette maglie della indicazione di un numero minimo di 
fatti. A tal proposito, due episodi sono ritenuti sufficienti a perfezionare la serie, potendo al più l’atto 
unitario rilevare quale realizzazione in forma tentata. Cfr., con riferimento allo stalking, Cass. pen., 
sez. V, 2 marzo 2010, n. 25527, in Cass. pen., 2011(3), 978. In questo senso recentemente anche la 
Consulta, nell’ambito della nota pronuncia che ha dichiarato infondata la questione di costituziona-
lità relativa all’art. 612-bis c.p. (Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, Pres. Silvestri), si è espressa a 
favore della necessità di «almeno due condotte di minacce o molestia». In tema di «attività organiz-
zate per il traffico illecito di rifiuti», rilevano la sufficienza del duplice episodio c. bernasconI, M. 
Guerra, Commento all’art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti»), in Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali2, a cura di F. Giunta, Padova, 
2007, 419, richiamando anche gli approdi interpretativi raggiunti in altri contesti normativi nei quali 
il legislatore non fornisce precisa consistenza alla nozione di “pluralità”. Così accade, per esempio, 
nel caso dell’aggravante speciale delle «più persone riunite» prevista per i reati di evasione, rapina ed 
estorsione, concordemente ritenuta sussistente in presenza di due compartecipi.

29 La condotta abituale può dirsi integrata solo laddove gli episodi fattuali non siano meramente 
sporadici. Benché non se ne richieda la realizzazione per un periodo prolungato, il lasso temporale 
anche breve deve essere apprezzabile. Cfr. A.M. PIras, voce Reato abituale, cit., 216, e giurisprudenza 
ivi citata.

30 Appare a questo proposito significativa una recente pronuncia– Cass. pen., sez. V, 11 novembre 
2014, n. 2281, in dejure.it – nella quale la Suprema Corte ritiene legittima la decisione del Tribunale 
di Milano, poi confermata in appello, che aveva escluso la continuazione e la riconducibilità alla 
fattispecie abituale di maltrattamenti di due episodi di lesione commessi dall’imputato ai danni della 
ex convivente, basandosi su due indicazioni fattuali: la distanza temporale dei fatti, occorsi ad un 
mese e mezzo di distanza l’uno dall’altro, e le ragioni dell’aggressione, scaturite in entrambi i casi da 
motivazioni contingenti.
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della colpevolezza o della pericolosità dell’agente31. A ben vedere, il rilievo del 
nesso di abitualità sul versante soggettivo non può che derivare unicamente dalla 
sua inclusione, quale elemento costitutivo delle fattispecie considerate, nell’ogget-
to del dolo.

3. Contesti relazionali plurisoggettivi e relative fattispecie di riferimento

I mutamenti della odierna «società del rischio»32 hanno contribuito a trasfor-
mare gli idealtipi della categoria giuridica in esame, in ragione della intervenuta 
complessità delle relazioni personali e produttive e del conseguente ampliamen-
to dei contesti in cui le medesime possono estrinsecarsi in manifestazioni de-
vianti.

Come anticipato in premessa, è utile identificare, pur senza pretese di esaustivi-
tà, le seguenti categorie di contesti relazionali: a) contesti di natura monosoggettiva, 
o quantomeno a ristretta base soggettiva, per lo più coincidenti con l’ambiente 
familiare e delle relazioni affettive; b) contesti di natura plurisoggettiva, con ri-
ferimento ai quali è opportuno richiamare: b1) la tendenza giurisprudenziale a 
ritagliare, in assenza di una fattispecie ad hoc, uno spazio applicativo di ipotesi di 
reato tradizionalmente monosoggettive nell’ambito di più ampie dinamiche rela-
zionali, tra cui principalmente quelle lavorativo-aziendali; b2) l’espressa previsione 
legislativa di figure abituali sostanzialmente plurisoggettive, a vario titolo afferenti 
la realtà imprenditoriale.
a) La prima tipologia di contesti, quella dell’ambiente familiare e delle relazioni 

affettive, fa tradizionalmente da teatro ai delitti di maltrattamenti in famiglia 
(art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
In tali contesti, come dimostrato dalla prassi, l’interferenza di un terzo si rileva 

del tutto sporadica. È, infatti, l’intimo legame tra soggetto attivo e passivo del reato 

31 Cfr. G. leone, Del reato abituale, cit., 146, in linea con l’impostazione accolta dalla prima dot-
trina tedesca. In particolare, le concettualizzazioni soggettivistiche ritenevano sufficiente – per legitti-
mare il rimprovero più stigmatizzante conosciuto dall’ordinamento – la realizzazione di un solo fatto, 
quale indice sintomatico esteriore di una personalità criminale; cfr. G. delItala, Il fatto nella teoria 
generale del reato, Padova, 1930, 161, il quale, con riferimento alla integrazione dell’ipotesi di lenoci-
nio prevista dall’art. 345 del Codice Zanardelli, aggravato se commesso «abitualmente» (n. 4), riteva 
sufficiente il compimento di un unico fatto, potendo la natura abituale del comportamento risultare 
aliunde (ad es. da precedenti condanne). Tuttavia, la completa adesione al principio di materialità ed 
il corrispondente rifiuto di ogni forma di colpevolezza d’autore richiamano all’esigenza di accertare 
la commissione di una pluralità fattuale effettiva e mai presunta. Un riferimento ad un modo d’agire 
del soggetto attivo è proposto anche da A. Moro, Unità e pluralità di reati, cit., 224, ma non in termini 
tali da fondare su di esso l’essenza della categoria de qua. Secondo l’Autore, infatti, quest’ultima si 
basa certamente sulla reiterazione di più fatti a livello obiettivo; ciò non toglie che il complesso delle 
realizzazioni delittuose dimostri di regola un atteggiamento della personalità dell’agente, del quale 
peraltro il legislatore non richiede certamente la prova.

32 Il termine è coniato dal sociologo tedesco U. beck, La società del rischio. Verso una seconda 
modernità (1986), trad. it. a cura di W. Privitera, Roma, 2013.
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a motivarne in genere la commissione e, a posteriori, a frenare l’iniziativa procedi-
mentale della vittima.

Anche con riferimento a tali ambiti, dalla dimensione soggettiva fisiologicamen-
te ridotta, è peraltro riscontrabile un’estensione applicativa33. A livello normativo, 
conformemente all’impostazione fatta propria dal diritto vivente già prima della 
entrata in vigore della riforma del 2012, è stato ampliato il novero dei soggetti pas-
sivi del delitto di maltrattamenti, idoneo a valorizzare anche tipologie di relazioni 
intersoggettive c.d. di fatto34. A livello giurisprudenziale, non passa, inoltre, inos-
servata, quella linea decisoria ormai consolidata in sede di merito e di legittimità 
incline a ricomprendere entro il raggio dell’art. 572 c.p. anche la condotta omissiva 
o “indifferente”35. O ancora, in relazione allo stalking, la recente presa di posizione 
della Suprema Corte circa la configurabilità del medesimo anche in presenza di 
condotte reciproche, purché in presenza di una motivazione rafforzata quanto alla 
effettiva verificazione di almeno uno degli eventi alternativi tipizzati dall’art. 612-
bis c.p.36.
b1) L’impiego di fattispecie abituali tradizionalmente monosoggettive all’interno 

di più ampi contesti relazionali è soprattutto percepibile in quegli orientamenti 
inclini ad attribuire rilevanza penale al fenomeno del mobbing.

33 Senza contare, peraltro, che le trasformazioni della odierna «società del rischio» hanno in ef-
fetti acuito la stessa potenzialità offensiva dei mezzi disponibili, cosicché i diversi interessi rilevanti 
– dalla libertà di autodeterminazione all’integrità fisica e psichica, dalla serenità della vita di relazione 
alla personalità individuale – si trovano inevitabilmente a confrontarsi con una proliferazione delle 
occasioni di lesione, come ben rappresentato dallo scenario proposto da r. bartolI, Mobbing e dirit-
to penale, in Dir. pen. proc., 2012(1), 86: «il promesso sposo deluso che non si dava pace per la rottura 
del fidanzamento è sempre esistito, soltanto che oggi egli ha molti più strumenti per manifestare il 
proprio disaccordo o addirittura il proprio rancore: non solo pedinamenti, ma anche inseguimenti 
mediante l’automobile; non solo missive cartacee, ma anche ripetute e-mail e tempestanti sms; non 
solo appostamenti, ma anche telefonate a postazioni fisse e cellulari».

34 Modifica introdotta con legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consi-
glio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanza-
rote il 25 ottobre 2007.

35 Così recentemente Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2013, n. 127, in Dir. pen. cont., 18 marzo 
2013, relativa a fatti di maltrattamenti commissivi ed omissivi posti in essere da parte di una badante 
convivente nei confronti di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, definiti dalla Suprema Corte 
nei termini di una «deliberata indifferenza verso elementari bisogni assistenziali e affettivi di una per-
sona disabile», specificamente espressa da «quotidiani atti commissivi (sgridate, rimproveri) ed omis-
sivi (vestiario dimesso e sporco, scarsità di cibo, mancanza di igiene) producenti gratuite umiliazioni 
e durevoli sofferenze psicologiche della stessa persona offesa». Il principio di diritto qui enucleato 
è poi ripreso dalla Suprema Corte in Cass. pen., 29 gennaio 2015, n. 4332, in dejure.it, che ritenuto 
riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 572 c.p. «anche la “posizione passiva dei figli mi-
nori” laddove questi siano “sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche 
psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)», precisando peraltro che la rilevanza 
di tali fatti omissivi dipende dal loro inserimento entro «un quadro di fatti commissivi».

36 Così Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2014, n. 6384, in Dir. e giust., 11 febbraio 2014; Cass. pen., 
sez. III, 23 maggio 2013, n. 45648, in Foro it., 2014(6), 361 ss; Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 
17698, in C.E.D. Cass. pen., 2010.
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La mancanza di una fattispecie espressamente deputata alla repressione di com-
portamenti vessatori posti in essere in ambito lavorativo ha condotto ad interro-
garsi, da un lato, sull’opportunità del ricorso allo strumento penalistico37; dall’al-
tro, circa l’individuazione delle fattispecie entro le quali sussumere il fenomeno in 
questione. Quest’ultimo aspetto si rivela in effetti di particolare criticità, se solo si 
tiene presente la difficoltà di conciliare i labili confini definitori del mobbing con le 
esigenze di stretta legalità imposte dal settore di riferimento38.

Per ciò che più rileva ai nostri fini – prescindendo in questa sede dalla conside-
razione della rilevanza penale rivestita dai singoli comportamenti autonomamente 
apprezzati39 –, i più interessanti approdi giurisprudenziali in materia valorizzano 
la sistematicità degli atti vessatori attraverso la riconduzione della condotta mob-
bizzante a descrizioni normative strutturalmente fondate sul requisito della rei-
terazione. Senza la pretesa di ripercorrerne esaustivamente le tappe evolutive e 
richiamando la già amplissima letteratura sul tema40, è utile menzionarne le prin-
cipali direttrici.

Piuttosto consolidata è la conquista di uno spazio di repressione penale del 
fenomeno in questione – benché limitatamente ai casi di mobbing c.d. verticale di-
scendente – per il tramite del reato di maltrattamenti in famiglia. La lettera dell’art. 
572 c.p. ne estende, infatti, l’ambito di rilevanza a contesti relazionali più estesi 
rispetto a quello familiare stricto sensu inteso, alludendo espressamente a rapporti 
di soggezione alla altrui «autorità»: requisito senz’altro compatibile con la titolari-
tà, in capo al datore di lavoro, del potere direttivo, disciplinare e di controllo nei 
confronti del lavoratore subordinato41.

Tale inquadramento, peraltro, ha tradizionalmente incontrato restrizioni con 
riguardo alla stessa consistenza dimensionale del contesto di riferimento. L’orien-
tamento di legittimità prevalente tende, infatti, a disconoscere uno spazio applica-

37 In particolare, ci si chiede quale strumento di tutela possa considerarsi ottimale in una pro-
spettiva vittimo-centrica. Per la superiorità, con riguardo alle aspettative delle vittime, della tutela 
giuslavoristica e civilistica si esprime ad esempio R. dIes, La difficile tutela penale contro il mobbing, 
in Il mobbing. Analisi giuridica interdisciplinare, a cura di S. Scarponi, Padova, 2009, 103 ss.

38 Cfr. R. bartolI, Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltratta-
menti in famiglia, in Dir. pen. cont., 28 ottobre 2011.

39 Tali comportamenti, sussistendone i rispettivi elementi costitutivi, possono ad esempio rivestire 
i tratti della violenza privata (cfr. Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803; Id., 8 marzo 2006, 
n. 31413), delle lesioni personali (cfr. Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2007 n. 33624), dell’estorsione (cfr. 
Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2010, n. 16656).

40 Si segnalano in particolare i contributi di r. bartolI, Mobbing e diritto penale, cit.; S. bonInI, 
“Dalla fase zero alla fase sei”. Aspetti penalistici del mobbing, in Il mobbing. Analisi giuridica interdi-
sciplinare, cit., 39 ss.; R. dIes, La difficile tutela penale contro il mobbing, cit.; M. verruccHI, Rilevan-
za penale del mobbing, in Dir. pen. proc., 2008(7), 892 ss.; A. castelnuovo, Mobbing e diritto penale, 
in Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing, a cura di M. Pedrazzoli, 
Bologna, 2007, 419 ss.; A. sZeGo, Mobbing e diritto penale, Napoli, 2007; S. beltraMI, La rilevanza 
penale del mobbing, in Cass. pen., 2010(3), 1286 ss.

41 Cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2001, n. 10090, in Orient. giur. lav., 2002(1), 
195.
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tivo al reato di maltrattamenti in presenza di imprese di dimensioni medio-grandi, 
la cui articolazione e complessità impedirebbe la creazione di quel clima para-
familiare che l’art. 572 c.p. è volto a tutelare42. Il reato de quo, specularmente, si 
configurerebbe solo a fronte di una realtà aziendale di ridotte dimensioni, ove pos-
sano instaurarsi «consuetudini di vita tra soggetti» assimilabili al nucleo familiare 
vero e proprio43.

Anche la l. 23 aprile 2009, n. 3844 ha offerto terreno fertile al riconoscimento 
di una copertura penale alle vessazioni sul lavoro. Entro gli elastici confini della 
fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. possono essere ricompresi soprusi ed afflizio-
ni riconducibili anche al mobbing c.d. orizzontale e verticale ascendente45, pur-
ché si accerti altresì la sussistenza di almeno uno dei tre eventi alternativi tipizzati 
dall’art. 612-bis c.p. (in ipotesi, uno stato di ansia del lavoratore o una alterazione 
delle sue abitudini di vita).

D’altra parte, il limite generalmente riconosciuto alla sovrapposizione tra fatti 
di mobbing e fattispecie di atti persecutori consiste proprio nella tipologia di rela-
zione instaurata tra le parti nell’uno e nell’altro caso. Come è stato efficacemente 
osservato, infatti, per la maggior parte «lo stalking si realizza in un contesto in 
cui la vittima non vuole la relazione, mentre lo stalker sì; nel mobbing invece la 
situazione è rovesciata, nel senso che è il mobber che vuole allontanare la vittima, 
mentre quest’ultima è orientata a mantenere la relazione lavorativa»46. Ne deri-

42 Questo l’orientamento dominante fino ad un recente passato. Cfr. ad esempio: Cass. pen., 
sez. VI, 26 giugno 2009, n. 26594; Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13088 in dejure.it. Tale 
orientamento giurisprudenziale non è andato esente da critiche, in particolare in quanto attribuisce 
rilievo decisivo ad un criterio meramente numerico non previsto dalla legge, che dà luogo ad una 
«discriminazione irragionevole», ben potendo, anche nel contesto di imprese di grandi dimensioni, 
svilupparsi strette relazioni abituali tra lavoratore subordinato e diretto superiore gerarchico. La 
valutazione sul tipo di relazione instaurata tra le parti non dovrebbe pertanto basarsi sull’aprioristico 
criterio delle dimensioni dell’impresa (di per sé, peraltro, indeterminato), ma piuttosto essere affidata 
ad un giudizio casistico. In questi termini A. della bella, La repressione penale del mobbing nelle 
aziende di grandi dimensioni, in Corr. mer., 2013(2), 198 ss. L’orientamento prevalente, basato sul 
rigido criterio delle dimensioni dell’impresa, pare scalfito da una più recente pronuncia (Cass. pen., 
sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416, in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2015) nella quale la Suprema Corte 
annulla con rinvio la decisione di merito richiedendo al giudice del rinvio di accertare la sussistenza 
di un rapporto di natura para-familiare tra l’imputato e la dipendente, nonché di una condizione di 
«soggezione e subalternità» in capo a quest’ultima, secondo una valutazione fondata non già su dati 
meramente quantitativi, ma piuttosto «sull’aspetto qualitativo, id est sulla natura dei rapporti inter-
correnti tra datore di lavoro e lavoratore».

43 Così recentemente Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 24057 in dejure.it.
44 Di conversione del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «misure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».
45 Cfr. A.M. MauGerI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 

2010, 203 ss.; A. GalantI, Prime considerazioni in ordine al reato di stalking: se diventasse (anche) 
mobbing?, in Giust. pen., 2010(2), 63 ss.

46 r. bartolI, Mobbing e diritto penale, cit., 88. In termini analoghi anche G. Montanara, voce 
Atti persecutori, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, 62, il quale ammette l’applicabilità dell’art. 
612-bis al mobbing ascendente ed orizzontale (ricollegando al contempo il mobbing discendente 
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verebbe, nelle due situazioni menzionate, un disvalore del tutto diverso, tale da 
far condivisibilmente propendere la dottrina maggioritaria per l’accostamento del 
fenomeno in questione al delitto di maltrattamenti47.

Anche volendo prescindere da una compiuta presa di posizione sull’inquadra-
mento giuridico del fenomeno in questione (opera che non potrebbe plausibilmen-
te trascurare le peculiarità del caso concreto), preme osservare come a rapporti 
tradizionalmente di tipo affettivo-familiare si stiano affiancando contesti soggetti-
vamente ben più estesi, quale quello delle relazioni lavorative. Ne deriva, in ipotesi, 
un considerevole ampliamento dei soggetti attivi e passivi implicati.
b2) Il potenziale coinvolgimento di una molteplicità di agenti è soprattutto per-

cepibile nell’ambito dei contesti relazionali plurisoggettivi di cui alla terza ca-
tegoria individuata. Essi interessano tipicamente il mondo dell’impresa, la cui 
crescente articolazione organizzativa ha da sempre reso problematica l’imputa-
zione delle manifestazioni criminali48.
Nell’ambito di contesti così compositi, la figura dell’autore singolo attorno a cui 

sono di regola costruite le varie fattispecie di parte speciale si rivela anacronistica. 
Al di là dei casi in cui può farsi legittimamente applicazione dei delitti associativi 
– scongiurando cioè il rischio di piegare il requisito organizzativo (lecito) a finalità 
repressive49 –, la manifestazione della criminalità economica in forma concorsuale, 
benché non formalmente necessaria, si dimostra di fatto necessitata.

Vengono in rilievo diversi settori del diritto penale economico, al cui ambito 
sono riconducibili talune fattispecie abituali, soprattutto di tipo eventuale. Benché 
in passato talvolta contestata50, la categoria del reato solo eventualmente abitua-
le merita autonomo apprezzamento. Essa solleva, infatti, le medesime questioni 
giuridico-interpretative della condotta abituale necessaria propriamente intesa: i 
caratteri oggettivi della reiterazione di più episodi e del nesso di abitualità tra i 

al reato di maltrattamenti): pur rilevando la diversità di fini generalmente perseguiti, essi – alla 
stregua di meri motivi a delinquere – non inficiano la configurabilità di un comune agire doloso. 
In altre parole, la finalità di emarginare il lavoratore non è incompatibile con il dolo degli atti 
persecutori, reato a dolo generico di per sé insensibile alle contingenti finalità di volta in volta 
perseguite dall’agente.

47 In questo senso in particolare A.M. MauGerI, Lo stalking, cit., 203 ss.
48 In argomento cfr. C. PedraZZI, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. 

dir. pen. econ., 1988, 125 ss, il quale, con particolare attenzione alla linea di demarcazione che ne-
cessariamente deve essere tracciata tra “criminalità economica” e “criminalità organizzata”, sottoli-
nea come (unicamente) nel primo caso la responsabilità penale non possa fondarsi sull’inserimento 
nell’organizzazione “per ciò solo”, scongiurando cioè il rischio di ammettere forme di responsabilità 
di posizione.

49 Cfr. F. sGubbI, Impresa penalmente illecita e illecito penale dell’impresa, in Ius17@unibo.it, 
2012(1), 24. L’Autore censura quella prassi giudiziaria che arriva a riconoscere integrati i delitti asso-
ciativi in presenza di un’organizzazione non criminale in sé, bensì lecita, in quanto fisiologica espres-
sione dell’impresa che del tutto episodicamente commette fatti penalmente rilevanti.

50 Cfr. in particolare G. FornasarI, voce Reato abituale, cit., 5 ss. Ritiene invece G. leone, Del 
reato abituale, cit., 146 trattarsi di una categoria distinta non tanto a livello di struttura oggettiva del 
reato, bensì sul piano probatorio.
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medesimi (benché non prescritti in astratto) devono, invero, necessariamente sus-
sistere anche nel caso di reati solo eventualmente abituali, affinché essi non ven-
gano di fatto considerati alla stregua di reati istantanei51, con tutte le apprezzabili 
conseguenze implicate da una realizzazione in concreto reiterata (tra cui, in primo 
luogo, la determinazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione).

Utile banco di prova è anzitutto il diritto penale fallimentare. Come ben noto, 
le Sezioni Unite, in relazione alla disciplina sanzionatoria contenuta nell’art. 219, 
comma 2, n. 1, l. fall., si sono pronunciate a favore di una qualificazione pluralistica 
dei reati di bancarotta (e di ricorso abusivo al credito) in presenza di «più fatti» 
fra quelli previsti da ciascuna delle relative disposizioni, al principale scopo di 
escludere preclusioni fondate sul principio del ne bis in idem52. Tale conclusione, 
peraltro, non contraddice la tesi secondo cui talune condotte rilevanti ex artt. 216, 
217 e 218 possano in concreto conoscere una manifestazione occasionalmente fra-
zionata, con la conseguenza di dare spazio ad un’unificazione non soltanto quoad 
poenam o «fittizia»53, ma rilevante a tutti gli effetti sostanziali e processuali. Dovrà, 
pertanto, correttamente rilevarsi l’integrazione di un unico illecito in tutti i casi in 
cui il legislatore stesso faccia ricorso a plurali indeterminati («esegue pagamenti», 
plurime irregolarità contabili ex art 216; «spese eccessive», «operazioni di pura 
sorte o manifestamente imprudenti» ex art. 217; «continua a ricorrere al credito» 
ex art. 218) ovvero la condotta tipica sia fisiologicamente scomponibile in una plu-
ralità di atti («dissipazione»)54.

51 Cfr. M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 201, il quale parla in proposito di «doppia tipiciz-
zazione» per alludere alla «equivalenza, ai fini della tipicità, del fatto singolo e del fatto reiterato», 
escludendo così in radice la riconducibilità dell’episodio plurimo alla disciplina del concorso di reati 
o della continuazione.

52 Cass., S.U., 27 gennaio 2011, n. 21039 in Dir. pen. cont., 30 maggio 2011, con nota di R. 
brIccHettI e in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011(4), 914 ss., con nota di A. PalMa. In breve, i punti 
fermi sanciti dalla Suprema Corte sono sintetizzabili nei termini seguenti: 1) la disciplina contenuta 
nell’art. 219, comma 2, n. 1, si applica nel caso di reiterazione di fatti previsti sia dallo stesso articolo, 
sia da diversi articoli della stessa legge; 2) la predetta disciplina non configurerebbe una circostanza 
aggravante speciale, ma si limiterebbe a stabile un’ipotesi di continuazione speciale rispetto a quella 
ordinaria prevista dall’art. 81, comma 2, c.p. ; 3) tale trattamento di favore vale anche per la banca-
rotta impropria.

53 F. sGubbI, Art. 219, in c. PedraZZI, F. sGubbI, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da 
persone diverse dal fallito, in Commentario alla legge fallimentare a cura di F. Galgano, Bologna, 1995, 
216.

54 In questi esatti termini cfr. F. sGubbI, Art. 219, cit., 221; F. antolIseI, Manuale di diritto penale. 
Leggi complementari13, II, a cura di G.F. Grosso, Milano, 2014, 255, che aderisce all’impostazione 
proposta dalle precedenti edizioni dello stesso Manuale; G.L. Perdonò, Le circostanze in tema di 
bancarotta e di ricorso abusivo al credito ed il regime sanzionatorio previsto in tema di reati concorsuali, 
in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, VI, Torino, 2012, 
309 ss. È la stessa pronuncia della Suprema Corte a pervenire a siffatta interpretazione, mediante 
il riferimento esplicito alle ipotesi «di condotte criminose in rapporto di “alternatività formale” o 
“alternatività di modi”, di condotte espressione di un’unica azione con pluralità di atti, di fattispecie 
costruite, per espressa previsione normativa, su una base strutturale unitaria, assimilabile a quella 
del reato abituale ma non coincidente con essa». Al di là dell’alternativa meramente formale tra re-
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In materia tributaria, uno schema descrittivo riconducibile alla struttura del re-
ato eventualmente abituale si ritrova nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74, («emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»), laddove 
la commissione di più fatti di emissione o rilascio di fatture o altri documenti, entro 
i limiti temporali del medesimo periodo d’imposta, non moltiplica la realizzazione 
della fattispecie55.

La reiterazione di più fatti omogenei rappresenta poi requisito essenziale per 
l’integrazione di quegli illeciti che richiedono lo svolgimento di una determinata 
attività vietata.

Un modello di tal genere può riscontrarsi in ambito finanziario, con riferimento 
alla disciplina delle attività di abusivismo contenuta nel Capo I del Titolo VIII del 
T.U.B.: essa contempla l’ipotesi contravvenzionale di «abusiva attività di raccolta 
del risparmio» (art. 130) e i delitti di «abusiva attività bancaria» (art. 131), «abu-
siva emissione di moneta elettronica» (art. 131-bis), «abusiva attività di prestazio-
ne di servizi di pagamento» (art. 131-ter), «abusiva attività finanziaria» (art. 132). 
A ben vedere, dottrina e giurisprudenza non concordano circa la relativa natura 
giuridica. La prima propende per un inquadramento quali reati necessariamente 
abituali: il dato quantitativo della pluralità di fatti viene ritenuto indicativo del ne-
cessario grado minimo di offensività rispetto all’interesse tutelato56. Diversamente, 
i giudici di legittimità hanno dimostrato, in recenti decisioni, di prediligere un 
approccio di tipo qualitativo, tale da ritenere sufficiente il compimento di un unico 
fatto, purché in concreto connotato da elementi aggiuntivi, individuati ora nella 
destinazione dell’attività ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti57, ora 
nell’inserimento della stessa all’interno di una struttura organizzata58; al contempo, 
secondo lo schema tipico del reato eventualmente abituale, la realizzazione di una 
serie di fatti omogenei non dà luogo ad una pluralità di reati.

ato eventualmente abituale e tipizzazione di un’unica azione scomponibile in una pluralità di atti, è 
certamente imprescindibile concentrare l’attenzione sul medesimo effetto sostanziale implicato dalla 
qualificazione unitaria del reato.

55 Cfr. e.M. aMbrosettI, e. MeZZettI, M. ronco, Diritto penale dell’impresa3, Torino, 2012, 482. 
Aderiscono sostanzialmente alla medesima opzione ermeneutica anche E. Musco, F. ardIto, Diritto 
penale tributario2, Bologna, 2012, 243.

56 Cfr. N. PIsanI, voce Reati bancari, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, V, 
Milano, 2006, 4844, ripreso anche da e.M. aMbrosettI, e. MeZZettI, M. ronco, Diritto penale, cit., 
388; P. sIracusano, I reati a condotta reiterata, cit., 1260.

57 Cfr. Cass. pen, sez. I, 3 giugno 2003, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003(3), 1327.
58 Cfr. con riferimento al delitto di cui all’art. 132 T.U.B. Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2009, 

n. 7986, in CED Cass., 2009, che lo qualifica come reato eventualmente abituale, realizzabile «sia da 
chiunque, all’interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previ-
ste dall’art. 106 TUB senza essere iscritto nell’elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque 
compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza 
essere esponente di un’organizzazione professionalmente strutturata; ipotesi, quest’ultima, in cui il 
reato abituale deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la ripetizione di una o 
più delle attività previste dall’art. 106 TUB costituisce requisito essenziale».
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Sussiste, invece, uniformità di vedute circa il necessario compimento di una pluralità 
di operazioni rispetto all’ipotesi delittuosa, ricollocata nell’art. 260 del T.U. dell’am-
biente, di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», il cui disvalore si lega inti-
mamente alla ripetizione nel tempo di più fatti di abusiva gestione. Non è di contro ido-
neo ad integrare la fattispecie l’episodio isolato, di per sé peraltro inoffensivo rispetto 
al bene giuridico che la norma intende salvaguardare59. La riconduzione di tale illecito 
all’ambito della criminalità economica poggia, da un lato, su considerazioni puramente 
empirico-casistiche; dall’altro, su uno specifico elemento costitutivo della fattispecie, il 
quale presenta indubbie assonanze con i tratti della vera e propria imprenditorialità, 
quello dell’«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate»60.

4. Le problematiche del concorso di persone nel reato abituale: riflessioni preliminari 
e differenze rispetto alla partecipazione nel reato continuato

La questione dogmatica che si tenta di affrontare dimostra, in effetti, un’inci-
denza pratica tutt’altro che marginale, specie nel settore delle attività economi-
che: appare, in effetti, sempre più frequente che la serie criminosa costitutiva delle 
fattispecie abituali conosca la partecipazione diacronicamente e/o spazialmente 
frazionata di molteplici agenti.

Nel caso di manifestazione del reato abituale in forma concorsuale, troverà 
senz’altro applicazione la disciplina generale contenuta negli artt. 110 ss. c.p. Tut-
tavia, la peculiare natura composita della condotta ne rende necessari taluni ade-
guamenti, solo in parte ricavabili dalla ricca elaborazione dottrinale e giurispru-
denziale relativa alla partecipazione eventuale nel reato permanente.

Ben diversa, invece, è la disciplina del concorso di persone nel reato continua-
to. L’istituto disciplinato dall’art. 81, comma 2, c.p., più correttamente riferito nei 
termini di «continuazione di reati»61, non condivide la natura giuridica unitaria 
delle due ipotesi di illecito di durata: esso, piuttosto, dà luogo ad una pluralità 
di reati autonomi che la legge, in presenza di un «medesimo disegno criminoso», 
considera unitariamente per talune specifiche finalità favorevoli al reo, tra cui la 

59 Il carattere necessariamente abituale del reato in parola è pacificamente riconosciuto dalla giu-
risprudenza della Suprema Corte, cfr. tra le tante: Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2013, n. 26404; Cass. 
pen., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449, in dejure.it.

60 Cfr. c. bernasconI, M. Guerra, Commento all’art. 260, cit., 417; C. ruGa rIva, Diritto penale 
dell’ambiente, Torino, 2011, 146. In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è in più occasioni 
soffermata sul requisito organizzativo di cui all’art. 260, precisando che il delitto de quo può essere 
integrato in presenza tanto di una struttura organizzata di per sé illecita (in quanto «operante in as-
senza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge»), quanto – proprio al 
fine di «mascherare l’illecito all’interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato» – di 
una «struttura che includa stabilmente condotte illecite all’interno di un’attività svolta in presenza di 
autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre violazioni», cfr. Cass. pen, sez. III, 19 ottobre, 2011, n. 
47870, in dejure.it, e giurisprudenza ivi citata.

61 L’efficace espressione è di D. brunellI, Dal reato continuativo alla continuazione di reati: ultima 
tappa e brevi riflessioni sull’istituto, in Cass. pen., 2009, 2749 ss.
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mitigazione del più rigoroso cumulo materiale delle pene. Al di là di quanto espres-
samente disciplinato, dunque, una considerazione cumulativa dell’istituto in paro-
la può essere ammessa solo laddove il suo accoglimento determini effetti benevoli 
nei confronti dell’imputato62: effetti senz’altro non garantiti dalla equiparazione tra 
concorso in una singola violazione e concorso nel reato continuato63.

La disciplina della partecipazione criminosa nel reato continuato poggia per-
tanto necessariamente su una ricostruzione pluralistica: l’imputazione ad un agen-
te di tutti gli illeciti “in continuazione” richiede che un contributo almeno psichico 
investa ciascuno dei singoli reati realizzati nell’ambito di un’unica risoluzione cri-
minosa sufficientemente determinata.

La qualificazione unitaria del reato abituale può invece condurre ad un risultato 
diametralmente opposto. Invero, i diversi episodi costitutivi della serie abituale, 
di per sé in ipotesi costituenti o meno reato, fanno parte di un’unica fattispecie, 
astrattamente imputabile al concorrente atipico pur in assenza di uno specifico ap-
porto proiettato su ciascuno dei suddetti episodi. In altre parole, ed in via di prima 
approssimazione, non occorre che il contributo del partecipe si estenda per tutta 
la durata penalmente rilevante.

Nelle pagine che seguono, in particolare, si cercherà di stabilire quale caratte-
rizzazione – oggettiva e soggettiva – deve possedere detto contributo in modo da 
poter legittimamente attirare un rimprovero penale unitario, esteso, cioè, all’intera 
condotta abituale a prescindere o in aggiunta rispetto alla rilevanza eventualmente 
rivestita dal singolo circoscritto apporto.

4.1. Profilo oggettivo: il contributo atipico e la sua tempestività di realizzazione

In primo luogo, è opportuno considerare il profilo oggettivo-fattuale della par-
tecipazione criminosa tenendo conto delle note caratterizzanti la categoria giuri-

62 Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2009, n. 13003. Venuta meno, ad opera della novella del 1974, 
l’espressione per cui le violazioni unite dal vincolo della continuazione «si considerano come un solo 
reato», prevale una qualificazione dell’istituto in senso funzionalistico, che abbia riguardo cioè agli effetti 
direttamente derivanti per il reo. In particolare, il reato continuato è unitario, oltre che al fine della de-
terminazione del trattamento sanzionatorio, agli effetti della determinazione del limite per la sospensione 
condizionale e dell’indulto (purché tutti i reati in continuazione siano ricompresi nell’ambito di appli-
cazione della legge sull’indulto, cfr. Cass. pen., S.U., 23 aprile 2009, n. 21501, in Cass. pen., 2010, 4126). 
Infine, la legge n. 251 del 2005 ha modificato la disciplina del computo del termine di prescrizione: non 
più decorrente dal momento della cessazione della continuazione, bensì – in linea con una qualificazione 
pluralistica dell’istituto – riferita al momento della commissione dei singoli reati. Sul punto, di recente, 
cfr. la ricca ricostruzione di C. sIlva, L’evoluzione della continuazione: il problematico passaggio dalla 
teoria del reato alla commisurazione della pena, in Arch. pen., 2015(1), 154.

63 Cfr. A. PaGlIaro, I reati connessi, Palermo, 1956, 80-81. Aderendo alla concezione unitaria, in-
vece, dovrebbe ammettersi partecipazione al reato continuato ogni qualvolta «ad un minimo apporto 
materiale e psichico ad una violazione singola, si accompagni la conoscenza del disegno criminoso». 
Ma non solo. Poiché secondo la medesima concezione unitaria il reato continuato sarebbe diverso 
dal reato singolo, in tutti i casi in cui il primo fosse conseguenza non voluta (benché in concreto 
prevedibile) del suo contributo alla seconda violazione potrebbe trovare applicazione la disciplina 
dettata dall’art. 116 c.p. 
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dica in esame. La punibilità di comportamenti atipici per il tramite dell’art. 110 c.p. 
impone un approccio differenziato rispetto alle diverse figure di reato abituale.

Non solleva particolari problematiche il caso del reato solo eventualmente abi-
tuale. Tale figura poggia infatti sull’equiparazione normativa tra fatto singolo e fatto 
reiterato, di tal che l’agente che realizzi in concreto un unico episodio della serie 
sarebbe già punibile ai sensi della stessa fattispecie monosoggettiva ed il suo apporto 
andrebbe dunque più correttamente inteso come tipico.

Con riferimento al reato necessariamente abituale, una prima peculiarità attie-
ne allo stesso discrimen tra contributo concorsuale tipico e atipico. A ben vedere, 
per contributo tipico può intendersi, a rigore, solo la partecipazione materiale che 
abbracci l’intera condotta unitariamente considerata, o quantomeno un numero di 
episodi fattuali sufficienti a configurare la serie minima. Diversamente, è atipico quel 
contributo materiale che si proietta su un numero di fatti inferiori rispetto a quelli 
necessari ad integrare la serie minima, ovvero il contributo morale di tipo determina-
tivo o istigatorio rispetto alla condotta complessiva realizzata dall’esecutore materia-
le. Ai fini della rilevanza ex art. 110 c.p., dunque, nulla questio qualora più soggetti 
attivi pongano in essere un contributo concorsuale tipico. Maggiori criticità emer-
gono, invece, al momento di tracciare il limite minimo della punibilità degli apporti 
circoscritti a singoli frammenti della serie criminosa abituale. In questo caso, infatti, 
l’atipicità del contributo ad un singolo episodio fattuale si rivela in realtà duplice, 
poiché attiene tanto alla fattispecie plurisoggettiva, quanto, in via ulteriore, alla stessa 
fattispecie monosoggettiva, diversamente da quanto accade in relazione al reato per-
manente, il cui elemento temporale non conosce discontinuità64.

Proprio per rifuggire il rischio di colpire un apporto oggettivamente circoscrit-
to attraverso un rimprovero unitario ritenuto ad esso sproporzionato, autorevole 
dottrina, non di rado, ha escluso la stessa configurabilità del concorso di persone 
nel reato abituale, in relazione ad un contributo riferito ad un numero di episodi 
inferiore a quello necessario ad integrare la serie abituale minima65. Tuttavia, gli 
stessi esempi tradizionalmente proposti da quanti negano a priori la configurabi-
lità di un contributo atipico nel reato necessariamente abituale si riferiscono ad 
ipotesi-limite, come quella della madre che istighi il figlio a commettere, ai danni 
della nuora, un singolo fatto di percosse, inserito in un complesso di violenze po-
ste in essere dall’autore principale66. Altri casi manifestano, invero, un disvalore 
ben diverso: si pensi al comportamento della madre che realizzi materialmente 

64 Cfr. R. bartolI, Sulla struttura del reato permanente, cit., 174, fa espresso riferimento alla «dop-
pia atipicità» del contributo nel reato abituale.

65 Cfr. F. MantovanI, Diritto penale, cit., 514; G. MarInuccI, E. dolcInI, Manuale di diritto penale. 
Parte generale4, Milano, 2012, 213; M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 206; G. FornasarI, voce Reato 
abituale, cit., 6-7. Quest’ultimo Autore, in particolare, pare condividere la tesi già espressa da G. leone, 
Del resto abituale, cit., 141, ammettendo la punibilità della partecipazione all’ultimo episodio della serie 
minima, in presenza di una piena rappresentazione dei fatti pregressi commessi dall’autore principale.

66 L’esempio è di G. MarInuccI, E. dolcInI, Manuale di diritto penale, cit., 213. Pacifico che in 
questo caso la madre sarà chiamata a rispondere solo del reato di percosse.
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un fatto tipico di percosse nei confronti della nuora – episodio isolato di per sé 
atipico rispetto alla fattispecie ex art. 572 c.p. –, ben consapevole della condotta 
prevaricatrice complessivamente ascrivibile al figlio; o, ancora, ad una condotta 
istigatoria rivolta non già ad una singola percossa, ma ad una serie criminosa di per 
sé integrante il delitto di maltrattamenti.

Si ritiene invece preferibile evitare una risoluzione aprioristica della questione, a 
favore, piuttosto, di un approccio casistico che soppesi l’effettiva consistenza obiettiva 
dei singoli comportamenti e la reale efficacia agevolativa dei medesimi rispetto alla 
realizzazione della condotta complessiva. A fronte di una condotta di partecipazione 
atipica accertata sul piano obiettivo quanto alla effettiva valenza agevolativa rispetto 
alle concrete modalità di commissione del reato, il dato unificatore delle varie compo-
nenti oggettive andrà poi necessariamente ricercato sul piano psicologico, attraverso 
una valorizzazione della componente conoscitiva del dolo (infra § 4.2): senza appa-
garsi, tuttavia, di confinare la questione nelle stanze (non di rado imperscrutabili) del 
foro interno, quasi a voler così unicamente «compensare il diverso peso dell’azione»67.

Inoltre, soprattutto in passato, veniva attribuita rilevanza alla tempestività di 
realizzazione del contributo concorsuale nel reato abituale e, in particolare, si ope-
rava una distinzione a seconda che esso fosse posto in essere nella c.d. “prima fase” 
del reato – prima della realizzazione della serie minima –, ovvero intervenisse nella 
c.d. “seconda fase” – quando la serie medesima si è già concretizzata –, facendone 
derivare, solo in quest’ultima ipotesi, l’irrilevanza del comportamento del compli-
ce, inteso alla stregua di un post-fatto non punibile68.

La rilevanza attribuita al dato temporale tout court, in effetti, è stata da tem-
po superata con riferimento alla configurabilità della partecipazione nel reato 
permanente anche durante lo «stadio consumativo» successivo alla perfezione69. 
Nondimeno, in via di più generale astrazione, una valorizzazione sostanziale (non 
già cronologica) del contributo di partecipazione si impone ogniqualvolta sia dato 
riscontrare una frattura tra istante perfezionativo e consumativo, posto che, fino 
all’esaurimento della durata normativamente rilevante, sarà sempre possibile porre 

67 M. donInI, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto 
altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 244. L’Autore esprime infatti dure critiche circa la compatibilità 
della disciplina ex art. 110 ss. c.p. con i principi costituzionali di tassatività e colpevolezza. Il fatto che 
i casi-limite di condotte di scarsa utilità siano equiparati a forme di partecipazione ben più pregnanti, 
financo «corposamente condizionali», sarebbe espressivo della contrarietà della soluzione unitaria 
tanto al criterio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), quanto alla responsabilità personale: imputare ad 
un apporto circoscritto e “limitatamente condizionate” il disvalore del fatto plurisoggettivo nella sua 
unitarietà equivarrebbe a null’altro che imputare il fatto altrui.

68 Cfr. M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 201.
69 Al contempo, un aiuto rilevante ai sensi degli artt. 378 e 379 c.p. è altresì prospettabile nelle 

more della permanenza. Abbandonato un criterio meramente cronologico – questa la tradizionale 
impostazione di V. ManZInI, Trattato di diritto penale italiano, V, 985 ss.; A. PaGlIaro, voce Favoreg-
giamento (Dir. pen.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, 36 –, è opinione oggi unanimemente condivisa 
quella per cui la distinzione tra favoreggiamento e compartecipazione nel reato-presupposto debba 
poggiare su una corretta valutazione sostanziale del contributo concorsuale, da un lato, e della con-
dotta ausiliatrice, dall’altro.
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in essere un apporto agevolativo rispetto alla concreta realizzazione di quel reato 
unitario70.

4.1.1. Posizioni di garanzia e mancato impedimento del reato abituale commesso 
da altri

Il contributo concorsuale nel reato abituale può manifestarsi anche in forma 
omissiva. In tal caso, la configurabilità di una partecipazione negativa al reato abi-
tuale commesso da altri – discussa risultanza della combinazione tra le clausole 
generali previste dagli artt. 40, comma 2, e 110 c.p.71 – deve muovere, quale inelu-
dibile punto di partenza, dalla individuazione dei soggetti titolari di una posizione 
di garanzia, ossia investiti di specifici «poteri di “signoria” sulla fonte da controlla-
re o sul bene da proteggere»72. La delimitazione di detti poteri consente, prelimi-
narmente, di circoscrivere in astratto l’esatta estensione dell’obbligo impeditivo; 
poi, con riferimento alle singole vicende fattuali di volta in volta considerate, di 
accertare in concreto la sussistenza di un nesso eziologico tra l’inerzia del garante 
e la realizzazione del fatto criminoso da parte di un terzo.

Riproponendo la precedente classificazione circa i diversi contesti che fanno 
da teatro alle principali fattispecie abituali previste dall’ordinamento (supra § 3), 
obblighi giuridici di evitare l’evento lesivo (rectius il reato commissivo) altrui sono 
senz’altro rinvenibili in quelli di tipo familiare-affettivo sub lett. a73.

L’assunto trova conforto in quella linea decisoria incline a configurare la titola-
rità di una funzione di garanzia originaria in capo al genitore esercente la potestà 
sui figli minori (ex art. 147 c.c.) per i reati (violenza sessuale, maltrattamenti) com-
messi da altri (in molti casi, lo stesso coniuge) ai danni degli stessi74.

70 In termini analoghi, con riferimento alla compartecipazione eventuale nel reato permanente, 
cfr. R. raMPIonI, Contributo alla teoria, cit., 80-81.

71 Cfr. L. rIsIcato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad 
una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, Milano, 2001, 375 ss. L’Autrice rimarca, 
infatti, il diverso ambito di operatività della clausola di equivalenza ex art. 40 c.p. a seconda che la 
fattispecie in questione sia realizzata in forma individuale o concorsuale. In questo secondo caso, a 
ben vedere, «diventa possibile per il titolare dell’obbligo di garanzia concorrere mediante omissione 
alla realizzazione di qualsiasi fattispecie delittuosa, indipendentemente dalla presenza, nel reato non 
impedito, di quell’evento naturalistico ritenuto indispensabile alla legittima configurazione di una 
responsabilità omissiva monosoggettiva». Favorevole ad ammettere la predetta combinazione con 
riferimento a qualsiasi tipologia di fattispecie (quando realizzata in forma plurisoggettiva) anche G. 
Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, 140 ss.

72 F. sGubbI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, 142. 
Analogamente cfr. G. FIandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, 196; F. 
GIunta, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 
1999, 623.

73 Si tratta, in effetti, dei contesti in cui gli obblighi di attivarsi raggiungono la massima estensione, 
anche in prospettiva storica, tanto in una società liberale, tanto in un sistema autoritario. In questo 
preciso senso si rimanda alla ricostruzione proposta da F. sGubbI, Responsabilità penale per omesso 
impedimento dell’evento, cit., 65-67.

74 Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 4730, in Cass. pen., 2008(9), 3231. Nello specifico, 
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Inoltre, come anticipato, il contesto lavorativo-aziendale viene non di rado af-
fiancato a quello familiare-affettivo sotto svariati profili (in primis, in relazione alla 
riconduzione del mobbing alle fattispecie di maltrattamenti e atti persecutori cfr. 
supra § 3, lett. b1), tra cui altresì la stessa possibilità di determinare una funzione 
garantistica di protezione idonea a fondare un rimprovero penale per un non fa-
cere.

In siffatti contesti, il titolare (“primario”) dell’obbligo impeditivo è da 
individuare principalmente nel datore di lavoro, senza peraltro trascurare i ne-
cessari correttivi imposti dalla normativa in tema di delega di funzioni, circa la 
parziale trasferibilità del ruolo di garante al delegato “secondario”. In particolare, 
la responsabilità penale datoriale per concorso omissivo nel reato commesso da un 
dipendente ai danni di un altro si ricava, analogamente a quanto previsto in tema 
di responsabilità civile75, dall’art. 2049 c.c., unitamente al più generale dovere di 
salvaguardare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, consacrato 
nell’art. 2087 c.c.

Infine, relativamente ai contesti plurisoggettivi sub lett. b2, utile punto di riferi-
mento è l’enucleazione giurisprudenziale di obblighi impeditivi in capo agli ammi-
nistratori e, soprattutto, ai componenti del collegio sindacale, chiamati a svolgere 
il delicato compito di vigilare sulla legalità dell’azione sociale (secondo i dettami 
dell’art. 2403 c.c.) ed investiti di una responsabilità civile solidale con i titolari del 
potere gestorio (ex art. 2407 c.c.)76.

4.1.2. Critica al possibile ingresso di una forma di responsabilità oggettiva per 
“accessione”

La tendenza ad unificare le posizioni individuali e ad appiattire le responsa-
bilità personali non è certo pratica nuova, specie nell’ambito del diritto penale 
economico. Numerosi sono, in effetti, gli esempi di stravolgimento dei principi 
costituzionali che regolano la materia penalistica, a vario titolo riconducibili alla 

l’equivalenza tra cagionare e non impedire entrerà in gioco al verificarsi delle seguenti condizioni: la 
conoscenza o conoscibilità dell’evento; la conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incom-
bente sul garante; l’oggettiva possibilità di impedire l’evento.

75 Il datore di lavoro è chiamato a rispondere, in solido con il proprio dipendente autore di un 
fatto illecito, dei danni da quest’ultimo cagionati ad altro dipendente per non essere colposamente 
intervenuto a rimuovere il fatto lesivo o comunque per non averlo evitato. Al contrario, egli andrà 
esente da responsabilità solo qualora: 1) l’illecito sia stato posto in essere dal dipendente con dolo; 
2) manchi un “rapporto di occasionalità necessaria” con il rapporto di lavoro, ossia l’illecito sia stato 
commesso solo accidentalmente sul luogo di lavoro. In tal senso v. recentemente Cass., sez. lav., 25 
luglio 2013, n. 18093 in dejure.it, in tema di responsabilità datoriale per fatti di mobbing orizzontale. 
In argomento cfr. F. Giunta, D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, Milano, 2010, 108.

76 In argomento diffusamente F. stella, d. PulItanò, La responsabilità penale dei sindaci di socie-
tà per azioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 553 ss.; A. MelcHIonda, La responsabilità penale dei 
sindaci di società commerciali: problemi attuali e prospettive di soluzione, in Ind. pen., 2000(1), 47 ss.; 
F. centonZe, Controlli societari e responsabilità penale, Milano, 2009, 227 ss.
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disciplina del concorso di persone nel reato, non di rado tesi a sottomettere la sede 
processuale ad istanze repressive simboliche77.

A ben vedere, necessità esterne di analogo tenore e, con esse, affini censurabi-
li conseguenze pratico-applicative potrebbero riscontrarsi anche sul terreno del 
reato abituale – specie proprio nell’ambito dei contesti relazionali individuati 
sub lett. b2 –, nell’ipotesi di un contributo atipico alla realizzazione di una serie 
soggettivamente frazionata: situazione ben immaginabile nei casi di ripartizione 
delle competenze gestorie all’interno di organizzazioni complesse o di successio-
ne nella carica.

Il rischio, in altre parole, è quello di strumentalizzare la posizione dell’agente 
che abbia realizzato un unico atto della condotta abituale, attraverso l’“accessione” 
di tale episodio isolato ad una serie criminosa posta in essere da altri (un solo auto-
re principale, ovvero più concorrenti atipici): in particolare con riferimento ai reati 
abituali propri, ove il singolo atto potrebbe, in ipotesi, risultare penalmente neutro 
e, dunque, andare esente da pena, se non attratto dalla situazione antigiuridica 
posta in essere da altri.

Analoghe perplessità possono, peraltro, sollevarsi in concreto anche con rife-
rimento ai reati abituali impropri o solo eventualmente abituali, in relazione al 
quantum di pena applicabile: l’effetto attrattivo potrebbe in questi casi mutare il 
titolo per il quale il complice è chiamato a rispondere anche del fatto altrui, ovvero 
dare luogo ad un concorso di reati.

La sola considerazione che il complice abbia realizzato un contributo atipico 
dotato di attitudine agevolativa rispetto alla verificazione del reato giungerebbe a 
prospettare, per “accessione” alla serie complessiva, una chiara ipotesi di respon-
sabilità oggettiva: non solo sotto forma di agire proprio incolpevole, ma persino 
quale rimprovero per l’altrui illecito. 

Le perplessità sollevate si riferiscono, più in generale, a valutazioni indifferen-
ziate, tanto più frequenti nell’ambito della criminalità economica, dietro le quali è 
spesso celata una considerazione omnicomprensiva dell’ente collettivo, tale per cui 
chi ne fa parte viene chiamato a rispondere di tutto quanto è ad esso riconducibile: 
sia sul piano oggettivo, attraverso una considerazione massificata dei ruoli svolti 
dai singoli; sia su quello soggettivo, mediante la discutibile sostituzione dell’esame 
del dolo individuale con un preteso progetto criminoso dell’ente.

Il rischio di appiattire il contributo individuale in sede di accertamento giu-
diziale è ancora più sentito se si considera la parziale sovrapponibilità tra talune 
caratteristiche proprie dell’impresa e i requisiti strutturali di alcune categorie di 
illecito penale.

77 Cfr. in particolare le ipotesi considerate da G. Insolera, voce Concorso di persone nel reato, 
in Dig. disc. pen., Agg. I, Torino, 2000, 68, tra cui l’imputazione dei reati-scopo in capo ai vertici di 
organizzazioni criminali, la responsabilità dirigenziale per illeciti commessi a vantaggio della persona 
giuridica, il riconoscimento giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa.
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La definizione civilistica di imprenditore delineata dall’art. 2082 c.c. si riferisce 
a colui che «esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine 
della produzione o scambio di beni o servizi». Tra tali requisiti, organizzazione e 
professionalità dimostrano, a ben vedere, talune affinità con i tratti caratterizzanti 
rispettivamente i reati associativi e abituali: affinità che potrebbero in certi casi 
dare adito – come in effetti talvolta già accade nella prassi applicativa relativa ai 
primi – ad inaccettabili giudizi empirico-presuntivi.

Si è già fatto cenno, in proposito, a quella poco condivisibile linea decisoria che 
propende per riconoscere l’integrazione di delitti associativi in virtù della sola sussi-
stenza del requisito organizzativo78 – il cui rilievo è peraltro sensibilmente aumentato 
con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001 –, facendo così perdere di consistenza 
alla distinzione tra criminalità economica e criminalità organizzata79.

Sul versante del reato abituale, può invece ravvisarsi una coincidenza tra il ca-
rattere della professionalità e quel nesso di abitualità che deve connotare sul piano 
obiettivo la sommatoria degli episodi criminosi, già definito nei termini di un «rap-
porto di persistente frequenza»80 tra i medesimi.

Il modo di agire professionale dell’imprenditore, in effetti, ben lungi dall’iden-
tificarsi in una condizione personale-soggettiva, designa piuttosto la sistematicità 
dell’esercizio dell’attività economica, di per sé esclusivamente incompatibile con 
il compimento occasionale di un unico affare: il che non esclude, peraltro, che 
il costante ripetersi dell’attività conosca interruzioni, spesso imposte dalla natura 
stagionale della stessa81.

Con riferimento a talune fattispecie individuate sub lett. b2, peraltro, i due ca-
ratteri di organizzazione e professionalità risultano compresenti, specie laddove la 
condotta tipica viene tratteggiata nei termini di «attività». È il caso, in via esempli-
ficativa, delle «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», delitto mono-
soggettivo autonomo rispetto alla costituzione di un vincolo associativo rilevante 
ex art. 416 c.p.82 e combinabile con la disciplina generale del concorso eventuale, 

78 Cfr. F. sGubbI, Impresa penalmente illecita, cit. 24. Sul concetto di «organizzazione» cfr. l’ampia 
rassegna proposta da G. aMato, Uno studio sul concetto di “organizzazione” nelle fattispecie associati-
ve: storia di un espediente retorico, in Ind. pen., 2016 (1), 139 ss.

79 Cfr. C. PedraZZI, Profili problematici, cit., 125 ss.
80 M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 193.
81 Cfr. G. bonFante, G. cottIno, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Vol 

I: L’imprenditore, Padova, 2001, 138; V. buonocore, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. 
Buonocore, Vol I: L’impresa, Torino, 2002, 138; F. GalGano, in Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Vol. II: L’impresa, Padova, 1978, 52; e già W. 
bIGIavI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, 9 ss.

82 Tra le tante cfr. Cass. pen, sez. III, 19 ottobre, 2011, n. 47870, cit., sentenza in cui la Corte, 
richiamando un’opzione interpretativa già consolidata, chiarisce nuovamente i rapporti tra il reato ex 
art. 260 T.U. ambiente (vecchio art. 53-bis) e l’associazione per delinquere nei seguenti termini: «la 
mancanza di prove circa l’esistenza del reato associativo non esclude affatto sul piano interpretativo 
e logico che risultino integrati gli estremi del reato ex art. 53-bis citato, il quale costituisce reato-fine 
rispetto all’ipotizzato, e poi escluso, vincolo associativo ex art. 416 c.p. e conserva la propria auto-
nomia sulla base di elementi, quali la struttura operativa e l’elemento soggettivo, che rispondono a 
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nell’ipotesi di commissione soggettivamente frazionata di più operazioni di abusi-
va gestione. In questo caso, da una parte, la partecipazione al reato non può essere 
di per sé esclusa dalla limitazione dell’apporto di taluni agenti alla sola realizzazio-
ne di alcuni episodi della condotta abituale83; cionondimeno, dall’altra, la necessità 
di scongiurare qualsiasi forma di responsabilità oggettiva impone un accertamento 
esteso a tutti gli elementi fattuali rilevanti, così da valutare i confini della responsa-
bilità personale dei singoli concorrenti – a rigore chiamati a rispondere penalmente 
solo per i fatti commessi o per quelli che avrebbero dovuto e potuto compiere in 
qualità di garanti qualificati –, indipendentemente dal loro inserimento all’interno 
di una più ampia compagine.

Questi fondamentali principi penalistici in tema di concorso di persone nel re-
ato sono stati di recente ribaditi a chiare lettere dalla Suprema Corte in una nota 
vicenda relativa a plurimi episodi di minaccia ricondotti al delitto di cui all’art. 
513-bis c.p.84. L’impostazione censurata in sede di legittimità aveva indiscriminata-
mente attribuito ai correi tutti gli episodi delittuosi contestati, verificatisi durante 
un ampio arco temporale, per il solo fatto di appartenere a quel sodalizio, prescin-
dendo cioè «da un doveroso e preciso accertamento di responsabilità dei coimpu-
tati in relazione ai singoli fatti contestati», e così dunque «omettendo la puntuale 
individuazione di uno specifico contributo agevolatore riferibile ai molteplici epi-
sodi criminosi ascritti»85.

criteri di chiarezza e completezza rispettosi del principio costituzionale di riserva di legge penale». 
Nello stesso senso cfr. Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773, in Guida dir., 2014(17), 83, in 
cui si esclude un rapporto di specialità tra i delitti de quibus – con ciò ammettendone, in ipotesi, un 
concorso formale –, per la diversità degli rispettivi elementi costitutivi e beni giuridici protetti: il 
traffico illecito di rifiuti richiede «l’allestimento di mezzi e attività continuative ed il compimento di 
più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica inco-
lumità e la tutela dell’ambiente»; l’associazione per delinquere, invece, «una organizzazione anche 
minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo 
da turbare l’ordine pubblico».

83 Cfr. Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797, in dejure.it, con cui la Corte ha parzialmente 
annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato «la sussistenza dell’illecito o, più limita-
tamente del concorso nel reato per il solo fatto che la maggior parte degli imputati avrebbe realizzato 
solo una parte delle condotte incriminate».

84 Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2013, n. 39784, in dejure.it. Le censure mosse dalla Suprema 
Corte rispetto alla sentenza impugnata attengono anche alla natura giuridica della «illecita concor-
renza con minaccia o violenza», qualificata dalla Corte d’Appello di Venezia come reato necessaria-
mente abituale, facendone discendere l’individuazione del dies a quo della prescrizione dall’ultimo 
atto di illecita concorrenza accertato. Analogamente, per scongiurare l’estinzione dei primi episodi 
delittuosi, la Procura aveva invece sostenuto la natura permanente del reato: ne sarebbe derivato il 
medesimo effetto di far decorrere la prescrizione dalla cessazione della permanenza. Tuttavia, ciascun 
atto di concorrenza illecita caratterizzato da violenza o minaccia deve intendersi sufficiente ad inte-
grare il delitto; nel caso in cui gli atti siano molteplici, troverà applicazione, in presenza di un identico 
disegno criminoso, l’istituto della continuazione, con la conseguenza che i termini di prescrizione 
decorreranno autonomamente, dal momento della consumazione di ciascun reato.

85 Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2013, n. 39784, cit. La vicenda è piuttosto nota: gli imputati, 
fornitori di servizi di trasporto nella laguna veneziana, avevano realizzato una serie di minacce nei 
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La dimensione della colpevolezza individuale deve dunque imprescindibilmen-
te dipendere dalla diversa entità dell’apporto. Quest’ultima, nell’ambito dei reati 
di durata, acquisisce significativa rilevanza proprio quanto alla misura temporale 
della partecipazione. In questo senso, peraltro, è importante distinguere a seconda 
che il contributo individuale cessi in un momento anteriore rispetto alla consu-
mazione del reato, ovvero intervenga successivamente rispetto all’inizio della con-
sumazione stessa. Nel primo caso, la responsabilità del singolo si estenderà alla 
durata penalmente rilevante posteriore? Dovrà l’agente rispondere, nella seconda 
ipotesi, dei fatti commessi da altri prima del suo intervento materiale?

Il primo interrogativo può trovare risposta nell’ambito dei reati permanenti. 
Con riferimento specie ai reati associativi, correttamente si ammette (ed anzi, si 
incoraggia attraverso misure premiali) una cessazione soggettiva della permanenza, 
nel momento in cui, benché la situazione antigiuridica continui a protrarsi nel tem-
po, il singolo dismetta volontariamente ed inequivocabilmente la propria qualità 
di partecipe86. La responsabilità del dissociato, a questo punto, non investirà i fatti 
commessi da altri a partire dal suo recesso o estromissione dal sodalizio.

Anche in relazione al reato abituale, sembra corretto ammettere la configura-
bilità di una cessazione solo soggettivamente rilevante in bonam partem – princi-
palmente immaginabile nell’ambito dei contesti plurisoggettivi organizzati sub lett. 
b1 e b2 –, qualora risulti inequivoca la volontaria interruzione dell’abitualità da 
parte di un correo, per il venir meno del proprio potere gestionale, sia come ruolo 
attivo, sia nei termini di un dovere di intervento impeditivo. In tal caso, pertanto, il 

confronti di titolati e dipendenti della società di trasporto pubblico comunale e di altre cooperative 
concorrenti, per accaparrarsi il maggior numero di clienti. I giudici di primo e secondo grado aveva-
no ritenuto tutti gli imputati responsabili in concorso del reato di cui all’art. 513-bis c.p., richiamando 
un triplice criterio: 1) la presenza dell’imputato sul luogo, nel momento in cui si verificavano i vari 
episodi di violenza contestati; 2) la stabile appartenenza alla compagine, tale per cui il singolo avreb-
be beneficiato delle condotte realizzate dagli altri; 3) l’effettiva partecipazione del singolo ad almeno 
uno degli episodi rilevanti, tale da implicare un apporto materiale, o tutt’al più morale, al reato. La 
Cassazione rileva l’illegittimità di siffatta impostazione, priva del necessario accertamento circa l’ef-
fettiva partecipazione al reato da parte degli imputati, basata invece su meri indizi, quali «la presenza 
sui luoghi (peraltro vagamente determinati), l’appartenenza ad una compagine, la partecipazione ad 
almeno un episodio delittuoso». Un giudizio presuntivo analogo è, ad esempio, riscontrabile altresì 
in Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2009, n. 46074, in dejure.it. In questa vicenda, la Suprema Corte 
censura come illegittima la decisione di merito che aveva riconosciuto integrato il reato di «abusiva 
attività finanziaria» (ex art. 132 T.U.B.) in capo a tutti gli affiliati ad un’associazione di tipo mafioso, 
i quali offrivano prestiti di modiche somme a tassi usurari, ciò in quanto si era apoditticamente ri-
tenuto «che la stessa partecipazione all’associazione illecita integrasse l’elemento “organizzazione”, 
che costituisce uno dei requisiti essenziali che devono caratterizzare la condotta del reato di abusiva 
attività finanziaria. L’assunto è evidentemente errato, perché … la sua condivisione condurrebbe ad 
affermare che ogni usurario, se affiliato ad un sodalizio illecito, debba essere chiamato a rispondere 
sempre e comunque anche del delitto di abusiva attività finanziaria, a prescindere dalla presenza 
in concreto degli elementi costitutivi del reato, e cioè organizzazione, professionalità, ed offerta al 
pubblico, inteso quest’ultimo requisito come manifestazione di apparenza dimostrativa di struttura 
e organizzazione d’impresa».

86 Cfr. Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2012, n. 25311, in dejure.it.
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rimprovero penale dovrà limitarsi ad investire quella parte della serie complessiva 
concretamente realizzata o agevolata.

Diversa risoluzione va invece riservata alla seconda questione. Il solo fatto di 
essere subentrati in un momento successivo rispetto all’inizio della consumazione, 
anche mediante la commissione di un unico atto della condotta unitaria, non cir-
coscrive di per sé la dimensione della colpevolezza individuale; con la conseguente 
ammissibilità del concorso nella serie abituale, comprensiva di tutti gli episodi fat-
tuali precedentemente commessi da altri, rispetto ai quali sia dimostrata un’ade-
sione soggettiva postuma.

Accanto e a supporto del necessario accertamento particolaristico sul piano 
obiettivo, la valutazione del caso concreto non può senz’altro prescindere dalla 
precisa considerazione di elementi individualizzanti a livello psicologico.

4.2. Profilo soggettivo: intersezioni tra dolo unitario e dolo di concorso

Fatti salvi i limitatissimi casi di rilevanza del criterio di imputazione soggettiva 
colposa – unica l’espressa previsione di un delitto abituale colposo87; perlopiù 
abrogate o depenalizzate le contravvenzioni abituali, di per sé punite alterna-
tivamente anche a titolo di colpa88 –, la copertura psicologica prescritta per i 
reati abituali corrisponde, di regola, al dolo. Frequentemente, giurisprudenza 
e dottrina segnalano altresì l’esigenza di accertarne la sussistenza in termini di 
unitarietà89.

Sennonché, la stessa espressione “dolo unitario” presta il fianco ad equivoci de-
finitori che, lasciati irrisolti, rischiano di inficiare la correttezza della ricostruzione 
dogmatica sulla quale si intende fondare la presente indagine. Tanto più se l’unità 
soggettiva in parola si interseca con un altro carattere complesso del dolo, quello 
di concorso.

Tale elemento soggettivo unificante, in primo luogo, non va inteso in senso me-
ramente finalistico, alla stregua cioè di un dolo specifico90. L’esame delle ipotesi di 
reato tradizionalmente qualificate come abituali non lascia dubbi a riguardo. Di 

87 Si tratta dell’ipotesi di mancanza colposa di viveri necessari da parte del comandante a bordo 
della nave, prevista dall’art. 1159, comma 2, cod. nav.

88 Cfr. P. sIracusano, I reati a condotta reiterata, cit., 1259, il quale fa riferimento all’unica resi-
duale ipotesi contravvenzionale abituale di «abusiva attività di raccolta del risparmio». Un esempio 
ulteriore era altresì ravvisabile nella contravvenzione di «impiego di minori nell’accattonaggio» (cfr. 
A.M. PIras, voce Reato abituale, cit., 216), ora riqualificato in termini di delitto ed inserito nel nuovo 
art. 600-octies c.p. dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, dunque punibile solo a titolo di dolo.

89 G. FornasarI, voce Reato abituale, cit., 6, distingue tra dolo unico (del reato abituale), che deve 
abbracciarne l’intera condotta lesiva nella sua complessiva, e plurimo (relativo al reato continuato), 
attinente a ciascuno dei reati in continuazione, unificati per il tramite dell’identità di disegno crimi-
noso.

90 L’ampia ricostruzione proposta da M. anGelInI, Sull’elemento soggettivo nel reato abituale, in 
Cass. pen., 1993, 462 ss., richiama in chiave decisamente critica quegli orientamenti dottrinali che, 
con riferimento ai maltrattamenti in famiglia, richiedevano un dolo specifico, ritenendo che l’unicità 
di scopo potesse cementare tra loro i diversi episodi fattuali in un illecito unitario.
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regola, in effetti, è sufficiente il dolo generico: la legge non postula, da parte dell’a-
gente, il perseguimento di alcuna finalità ulteriore ed esterna alla condotta; per 
contro, quando ciò eccezionalmente avvenga (è il caso delle «attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti»), la relativa prescrizione è espressa ed inequivoca 
(«al fine di conseguire un ingiusto profitto»).

La nozione di dolo unitario si presta, inoltre, ad essere intesa secondo due di-
verse accezioni: una forte, che valorizza il dato temporale di insorgenza del pro-
posito criminoso; l’altra debole, che si limita a riflettere a livello psicologico l’unità 
che già connota la categoria sul piano obiettivo ed offensivo.

La caratterizzazione in senso forte viene evocata da quanti sostengono che la 
copertura soggettiva della serie abituale debba precedere o, al più, insorgere con-
testualmente alla realizzazione del primo episodio della stessa, nei termini di una 
previa programmazione ovvero di un’anticipata rappresentazione91. Più calzante, 
in questo senso, la descrizione in termini di dolo programmatico92, assai vicina al 
requisito del «medesimo disegno criminoso» prescritto dalla disciplina della con-
tinuazione tra reati93.

Sono principalmente ragioni di ordine pratico, legate alla infrequente verifica-
bilità empirica di una pianificazione ex ante, a suggerire di prendere le distanze da 
siffatto criterio di imputazione soggettiva. Si tratta, peraltro, di un’obiezione tra-
dizionalmente mossa con riferimento al dolo dei maltrattamenti in famiglia e degli 
atti persecutori, ove le spinte motivazionali dell’agente sono spesso contingenti 
ed accade non di rado che la condotta vessatoria si protragga per un significativo 
lasso temporale94. Si potrebbe, in effetti, pervenire a ben altra conclusione con 
riferimento alla razionalità che tipicamente connota, specie in termini di previa 
programmazione, l’agire criminoso imprenditoriale.

Ma vi è di più. Al di là del dato puramente fenomenico, richiedere la sussistenza 
di un dolo programmatico solleva altrettanti problemi sul piano del relativo accer-
tamento95 – anche e soprattutto per l’impossibilità di ricondurre la componente 
psicologica, spesso variegata ed animata da multiformi pulsioni e sentimenti, ad 
uno stato d’animo unitario –, e mal si concilia con l’astratta compatibilità del reato 
abituale con il criterio di imputazione soggettiva colposa96.

91 Cfr. soprattutto G. leone, Del reato abituale, cit., 127 ss.
92 Questa l’impostazione fatta propria da G. leone, Del reato abituale, cit., 127 ss.; P. sIracusano, 

I reati a condotta reiterata, cit., 1260. In giurisprudenza, v. ad esempio Cass. pen., Sez, VI, 4 dicembre 
2003, n. 7192, in Cass. pen., 2005, 1259.

93 Cfr. M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 204. Esclude l’identità tra il dolo del reato abituale 
(proprio) ed il requisito del medesimo disegno criminoso anche M.G. Mosso, L’elemento soggettivo 
nel reato abituale e nel reato continuato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, 197 ss., la quale tuttavia ne 
ammette maggiori affinità con riferimento ai reati abituali impropri, i cui fatti costitutivi integrano di 
per sé autonome fattispecie e «tendono ad inserirsi nel medesimo piano criminoso generale».

94 Cfr. A.M. PIras, voce Reato abituale, cit., 216.
95 Cfr. G.P. deMuro, Il dolo. L’accertamento, II, Milano, 2010, 352-354.
96 Cfr. F. MantovanI, Diritto penale, cit., 514; M. anGelInI, Sull’elemento soggettivo, cit., 465.
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A ben vedere, la descrizione del dolo abituale deve più correttamente intendersi 
in senso debole: sarà cioè necessaria l’esistenza non già e non solo di una pluralità di 
autonome e distinte volizioni che sorreggano ciascun frammento della condotta, bensì 
di un elemento soggettivo unificante i molteplici episodi fattuali97. In altre parole, l’e-
lemento psicologico, «oltre a supportare ognuno di essi, deve altresì essere alimentato 
dalla (eventualmente graduale) raggiunta consapevolezza della loro abitualità»98. Non 
si dovrà, per contro, accertare la sussistenza di un programma criminoso preventivato 
a monte, ben potendo volontà e rappresentazione manifestarsi anche in itinere99.

Se nella prima accezione appare valorizzata la componente finalistico-volitiva 
del dolo, la seconda, preferibile, interpretazione ne accentua invece il momento 
rappresentativo, nei termini di una coscienza e volontà di volta in volta rapportate 
ai singoli fatti, con la consapevolezza dell’attività illecita già posta in essere e che 
va così a consolidarsi.

La componente conoscitiva si presta ad essere altresì valorizzata nell’ambito 
delle intersezioni tra dolo unitario monosoggettivo e dolo di concorso.

L’adesione psicologica alla fattispecie plurisoggettiva eventuale, come ben noto, 
postula un quid pluris rispetto al complesso degli elementi costitutivi del reato di 
parte speciale: conformemente ai principi generali, la tipicità concorsuale che vi ac-
cede dovrà altresì far parte dell’oggetto del dolo. Superate ormai le tesi dell’accor-
do previo e della reciproca consapevolezza dell’altrui contributo100, l’accertamento 
soggettivo si appaga dell’esistenza, in capo al concorrente, della rappresentazione 
e volontà di cooperare con altri alla comune commissione del fatto.

Il dolo di concorso può dunque dirsi al contempo composito e unitario, doven-
do esso investire sia il singolo apporto, sia l’inserimento del medesimo nel più am-
pio quadro della realizzazione collettiva. Non pare dissimile, dunque, da quanto 
richiesto in relazione al reato abituale monosoggettivo: un’adesione non soltanto 
ad una singola frazione della condotta, bensì all’attività delittuosa complessiva, 
posta in essere, in questo caso, dal medesimo agente.

La combinazione delle predette caratterizzazioni soggettive genera, quale logica 
conseguenza, un dolo unitario plurisoggettivo che dovrà investire, da un lato, il seg-
mento materiale effettivamente posto in essere dal concorrente, dall’altro, l’inseri-
mento dello stesso entro un sistema unitario realizzato da altri, nella duplice forma 

97 Cfr. G.P. deMuro, Il dolo. L’accertamento, cit., 354; M. Petrone, voce Reato abituale, cit., 204; 
G. FornasarI, voce Reato abituale, cit., 4; F. MantovanI, Diritto penale, cit., 514.

98 Così Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2014, n. 29205, in dejure.it. 
99 Così recentemente, in tema di stalking, v. Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2014, n. 33196, in dejure.

it; in tema di maltrattamenti in famiglia, tra le tante, v. Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2003, n. 6541 
in Cass. pen., 2005, 1954; Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2006, n. 26235, in Guida dir., 2006(38), 77; 
Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2010, n. 45467, in C.E.D. Cass., n. 249216; Cass. pen., sez. VI, 14 
aprile 2011, n. 17049, in Guida dir., 2011(33-34), 74.

100 Pacifica la manualistica sul punto, cfr. G. FIandaca, E. Musco, Diritto penale, cit., 533; F. 
MantovanI, Diritto penale, cit., 538-539. E così costante anche la giurisprudenza, tra le tante ad 
esempio: Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2003, n. 1271, in Cass. pen., 2005(11) 3359; Cass. pen., sez. 
V, 15 maggio 2009, n. 25894, in Riv. pen., 2009(11), 1272.
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della coscienza dei fatti precedentemente commessi e della volontà di consolidare 
con il proprio contributo il processo esecutivo collettivo nel suo concreto atteggiarsi.

Condivisibile, in questi termini, il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte 
con riferimento ad una condotta di stalking perpetrata, ai danni dell’ex fidanzata, da 
parte dell’imputato principale con l’ausilio del fratello, il quale aveva limitato il proprio 
apporto materiale a due episodi vessatori, di per sé penalmente neutri101. Nel caso di 
specie, il fratello si era limitato ad accompagnare l’imputato principale sotto casa della 
vittima, ben consapevole dell’attività complessiva in itinere. Pur in assenza di un disva-
lore fattuale pregnante, quelle condotte ausiliatrici hanno in concreto contribuito ad 
integrare e reiterare la serie complessiva concretamente realizzata. A supporto di tale 
estrinsecazione esterna, vi è poi il preciso accertamento di un’adesione interna unitaria: 
i due episodi erano, infatti, «inseriti in una più ampia condotta criminale riferibile al 
concorrente ed alla quale l’imputato ha partecipato consapevolmente».

Le cautele che sempre devono assistere la valutazione giudiziale dell’elemento 
psicologico occorre si facciano ancora più stringenti nel diritto penale economico, 
ambito ove la durata della condotta costituisce già di per sé un importante indi-
catore fattuale del dolo102: essa suggerisce, in effetti, una maggiore ponderazione 
delle decisioni e l’adesione ad una strategia d’azione, quantomeno sotto forma di 
accettazione del rischio delle relative conseguenze.

Tuttavia, è proprio nel contesto criminoso imprenditoriale che, al pari di quan-
to osservato sul piano obiettivo, l’impostazione talora proposta in giurisprudenza 
si adagia su giudizi presuntivi e indiziari, del tutto avulsi dalla considerazione di 
elementi individualizzanti: specie nel momento in cui l’esame particolaristico del 
dolo individuale cede il passo ad una visione indiscriminata e massificata di un 
piano criminoso imputabile all’ente.

4.2.1. L’imputazione del reato abituale non voluto dal concorrente “anomalo”

La mancanza di una copertura psicologica di tipo volitivo proiettata sull’intera 
serie preclude la configurabilità di una responsabilità ex art. 110 c.p. in capo al con-
corrente atipico. La natura complessa della condotta abituale suggerisce, tuttavia, 
di prendere altresì in considerazione un’ipotesi peculiare: quella in cui il partecipe 
ponga in essere un contributo morale o materiale con la volontà di realizzare uni-
camente un frammento della condotta tipica, mentre gli altri correi commettano in 
concreto un reato (abituale) diverso, di cui il singolo episodio è parte. In tal caso, la 
responsabilità del concorrente potrà fondarsi su quanto disposto dall’art. 116 c.p. 

La disciplina della compartecipazione c.d. “anomala”, a ben vedere, richiede 
l’accertamento di taluni requisiti non riscontrabili in relazione a tutte le tipologie 
di fattispecie abituali.

101 Cfr. Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2012, n. 40249, in dejure.it.
102 Cfr. G.P. deMuro, Il dolo. L’accertamento, cit., 461. L’Autore richiama, tra i contesti in cui la 

durata ed il ripetersi della condotta manifestano valenza più pregnante, in particolare, il diritto pena-
le dell’economia, il settore del contagio da HIV e quello dei reati associativi.
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Un primo importante limite all’applicabilità dell’art. 116 c.p. si impone con 
riferimento ai reati abituali propri, qualora il frammento fattuale realizzato dal 
concorrente non costituisca di per sé reato. In mancanza di una volizione estesa 
alla condotta unitaria, il contributo ad un fatto penalmente neutro, seppur mate-
rialmente agevolativo rispetto alla realizzazione di una fattispecie abituale propria, 
sarà irrilevante tanto ai sensi dell’art. 110 c.p. – per difetto della necessaria caratte-
rizzazione psicologica –, quanto in relazione all’art. 116 c.p.: in una simile ipotesi, 
invero, non vi è alcun reato voluto da taluno dei compartecipi.

Ai fini dell’applicazione della disciplina della compartecipazione anomala è invece 
essenziale che il contributo atipico acceda ad un episodio della serie abituale di per sé 
penalmente rilevante, come può accadere in talune manifestazioni concrete di fatti-
specie abituali proprie ovvero in tutti i casi di reati abituali impropri103.

Il concorrente deve dunque aver voluto il reato meno grave; al contempo, tut-
tavia, il reato diverso realizzato da altri non deve essere investito da dolo – nem-
meno nella forma debole dell’accettazione del rischio, poiché in tale ipotesi la sua 
punibilità si fonderebbe già sull’art. 110 c.p. –, ma dovrà porsi quale conseguenza 
logicamente prevedibile in concreto da parte dell’agente104.

5. La diversificazione del contributo individuale e i suoi riflessi sulla commisurazione 
della pena

Il presente studio ha condotto ad un esito sintetizzabile in questi termini: è 
configurabile la responsabilità ex art. 110 c.p. del partecipe che abbia realizzato 
un solo frammento della serie abituale tipica, purché si accerti in capo allo stesso 
un’adesione soggettiva unitaria, nei termini della consapevolezza dei fatti mate-
rialmente ascrivibili ad altri e della volontà di rafforzare con il proprio apporto la 
condotta complessiva.

Nell’ambito del contesto imprenditoriale, progressivamente sempre più inte-
ressato dalla categoria giuridica in esame, la fisiologica diversificazione delle com-
petenze gestorie e della durata dei singoli incarichi impone una verifica individua-
listica quanto alla sussistenza di un effettivo contributo agevolatore rispetto alla 
realizzazione collettiva del fatto e della relativa copertura psicologica.

103 La soluzione interpretativa prospettata si pone in linea di continuità con quanto già autore-
volmente sostenuto in tema di applicabilità della disciplina ex art. 116 c.p. al reato complesso, cfr. 
G. vassallI, voce Reato complesso, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 823; già S. ranIerI, Il reato 
complesso, Milano, 1940, 211 ss. Come già anticipato (cfr. nota n. 1), il reato abituale improprio di-
scende da un’unificazione normativa in virtù della quale fatti che costituirebbero già di per sé reato 
assumono il ruolo di elementi costitutivi di un altro reato, analogamente a quanto accade con riferi-
mento al reato complesso c.d. “ del primo tipo” cfr. M. roMano, Commentario sistematico, cit., 793.

104 Questa la nota impostazione correttiva adottata dalla Corte costituzionale con la celebre sen-
tenza n. 42 del 31 maggio 1965, che ha fondato la responsabilità ex art. 116 c.p. sulla «sussistenza 
non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica», solo 
in parte equiparabile alla imputazione a titolo di colpa.
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Se, da un lato, si ritiene dunque ammissibile, alle condizioni sopra enunciate, 
un rimprovero unitario nei confronti di chi concorra alla commissione di una sola 
frazione di condotta; dall’altro, ragioni di giustizia distributiva impongono di sop-
pesarne l’effettivo contributo ai fini di un trattamento sanzionatorio proporzional-
mente differenziato.

Come ben noto, l’impostazione prescelta dai compilatori del codice Rocco, 
fondata sul c.d. modello di tipizzazione unitaria ed ispirata al principio dell’equi-
valenza concorsuale105, preclude l’astratta diversificazione degli apporti, ma la-
scia al contempo aperta la (pur limitata) possibilità di soppesarne la consistenza 
in sede di dosimetria della pena: sia per il tramite dei criteri commisurativi ex art. 
133 c.p. (in particolare, quelli relativi alla «gravità del reato», che nelle ipotesi di 
concorso dovrà più correttamente riferirsi al disvalore del singolo contributo e 
non della realizzazione plurisoggettiva complessivamente intesa); sia applicando 
l’attenuante della partecipazione di «minima importanza» prevista dall’art. 114 
c.p.106.

Non ci muoviamo in questa sede sul piano, già ampiamente ed autorevolmente 
esplorato, della preferibilità di una soluzione unitaria o differenziata107. Tuttavia, 
irrinunciabili esigenze di ragionevolezza impongono di scalfire la parificazione san-
zionatoria accolta dall’art. 110 c.p., proprio attraverso quella maggiore sensibilità 
al disvalore dei singoli contributi che la dogmatica tedesca manifesta già nel mo-
mento della determinazione legale.

105 Sulla strutturale incompatibilità della disciplina unitaria contenuta negli artt. 110 ss. c.p. con 
riferimento, in particolare, ai principi costituzionali di tassatività/determinatezza e colpevolezza si 
rimanda soprattutto a M. donInI, La partecipazione al reato, cit., 1984, 175 ss. In termini critici circa 
la non conformità della disciplina codicistica sulla partecipazione criminosa al principio di tassatività 
già F. brIcola, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 157 ss.

106 È tuttavia al contempo riconosciuta la scarsa capacità incisiva delle predette disposizioni ri-
spetto all’equiparazione sanzionatoria implicata dall’art. 110 c.p. In particolare, l’analisi di P. seMera-
ro, Concorso di persone nel reato e commisurazione della pena, Padova, 1986, dopo un esame triparti-
to delle conseguenze sanzionatorie della partecipazione criminosa (determinazione legale della pena, 
commisurazione giudiziale, intervento modificativo delle circostanze) si chiede fino a che punto il 
rigore dell’art. 110 c.p. possa essere mitigato dalla Strafzumessung, e giunge alla critica conclusione 
dell’assoluta irrilevanza a tal fine della mitigazione prevista dall’art. 114, comma 1, c.p. 

107 Tra le ricostruzioni dei diversi modelli di disciplina del concorso di persone si segnala soprat-
tutto quella offerta da S. seMInara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, 
passim. Recentemente, sul modello unitario accolto dal codice Rocco v. anche M. HelFer, Il concorso 
di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema unitario italiano, Torino, 2013. Per una ricostru-
zione del modello differenziato tedesco da parte della dottrina italiana cfr. anche G. FornasarI, I 
principi del diritto penale tedesco, Padova, 1993, 421 ss. Ritiene in particolare seMInara (la cui tesi è 
poi successivamente ripresa ad es. da G. Insolera, voce Il concorso di persone, cit., 67) che le lacune 
in termini di determinatezza di cui senza dubbio pecca la disciplina ex art. 110 c.p. non sono in realtà 
sostanzialmente colmate, negli ordinamenti a modello differenziato, dalla esplicita tipizzazione di di-
versi tipi legali di concorrenti (autore, complice, istigatore). Anche in questo caso, infatti, le formule 
legislative non consentono di arginare esiti applicativi estensivi, tali cioè da reprimere in concreto 
condotte di partecipazione atipica anche di minima entità.
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La necessità di tenere conto della misura oggettiva e soggettiva di ciascuna con-
dotta di partecipazione è, peraltro, particolarmente sentita proprio nell’ambito 
della categoria giuridica di riferimento, onde evitarne lo stravolgimento attraverso 
ingiustificate duplicazioni sanzionatorie.

La figura del reato abituale si ispira, infatti, alla logica del favor rei, secondo le 
peculiarità proprie delle sue diverse tipologie: quanto al reato abituale proprio, 
poiché il legislatore ritiene che il bene giuridico da salvaguardare non possa essere 
compromesso – quantomeno non al punto da meritare una sanzione penale – da 
parte di un episodio isolato, del quale tipizza pertanto la necessaria ripetizione; in 
relazione al reato abituale improprio, in quanto l’identità offensiva tra fatto singolo 
e plurimo esclude in astratto l’applicabilità di un cumulo sanzionatorio conseguen-
te al concorso di reati; infine, a proposito del reato solo eventualmente abituale, 
giacché viene assicurata in astratto un’identità quoad poenam tra episodio unico e 
reiterato.

Un difetto di considerazione del singolo apporto, soprattutto quanto alla re-
lativa rilevanza o neutralità penale ed alla specifica durata o incidenza temporale, 
tradirebbe così, proprio in punto di commisurazione della pena, la stessa imposta-
zione unitaria prescelta astrattamente dal legislatore.

lucIa ZolI
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LA MOTIVAZIONE DEL DECRETO
CHE DISPONE IL SEQUESTRO “IMPEDITIVO”*

soMMarIo: 1. Sequestro preventivo e procedimento penale. – 2. Sequestro “impeditivo” ed ob-
bligo di motivazione. – 3. Segue: le stagioni del “fumus commissi delicti”. – 4. Segue: variazioni 
sul tema del “periculum in mora”. – 5. Proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro 
“impeditivo”. – 6. Prospettive.

1. Sequestro preventivo e procedimento penale

Il sequestro preventivo è sorto attraverso un processo di gemmazione, grazie 
alle iniziative ed elaborazioni giurisprudenziali – tanto creative quanto ardite – 
che lo hanno estratto dalla matrice unitaria del sequestro probatorio per confe-
rirgli autonoma consistenza1. Nonostante siano trascorsi quasi trent’anni dal suo 
recepimento nel tessuto normativo del codice “Vassalli-Pisapia”2, risulta tutt’oggi 
gravato da un certo sospetto. Viene, infatti, considerato – in special modo dalla 

* Testo della relazione svolta a Noto il 19 settembre 2015 durante la III sessione su “Struttura 
e categorie del reato e standard probatori” del Sesto corso di formazione interdottorale di Diritto e 
Procedura penale “Giuliano Vassalli” su “Alla prova dei fatti. I rapporti tra diritto penale e proces-
so nello scenario internazionale ed europeo”, organizzato dall’Istituto superiore internazionale di 
Scienze criminali in collaborazione con il Gruppo italiano dell’Associazione internazionale di diritto 
penale.

1 e. aModIo, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della 
«coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza, in Cass. pen., 1982, p. 1073, il quale, analiz-
zando l’itinerario giurisprudenziale del sequestro preventivo (inquadrato all’epoca entro gli incerti 
confini delineati, volta per volta, dagli art. 219, 231, 232 e 337 c.p.p. 1930) distingueva in questo 
ambito tra «prassi devianti» e «prassi promozionali», nate in assenza di istituti giuridici confacenti 
alle esigenze di tutela manifestate dalla collettività in pendenza dell’accertamento di un fatto di reato. 
Una ricostruzione accurata delle origini dell’istituto, effettuata in chiave critica a cavallo tra i due 
codici, si trova in P. balduccI, Il sequestro preventivo nel processo penale, Milano, 1991, p. 53 ss.

2 Tra i primi commenti della norma che ha codificato l’istituto in esame, si segnalano in partico-
lare: n. GalantInI, sub art. 321, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. 
Amodio – O. Dominioni, III, 2, Milano, 1990, p. 265 ss.; e. selvaGGI, sub art. 321, in Commento al 
nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, III, Torino, 1990, p. 359 ss.
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dottrina3 – come un istituto che introduce logiche parzialmente estranee al sistema 
processuale, la cui disciplina e – in misura ancora maggiore – le cui applicazioni 
pratiche rappresentano il sintomo di una patologia della giustizia penale4. 

A ben vedere, il dibattito concernente l’istituto in esame non potrebbe essere cir-
coscritto agli aspetti strettamente tecnici della disciplina, venendo in rilievo alcune 
tra le opzioni di fondo di un determinato sistema processuale. Tale consapevolezza 
obbliga l’interprete, prima di procedere oltre, a rendere manifesti i presupposti 
da cui muove l’analisi: occorrerà, dunque, soffermarsi brevemente sulle caratteri-
stiche generali del sequestro preventivo “tipico” o “impeditivo” di cui all’art. 321 
comma 1 c.p.p. (così detto per distinguerlo dal sequestro preventivo funzionale 
alla confisca, disciplinato dal comma secondo della medesima disposizione) e sul 
ruolo che tale istituto ricopre all’interno del complesso procedimentale5. 

Anzitutto si ritiene, sulla scorta dell’opinione espressa da autorevole dottrina, 
che la finalità di prevenzione – caratterizzante la misura cautelare in esame – non 
possa essere considerata del tutto eccentrica, o addirittura antitetica, rispetto agli 
altri scopi istituzionali del processo penale: se, infatti, la funzione garantistica del 
processo consiste nel proteggere le libertà individuali implicate nell’accertamento 
dei reati6, per converso non si possono «trascurare quelle situazioni di pericolo 
per i beni protetti dalle norme penali che abbiano a manifestarsi nel corso dell’iter 
procedimentale»7. Al contrario, in tali circostanze, è la funzionalità complessiva 
del sistema penale a richiedere l’adozione di misure provvisorie per scongiurare il 
rischio che vengano commessi reati8.

3 Cfr., autorevolmente, a. scalFatI, Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspira-
zioni di “tipo” cautelare, in Dir. pen. proc., 2012, p. 533 ss.; M. ceresa-Gastaldo, Garanzie insufficien-
ti nella disciplina del sequestro preventivo, in Cass. pen., 2010, p. 4439 ss.

4 Quest’ultima, invece di attendere al proprio fine istituzionale – vale a dire la verifica dell’ipotesi 
formulata dalla pubblica accusa – diverrebbe strumento di difesa sociale e, tradendo in tal modo la 
sua funzione, degraderebbe a puro mezzo di contrasto agli interessi (soprattutto patrimoniali) della 
criminalità.

5 Sulle differenze strutturali – tali da configurare istituti specifici ed autonomi – tra le tipologie 
di sequestro previste dai primi due commi dall’art. 321 e ss. c.p.p., v. Cass., sez. VI, sent. 19 gennaio 
1994 n. 151, Pompei, in Cass. pen., 1995, p. 3459 ss., con nota di r. MendoZa. Da ultima, v. Cass., sez. 
III, sent. 17 settembre 2014 n. 47684, Mannino, in CED, rv. 261242. In dottrina, su tale distinzione, 
v. P. balduccI, Il sequestro preventivo nel processo penale, cit., p. 124 ss., nonché M. MontaGna, I 
sequestri nel sistema delle cautele penali, Padova, 2005, p. 119 ss.

6 Riconoscendo, in tal modo, che la disciplina del processo penale riguarda direttamente «la 
regolamentazione dei rapporti tra i poteri attribuiti agli organi giudiziari e la salvaguardia dei diritti 
individuali», ragion per cui risulta condivisibile il «rilievo dottrinario di considerare la procedura 
penale alla stregua di ‘diritto costituzionale applicato’»: G. ubertIs, Sistema di procedura penale, I, 
Principi generali, Torino, 2013, p. 17.

7 e. aModIo, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della 
«coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza, cit., p. 1073.

8 Nel medesimo senso, cfr. G. vIcIconte, Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di 
prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 367, secondo cui «la nuova disciplina sul sequestro preven-
tivo si inserisce nella linea di tendenza che informa l’intera materia delle misure cautelari nell’ambito del 
nuovo codice, rappresentata da un allargamento di quella che può definirsi come l’area della prevenzione 
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In effetti, l’idea di «paralizzare lo status quo»9 rientra perfettamente nella logica 
propria delle misure interinali e, occorre riconoscere, il sequestro preventivo svol-
ge una funzione particolarmente efficace in questa prospettiva10, operando concre-
tamente come una «inibitoria di attività illecite rafforzata dalla indisponibilità delle 
cose il cui uso è implicato dall’agire vietato»11. 

In conclusione, con il sequestro “impeditivo” il processo penale non solo risponde 
alle esigenze di tutela espresse dalla collettività nel momento in cui emerge il sospetto 
che sia stato commesso un fatto costituente reato, ma protegge al contempo sé stes-
so o – più precisamente – la credibilità della propria funzione giuridica e sociale12. 
Conviene, dunque, verificare se lo strumento in questione sia presidiato, a livello nor-
mativo, da adeguate garanzie procedurali (tanto sul piano dei presupposti che legitti-
mano l’adozione della misura, quanto sul versante dei controlli azionabili su di essa) 
che ne scongiurino la deriva in direzione di un’anticipata espropriazione di beni e di 
diritti individuali. Se così non fosse, sarebbe obbligatorio riconoscerne il perdurante 
«temperamento autoritario» e proporre gli opportuni correttivi sia dal punto di vista 
interpretativo che in prospettiva de jure condendo13.

realizzabile nell’ambito del procedimento penale, con istituti di natura processuale»; osservando che 
«l’importanza riconosciuta ad una siffatta esigenza è strettamente correlata alla obiettiva necessità di evi-
tare il verificarsi di nuovi episodi criminosi, riconducibili per connessione al procedimento in corso, non 
potendo che apparire paradossale lo svolgimento della funzione repressiva, senza che possano assicurarsi 
idonei meccanismi di prevenzione per evitare il pericolo di recidive». 

9 a. scalFatI, Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni di “tipo” cautelare, 
cit., p. 533.

10 Cfr. M. castellano – M. MontaGna, Misure cautelari reali, in D. disc. pen., VIII, Torino, 1994, 
p. 99: «Poiché la dinamica processuale non procede di pari passo con la fattispecie concreta può 
accadere che mentre il processo si svolge lungo un percorso logico astratto, volto alla ricostruzione 
del fatto illecito e all’accertamento della responsabilità dell’imputato, la realtà, oggetto del giudizio, 
continui inarrestabilmente il suo evolversi … Dal che l’esigenza di garantire che l’emanazione del 
provvedimento finale esplichi i suoi effetti su una situazione di fatto corrispondente a quella operan-
te al momento della domanda giudiziale». Secondo l. ludovIcI, sub art. 321, in Misure cautelari, a 
cura di P. Bronzo (in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da G. 
Lattanzi – E. Lupo, IV), Milano, 2013 p. 1625, «nel caso di sequestro la fruttuosità del processo è 
assicurata prevenendo il verificarsi di altri fatti criminosi, collegati a quello oggetto del procedimento 
penale», considerando anche che «l’aggravamento del reato, la protrazione delle sue conseguenze e 
la commissione di altri reati…sono eventi tali da pregiudicare l’effettività del processo penale, che è 
finalizzato a far diventare ‘il reato impossibile’» (ibidem, p. 1626).

11 Così si esprime e. aModIo, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove 
dimensioni della «coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza, cit., p. 1081.

12 A livello dogmatico, P. balduccI, Il sequestro preventivo nel processo penale, cit., p. 113-114, 
osserva che «se è pacifica l’esistenza di un rapporto di strumentalità [fra il sequestro e il processo], 
non altrettanto pacifica è l’individuazione del primo dei due termini del rapporto: se cioè lo si debba 
riferire ai soli provvedimenti (quello provvisorio e quello definitivo) concretamente emanati; se la 
prospettiva in cui debba inquadrarsi la strumentalità sia quella del rapporto fra azioni, rispettiva-
mente, cautelare e principale; o se, ancora, la relazione debba instaurarsi tra procedimento cautelare 
– incidentale ed accessorio ma dotato di una reale consistenza ed autonomia funzionale – ed il proce-
dimento principale», arrivando infine a propendere per quest’ultima soluzione.

13 All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con intento program-
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2. Sequestro “impeditivo” ed obbligo di motivazione

In questa prospettiva – prendendo atto del significato profondo e delle molte-
plici funzioni che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali assol-
ve nel sistema delle garanzie processuali14 – sia il legislatore delegato15 che la dot-
trina16 hanno tempestivamente sottolineato la centralità dell’apparato giustificativo 
da porre a fondamento del provvedimento che dispone il sequestro con finalità di 
prevenzione. Tuttavia, tali auspici hanno dovuto misurarsi ab initio con l’assenza 
di un modello normativo esplicito, che indicasse analiticamente i contenuti essen-
ziali ed irrinunciabili per la motivazione del relativo provvedimento. Sotto questo 
profilo, la disciplina delle cautele reali si differenzia nettamente da quella dettata 
per l’applicazione delle misure cautelari personali: mentre in relazione a queste 
ultime spicca la disposizione di cui all’art. 292 c.p.p.17, per quanto riguarda le pri-
me si prescrive “solamente” che il sequestro preventivo debba essere adottato dal 

matico si affermava che «le preoccupazioni relative alla significativa indeterminatezza dei presuppo-
sti del sequestro preventivo devono stimolare adeguate difese interpretative volte ad evitare che la 
misura si sveli nella prassi (o comunque venga utilizzata) come strumento affrettato di repressione 
immediata e di deterrenza indiscriminata»: P. balduccI, Il sequestro preventivo nel processo penale, 
cit., p. 155. Nel medesimo senso, v. anche G. vIcIconte, Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari 
e finalità di prevenzione, cit., p. 369-370.

14 Sulle molteplici funzioni adempiute dall’obbligo giuridico di motivare i provvedimenti giurisdi-
zionali, con particolare riferimento alle implicazioni di esso in ambito penale, cfr. G. ubertIs, Sistema 
di procedura penale, I, Principi generali, Torino, 2013, p. 131 ss.; F. M. IacovIello, La motivazione 
della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano, 1997, p. 4 ss.; e. aModIo, Motivazione 
della sentenza penale, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 185 ss. Da ultimo v., anche per gli oppor-
tuni riferimenti bibliografici, P. dell’anno, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale, 
Milano, 2015, p. 5 ss.

15 Sul punto, la lettura della Relazione prog. prel. c.p.p. (in G.U. 24 ottobre 1988 n. 250, Suppl. 
ord. n. 93, p. 3 ss.) è emblematica: «È sembrato che i rilevanti effetti che scaturiscono dalla misura 
cautelare penale… rendessero necessaria una previsione normativa tale da obbligare il giudice ad 
enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, 
alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, an-
che per quanto attiene alla ragione d’essere della sua persistenza» (ibidem, p. 80).

16 Cfr., sul punto, M. castellano – M. MontaGna, Misure cautelari reali, in D. disc. pen., VIII, 
Torino, 1994, p. 104, secondo cui «l’esigenza di motivazione dei provvedimenti cautelari reali assume 
una rilevanza fondamentale al fine di garantire un effettivo controllo sulla legittimità deli stessi»; v. 
anche P. balduccI, Il sequestro preventivo nel processo penale, Milano, 1991, p. 189 ss. Già nel vigore 
del codice di procedura penale abrogato si era affermata la necessità di definire compiutamente e 
precisamente l’estensione dell’obbligo di motivazione del sequestro penale con finalità di prevenzio-
ne: G. betoccHI, Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell’ambito di operatività; presupposti; 
conseguenze peculiari della autonomia funzionale; tutela dei soggetti passivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1982, p. 991 ss. 

17 L’attenzione riservata dal legislatore alla motivazione dei provvedimenti cautelari personali, 
nell’evidente tentativo di limitare l’applicazione di queste ultime, è testimoniata dai plurimi inter-
venti che hanno apportato nel tempo significative modifiche al dettato dell’art. 292 c.p.p.: cfr., in 
ordine cronologico, art. 9 l. 8 agosto 1995 n. 332; art. 6 l. 7 dicembre 2000 n. 397; art. 8 l. 16 aprile 
2015 n. 47.
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giudice con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero. Spetta, dunque, 
all’interprete procedere ad una ricostruzione dei requisiti e dei contenuti specifici 
della motivazione del provvedimento di sequestro a scopo di prevenzione, con 
l’ausilio dei tradizionali criteri ermeneutici sistematico e teleologico, dal momento 
che il dato letterale fornisce indicazioni scarne e piuttosto generiche18.

Alcune osservazioni preliminari e, per certi versi, immediate discendono di-
rettamente dalla configurazione della struttura esterna del provvedimento come 
«decreto motivato». 

Anzitutto, l’opzione in favore della forma decretale del provvedimento par-
rebbe collegata alla mancata instaurazione del contraddittorio (anche nella forma 
meramente cartolare) anteriormente all’emanazione dello stesso. Ciò potrebbe, 
evidentemente, riverberarsi anche sul contenuto della motivazione, escludendo la 
possibilità di un andamento dialettico del discorso giustificativo. In realtà, anche 
le misure cautelari personali vengono applicate “a sorpresa” in assenza di un pre-
vio contraddittorio, ma ciò non ha impedito al legislatore di imporre al giudice 
l’enunciazione dei motivi per cui ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla 
difesa o quelli che, comunque, depongano a favore dell’imputato (art. 292 commi 
2 lett. c-bis e 2-ter c.p.p.)19. Occorre, tuttavia, riconoscere che l’effettiva incidenza 
di tali regole sull’ampiezza e la profondità del discorso giustificativo riposa in am-
pia misura sugli obblighi di discovery imposti al pubblico ministero20. Viceversa, è 
opportuno precisare, nella disciplina del sequestro preventivo non si rinvengono 
analoghe garanzie procedurali21. 

18 Secondo F. Porcu, Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo, in 
Dir. pen. proc., 2014, p. 1344, l’assenza di precisi indici normativi cui ancorare l’adozione del prov-
vedimento di sequestro a scopo di prevenzione «rafforza il connubio, sorto nel previgente codice di 
rito e mai interrotto, fra sequestro preventivo e vacuum normativo».

19 Per l’analisi dei contenuti della motivazione nell’ambito delle ordinanze cautelari personali 
cfr., ad esempio, l. kalb, Motivazione ed effettività del sistema dei controlli, in Le fragili garanzie 
della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali, Milano, 2014, p. 126 ss.; 
M. Menna, Studi sul giudizio penale, Torino, 2009, p. 233 ss.; F. M. IacovIello, La motivazione 
della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano, 1997, p. 103 ss. In tutti i contributi 
citati si evidenzia come il parametro fondamentale attorno a cui ruota l’apparato motivazionale 
in sede cautelare è quello di “rilevanza” (consistente nella idoneità e nella necessità rispetto al 
thema probandum) degli elementi probatori, che si differenza dalla “attendibilità” dei medesimi 
(riferita alla concludenza della prova), contemplata nel contesto della sequenza argomentativa 
della sentenza dibattimentale.

20 Quest’ultimo è tenuto, ai sensi dell’art. 291 c.p.p., a presentare al giudice competente non solo 
gli elementi su cui si fonda la richiesta, ma anche tutti gli elementi raccolti a favore dell’imputato, 
nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

21 Cfr., sul punto, A. scalFatI, Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni 
di “tipo” cautelare, in Dir. pen. proc., 2012, p. 535: «la disciplina registra una certa flessibilità nelle 
condotte del pubblico ministero. Innanzi tutto non contempla l’obbligo di depositare gli atti posti a 
base della decisione cautelare, mettendo la difesa nelle condizioni di effettuare richiesta di riesame al 
solo scopo di prendere visione degli elementi d’accusa trasmessi al tribunale…Inoltre, non è previsto 
che il pubblico ministero trasmetta – al giudice del riesame – gli elementi favorevoli ad una pronuncia 
di segno diverso, contrariamente a quanto emerge dall’art. 309, comma 5, c.p.p. in materia di misure 
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Sicuramente, ciò che la norma esclude, nel momento in cui allude alla neces-
sità che il decreto sia “motivato”, è la possibilità di predisporre un discorso giu-
stificativo parziale o incompleto22. L’obbligo di motivazione, invero, non si riflette 
solamente sull’an del discorso giustificativo, ma coinvolge anche il relativo quo-
modo, vale a dire la sua estensione esplicativa23. Di conseguenza, non solo «’tutti’ 
i provvedimenti devono essere motivati, ma ‘tutto’ il provvedimento deve trovare 
il suo apparato giustificativo nell’esposizione dei motivi»24, vale a dire che tutte 
le questioni affrontate per giungere alla decisione – necessarie in relazione alla 
fattispecie processuale in esame – debbono trovare corrispondenza nell’ambito 
del discorso giustificativo. La Corte di legittimità si è espressa anche di recente 
sul punto, affermando che «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella 
nozione di ‘violazione di legge’, per la quale soltanto può essere proposto ricor-
so per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza 
assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente»25. In 
entrambi i casi, all’accertamento del vizio consegue l’annullamento del provve-
dimento impugnato in base al combinato disposto degli art. 125 comma 3 e 606 
comma 1 lett. c26. 

Per comprendere pienamente la ratio dell’istituto occorre, poi, guardare alla 
fase in cui interviene la pronuncia sulla richiesta di sequestro preventivo. Quest’ul-
timo, infatti, non subisce le limitazioni temporali stabilite dall’art. 316 c.p.p. per 
l’analogo provvedimento a fini conservativi: di conseguenza, può essere adottato 

personali; cosicché la selezione dell’organo d’accusa condiziona non solo il giudizio cautelare origi-
nale, ma anche quello del controllo».

22 Nel medesimo senso, M. castellano – M. MontaGna, Misure cautelari reali, cit., p. 104: «l’as-
senza in ordine alle misure cautelari reali di un’analitica descrizione dei requisiti in cui la motivazione 
deve sostanziarsi…non autorizza la carenza di ‘singoli momenti esplicativi’ né, tantomeno, la ‘totale 
mancanza della parte espositiva delle ragioni della decisione’ concretizzandosi, altrimenti, l’ipotesi 
di omessa motivazione.

23 La completezza della motivazione costituisce, in questa prospettiva, un corollario imprescindi-
bile della regola dettata dall’art. 111 comma 6 Cost., innalzando un argine decisivo per contenere il 
rischio che la garanzia ivi contenuta possa venire concretamente elusa.

24 e. aModIo, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 194.
25 Cass., sez. III, sent. 18 febbraio 2015 n. 28241, Baronio e altri, in CED, rv. 264011 (confer-

mando un orientamento giurisprudenziale consolidato, seppur declinato secondo sfumature non 
sempre pienamente coincidenti, soprattutto in riferimento al significato da attribuire alla nozione 
di “motivazione apparente”: cfr. Cass., sez. un., sent. 28 gennaio 2004 n. 5876, Bevilacqua, in 
CED, rv. 226710; Cass., sez. V, sent. 11 gennaio 2007 n. 8434, Ladiana ed altro, ivi, rv. 236255; 
Cass., sez. un., sent. 29 maggio 2008 n. 25932, Ivanov, ivi, rv. 239692; Cass, sez. V, sent. 25 giugno 
2010 n. 35532, Angelini, ivi, rv. 248129; Cass., sez. I, sent. 31 gennaio 2012, n. 6821, Chiesi, ivi, 
rv. 252430). Per gli opportuni approfondimenti sul punto, v. d. PolettI, Il ricorso per Cassazione 
ex art. 325 c.p.p. tra vizio di violazione di legge ed interesse ad impugnare, in Dir. pen. proc., 2012, 
p. 1447.

26 Nel medesimo senso, v. P. GualtIerI, Le misure cautelari reali, in Misure cautelari. Indagini 
preliminari. Giudizio, a cura di A. Marandola (in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, II, 
diretto da G. Spangher – A. Marandola – G. Garuti – L. Kalb), Torino, 2015, p. 374; M. MontaGna, 
I sequestri nel sistema delle cautele penali, Padova, 2005, p. 143.
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anche nel corso delle indagini preliminari quando l’imputazione non si è ancora 
stabilizzata e l’ipotesi accusatoria si caratterizza per una certa fluidità27. Si tratta, 
dunque, di un provvedimento assunto allo stato degli atti, nel corso di una pro-
cedura incidentale collocata a lato del procedimento principale. Tuttavia, ciò non 
dovrebbe condurre ad una svalutazione del ruolo “selettivo” che la fattispecie pe-
nale svolge anche in tale frangente. 

Si tratta ora di analizzare i singoli elementi che compongono la fattispecie 
processuale del sequestro preventivo “impeditivo”, come configurata dall’art. 
321 comma 1 c.p.p. I tradizionali requisiti delle misure cautelari – fumus com-
missi delicti e periculium in mora – necessitano, infatti, di essere declinati in 
relazione alle finalità e alle esigenze specifiche sottese alla tipologia di sequestro 
in esame. 

3. Segue: le stagioni del “fumus commissi delicti”

Quanto al primo profilo, un’indicazione significativa si ricava implicitamente 
dalle prescrizioni concernenti l’oggetto dell’apprensione. Quest’ultimo può con-
sistere solamente in una «cosa pertinente al reato»: dal che si ricava che presup-
posto indefettibile per l’esercizio del potere cautelare, sarebbe, anzitutto, la consi-
stenza dell’ipotesi che un reato sia stato commesso in precedenza28. Peraltro, tale 
presupposto è stato variamente declinato dalla giurisprudenza, con significative 
variazioni in ordine alle modalità di formazione del convincimento giudiziale in 
ordine al “fumus delicti”. Secondo un primo orientamento, affermatosi nel periodo 
immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura 
penale, doveva ritenersi sufficiente – ai fini dell’adozione del provvedimento di 
sequestro “impeditivo” – la «astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad 
un soggetto in una determinata ipotesi di reato»29. Di conseguenza, il giudice non 

27 Secondo G. de aMIcIs, Contrasti giurisprudenziali in tema di oggetto del sequestro preventivo, 
in Cass. pen., 1999, p. 1876, «l’inevitabile fluidità della materia oggetto di indagine preliminare può 
determinare una costante espansione della base di giudizio, obbligando le parti ad una continua 
riconsiderazione critica dei presupposti stessi della domanda cautelare».

28 In dottrina, cfr. F. lattanZI, Sul fumus richiesto per il sequestro preventivo, in Cass. pen., 
1995, 352: «Basta considerare che, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., il sequestro può essere disposto 
solo per impedire alcune conseguenze di un reato o la commissione di altri reati, e che inoltre og-
getto del sequestro possono essere solo le cose pertinenti al reato, tralasciando il fatto che se non 
si può ipotizzare la commissione di un reato non si può neanche iniziare un procedimento penale 
e tanto meno perciò può disporsi un sequestro preventivo». In giurisprudenza, nel medesimo 
senso, Cass., sez. VI, sent. 6 agosto 1992 n. 3021, Liotti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 539 ss., 
con nota di l. FIore: «il richiamo normativo, costante e reiterato, al “reato” – sotto i due profili 
che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare 
a evitare l’aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti 
di reato – rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è 
che un reato sia stato commesso». 

29 Cass., sez. un., sent. 25 marzo 1993 n. 4, Gifuni, in Cass. pen., 1993, p. 1969 ss., con nota di r. 
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avrebbe dovuto effettuare alcuna prognosi, neppure superficiale, circa la fonda-
tezza dell’ipotesi di accusa, né indagare i profili soggettivi del reato in relazione 
ad un soggetto gravato da addebiti provvisori, potendo limitarsi ad accertare 
la congruenza del caso concreto, così come prospettato dall’organo inquirente, 
rispetto al titolo di reato enunciato nella richiesta di applicazione della misura 
cautelare reale. A ben vedere, una visione così edulcorata del livello di verifica 
della fattispecie penale sviliva, al medesimo tempo, sia i diritti della difesa che 
le chances di un autentico controllo sul provvedimento in sede di impugnazione. 
Alla prima era sostanzialmente richiesta una probatio diabolica, dovendo – salva 
la palese difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale, riconducibile a sua 
volta ad errori compiuti dal pubblico ministero o dal giudice in ordine alla licei-
tà del fatto o alla sua qualificazione giuridica – contestare quello che a tutti gli 
effetti costituiva un puro teorema logico30. D’altra parte, per quanto riguarda 
i controlli eventualmente esperibili, risultava arduo ipotizzare un’effettiva ed 
autonoma valutazione critica da parte degli organi giurisdizionali competenti in 
presenza di criteri tanto evanescenti. Rimanevano, peraltro, ambigui i termini 
dell’operazione di sussunzione, non essendo chiaramente precisato se rilevasse-
ro esclusivamente le prospettazioni del pubblico ministero o se l’esame potesse 
estendersi fino a ricomprendere le risultanze emergenti dagli atti allegati alla 
richiesta di emissione del provvedimento. 

La Corte di legittimità, chiamata in seguito ad esprimersi sul punto, ha optato 
per la prima soluzione – assai meno impegnativa dal punto di vista degli obblighi 
motivazionali – specificando che gli elementi rappresentati dalla pubblica accusa 
non sarebbero stati censurabili in punto di fatto per apprezzarne l’effettiva coinci-
denza con le risultanze processuali31. Dal punto di vista pratico tale impostazione 

MendoZa. L’arresto in questione ha goduto di ampia fortuna, probabilmente dovuta anche ad una 
lettura piuttosto superficiale, condizionando fortemente gli sviluppi applicativi successivi. L’eco della 
sentenza “Gifuni” risuonava ancora in tempi relativamente recenti nella giurisprudenza della Corte 
di legittimità. Cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. V, sent. 18 dicembre 2008 n. 46321, in Dir. pen. 
proc., 2009, p. 994 ss. con commento fortemente critico di M. PIerdonatI.

30 Sul punto, cfr. M. ceresa-Gastaldo, Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preven-
tivo, in Cass. pen., 2010, p. 4441, per il quale in base all’orientamento descritto «a fondare il potere 
coercitivo reale basta un’equazione astratta tra la descrizione del fatto fornita dall’inquirente e quella 
normativamente tipizzata».

31 Cass., sez. un., sent. 20 novembre 1996 n. 23, Bassi, in Cass. pen., 1997, p. 1677; Dir. pen. proc.. 
1997, p. 237 ss. A dir la verità, la decisione in esame non brilla affatto per chiarezza, essendo tutta 
imperniata sull’ambiguità di fondo (forse voluta, nel tentativo di ricercare un improbabile compro-
messo) tra valutazioni di corrispondenza logica da condurre in astratto e disamina delle concrete 
risultanze processuali. Infatti, dopo aver correttamente rilevato che non va «appiattito il ruolo di 
garanzia [della giurisdizione], ristretto negli angusti steccati della semplice constatazione dell’astratta 
asserzione di un’ipotesi di reato, senza la verifica del collegamento con la realtà processuale», giun-
geva alla poco condivisibile (nonché contraddittoria, rispetto a quanto enunciato in precedenza) 
affermazione secondo cui «alla giurisdizione compete…il potere-dovere d’espletare il controllo di 
legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto, offerte dal pubblico ministero», specificando 
ulteriormente a scanso di equivoci che «l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti 
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conferiva al magistrato requirente un improprio potere di manipolazione delle ri-
sultanze fattuali, con sostanziale elusione dello stesso principio di legalità, il quale 
presuppone una ricostruzione tendenzialmente attendibile degli accadimenti cui la 
fattispecie ricollega l’insorgere del potere cautelare. 

Giova, peraltro, precisare che – in tempi più recenti – la Corte di cassazione 
sembra aver rimodulato il proprio approccio interpretativo, esortando il tribuna-
le del riesame a valutare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze pro-
cessuali e l’effettiva situazione emergente dai dati forniti dalle parti, indicando le 
ragioni che rendono allo stato degli atti sostenibile l’impostazione accusatoria32. 
Con ciò, si è giunti a colmare il divario – tanto accentuato in precedenza – ri-
spetto ai requisiti previsti dall’art. 292 comma 2 lett. c, laddove si specifica che il 
giudice è tenuto ad esporre e valutare autonomamente gli indizi che giustificano 
l’adozione della misura in concreto, con indicazione degli elementi di fatto da cui 
i primi sono desunti e dei motivi che inducono ad attribuire rilevanza a questi 
ultimi. Inoltre, nel caso in cui siano già presenti nel fascicolo del pubblico mi-
nistero o sopraggiungano – magari grazie al contraddittorio differito in sede di 
riesame33 – allegazioni a favore del soggetto sottoposto ad indagini preliminari, 
l’organo giudicante dovrebbe esporre pure i motivi per i quali tali elementi sono 
stati ritenuti non rilevanti34.

va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere 
censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma 
che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi 
formulata in quella tipica». Giudica “criptico” l’intervento effettuato dalla Corte di cassazione con la 
sentenza “Bassi”, r. adorno, Sequestro preventivo, fumus commissi delicti e cognizione del tribunale 
del riesame, in Giur. cost., 2011, p. 914 ss.

32 Cfr. da ultima Cass., sez. V, sent. 16 settembre 2014 n. 49596, Armento, in CED, rv 261677, 
secondo cui «per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del 
fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla 
figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico 
negativo per l’indagato», specificando comunque che non spettava al tribunale del riesame «entrare 
nel merito della tesi difensiva, con la quale era contestata la concreta fondatezza dell’accusa», ma 
solamente la valutazione circa «le risultanze concrete dell’indagine». Sul punto, v. anche Cass., sez. V, 
sent. 21 maggio 2014 n. 28515, Ciampani e altri, ivi, rv. 260921; Cass., sez. VI, sent. 21 giugno 2012 
n. 35786, Buttini e altro, ivi, rv. 254394; Cass., sez. IV, sent. 14 marzo 2012 n. 15448, Vecchione, ivi, 
rv. 253508; Cass., sez. V, sent. 26 gennaio 2010 n. 18078, De Stefani, ivi, rv. 247134.

33 Sui «privilegi epistemici» di cui il collegio del riesame può avvalersi, grazie all’arricchimento 
del materiale probatorio rispetto alla deliberazione genetica della misura e all’apporto argomentativo 
dei soggetti interessati, v. r. adorno, Sequestro preventivo, fumus commissi delicti e cognizione del 
tribunale del riesame, cit., p. 922.

34 Sotto questo profilo, Cass., sez. V, sent. 21 maggio 2014, Ciampani e altri, cit., specifica che il 
più recente orientamento giurisprudenziale in tema di “fumus commissi delicti” e cognizione del tri-
bunale del riesame, deve essere «coordinato con quello secondo il quale tale organo deve limitare 
il proprio sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul fumus, senza 
doversi pronunciare su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o 
in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti». Il precedente specifico è un arresto 
di poco precedente: Cass., sez. III, sent. 28 febbraio 2013 n. 13038, Lampadula e altro, in CED, rv. 
255114, secondo cui « compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruo-
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Al di là delle formule su cui la giurisprudenza tende più o meno fisiologicamen-
te ad adagiarsi, anche l’idea che l’applicazione della misura cautelare reale possa 
prescindere del tutto dall’analisi dei profili soggettivi del reato ipotizzato35 rievoca 
– in una prospettiva storica – l’antica contrapposizione (tipica della procedura in-
quisitoria) tra una inquisitio generalis diretta a circoscrivere gli elementi materiali 
del reato (vale a dire le possibili manifestazioni esteriori dell’illecito penale) e una 
inquisitio specialis tesa all’individuazione dell’autore del delitto e all’esplorazione 
dei suoi atteggiamenti psicologici36: il sequestro “impeditivo” rappresenta, da que-
sta angolazione, lo spartiacque ideale di un’indagine preliminare da svolgersi in 
due tempi37. Ciò rende la misura in esame particolarmente duttile, poiché capace 
di adattarsi a contesti investigativi pure sensibilmente differenti. 

4. Segue: variazioni sul tema del “periculum in mora”

Passando al requisito del periculm in mora, esso viene delineato dalla normativa 
processuale come il «pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al 
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso» oppure, alternativamen-
te, «agevolare la commissione di altri reati». Anche su questo versante, apparen-
temente più specifico di quello descritto nel paragrafo precedente, è necessario 
formulare alcune osservazioni. 

lo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo 
invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esami-
nando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del pubblico ministero, ma anche le 
confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configu-
rabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato», tenendo comunque presente che «il sindacato 
del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad ogni questione prospettata dall’indagato, resta 
comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione 
dedotta sulla fondatezza del fumus del reato». Peraltro, se è corretto ritenere che la cognizione del 
tribunale del riesame debba estendersi a tutte e sole le questioni che abbiano un’effettiva incidenza 
sulla sussistenza del fumus, occorre contestualmente riconoscere che – contrariamente a quanto 
affermato dalla Cassazione nel citato caso Ciampani – «una diversa lettura [proposta dalla difesa] 
degli elementi probatori già acquisiti» costituisce indubbiamente un fattore idoneo ad esercitare 
tale influenza.

35 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, maturato proprio in relazione ai prov-
vedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del requisito del fumus commissi 
delicti può rilevare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché lo stesso ri-
sulti di immediata evidenza, dal momento che la verifica giudiziale della sua mancanza impedisce la 
stessa astratta configurabilità del reato ipotizzato.

36 Per gli opportuni approfondimenti, anche di natura bibliografica, si rinvia alle interessanti con-
siderazioni svolte da d. neGrI, “Fumus commissi delicti”. La prova per le fattispecie cautelari, Torino, 
2004, spec. p. 67 ss.

37 Secondo d. neGrI, “Fumus commissi delicti”. La prova per le fattispecie cautelari, cit., p. 103, 
per quanto riguarda il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, il livello di equilibrio tra 
le opposte ragioni del singolo e dell’autorità, «traslato all’interno della struttura del reato, non giunge 
a toccare l’elemento della colpevolezza e si ferma ai profili materiali della tipicità».
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In primo luogo, l’idea di un aggravamento o di una protrazione degli effetti le-
sivi della condotta sembrerebbe implicare che il sequestro preventivo possa essere 
autorizzato solo in presenza di situazioni criminose in atto, al fine di interrompere 
l’iter di queste ultime38. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata pare orientata in 
senso contrario, affermando la legittimità di sequestri “impeditivi” anche in pre-
senza di reati già completamente perfezionati e consumati39. Ciò posto, se non si 
ritiene che la commissione di un reato legittimi di per sé stessa l’adozione di un 
provvedimento coercitivo e nell’impossibilità di limitare la cautela reale ai soli casi 
in cui si tratti di interrompere la permanenza o l’abitualità del reato, occorre alme-
no pretendere che il sequestro sia necessario per impedire la produzione di ulte-
riori conseguenze offensive del bene giuridico tutelato dalla fattispecie sostanziale 
provvisoriamente ipotizzata40, essendo inaccettabile il ricorso ad esigenze di tutela 
di beni giuridici non penalmente rilevanti individuati in sede giudiziaria41. Spetta, 

38 Nell’intento di raccordare la lettera della disposizione con alcune categorie tradizionali del 
diritto penale sostanziale Cass., sez. III, sent. 2 febbraio 1996 n. 490, Morandi in CED, rv. 205404, ha 
osservato che «il concetto di protrazione del comportamento illecito è proprio del reato permanente, 
mentre la reiterazione della condotta criminosa richiama le caratteristiche del reato abituale e l’age-
volazione della commissione di altri reati quello continuato»; precisando, tuttavia, che «le espressioni 
utilizzate non si limitano ad individuare solo dette figure di reati, ma tutti quelli che producono 
alcune delle conseguenze su evidenziate (ex. gr. istantanei con effetti permanenti e delitto tentato per 
rimanere alla enucleazione di alcune categorie generali)». 

39 Non importa che la condotta si sia già esaurita o l’evento naturalistico si sia già prodotto, con 
riferimento – rispettivamente – ai reati formali e a quelli materiali: le conseguenze che il sequestro 
preventivo tende ad evitare – si afferma – non si identificano con gli elementi costitutivi della fatti-
specie. Sul punto, tra le molteplici pronunce emanate soprattutto in relazione a ipotizzate violazioni 
della normativa in materia edilizia e ambientale, cfr. Cass., sez. III, sent. 15 gennaio 2015 n. 5954, 
Chiacchiaro, in CED, rv. 264370. V. anche Cass., sez. III, sent. 18 settembre 2013 n. 42363, Colicchio, 
ivi, rv. 257526; Cass., sez, II, sent. 16 novembre 2006 n. 5225, Oro, ivi, rv. 235861; Cass., sez. III, sent. 
4 dicembre 2001 n. 45986, Carletto, ivi, rv. 220329. 

40 A ben vedere nel medesimo senso si esprimeva già Cass., sez. un., sent. 29 gennaio 2003 n. 
12878, Innocenti (in Cass. pen., 2003, p. 1829 ss.), ove si affermava che «le conseguenze antigiu-
ridiche, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, attengono sostanzialmente al volontario ag-
gravamento o protrarsi della offesa del bene protetto anche dopo la commissione della fattispecie 
penalmente illecita, ponendosi in stretta connessione con la stessa. D’altro canto, il collegamento di 
detti effetti pregiudizievoli con il procedimento di repressione del reato comporta necessariamente 
che l’accertamento irrevocabile di questo sia idoneo ad impedire definitivamente il verificarsi delle 
conseguenze antigiuridiche». In dottrina, nel medesimo senso, v. P. GualtIerI, Sequestro preventivo, 
in Le misure cautelari, a cura di A. Scalfati (in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, 
II, 2), Torino, 2008, p. 380.

41 Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al giudice di oltrepassare i confini segnati 
dalla fattispecie penale, conferendogli il potere di apprestare una tutela anticipata (mediante l’appo-
sizione di un vincolo di indisponibilità su determinati beni) ad interessi non reputati meritevoli di 
presidio penale da parte dell’ordinamento. In questa prospettiva, ad esempio, la Corte di legittimità 
ha correttamente escluso che il sequestro preventivo possa essere disposto unicamente allo scopo 
di impedire la consumazione di un illecito amministrativo: Cass., sez. III, sent. 24 marzo 2011 n. 
15614, Mengozzi, in CED, rv. 250391. Il problema del rapporto tra giudice ed interessi o situazio-
ni giuridiche meritevoli di tutela è stato avvertito, nei suoi caratteri essenziali, anche in altri rami 
dell’ordinamento: cfr., ad esempio, il dibattito sul significato da attribuire al sintagma “danno ingiu-
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dunque, all’organo giurisdizionale individuare, con congrua motivazione sul pun-
to, le conseguenze antigiuridiche (ulteriori rispetto all’avvenuta consumazione del 
reato) della condotta, che si appalesano idonee a ledere il bene giuridico protetto 
dalla norma incriminatrice invocata; esplicando, inoltre, quali elementi inducono 
a considerare attuale il pericolo che tali conseguenze si producano concretamen-
te42. Qualora, invece, la persistente disponibilità del bene costituisse un elemento 
neutro rispetto al profilo dell’offensività, la misura cautelare reale non potrebbe 
essere concessa.

Ulteriori precisazioni si impongono in riferimento all’esigenza cautelare con-
templata in via alternativa dalla disposizione: risulta evidente, infatti, che il seque-
stro preventivo non possa essere disposto adducendo genericamente la necessità 
di impedire che la libera disponibilità della res agevoli la commissione di altri reati. 
Questi ultimi – eventualmente esorbitanti rispetto alla cornice giuridica del pro-
cedimento in corso – non solo devono essere indicati specificamente nel provvedi-
mento (e ancor prima, si deve ritenere, nella richiesta avanzata dal pubblico mini-
stero), ma la loro commissione deve anche apparire, in base a circostanze concrete, 
come lo svolgimento logicamente conseguente alla realizzazione della fattispecie, 
che funge da presupposto per l’adozione della misura cautelare reale43. 

sto” nell’ambito dell’art. 2043 c.c., su cui si sofferma c. castronovo, La nuova responsabilità civile, 
Milano, 2006, p. 2 ss. e 45 ss. 

42 Vi sono state pronunce che hanno accolto coerentemente l’impostazione fatta propria dalle se-
zioni unite con la sentenza “Innocenti”: cfr., ad esempio, Cass., sez. II, sent. 23 aprile 2010 n. 17170, 
De Monaco, in CED, rv. 246854; Cass., sez. III, sent. 12 dicembre 2007 n. 4745, Giuliano, ivi, rv. 
238783. Da ultima, per la lucidità delle argomentazioni impiegate, merita di essere richiamata Cass., 
sez. VI, sent. 17 marzo 2015 n. 11308, Marioli, ivi, rv. 262832: secondo la Corte di legittimità, «circa 
il periculum in mora, occorre specificare come lo strumento cautelare non possa essere utilizzato per 
rimuovere le conseguenze dannose del reato», poiché «a tale scopo sono deputate le misure risarci-
torie e ripristinatorie che possono essere adottate in seguito all’accertamento del fatto»; mentre «il 
sequestro preventivo mira ad evitare in concreto l’aggravamento delle conseguenze del reato», tenen-
do presente che queste ultime «non possono coincidere con il semplice fatto che la legalità sia stata 
violata». Facendo leva su queste premesse di carattere generale, nel caso di specie la Corte «registra 
[nel provvedimento impugnato] una carenza assoluta di motivazione circa il periculum in mora che 
legittima l’applicazione della misura cautelare», dal momento che tale provvedimento «non illustra le 
conseguenze dannose del reato, né le ragioni per cui tali conseguenze sarebbero in concreto rese più 
gravi in assenza della misura cautelare»; limitandosi, invece, a fare riferimento «in modo apodittico 
a fantomatiche esigenze di ‘protezione idrogeologica dell’area’, per colmare la lacuna costituita dalla 
mancata lesione ad un interesse diverso da quello all’esistenza di un regolare regime di concessione 
di beni demaniali».

43 Nei medesimi termini si esprimeva la risalente pronuncia Cass., sez. III, sent. 26 gennaio 
1998 n. 336, Vargeto, in CED, rv. 210331. Se così non fosse, il sequestro risulterebbe totalmente 
avulso da esigenze di prevenzione speciale correlate alla commissione di un (precedente) reato, 
venendo in tal caso il procedimento penale a costituire unicamente l’occasione contingente per 
imporre un vincolo di indisponibilità giuridica e materiale su determinati beni. In dottrina, si 
è osservato che «il sequestro preventivo non presuppone propriamente un’indagine finalizzata 
all’esito finale del processo, ma alla situazione di pericolo ‘immediato’ che le cose pertinenti al 
reato, se lasciate nella libera disponibilità dell’imputato, indagato, terzo detentore o proprietario, 
possano aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri 
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La motivazione circa la sussistenza del periculm in mora assume rilievo peculia-
re anche perché il codice di procedura penale distingue le tipologie di sequestro in 
base alle finalità che sorreggono in concreto l’adozione della misura, ricollegando 
a tale distinzione anche conseguenze di ordine pratico44. Per questa ragione, è in-
dispensabile che il giudice esplichi le finalità del provvedimento al momento della 
sua applicazione «non solo al fine di garantire una verifica della sussistenza dei 
presupposti legittimanti l’adozione della misura, ma anche per permettere l’identi-
ficazione della natura propria del provvedimento»45. 

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che l’accertamento del 
periculum, analogamente a quanto avviene per le misure cautelari personali, deb-
ba essere effettuato in concreto, sulla base di circostanze di fatto che inducano a 
ritenere altamente probabile ed imminente l’utilizzo della res, di cui si dispone il 
sequestro, in funzione strumentale ad un aggravamento o alla protrazione delle 
conseguenze del reato, oppure ancora alla commissione di illeciti penali. Eppu-
re, anche su questo versante permangono imprecisioni e incertezze interpretative. 
Meritano, invero, di essere considerate con attenzione le interazioni fra il requi-
sito della pertinenza della res al reato (che delimita, seppur in modo elastico, il 
complesso degli oggetti suscettibili di sequestro) e il giudizio prognostico di cui si 
discorre. 

In primo luogo, la disposizione fa riferimento ad oggetti che possano agevolare 
l’aggravamento del reato o la commissione di altri illeciti penali: di conseguenza, 
non è strettamente necessario che l’oggetto del sequestro costituisca il mezzo im-
prescindibile per la prosecuzione o la realizzazione dell’intento criminoso, essendo 

reati. Solo rispetto a tali nuovi episodi di reato si potrà porre un problema di previsione circa l’ef-
fettività della qualificazione criminosa»: P. balduccI, Il sequestro preventivo nel processo penale, 
Milano, 1991, p. 145. 

44 Cfr., sul punto, M. MontaGna, Pluralità delle specie di sequestro ed onere di motivare, in Giur. 
it., 1993, II, p. 295 ss.

45 Così si esprimono M. castellano – M. MontaGna, Misure cautelari reali, in D. disc. pen., 
VIII, Torino, 1994, p. 104. Sul punto, v. anche Cass., sez. V, sent. 30 ottobre 2014 n. 52251, Bian-
chi, in CED, rv. 262164, nella quale, con riferimento al sequestro preventivo disposto dal giudice 
per le indagini preliminari, successivamente confermato dal tribunale del riesame, in relazione 
ad una fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, si afferma: «per quanto attiene più 
specificamente a somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati 
alla commissione di reati, il sequestro preventivo comporta la previa individuazione del rapporto 
di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provve-
dimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo 
del reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla 
commissione del medesimo. Ciò comporta che il sequestro preventivo non può colpire, indistin-
tamente e genericamente, beni o somme di denaro dell’indagato o dell’imputato (caratteristica del 
sequestro conservativo), ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità dinanzi specificato». 
In altre parole, la Corte ritiene che, in assenza della precisa individuazione del nesso di pertinenza 
che collegherebbe determinate somme di denaro ad un reato ipotizzato, si possa al più discorrere 
di “sequestro conservativo”; ovviamente nei casi in cui ne ricorrano i requisiti e con le tempistiche 
previste dal codice di procedura penale.
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sufficiente che esso fornisca un apprezzabile contributo in tal senso46. Ciò detto, 
l’errore logico in cui spesso incorre la giurisprudenza consiste nel ritenere l’ac-
certamento in ordine alla pericolosità dell’oggetto del sequestro, in funzione di 
aggravamento del reato o della commissione di ulteriori illeciti penali, assorbito nel 
giudizio circa la pertinenza della medesima res rispetto al reato ipotizzato. A ben 
vedere i due profili, che – almeno in certi casi – tendono a sovrapporsi sul piano 
pratico, rimangono tuttavia concettualmente distinti e, come tali, necessitano di 
motivazioni autonome e indipendenti (seppur collegate), giacché autonomi e in-
dipendenti sono anche i parametri di riferimento cui la valutazione deve rimanere 
ancorata47. 

Fatte queste premesse, sulla scorta di considerazioni già emerse in dottrina48, è 
forse possibile ipotizzare una distinzione tra due diverse ipotesi che si presentano 
nella prassi: giova differenziare – nell’ambito di applicazione della fattispecie pro-
cessuale di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p. – le situazioni in cui il pericolo derivante 
dalla libera disponibilità della res si collega alla natura o alle caratteristiche intrin-
seche del bene medesimo, da quelle in cui – sempre ai fini del giudizio di perico-
losità in concreto – assumono rilevanza le posizioni di soggetti determinati49. Tale 

46 È legittimo dubitare della reale efficacia delle formule utilizzate in giurisprudenza per delimita-
re il perimetro degli oggetti passibili di sequestro. In dottrina, infatti, si è correttamente osservato che 
«il sostrato fattuale della ‘pertinenza’ esprime la necessità di un collegamento – quale che sia – con 
la realizzazione della fattispecie criminosa oggetto di indagine e l’ambito di applicazione della for-
mula normativa – lungi dall’essere rigidamente predeterminato e costante – viene a definirsi proprio 
nell’estrema variabilità del suo contenuto e nella conseguente flessibilità di utilizzo, in considerazione 
dell’impossibilità di predeterminare i confini delle esigenze cautelari in relazione all’estrema varietà 
dei reati ed alle infinite forme di manifestazione delle condotte criminose»: G. de aMIcIs, Contrasti 
giurisprudenziali in tema di oggetto del sequestro preventivo, in Cass. pen., 1999, p. 1876.

47 Nel medesimo senso, cfr. F. Porcu, Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel seque-
stro preventivo, in Dir. pen. proc., 2014, p. 1350 – 1351. Anche P. balduccI, Il sequestro preventivo 
nel processo penale, cit., p. 149, riconosce il valore della distinzione tra i due profili in esame, pur 
ritenendo le rispettive valutazioni concretamente inscindibili. In giurisprudenza, si segnala Cass., 
sez. VI, sent. 18 luglio 2012 n. 32807, Bellina Terra, in CED, rv. 253219, in cui si afferma: «se è vero 
che ogni bene può essere ritenuto pertinente al reato astrattamente ipotizzato in un provvedimento 
cautelare reale, salvo verificarne in concreto la necessaria presenza di un legame, anche indiretto, è 
pur vero che il presupposto del nesso pertinenziale della cosa al reato deve essere collegato – al fine 
di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene – alla finalità 
di impedire che la libera disponibilità della cosa stessa da parte dell’indagato comporti il pericolo 
di aggravamento o protrazione delle conseguenze dell’attività delittuosa. Si tratta, dunque, di una 
valutazione di merito che il giudice deve congruamente motivare sia con riguardo al profilo della 
specifica intrinseca e stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all’attività illecita che si 
ritiene commessa dalla persona indagata…sia con riferimento alla possibilità che quella attività venga 
reiterata o aggravata». 

48 Sul punto, v. amplius F. Porcu, Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro 
preventivo, cit., p. 1343 ss., spec. p. 1350 ss.; in precedenza nel medesimo senso, G. canescHI, Con-
notazione oggettiva e soggettiva del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo 
il rinvio a giudizio, in Cass. pen., 2011, p. 594 ss.

49 Si sarà notata la differenza di impostazione teorica rispetto alle posizioni dottrinarie richia-
mate nella nota precedente, pur meritevoli e scientificamente originali. In effetti, nell’opinione di 
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distinzione potrebbe trovare riscontri anche nell’ambito del discorso giustificativo 
del provvedimento di sequestro preventivo: mentre nella prima ipotesi risulta logi-
camente possibile e giuridicamente legittimo esimersi dall’approfondimento circa i 
profili soggettivi del reato e la personalità di coloro che ne siano eventualmente in-
diziati, ciò non dovrebbe essere consentito là dove la situazione di pericolo (che, si 
ricorda, costituisce il presupposto indefettibile per l’adozione della misura) derivi 
dalla libera disponibilità della medesima da parte di soggetti specificamente indivi-
duati50. In quest’ultima evenienza, il giudice dovrebbe motivare le proprie valuta-
zioni sia in riferimento agli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato (altrimenti 

chi scrive, l’eventuale rilevanza degli indici di colpevolezza viene in rilievo – in ambito cautelare 
reale – non tanto in relazione al requisito del fumus, quanto invece in riferimento al cosiddetto peri-
culum. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. un., sent. 29 gennaio 2015 n. 31022, Fazzo e altro (in Cass. 
pen., 2015, p. 3437 ss., con nota di L. PaolonI), in cui si afferma: «La nozione di pertinenza di 
cui all’art. 321 c.p.p. delimita il campo di operatività del sequestro preventivo alla sua finalità, con 
l’effetto che la misura, come si è osservato in dottrina, finisce con l’assumere una ‘connotazione di 
natura sostanziale’, nel senso che il vincolo d’indisponibilità al quale la cosa è sottoposta scongiura 
il pericolo della perpetuatio criminis ovvero della commissione di altri reati»; per questo motivo, «la 
finalità di prevenzione che la misura persegue è mediata dalla cosa, considerata nel rapporto con la 
persona che ne ha la disponibilità, il che legittima il sequestro nei casi in cui lo stretto legame tra la 
persona e il bene sia la causa del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del 
reato ovvero di reiterazione dell’attività criminosa» (ibidem, p. 3441).

50 Si pensi alle situazioni in cui la pericolosità della res sia riconducibile principalmente all’uti-
lizzo di essa da parte dell’indagato/imputato in virtù di competenze specifiche che egli possiede o 
al contesto organizzativo e operativo in cui potrebbe essere verosimilmente inserita (ad esempio, 
mezzi di trasporto impiegati per gli atti preparatori o successivi alla commissione di un reato; beni 
immobili utilizzati per l’esercizio di attività illecite; atti pubblici, documenti di identificazione o 
autorizzazioni amministrative utili per la commissione di frodi in danno al patrimonio privato o 
all’ordine economico). In tali circostanze, il discrimine tra beni episodicamente e beni struttural-
mente collegati alla commissione di reati rischia di diventare evanescente (anche per la possibile 
sovrapposizione e concorrenza tra attività lecite e illecite in relazione al medesimo oggetto), come 
testimoniano le numerose pronunce giurisprudenziali sovente in contrasto l’una con l’altra (una 
esaustiva panoramica della casistica giurisprudenziale, si trova in l. MIlanI, sub. art. 321, in 
Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso – G. Illuminati, Padova, 
2015, p. 1410 ss.). Piuttosto, si tratta di verificare se la mancata apposizione del vincolo reale crei 
una situazione di pericolosità, in quanto lasci la res nella disponibilità di un soggetto in grado di 
“valorizzarla” a fini penalmente illeciti. Frequente nella prassi è anche la richiesta di sequestro 
preventivo orientata al complesso dei beni aziendali in relazione ai reati di lesioni personali colpo-
se (commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) o di impiego 
di lavoratori privi del permesso di soggiorno. In effetti, sembra logico distinguere due situazioni 
differenti. Se l’attività imprenditoriale viene svolta nel totale dispregio delle precauzioni tese ad 
evitare la verificazione di infortuni o il criterio di economicità viene rispettato solo grazie all’im-
pegno illecito di manodopera, la cautela reale rappresenta il mezzo indispensabile per impedire 
la prosecuzione dell’intento criminoso. Al contrario, nel caso in cui l’esercizio di legittime atti-
vità imprenditoriali conviva con taluni ipotizzati comportamenti illeciti, l’esame delle posizioni 
individuali dei soggetti coinvolti in ordine al reato presupposto, così come la valutazione circa il 
pericolo di protrazione degli illeciti in relazione al contributo dei predetti, diviene ineludibile al 
fine di giustificare la misura ablatoria in esame: sul problema, cfr. Cass., sez. IV, sent. 24 aprile 
2013 n. 18603, in Arg. dir. lav., 2015, p. 1066 ss., con nota di d. IarussI. 
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mancherebbe il referente cui ricollegare l’insorgere delle esigenze di prevenzione) 
sia in riferimento al rischio che – in mancanza di un’apprensione immediata da 
parte dell’autorità – il predetto utilizzi nuovamente la res per la realizzazione dei 
propri intenti criminosi51. 

Rimane da precisare che la ben nota pronuncia della Corte costituzionale – 
peraltro assai risalente – con cui si è negata la rilevanza dei “gravi indizi di colpe-
volezza” ai fini del giudizio cautelare reale52, non sembra precludere l’opzione er-
meneutica qui riferita. In tale occasione, infatti, i giudici di Palazzo della Consulta 
operarono una ricostruzione del sequestro preventivo in termini di pericolosità 
intrinseca ed obbiettiva delle res interessate dall’apprensione53. Considerato che 
ben altra è la realtà che si registra nella prassi giudiziaria – ove alla nozione di “cosa 
pertinente al reato” si riconducono oggetti anche non intrinsecamente collegati 
all’illecito penale che funge da presupposto per la cautela – non pare insensato 
proporre una rimodulazione dell’approccio originario.

5. Proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro “impeditivo”

Altro profilo assai significativo, intimamente collegato al precedente, riguarda 
l’obbligo di motivare l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo in re-
lazione ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure caute-
lari. Anche in questo caso, il dibattito si è polarizzato sulla possibilità di applicare 

51 Naturalmente, in tale contesto potrebbero assumere rilevanza anche circostanze ulteriori, come la 
sopravvenuta circolazione giuridica del bene rispetto al momento in cui si ipotizza sia stato commesso 
il reato ovvero lo stato soggettivo di buona fede del soggetto che ne abbia la materiale disponibilità al 
momento in cui il provvedimento debba essere concretamente assunto. In queste ipotesi, per disporre 
l’apprensione coattiva del bene, dovrebbe essere necessaria una motivazione “rafforzata”, che espliciti 
le ragioni per cui la situazione di pericolosità si protrae nonostante le mutate circostanze di fatto rispetto 
al tempus commissi delicti. In giurisprudenza, con riferimento a situazioni in cui vi era il sospetto di una 
intestazione fittizia di beni rimasti nella sostanziale disponibilità dell’indagato, v. Cass., sez. II, sent. 17 
aprile 2015 n. 32647, Catgiu, in CED, rv. 264524; Cass., sez. VI, sent. 18 febbraio 2014 n. 18766, Giac-
chetto, ivi, rv. 259131; Cass., sez. II, sent. 28 gennaio 2014 n. 5657, Scozzaro, ivi, rv. 258210. V. anche 
Cass., sez. II, sent. 30 novembre 2011 n. 47411, Renerco, ivi, rv. 252049, che ritiene debba essere annul-
lata l’ordinanza del tribunale del riesame che, violando l’obbligo stabilito dall’art. 125 comma 3 c.p.p., 
non abbia fornito una congrua motivazione in ordine al sequestro su beni del terzo acquirente in buona 
fede. Secondo Cass., sez. II, sent. 11 gennaio 2007 n. 5649, Ferri e altri, ivi, rv. 236122, «la peculiarità 
della funzione del sequestro preventivo prescinde dalla liceità o meno delle cose, valorizzando invece 
la destinazione, sia pure indiretta, delle medesime, a fungere da mezzo di comunione con altri reati…
pertanto, se è vero che oggetto di sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appar-
tenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – è altrettanto vero che è sempre necessario che il 
tale oggetto sia collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di 
aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato».

52 Corte cost., sent. 9 febbraio 1994 n. 48, in Cass. pen., 1994, p. 1455 ss.
53 Se ne avvede G. canescHI, Connotazione oggettiva e soggettiva del sequestro preventivo e valu-

tazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio, cit., p. 605. Non a caso, nelle motivazioni 
redatte a sostegno della pronuncia viene conferito particolare rilievo all’ipotesi di sequestro preventi-
vo funzionale alla confisca: cfr. Corte cost., sent. 9 febbraio 1994, cit., spec. p. 1467.
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per analogia la disciplina dettata in materia di misure cautelari personali (art. 275 
c.p.p.) al settore delle cautele reali. Al di là delle argomentazioni prettamente tec-
niche, si è spesso sottolineata la circostanza per cui mancherebbero i presupposti 
per l’applicazione di tale disciplina, dal momento che nel settore delle cautele reali 
non si riscontra quella varietà di misure (ordinate in base alla graduazione del li-
vello di afflittività delle medesime) che caratterizza l’ambito delle misure cautelari 
personali54. 

La Corte di cassazione, chiamata ad esprimersi in una vicenda concernente 
il sequestro di impianti produttivi per violazione della normativa penale a tute-
la dell’ambiente, ha preso esplicitamente posizione sul punto, ritenendo che la 
motivazione del decreto di sequestro preventivo debba esibire argomentazioni 
specifiche in ordine a ciascuno dei suddetti parametri55. E ciò non sulla base di 
un’applicazione analogica dell’art. 275 c.p.p.56, bensì in ossequio a quella che è 
stata considerata una corretta interpretazione del requisito del periculum nell’am-
bito dello stesso art. 321 c.p.p. In particolare, per oltrepassare l’ostacolo empirico 
costituito dall’assenza di una pluralità di misure cui fare ricorso in sede cautelare 
reale, la Cassazione ha fatto esplicito riferimento alla possibilità di applicare una 
«meno invasiva misura interdittiva»57, analogamente a quanto consentito per le 
misure cautelari personali. 

A ben vedere, l’approccio interpretativo descritto contiene il germe di un’in-
novazione di più ampio respiro nell’ambito del sistema cautelare. Invero, ritenere 
«meno invasiva» una misura interdittiva rispetto al sequestro “impeditivo” signi-
fica presupporre il passaggio da una concezione “statica” delle misure cautelari, 
incentrata sui differenti beni giuridici che ne vengano incisi, ad una concezione 
“dinamica”, in cui – ferma restando la diversità dei rispettivi presupposti – è il 
giudice a stabilire quale sia la misura maggiormente gravosa in considerazione 
degli interessi in gioco nel caso concreto58. Ciò comporta conseguenze precise, 

54 Cfr., sul punto, M. MontaGna, I sequestri nel sistema delle cautele penali, Padova, 2005, spec. 
p. 50-51.

55 Cass., sez. III, sent. 15 dicembre 2011 n. 12500, Sartori, in Cass. pen., 2012, p. 4166 ss., con 
nota di l. MIlanI. Tale orientamento si è successivamente consolidato, anche in riferimento a vicende 
giudiziarie significativamente differenti dalla precedente: cfr. Cass., sez. V, sent. 7 maggio 2014 n. 
21271, Konovalov, in CED, rv. 261509; Cass., sez. V, sent. 16 gennaio 2013 n. 8382, Caruso, ivi, rv. 
254712.

56 In questo senso, invece, si era espressa Cass., sez. V, sent. 21 gennaio 2010 n. 8152, Magnano e 
altro, in CED, rv. 246103.

57 Cfr. Cass., sez. III, sent. 15 dicembre 2011, Sartori, cit., § 3.1. In questa prospettiva, particolare 
interesse riveste il divieto temporaneo di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi 
delle persone giuridiche o delle imprese, di cui all’art. 290 c.p.p. 

58 Di conseguenza, secondo l’opinione espressa dalla Cassazione, non si può escludere a priori 
che una misura destinata ad incidere direttamente sulla libertà personale (che pure è un bene sovra-
ordinato, nel nostro sistema costituzionale, rispetto alla proprietà privata e alla libertà di iniziativa 
economica) di un determinato individuo possa rivelarsi, alla luce delle circostanze del caso concreto, 
meno gravosa rispetto al sequestro preventivo. In dottrina, sul punto, v. r. loFFredo, Procedimento 
decisorio e controlli in tema di sequestro preventivo, in Giur. it., 1991, II, p. 255-256: «seppure a 
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sotto il profilo degli obblighi motivazionali che gravano sul giudice investito di 
una richiesta di sequestro preventivo. Invero, ove ritenesse indispensabile la sua 
applicazione, egli sarebbe tenuto ad esporre le concrete e specifiche ragioni per cui 
le esigenze previste dall’art. 321 c.p.p. non possono essere soddisfatte attraverso 
misure diverse59. Residua, in ogni caso, un’aporia di fondo del sistema cautelare, 
ineliminabile a dettato normativo invariato: il sequestro preventivo, difatti, rimane 
sottoposto a requisiti differenti – nonché meno stringenti – rispetto alle misure 
interdittive che fossero alternativamente applicabili, nonostante queste ultime pos-
sano venire considerate concretamente meno gravose60. 

6. Prospettive

Al legislatore processuale repubblicano va riconosciuto il merito di aver ricon-
dotto entro una cornice unitaria le molteplici manifestazioni giurisprudenziali del 
sequestro con finalità preventive; tuttavia, la regolazione appare lacunosa, non 
includendo nella disciplina della cautele reali alcuna disposizione concernente la 
motivazione dei relativi provvedimenti. Si è, in tal modo, sottovalutata l’autonomia 
del dovere giuridico di motivare rispetto a quello di decidere, appiattendo – più o 
meno consapevolmente – il primo sul secondo. Quando, invece, si prenda coscien-
za del fatto che «il discorso giustificativo giudiziale non appartiene tanto alla sfera 
della psiche del giudice, ma piuttosto al dominio dei fatti osservabili», si compren-
de anche l’importanza di uno statuto normativo della motivazione, nell’ambito del 
quale spetta alla legge regolare variabilmente – nel rispetto dei limiti costituzionali 
– le premesse e i caratteri della sequenza argomentativa che forma la struttura della 
motivazione61. 

prima vista provvedimenti limitativi della libertà fisica delle persone, potrebbero suscitare maggiore 
sensazione di afflittività rispetto ad analoghi provvedimenti limitativi destinati, però, ad incidere su 
interessi meramente patrimoniali, non si può disinvoltamente trascurare che il destinatario di un 
sequestro preventivo riceve pur sempre una cospicua limitazione della libertà personale nell’ottica 
dei rapporti economici». 

59 Nel medesimo senso, v. e. conFortI – a. Montesano cancellara, Il sequestro nel procedimen-
to penale, Milano, 2014, p. 44. In giurisprudenza, Cass., sez. V, sent. 16 gennaio 2013, Caruso, cit., ha 
affermato che nel caso in cui il sequestro preventivo trovi applicazione, «il giudice deve motivare ade-
guatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi 
strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto – qualora ciò sia possibile – in maniera tale 
da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità 
dettate dall’esigenza cautelare che si intende arginare».

60 In ultima analisi, per attuare coerentemente le proposte interpretative descritte – estendendo al 
settore delle cautele reali i criteri di scelta delle misure di cui all’art. 275 c.p.p. – sarebbe necessario 
riconsiderare la rigida partizione sistematica tra misure cautelari personali e reali, enfatizzata a suo 
tempo dalla Corte costituzionale al fine di giustificare la diversa declinazione dei diritti spettanti alla 
difesa, in considerazione dei beni giuridici rispettivamente interessati dalle misure medesime: cfr. 
Corte cost., sent. 9 febbraio 1994 n. 48, in Giur. cost., 1994, p. 271 ss.; spec. § 6.

61 Per una critica serrata alla cosiddetta “fallacia mentalistica” nell’ambito della teoria generale 
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In assenza di questi presupposti, la motivazione rischia di cadere nell’irrile-
vanza giuridica, senza poter svolgere le fondamentali funzioni di garanzia cui 
si è accennato in apertura62. Il ritardo sul punto appare ancor più grave, ove si 
consideri che proprio in riferimento al sequestro “impeditivo” – particolarmente 
esposto alle pressioni derivanti dalle istanze di difesa sociale – il giudice necessi-
terebbe di un modello legale di motivazione63. Inoltre, si trascura che l’obbligo 
giuridico di motivare secondo una sequenza logica definita potrebbe avere sulle 
decisioni cautelari un impatto ancora maggiore rispetto alle sentenze di merito, 
dal momento che nel contesto cautelare risulta praticamente annullato lo iato 
temporale che normalmente separa il contesto di decisione da quello di giustifi-
cazione (reciprocamente influenzantesi, secondo le acquisizioni della epistemo-
logia contemporanea)64. 

Tutto è perduto, dunque? Non necessariamente, se è vero – come si è cercato 
di dimostrare – che dagli arresti giurisprudenziali, non di rado ispirati dall’elabo-
razione dottrinale, emerge faticosamente una struttura in fieri della motivazione 
del sequestro impeditivo65. Naturalmente si procede per tentativi ed errori, ma in 
ogni caso deve essere visto positivamente il percorso di arricchimento dei conte-
nuti e delle sfumature dei requisiti del sequestro “impeditivo”, dal momento che 
– come è stato correttamente osservato – «un minor rigore nell’individuazione dei 
presupposti della misura cautelare si traduce da una parte in obblighi motivazionali 
meno stringenti, dall’altra nella limitazione dei profili censurabili in sede di 
impugnazioni cautelari»66. 

della motivazione, cfr. e. aModIo, Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., XXVII, Milano, 
1977, p. 196 ss., da cui è tratta anche la citazione che precede nel testo (ibidem, p. 197).

62 V. supra, § 2.
63 In assenza di quest’ultimo, egli corre il rischio di divenire – alternativamente – sostenitore od 

oppositore dei malumori della comunità interessata dagli effetti lesivi o pericolosi del reato ipotizza-
to, soprattutto nei casi in cui l’attività di vigilanza degli organi amministrativi preposti alla tutela di 
interessi diffusi o collettivi si sia dimostrata inadeguata o intempestiva.

64 Sui rapporti tra context of discovery e context of justification, v. amplius G. ubertIs, Profili di 
epistemologia giudiziaria, Milano, 2015, p. 25 ss., ove si evidenzia come nei casi in cui «la persona che 
opera una opzione sa di doverla motivare (ed è la situazione tipica in cui si trova il giudice), non può 
prescindere completamente da tale obbligo e quindi già si trova il campo delle eventuali soluzioni 
ridotto a quello delle scelte ragionevolmente giustificabili» (ibidem, p. 27).

65 A parere di chi scrive, dunque, alla luce delle evoluzioni più recenti vi sarebbero elementi per 
rivedere – almeno in parte – il giudizio fortemente critico espresso da autorevole dottrina in passato (v. 
supra, § 1 nt. 3). Tuttavia, occorre riconoscere che tale evoluzione ha riguardato principalmente l’istitu-
to del sequestro preventivo “tipico” o “impeditivo”, senza intaccare la diversa ed autonoma figura del 
sequestro finalizzato alla confisca, nel cui contesto si assiste ancora ad una significativa semplificazione 
degli obblighi motivazionali. Cfr., sul punto, A. scalFatI, L’ombra inquisitoria sul sequestro preventivo in 
funzione di confisca, in Proc. Pen. Giust., 2016, n. 3, p. 1 ss. e G. canescHI, La valutazione della gravità in-
diziaria per l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in Arch. proc. pen., 2016, n. 1, p. 13.

66 In questi termini, F. Porcu, Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro pre-
ventivo, in Dir. pen. proc., 2014, p. 1360. Nel medesimo senso si esprimeva, con incisive osservazioni, 
già G. vIcIconte, Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1992, p. 360-361.
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Quale futuro, in conclusione, per la motivazione nell’ambito del sequestro pre-
ventivo “tipico”? Nel breve periodo è possibile individuare due scenari alternativi. 
Il primo ricalcherebbe, con un intervento legislativo, le recenti evoluzioni in tema 
di misure cautelari personali67. Se così non fosse, potrebbe proseguire lo sviluppo 
pretorio dell’istituto. 

Per quanto riguarda il futuro meno prossimo, è legittimo chiedersi – anche sulla 
scorta delle osservazioni effettuate in precedenza68 – se la rigida partizione sistema-
tica del libro IV del c.p.p. sia destinata a reggere l’urto del tempo o se, invece, non 
subirà un processo di progressiva armonizzazione nella disciplina delle differenti 
tipologie di misure, con l’emersione di una sorta di “parte generale”, contenenti i 
principi comuni alle misure cautelari nel procedimento penale69. 

Nell’ottica degli equilibri generali tra diritto penale e processo, comunque, il se-
questro preventivo pare destinato a rivestire ancora un ruolo “strategico”, poiché 
attraverso di esso il processo penale si fa direttamente carico delle istanze di pro-
tezione espresse dalla collettività, soprattutto qualora vengano in rilievo interessi 
collettivi o diffusi meritevoli di protezione70.

luca Pressacco

67 Per un’analisi del più recente provvedimento normativo concernente, tra l’altro, la disciplina 
della motivazione in ambito cautelare personale, non si può che rinviare al complesso e ricco con-
tributo di G. IlluMInatI, Verso il ripristino delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1131 ss. Ancor più specifico, in merito al significato e alla portata 
delle recenti modifiche in tema di motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale 
in funzione cautelare, il contributo di C. scaccIanoce, Il controllo sul potere cautelare dopo la legge n. 
47 del 2015, in Proc. pen. giust., 2016, n. 3, p. 136 ss.

68 V. supra, § 5 spec. nt. 60.
69 Sulle significative similitudini normative tra i due versanti cautelari, riferibili attualmente so-

prattutto ai rispettivi procedimenti applicativi, cfr. G. canescHI, Connotazione “oggettiva” e “sog-
gettiva” del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio, in 
Cass. pen., 2011, p. 603. Di «promiscuità culturale» tra coercizione personale e coercizione reale, in 
funzione del convergente impegno di tutela delle posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente 
tutelate, discorreva in tempi non recenti a. bevere, Coercizione reale. Limiti e garanzie, Milano, 
1999, p. 159 ss. Successivamente, il parallelismo è stato ripreso anche da M. MontaGna, I sequestri 
nel sistema delle cautele penali, Padova, 2005, p. 46 ss., pur riconoscendo non solo i «dati comuni» 
ma anche gli «elementi differenziali» che caratterizzano il sistema cautelare penale. Insiste, invece, 
sulla legittimità di una netta demarcazione normativa tra le misure cautelari personali e quelle reali, 
alla luce delle scelte assiologiche compiute con l’adozione della Costituzione repubblicana, Cass., 
sez. un., sent. 28 marzo 2013, m. 26268, Cavalli (in Cass. pen., 2013, p. 4338 ss. con nota di M.E. 
GaMberInI), spec. pen. 11 (ibidem, p. 4347 ss.).

70 Questa osservazione – originariamente avvalorata dalle “prassi promozionali” registratesi nel 
decennio antecedente alla codificazione processuale – risulta confermata anche oggi, tanto che il 
legislatore ha ritenuto di intervenire per ridisegnare la disciplina dell’istituto in uno specifico settore 
di applicazione, a seguito delle vicende cautelari aventi per oggetto complessi aziendali e impianti 
produttivi (sul punto, cfr. P. tonInI, Il caso ILVA induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro 
preventivo, in Dir. pen. proc., 2014, p. 1153 ss.).
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E IRRETROATTIVITÀ

soMMarIo: 1. Premessa. – 2. Una questione pregiudiziale: il regime successorio delle leggi proces-
suali penali. – 3. La natura giuridica della prescrizione. – 4. La disciplina intertemporale della 
prescrizione alla luce della ratio del principio di irretroattività. – 5. Le vicende della disciplina 
transitoria della l. 251/2005 (c.d. ex Cirielli). – 5.1. L’interpretazione correttiva rispetto al prin-
cipio di irretroattività. – 5.2. Le correzioni rispetto al principio di retroattività favorevole. – 6. 
Il regime successorio delle norme su sospensione, interruzione e decorrenza dei termini. – 7. I 
recenti sviluppi alla luce della sentenza Taricco. – 8. Conclusioni.

1. Premessa

Il rapporto tra prescrizione e irretroattività1 implica la possibilità di applica-
re alla prescrizione del reato il complesso di regole che governano la successione 
delle leggi penali sostanziali, dovendo, in caso contrario, ricorrere all’ordinaria di-
sciplina temporale propria delle leggi penali processuali. Con specifico riguardo 
ai rapporti ancora pendenti, poi, la riconducibilità della prescrizione nell’alveo 
delle guarentigie di diritto sostanziale comporterebbe non solo la necessità di una 
disciplina transitoria ad esse conforme, ma ne postulerebbe financo la superfluità, 
atteso che le garanzie in discorso operano automaticamente, a prescindere cioè da 
norme che di volta in volta le riproducano2.

In generale, l’impostazione comune vincola la vexata quaestio se alla prescri-
zione sia estensibile il divieto di retroattività sfavorevole alla natura giuridica 

1 Per una riflessione sul tema contiguo del rapporto tra prescrizione del reato e principio della 
ragionevole durata del processo, si veda per tutti PulItanò D., Tempi del processo e diritto penale 
sostanziale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 507 e Grevi V., Prescrizione del reato ed effettività del pro-
cesso tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma, in Convegni di studio Enrico de Nicola. 
Problemi attuali di diritto e procedura penale. Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, 
Milano, 2002, pp. 189 ss. 

2 Sulla stessa linea, il progetto di legge d’iniziativa dei senatori Fassone, Salvi e altri n. 3245/1998 
(§ 7 della relazione), secondo il quale “quanto al regime transitorio, soccorrono i principi generali, 
per cui non si ritiene necessaria un’apposita normativa”.
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dell’istituto, visto che, ove la prescrizione venga concepita in chiave sostanziale, 
l’applicazione del corredo di garanzie sostanziali non sarebbe che la principale 
conseguenza e viceversa.

A ben vedere, però, ai fini di questa ricerca, non sarebbe corretto sopravvalutare il 
ruolo svolto dalla natura giuridica e ciò per almeno due ordini di motivi. Da un lato, 
infatti, parte della dottrina3, nell’inferire l’applicabilità alla prescrizione del divieto 
costituzionale di modifiche retroattive in malam partem dalla natura giuridica, ha rile-
vato un “vizio di metodo”, per cui la portata del precetto costituzionale di cui all’art. 
25, comma 2 Cost. sarebbe determinata dall’interpretazione della legge ordinaria, la 
quale, infatti, costituisce l’unica fonte utilizzata per argomentare, in un modo o in un 
altro, la natura giuridica. Dall’altro, qualora la soluzione della questione venga fatta 
dipendere dalla sola natura giuridica, si rischierebbe un approccio eccessivamente 
“concettualista”, che trascurerebbe l’aspetto materiale – soggettivo della questione, 
rappresentato dall’”impatto” dell’autore del reato con una sanzione penale che confi-
dava non sarebbe arrivata, salvo poi “subire” retroattivamente la modifica sfavorevole 
del regime prescrizionale. Alla stregua di ciò, emerge con forza la necessità di impie-
gare un criterio diverso, più concreto, che insista sul rapporto tra prescrizione e ratio 
dell’irretroattività4 e, quindi, sull’effettivo contrasto tra la funzione garantista sottesa 
a quest’ultima5 con eventuali mutamenti peggiorativi retroattivi di un istituto che, al 
pari di altri, attiene al profilo modale della punibilità.

Ciò però non significa, si badi, che è errato ricorrere anche al criterio della natura 
giuridica, tanto ricorrente in letteratura. Ed infatti, non potranno non essere richia-
mati nel prosieguo i principali argomenti tramite i quali la dottrina ha perorato una 
lettura sostanziale della prescrizione. Si precisa soltanto che questo approccio non 
è esaustivo e che, per giunta, la stessa qualificazione della natura giuridica della pre-
scrizione, come si vedrà, non è che una conseguenza della ratio dell’irretroattività.

Ma la (parziale) inadeguatezza dell’impostazione tradizionale, che pretende di 
risolvere il confronto tra prescrizione e irretroattività solamente attraverso la na-
tura giuridica della prima, si manifesta anche nell’impossibilità di estendere le im-
plicazioni della natura sostanziale alle componenti della disciplina prescrizionale 
diverse dalla misura dei termini. Come noto, infatti, la querelle dottrinaria sulla na-
tura giuridica della prescrizione è sempre stata relegata alle sole disposizioni sulla 
durata dei termini, mentre all’opposto la natura processuale delle norme inerenti 
tutti gli altri profili dell’istituto, quali l’interruzione, la sospensione e la decorrenza 
dei termini, non è mai stata messa in discussione, per lo meno dalla dottrina6. Se, 

3 Così donInI, in nobIlI, stortonI, donInI, ZanottI, MaZZacuva, Prescrizione e irretroattività fra 
diritto e procedura penale, Il foro italiano, Vol 121, No 7/8, (luglio/agosto 1998), pag. 324.

4 Sulla necessità di adottare un criterio che faccia leva sulla funzione assegnata dalla Costituzione 
all’irretroattività, sebbene con conclusioni opposte, anche MarInuccI G. e dolcInI E., Manuale di 
Diritto penale. Parte Generale, Milano, 2015, V ed., p. 110.

5 Si veda cadoPPI A., Il principio di irretroattività, in Introduzione al sistema penale, a cura di 
Insolera G., MaZZacuva n., PavarInI M., ZanottI M., vol. I, Torino, II ed., p. 171.

6 bartolo P., voce Prescrizione del reato, in Enc. Giur. Treccani, XXIV, Roma, 2006, p. 8. Non 
così, invece, le ordinanze della Corte Cost. nn. 317/2000 e 337/1999.
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però, la possibilità di applicare il principio costituzionale di irretroattività viene fatta 
discendere dalla natura giuridica dell’istituto, tali ulteriori profili normativi sarebbero 
destinati a scontare le regole sulla successione delle leggi processuali penali.

Conclusione, quest’ultima, che non può essere condivisa in considerazione 
delle conseguenze sostanziali che anche le componenti della disciplina della pre-
scrizione diverse dai termini sono suscettibili di cagionare all’imputato. Perciò, si 
dimostrerà come il diritto intertemporale sostanziale valga per l’intero complesso 
normativo sulla prescrizione il quale, a tal fine, dovrà pertanto essere considerato 
come un unicum.

Alla luce di quanto esposto, sarà possibile una consapevole rappresentazione 
dei punti critici della disciplina transitoria della legge 251/05 (c.d. ex Cirielli), pe-
raltro unica riforma organica dell’istituto in commento dall’entrata in vigore del 
Codice Rocco.

Infine, a seguito di una breve, ma necessaria, riflessione sulla vicenda Taricco, 
saranno rassegnate delle brevi conclusioni in ordine al regime temporale che si 
auspica possa informare (tutta) la disciplina della prescrizione.

2. Una questione pregiudiziale: il regime successorio delle leggi processuali penali

Prima di entrare in medias res, è bene prendere posizione su una questione 
pregiudiziale7. S’è detto che, per comprendere se la prescrizione sia sottoposta alle 
norme sulla successione delle leggi penali nel tempo, risulta comunque dirimente 
chiarirne, tra le altre cose, la natura giuridica. Sennonché, nel far questo, si assume 
implicitamente che la disciplina prevista nel diritto sostanziale sia riferibile al solo 
diritto sostanziale. Invero, nell’ambito della dottrina processualpenalista8, non v’è 
chi non abbia suggerito l’applicabilità della predetta normativa anche alle leggi 

7 Nel ritenere l’applicabilità dell’art. 25, comma 2 Cost. alle leggi processuali come “pregiudi-
ziale” rispetto alla qualificazione sostanziale/processuale della prescrizione, il presente lavoro si è 
ispirato a GIunta F. e MIcHelettI D., Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione della pena nello 
senario della ragionevole durata del processo. Torino, 2003, p. 59.

8 Sulla questione concernente la riferibilità della disciplina tipica della successione delle leggi penali 
sostanziali alle leggi penali processuali, si veda Gabba F., Teoria della retroattività delle leggi, II, Pisa, 1869, 
p. 453; carneluttI F., Il ricorso in cassazione contro le sentenze dell’Alta Corte di giustizia è veramente 
escluso?, in Riv. dir. proc., 1946, II, p. 82; loZZI G., Favor rei e processo penale, Milano, 1968, p. 153 ss.; 
Id., Lezioni di Procedura Penale, 8° ed., Torino, 2013, pp. 20 ss.; PaGlIaro A., La legge penale tra irre-
troattività e retroattività, in Giust. pen., 23°, Milano, 1973, pp. 1064-1065; Podo C., Successione di leggi 
penali, in Nss.D.I., 13°, Torino, 1971, p. 652; sInIscalco M., Irretroattività delle leggi in materia penale. 
Disposizioni sostanziali e disposizioni processuali nella disciplina della successione di leggi, Milano, 1969; 
cordero F., Procedura Penale, Milano, 1987, pp. 362-364; MaZZa O., La norma processuale penale nel 
tempo, Milano, 1999, p. 101. Da ultimo, è possibile segnalare persino la posizione del Carrara, in accor-
do col quale anche se la prescrizione venisse intesa come istituto processuale, occorrerebbe comunque 
osservare un sistema che guarda alla stessa come legge di sostanza, considerata la preferenza che in ogni 
caso dovrebbe essere accordata alla soluzione più favorevole per l’imputato (Così carrara, Programma 
del corso di diritto criminale, parte generale, 3° ed., Lucca, 1867, p. 474).
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penali processuali “o, comunque, a tutti gli istituti da cui dipende l’essere o il non 
essere condannati”9. Se così fosse, la disciplina sostanziale diverrebbe applicabile 
alla prescrizione in ogni caso, indipendentemente dalla soluzione prescelta in ordi-
ne all’inquadramento dogmatico.

Siccome, però, per l’orientamento di gran lunga prevalente, le leggi processuali 
penali rispondono al principio del tempus regit actum, tornano in auge tutte le cri-
ticità di un istituto di confine che ha sempre oscillato tra sostanza e processo. Da 
qui, il bisogno di indagare in primo luogo la sua natura giuridica.

Ciò nonostante, è parso proficuo fare quantomeno un cenno all’esistenza di una 
questione che, se risolta diversamente, avrebbe senza dubbio vanificato le succes-
sive disquisizioni.

3. La natura giuridica della prescrizione

La natura giuridica della prescrizione è sempre stata al centro di un dibattito, 
sicuramente non agevole e nient’affatto sopito, che, come detto, è finalizzato ad 
individuare la disciplina intertemporale.

In generale, è noto che la prescrizione attenga al profilo della punibilità. Sic-
ché, scrutinare la natura giuridica della prescrizione significa, in ultima istanza, 
chiedersi se la possibilità di punire, cioè, di applicare una pena in conseguenza 
della commissione di un reato (rectius, l’impossibilità di irrogare una sanzione per 
effetto del decorso del tempo), sia coessenziale ovvero esterna alla nozione stessa 
di reato. Si reputa estremamente utile proporre la questione in termini quasi sco-
lastici perché, a ben vedere, una volta avvinti dalle sottilissime riflessioni svolte 
a sostegno dell’una o dell’altra soluzione, c’è pericolo di sfumare il problema di 
fondo: ritenere o meno la possibilità di punire come elemento in assenza del quale 
non può più parlarsi di “reato”. 

Ciò posto, è indubbio che l’opinione dominante abbia da tempo sposato la 
concezione sostanziale10. 

Invero, in favore di tale connotazione giuridica si era già espressa la Relazione al Re 
per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale11, la quale, però, non poteva 

9 Giunta F. e MIcHelettI D., Tempori cedere, cit., p. 59.
10 Aderiscono alla visione sostanziale dell’istituto: antolIseI F., Manuale di Diritto Penale. Parte 

Generale, Milano, 1980, p. 638; MantovanI F., Diritto Penale, Padova, 1978, 791 ss.; MolarI A., Pre-
scrizione del reato e della pena (Diritto Penale), in Nov. dig. it., XIII, Torino, 1966, p. 679; bettIol G., 
Diritto Penale, Palermo, 1962, p. 642; cordero F., La decisione sul reato estinto, in Riv. it. Dir. e Proc. 
Pen., 1962, pp. 665 ss.; ManZInI V., Trattato di Diritto Penale italiano, a cura di P. nuvolone e G. 
D. PIsaPIa, III, Torino, 1961, p. 491; PIsa P., Prescrizione (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 
1986, p. 78 ss; PulItanò D., Il nodo della prescrizione, in www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 
2014; Id., Sui rapporti fra diritto sostanziale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 965; infine, 
bartolo P., voce Prescrizione del reato, cit., p. 8.

11 Relazione al Re per l’approvazione definitiva del codice penale, in Lavori preparatori del codice 
penale e del codice di procedura penale, p. 33.
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certo bastare ad argomentarne la riferita natura sostanziale. Così, molte altre sono 
state le “prove” rinvenute dalla dottrina in supporto di questa conclusione.

Segnatamente, la giustificazione sostanziale maggiormente accreditata e, for-
se, anche la più persuasiva, fa leva sulla collocazione sistematica della prescrizio-
ne, inserita dal Codice Rocco tra le cause di estinzione del reato12. Tant’è che, 
nella vigenza del Codice Zanardelli13, per il quale la prescrizione estingueva l’a-
zione penale, la dottrina dell’epoca propendeva per l’opposta soluzione14, “pur 
con qualche autorevole voce contraria15”16. Peraltro, si consideri che, all’epoca 
della redazione del Codice Zanardelli, la nozione di azione penale non aveva 
ancora raggiunto l’attuale autonomia concettuale, sicché la qualificazione della 
prescrizione quale causa di estinzione dell’azione penale non implicava “necessa-
riamente anche accoglimento della impostazione processualistica del fenomeno 
estintivo penale, perché ancora non era nitida la demarcazione tra diritto sostan-
ziale e azione”17.

Inoltre, nel solco della rilevanza assegnata alla configurazione sistematica 
della prescrizione quale “causa di estinzione del reato”, ben si innesta la “teoria 
quadripartita”18, la quale, ravvisando nella punibilità il quarto ed ultimo elemento 
del reato, in aggiunta al fatto tipico, all’antigiuridicità e alla colpevolezza, compor-
ta che un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, che non sia altresì punibile, non 
merita il nomen iuris di reato19. Ma se così è, la prescrizione, determinando il venir 
meno di un elemento costitutivo, non può che inerire non già le modalità di attua-
zione del reato, bensì la sostanza dello stesso20.

12 Per alcuni questo argomento non ha tuttavia carattere dirimente: “Quali che siano le ‘dogma-
tiche del legislatore’, sono da inquadrare e controllare alla stregua dei principi (anche costituzionali) 
relativi al diritto penale le discipline che incidono sulla determinazione delle conseguenze d’un com-
messo reato, cioè sulla punibilità in quanto materia coperta dal principio di legalità” (così PulItanò 
D., Sui rapporti fra diritto sostanziale e processo, cit., p. 965).

13 Ripercorrendo fugacemente la giuristoria dell’istituto, mentre nei codici preunitari, sul mo-
dello del codice di procedura criminale napoleonico, la prescrizione era del pari regolata dal codice 
di procedura che la qualificava come causa di estinzione dell’azione penale, successivamente, la sua 
disciplina veniva sì collocata nel Codice Zanardelli, compiendo in tal modo un indiscutibile passo in 
avanti verso una concezione sostanziale, ma continuava ad essere considerata una causa di estinzione 
dell’azione penale.

14 Così PIsa P., Prescrizione (dir. pen.), cit., pp. 78-79, roMano M., Grasso G., PadovanI T., Com-
mentario sistematico del codice penale, Vol. III, Milano, 1994, p. 60, MolarI A., Prescrizione del reato 
e della pena, cit., p. 680.

15 ManZInI V., Trattato di Diritto Penale italiano, cit., pp. 492 ss.
16 PIsa P., Prescrizione (dir. pen.), cit., p. 79.
17 antonInI E., Contributo alla dommatica delle cause estintive del reato e della pena, Milano, 

1990, p. 16.
18 Si veda MarInuccI G. e dolcInI E., Manuale di Diritto penale. Parte Generale, Milano, 2012, 

IV ed., p. 177.
19 Invero, già per Battaglini la punibilità non sarebbe tanto un effetto, come invece per l’An-

tolisei, quanto piuttosto un elemento costitutivo del reato (battaGlInI, Diritto Penale, Padova, 
1949, p. 121).

20 Peraltro, è stato osservato che la c.d. quadripartita sarebbe la teoria più aderente all’impian-
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Le argomentazioni che, al pari della teoria quadripartita, attingono la natura 
sostanziale della prescrizione dall’essere “causa di estinzione del reato”, benché 
ricorrenti nella letteratura penalistica, sono state tuttavia svalutate da una parte 
della dottrina21 che, invece, ha ritenuto decisivo in tal senso un ulteriore rilievo, 
discendente dall’art. 129, comma 2 c.p.p. 

Infatti, a differenza delle condizioni di procedibilità che, per la loro efficacia 
processuale, escludono qualsiasi pronuncia nel merito, per mezzo dell’art. 129, 
comma 2 c.p.p. la prescrizione (così come le altre cause di estinzione del reato) 
non esclude che possa aversi una sentenza assolutoria, stante, però, la necessità di 
un’evidenza probatoria in ordine all’insussistenza del fatto, alla sua non previsione 
come reato o ancora alla non commissione del medesimo da parte dell’imputato. 
In altri termini, nel consentire una pronuncia negativa di merito nonostante, tra le 
altre, l’intervenuta prescrizione, la norma in commento attesterebbe “l’estraneità 
della prescrizione all’azione penale, giacché, in caso contrario, la presenza della 
prescrizione dovrebbe equivalere all’assenza di una condizione di procedibilità: 
vale a dire, risolversi in un difetto dell’azione penale, per definizione preclusiva di 
ogni provvedimento di merito”22. 

Infine, ad ulteriore conferma della natura sostanziale della prescrizione, me-
ritano menzione alcuni elementi “spuri”, come ad esempio la similitudine con 
l’amnistia, istituto di carattere indubbiamente sostanziale23, o, ancora, la struttu-
razione di massima della disciplina transitoria della legge ex Cirielli e le reazioni 

to dell’illecito penale per come delineato dal codice, posto che, se si considera il reato secondo 
la teoria bipartita, come cioè insieme di un elemento oggettivo e di uno soggettivo, ovvero come 
fatto tipico, antigiuridico e colpevole (ma non anche punibile) come propugna la teoria tripartita, 
“non si può non riconoscere che l’inquadramento e la definizione della prescrizione quale causa di 
estinzione del reato rappresenta una vera e propria distonia del sistema, perché è pacifico che essa 
non ‘cancella’ né il fatto (quod factum est infectum fieri nequit), né la tipicità (sia oggettiva, che sog-
gettiva) dell’illecito, né tantomeno incide sulla colpevolezza” (Così, bartolo P., voce Prescrizione 
del reato, cit., p. 2).

21 “Non è notoriamente sulla disposizione topografica di un istituto o sulla sua definizione legi-
slativa che si può fare affidamento per la soluzione dei problemi dogmatici che lo riguardano”, così 
Molari A., Prescrizione del reato e della pena, cit. p. 680. Favorevole all’irrilevanza della qualificazione 
codicistica della prescrizione come istituto di diritto sostanziale o processuale anche Donini (in nobI-
lI, stortonI, donInI, ZanottI, MaZZacuva, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, 
cit., p. 326), per il quale, ai fini dell’applicazione del divieto di retroattività, occorrerà accertare se lo 
scopo della norma sia o no “essenzialmente punitivo”, “a prescindere dalla contingenza storica della 
qualificazione codicistica”.

22 MolarI A., Prescrizione del reato e della pena (Diritto Penale), cit., p. 680. Per una disamina 
più diffusa del tema, cordero F., Contributo allo studio dell’amnistia nel processo, Milano, 1957, pp. 
4 ss. e La decisione sul reato estinto, cit., p. 672. In adesione con tale argomentazione, si veda PIsa 
P., Prescrizione (dir. pen.), cit., p. 79, antonInI E., Contributo alla dommatica delle cause estintive del 
reato e della pena, Milano, 1990, p. 127, MaZZa O., La norma processuale penale nel tempo, Milano, 
1999, p. 190, bartolo P., voce Prescrizione del reato, cit., p. 8 e GIunta F. e MIcHelettI D., Tempori 
cedere, cit., p. 65. Per una critica, si veda PaGlIaro A., Profili dogmatici delle cd. cause di estinzione 
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 495.

23 bartolo P., voce Prescrizione del reato, cit., p. 8.
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alla c.d. sentenza Taricco (questi ultimi due punti, però, saranno ripresa funditus 
più avanti).

In ogni caso, anche se la predetta concezione sostanziale dovesse essere revoca-
ta in dubbio24, non sono mancate tesi dottrinarie che, nel perorare la natura pro-
cessuale di tutte le cause di estinzione del reato, hanno ritenuto l’inquadramento 
dogmatico processuale non preclusivo all’applicazione dell’art. 2 c.p. Ciò, sempre 
sulla scorta dell’ormai noto dato formale della collocazione sistematica assegnata 
dal Codice Penale25.

4. La disciplina intertemporale della prescrizione alla luce della ratio del principio di 
irretroattività

Il percorso logico seguito nel paragrafo precedente è quello dell’impostazione 
tradizionale e può essere schematizzato in un sillogismo che si articola nei seguen-
ti passaggi: 1) il principio di irretroattività concerne unicamente il diritto penale 
sostanziale; 2) la prescrizione ha natura sostanziale; 3) la prescrizione è interessata 
dal principio di irretroattività.

In particolare, ai fini dell’accertamento della natura giuridica della prescri-
zione, si è proceduto all’analisi di una serie di indici dogmatici, in prevalenza 
riconducibili alla collocazione sistematica/qualificazione codicistica, dai quali è 

24 A tal proposito, giova ricordare che in favore dell’opzione processuale è spesso invocata la 
rinunciabilità della prescrizione (si veda PIsa P., Prescrizione, cit., p. 79, bartolo P., voce Prescrizione 
del reato, cit., p. 8, PanaGIa S., Prescrizione del reato e della pena, in Dig. d. pen., Utet, 1995, vol. IX, 
p. 660 e GIunta F. e MIcHelettI D., Tempori cedere, cit., p. 65). Qualora l’imputato si avvalga della 
rinuncia, infatti, il procedimento proseguirebbe, potendo sfociare anche in condanna. Ma allora, 
se si può essere condannati per un reato prescritto, ciò dimostrerebbe che il reato esiste, benché 
prescritto.

25 Pagliaro sostiene la natura processuale delle cause di estinzione del reato e, segnatamente, 
della prescrizione, attraverso l’accostamento alle condizioni di procedibilità, venendo in tal modo a 
configurarsi come una ‘condizione sopravvenuta di improcedibilità’. In altre parole, le c.d. cause di 
estinzione del reato vengono a collocarsi nella categoria dogmatica relativa alla procedibilità genera-
le, costituendo, in un certo senso, l’immagine speculare delle condizioni di procedibilità: come non 
è possibile iniziare un processo penale né proseguirlo laddove manchi la condizione di procedibilità 
eventualmente richiesta, così la stessa situazione si verifica dinanzi alla presenza delle c.d. cause di 
estinzione del reato. Il percorso logico seguito per approdare a questa conclusione si basa sulla no-
tazione per cui così come le condizioni di procedibilità impediscono la procedibilità solo dopo una 
breve indagine sul merito (giacché occorre un’indagine sull’accadimento e sulla sua qualificazione nel 
diritto sostanziale per poter decidere se, nel caso concreto, la condizione di procedibilità debba esse-
re richiesta) allo stesso modo qualora sopraggiunga una causa estintiva, essa impedisce la procedibili-
tà solo se non esista la prova evidente che sia possibile un accertamento di merito ai sensi dell’art. 129 
comma 2 c.p.p. . Preme ribadire, però, che, ad avviso dello stesso autore, l’inquadramento dogmatico 
testé descritto non varrebbe ad ostacolare l’applicazione dell’art. 2 c.p. (si veda: PaGlIaro A., La 
legge penale nel tempo, voce in Enc. dir., XXIII, 1973, p. 1073, Id., Principi di Diritto Penale. Parte 
Generale, Milano, 8° ed., 2003, p. 734., Id, Profili dogmatici delle cd. cause di estinzione del reato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1967 pp. 500 ss.).



596 rassegne critiche di giurisprudenza

emerso come “la concezione sostanziale della prescrizione è un dato pressoché 
indiscusso”26.

È adesso arrivato il momento di trascendere il classico approccio al problema 
ed affrancarsi di conseguenza dalla ricerca della natura giuridica dell’istituto.

Intanto, sul presupposto che la logica della Costituzione non necessariamente 
corrisponda con quella del codice, una dottrina27 ha acutamente rilevato che rica-
vare la natura sostanziale dal codice (fonte ordinaria) equivarrebbe ad interpretare 
la Costituzione a partire dalla legge ordinaria, commettendo in tal modo quel grave 
vizio metodologico di cui si diceva in premessa.

Ma allora, per verificare l’assoggettamento della prescrizione al principio di ir-
retroattività, piuttosto che indagare la natura giuridica della prima, sarebbe più 
corretto interrogarsi sulla ratio del secondo. Il che, a ben vedere, è intimamente 
connesso al significato da conferire all’espressione “punito in forza di una legge”. 
Si tratta, per meglio dire, di vagliare se il secondo comma dell’art. 25 Cost. interes-
si solo l’an e il quantum della pena ovvero anche il c.d. quomodo della punibilità 
o, rectius, gli istituti “in forza” dei quali si è puniti (ivi compresa, naturalmente, 
la prescrizione). Ma questo, in sostanza, corrisponde ad investigare l’applicabilità 
della disposizione in esame alle norme processuali, così ritornando all’interrogati-
vo “pregiudiziale” sollevato nel paragrafo 2.

Tale questione, tuttavia, viene adesso a porsi su un piano differente, subordinato 
ad un’indagine di carattere generale sulla funzione del principio di irretroattività.

È bene chiarire meglio quest’ultima affermazione. Partiamo dall’inizio. Già in 
premessa si era evidenziato come la soggezione della prescrizione al principio di 
irretroattività o, comunque, alla disciplina della successione delle leggi processuali 
sostanziali – tesi che il presente lavoro intende dimostrare – può essere sostenuta 
in due modi.

La prima strada, come più volte ribadito, peraltro comunemente utilizzata ogni 
qual volta si è in presenza di un istituto “ibrido”28, consiste nell’interrogarsi sulla 
natura giuridica. S’è detto anche, però, che quest’indagine ha senso nella misura 
in cui si presuppone l’impossibilità di riferire l’art. 25, comma 2 Cost. alle leggi 
processuali penali, vale a dire, a norme diverse da quelle che prevedono nuove fat-
tispecie incriminatrici o esacerbano il trattamento sanzionatorio di quelle esistenti.

L’altra strada muove, invece, da una riflessione di carattere generale sulla fina-
lità dell’art. 25, comma 2 Cost. Infatti, riflettendo sulla funzione garantista di tale 
disposizione29, che rinviene nel favor libertatis il suo sostrato sostanziale, risulta 

26 PIsa P., Prescrizione (dir. pen.), cit., pag. 78.
27 Così donInI, in nobIlI, stortonI, donInI, ZanottI, MaZZacuva, Prescrizione e irretroattività 

fra diritto e procedura penale, cit., pag. 324.
28 Recentemente la questione si è posta, ad esempio, per la c.d. “messa alla prova per adulti”.
29 Per una esauriente disamina della ratio del principio di irretroattività, cadoPPI A., Il principio di 

irretroattività, in Introduzione al sistema penale, cit., p. 171. In particolare, si afferma che la funzione 
del principio di irretroattività può essere ravvisata, da un lato, nell’esigenza di certezza del diritto e, 
dall’altro – ed è proprio questo il profilo che a noi interessa –, nella “dimensione della garanzia del 
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doveroso imputare allo spettro applicativo del principio in discorso anche le leggi 
relative al quomodo della punibilità, non meno incisive della sfera di libertà del 
soggetto delle stesse norme sull’an e sul quantum. Tale conclusione, si noti, finisce 
col contraddire il punto d’approdo della dottrina dominante sulla questione pre-
giudiziale, con la conseguenza che la ricerca della natura giuridica acquista rilievo 
“in subordine”, soltanto, cioè, ove si ritenga di non ricomprendere i profili modali 
dello jus punendi nell’ambito dell’art. 25, comma 2 Cost.

A questo punto, però, il rapporto tra la natura giuridica della prescrizione (o, in 
generale, la natura di tutti gli istituti da cui dipende l’essere o il non essere condan-
nati diversi dalle norme sul precetto e sul trattamento sanzionatorio) e la ratio del 
principio di irretroattività potrebbe anche essere inteso nel senso di considerare la 
prima come corollario della seconda. In tal modo, lo schema seguito nei paragrafi 
precedenti subirebbe un’inversione metodologica: non è la prescrizione che, in 
quanto sostanziale, beneficia dell’art. 25, comma 2 Cost., ma è la funzione ravvisa-
ta nel principio di irretroattività che seleziona i criteri del “sostanziale”. E allora, 
siccome la ratio garantista dell’art. 25, comma 2 Cost. si radica nel favor libertatis30, 
un istituto può dirsi sostanziale se è comunque suscettibile di incidere la libertà del 
soggetto. In altri termini, anche l’attinenza al quomodo della punibilità diventa un 
parametro per giudicare il carattere sostanziale di un istituto. È evidente, quindi, 
come la prescrizione possa a pieno diritto sussumersi in questa nuova accezione 
del “sostanziale”. Sicché, se è vero che la prescrizione del reato, come insegna la 
dottrina tradizionale, è coperta dall’art. 25, comma 2 Cost. perché è un istituto 
di diritto sostanziale, è bensì vero che ha carattere sostanziale perché è soggetta 
all’art. 25, comma 2 Cost.

Ciò detto, affrontando a questo punto il merito della compatibilità della ratio 
del principio in esame con la prescrizione del reato, appare opportuno chiarire 
che, in forza del generale principio di affidamento, la dottrina è concorde nell’e-
scludere qualunque effetto della legge di modifica sui termini già scaduti31.

cittadino dagli arbitri dello stato nella repressione penale, sino ad enucleare un superiore principio 
del favor libertatis od anche del favor rei. È proprio in relazione a queste due ultime chiavi di lettura 
che si è polarizzato il dibattito sul principio di irretroattività nella più recente dottrina italiana” (p. 
173).

30 Si torna ed evidenziare quanto già messo in rilievo da cadoPPI A., Il principio di irretroattività, 
in Introduzione al sistema penale, cit., pp. 171 ss.: la tutela del favor libertatis non è l’unica rico-
struzione possibile della ratio dell’irretroattività. Tuttavia, benché non esclusiva, ne costituisce una 
componente ineliminabile di cui non è possibile fare a meno nell’analisi del rapporto tra prescrizione 
e irretroattività.

31 Così, GIunta F. e MIcHelettI D., Tempori cedere, cit., p. 83, MarInuccI G. e dolcInI E., Ma-
nuale di Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 101, GaroFolI R., Manuale di Diritto penale. Parte 
generale, XI ed., Nel Diritto Editore, 2015, p. 317, PulItanò D., Legalità discontinua? Paradigmi 
e problemi di diritto intertemporale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 1298, ZanottI, in nobIlI, 
stortonI, donInI, ZanottI, MaZZacuva, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura pena-
le, cit., pag. 333.
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In particolare, v’è chi sostiene l’impossibilità che modifiche peggiorative incidano 
sui termini decorsi in forza di una determinata ricostruzione del rapporto Stato-citta-
dino ricavata dall’art. 25, comma 2 Cost32. Invero, configurando la predetta relazione 
alla stregua di un “accordo sbilanciato”, l’art. 25, comma 2 Cost. verrebbe ad assol-
vere un ruolo indispensabile: identificare quelle “clausole vessatorie” a fronte delle 
quali il singolo rivestirebbe la parte di “contraente debole” e lo Stato rischierebbe 
di tramutarsi in Leviatano. In tal modo, ricadrebbero nell’alveo dell’irretroattività 
tutte le norme che, limitando lo jus punendi, conferiscono alla controparte debole 
un “diritto all’impunità”, mentre invece ne sarebbero pretermessi tutti quegli istituti 
che concedono un beneficio nei cui confronti il reo vanterebbe una semplice “aspet-
tativa”. Perciò, con riferimento specifico alla prescrizione, sarebbe del tutto coerente 
riconoscere in capo agli autori di reati ormai prescritti quel “diritto all’impunità” 
al quale si faceva cenno in precedenza, mentre, all’opposto, rispetto ad un termine 
prescrizionale ancora pendente, vi sarebbe soltanto quell’”aspettativa” di non es-
sere puniti, estranea all’ambito dell’art. 25, comma 2 Cost. Questa stessa dottrina, 
però, precisa che il legislatore non godrebbe nemmeno di assoluta discrezionalità 
nella rimodulazione dei termini non ancora spirati, occorrendo all’uopo situazioni 
eccezionali nonché l’osservanza di altri principi costituzionali, quali l’uguaglianza, 
l’affidamento, il giusto processo ed il personalismo.

In sintesi, avuto riguardo alla ratio dell’art. 25, comma 2 Cost., allorché il ter-
mine non sia spirato, sarebbero consentiti interventi legislativi a efficacia retro-
attiva volti ad allungare il ‘tempo estintivo’. Di guisa, contrariamente a quanto 
accadrebbe in conformità alla disciplina sostanziale, le modifiche peggiorative po-
trebbero così riguardare anche reati commessi precedentemente alla novella stes-
sa, fermo restando, però, il rispetto di un assetto valoriale composto da diversi 
principi (uguaglianza, personalismo ecc.). In definitiva, la successione nel tempo 
di leggi modificative dei termini prescrizionali dovrebbe svolgersi sotto l’imperio 
del principio del tempus regit actum, ma costituzionalmente temperato dai rilievi 
discendenti da un’impostazione “contrattualistica” dell’art. 25, comma 2 Cost. e 
degli altri principi costituzionali richiamati.

Sulla stessa linea e con riferimento all’ipotesi in cui i termini siano ancora pen-
denti alla data di entrata in vigore della novella, altra dottrina33 specifica, poi, l’i-
nesistenza di qualsiasi nesso funzionale tra prescrizione e principio di irretroatti-
vità, dato che la ratio di questo principio è quella di “soddisfare l’aspettativa del 
cittadino di sapere preventivamente se e in quale misura potrà essere punito, e non 
già di fargli sapere per quanto tempo dovrà stare nascosto dopo aver commesso 
il fatto, per poter poi tornare tranquillamente alla vita di tutti i giorni. È del tutto 
ovvio che l’autore del reato potrà anche fare calcoli di questo tipo, ma il principio 
di irretroattività non è finalizzato alla tutela di tali calcoli”34. In realtà, l’irretroatti-

32 Questo il pensiero di GIunta F. e MIcHelettI D., Tempori cedere, cit., pp. 80 ss.
33 Così, MarInuccI G. e dolcInI E., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 101.
34 MarInuccI G. e dolcInI E., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 101. In accordo 
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vità è posta a presidio dell’affidamento in generale, a nulla rilevando se esso ricada 
sugli elementi della tipicità o sui profili della punibilità35. E poi, proprio in con-
siderazione di quest’ultimo aspetto, non sfugge una punta di incoerenza rispetto 
alla teoria del reato propugnata dagli stessi Autori36. Infatti, se, come mostrato nel 
paragrafo precedente, la teoria quadripartita ben si presta quale argomento da cui 
far derivare la natura sostanziale della prescrizione, non si comprende perché i suoi 
fautori avversino il principale corollario del carattere sostanziale: l’irretroattività di 
modifiche peggiorative.

Quanto detto basta a revocare in dubbio un’altra impostazione37 che ha addirit-
tura radicalizzato la posizione testé avversata, sostenendo che la prescrizione non 
avrebbe nulla a che vedere con il principio di irretroattività e, pertanto, dovrebbe 
essere trattata alla stregua di un qualsiasi istituto di diritto processuale. Precisa-
mente, si è ritenuto che l’estensione a favore della prescrizione del “complesso di 
garanzie cui sono sottoposte l’individuazione delle condotte penalmente rilevanti 
e delle relative sanzioni penali” sia “non solo non imposto in sede europea, ma 
anche assai discutibile sotto il profilo del suo fondamento razionale”38, visto che la 
determinazione del tempo dell’oblio dipende da scelte suscettibili di essere riviste 
nel corso del tempo, in relazione alle circostanze concrete in cui si innesta lo jus 
punendi.

Tuttavia, aderendo alla prospettiva più garantista, deve escludersi qualsiasi ap-
plicazione retroattiva in malam partem della disciplina della prescrizione, a pre-

con questa chiave di lettura anche PulItanò D., Legalità discontinua?, cit., p. 1298, GrevI V., Garan-
zie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale, in AA.VV., Garanzie costituzionali e 
diritti fondamentali, Roma, 1997, p. 279 e la Corte Costituzionale: “non può assegnarsi alcun rilievo 
giuridico ad una sorta di aspettativa dell’imputato al mutarsi del termine di prescrizione” (ordinan-
za n. 452 del 1999, in Giur. cost. 1999, 3890). Tuttavia, alla luce della fattispecie concreta che ha 
originato la questione di costituzionalità, quell’aspettativa cui l’ordinanza si riferisce non si rivolge 
all’Autorità giudiziaria e non al potere legislativo. Con la conseguenza che quest’ultimo non sarebbe 
affrancato da limiti nel predisporre modifiche retroattive, come invece sembrerebbe da una lettura 
sommaria del provvedimento [così ronco M. (a cura di), Commentario sistematico al codice penale, 
Vol. I, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, Bologna, 2006, pp. 228-229].

35 Per una parte della giurisprudenza, le modifiche alla disciplina della prescrizione sarebbero 
addirittura “un mutamento del fatto tipico, esprimendo una differente valutazione del legislatore in 
ordine al disvalore del reato” (così l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bari che ha originato 
la sent. 393/2006). Per una critica, si veda PulItanò D., “Deroghe alla retroattività in mitius nella 
disciplina della prescrizione”, in Dir. pen. proc., n. 2/2007, pp. 200 e ss. 

36 MarInuccI G. e dolcInI E., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, cit., pp. 167 ss.
37 vIGanò F., Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole. Un 

nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni in 
margine alla sentenza n. 236/2011”, in www.penalecontemporaneo.it, 6 settembre 2011. A tal propo-
sito, si veda anche vIGanò F., Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul 
merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, in www.penalecontemporaneo.it, 9 Maggio 2016, 
pp. 22 ss., in cui, dopo aver riepilogato criticamente tutte le posizioni finora richiamate, si aggiunge 
la posizione di Roxin, sostanzialmente analoga a quella di Marinucci – Dolcini.

38 vIGanò F., Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole, cit., 
pag. 13.
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scindere dalla pendenza dei termini. Ciò, in considerazione di due ordini di fattori: 
da un lato, la distinzione tra termini decorsi e ancora pendenti è stata troppo spesso 
invocata strumentalmente, al solo fine di giustificare interventi legislativi retroattivi 
volti ad evitare la prescrizione in procedimenti che non è stato possibile conclu-
dere in tempi ragionevoli a causa delle disfunzioni del sistema giustizia; dall’altro, 
il diritto del cittadino ad avere certezza e, quindi, a programmare la propria vita 
futura39, così collegando la prescrizione “al nucleo fondamentale dei diritti che 
all’individuo competono rispetto al diritto penale”40. In altre parole, il diritto dello 
Stato al perseguimento dei reati andrebbe contemperato col diritto del cittadi-
no ad avere certezza della propria vita futura entro un tempo proporzionale alla 
gravità del reato commesso e tale esigenza verrebbe a ricollegarsi non solamente 
all’art. 25, comma 2 Cost., ma anche al 1° e al 3° comma dell’art. 27 Cost. e, da 
qui, allo stesso fondamento razionale della prescrizione. Infatti, posto che il decor-
so del tempo muta la persona del reo fisicamente, moralmente e psicologicamen-
te, qualora la sanzione penale fosse irrogata con irragionevole ritardo, colpirebbe 
un soggetto diverso dall’autore del reato, con evidente violazione del principio di 
cui al comma 1 dell’art. 27 Cost. Non solo. Una punizione intempestiva potrebbe 
compromettere persino il fine della rieducazione, in quanto: 1) il destinatario della 
sanzione, siccome si assume diverso nella personalità, potrebbe non comprendere 
il perché della sanzione, percependola come una sofferenza; 2) potrebbe perfino 
darsi che la pena sia rivolta verso un soggetto perfettamente reintegrato nel tessuto 
sociale, dal quale verrebbe pretermesso senza ragione alcuna sotto il profilo costi-
tuzionalmente protetto della rieducazione.

Pertanto, alla luce di tutto quanto detto, l’applicazione del principio di irre-
troattività alle modifiche della disciplina prescrizionale in malam partem risulta 
conforme alla sua ratio.

5. Le vicende della disciplina transitoria della l. 251/05 (c.d. ex Cirielli)

Nell’economia del presente lavoro, la disciplina transitoria di cui ai commi 2 
e 3 dell’art. 10 della legge 251 del 2005, c.d. “ex Cirielli”, riveste un’importanza 
non secondaria. Invero, essendo stata la sola modifica di rilievo intervenuta sulla 
prescrizione dall’entrata in vigore del codice, tale novella ha rappresentato l’uni-
co serio banco di prova delle riflessioni finora svolte. È bene, dunque, ricordarla 
brevemente prima di analizzare i principali nodi che si sono posti all’attenzione 
dell’interprete.

39 A mero titolo esemplificativo, si pensi alla situazione dell’imputato che non ha patteggiato 
perché sapeva che il proprio reato di li a brevissimo si sarebbe prescritto e, invece, nelle more del 
dibattimento, una modifica retroattiva allunga il termine di prescrizione determinandone, così, la 
condanna.

40 stortonI, in nobIlI, stortonI, donInI, ZanottI, MaZZacuva, Prescrizione e irretroattività fra 
diritto e procedura penale, cit., pag. 321. Di seguito, si condivide e si riporta il relativo punto di vista.
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In particolare, sono previsti due distinti regimi temporali: uno specifico per le 
disposizioni di modifica della prescrizione, un altro per le innovazioni de residuo 
apportate dalla ex Cirielli, che rinvia alle comuni regole di cui all’art. 2 c.p.41.

Si noti, però, che la disciplina transitoria dettata appositamente per le nuove 
previsioni in tema di prescrizione del reato considera soltanto le variazioni norma-
tive intercorse sui termini, probabilmente confidando sul fatto che gli altri aspetti 
della disciplina della prescrizione (norme relative a sospensione, interruzione e 
decorrenza dei termini), stante la loro “indiscussa” natura processuale42, avrebbero 
dovuto rispondere all’ordinario principio del tempus regit actum, indipendente-
mente da una previsione ad hoc.

Ciò posto, il regime transitorio della “ex Cirielli”, limitatamente, come detto, ai 
termini, opera una bipartizione: ove si tratti di modifiche peggiorative (termini più 
lunghi), la nuova disciplina si applica ai soli procedimenti instaurati dopo l’entrata 
in vigore della legge (art. 10, comma 2), viceversa, qualora le nuove disposizioni 
siano più favorevoli (termini più brevi), le stesse devono applicarsi anche ai proce-
dimenti pendenti (retroagendo, dunque, a favore di procedimenti instaurati prima 
dell’entrata in vigore della novella), “ad esclusione dei processi già pendenti in 
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché 
dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione” (art. 
10, comma 3).

Già ad una prima lettura, non sfugge che il legislatore si sia attenuto alle linee 
essenziali della successione delle leggi penali nel tempo, dimostrando, così, di ade-
rire alla concezione sostanziale della prescrizione. Tuttavia, non è men vero che è 
mancata una riproduzione del tutto fedele delle guarentigie di diritto sostanziale 
e ciò ha ingenerato alcuni problemi applicativi, sfociati, inevitabilmente, anche in 
questioni di legittimità costituzionale.

5.1. L’interpretazione correttiva rispetto al principio di irretroattività

In ordine al comma 2 dell’art. 1043, è stata prospettata una violazione del divieto 

41 Quanto alla differenza tra norme transitorie e norme intertemporali, si ricorda che: “le norme 
intertemporali hanno natura strumentale. Esse non regolano direttamente la materia interessata dalle 
norme che si sono succedute, bensì indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per 
il caso concreto”. Di contro, le norme transitorie ““sono norme materiali di diretta applicazione” 
(O. MaZZa) che regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una 
disciplina speciale per il caso concreto, di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e 
quella dettata dalla normativa abrogata””, in P. tonInI, Manuale di Procedura Penale, 15° ed., Mila-
no, 2014, pag. 51.

42 bartolo P., voce Prescrizione del reato, cit., pp. 8-9.
43 A tal riguardo, si veda aMbrosettI E. M., La nuova disciplina della prescrizione: un primo passo 

verso la “costituzionalizzazione” del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo, in 
Cass. Pen., 2007, pp. 425 ss., ronco M. (a cura di), Commentario sistematico al codice penale, Vol. I, 
cit., pp. 230 ss. conZ M., Brevi riflessioni sulla disciplina transitoria della legge ex Cirielli: prescrizione 
del reato, retroattività della legge più favorevole e art. 25, comma 2, Cost., 26 maggio 2006, in www.co-
stituzionalismo.it, Ferrua P., L’ex Cirielli rischia di crollare sull’illegittimità costituzionale, in Diritto e 
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di retroattività della disciplina sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2 Cost., giac-
ché, circoscrivendo l’applicazione delle modifiche peggiorative ai nuovi procedi-
menti (quelli, cioè, instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma), la disposizione 
in commento sembra consentire che la nuova disciplina (deteriore) possa appli-
carsi anche a quei nuovi procedimenti relativi, però, a fatti precedenti la novella. 
In realtà, la dottrina44 ha ritenuto che l’inosservanza del principio di irretroattività 
sia soltanto apparente ed imputabile ad una cattiva formulazione del citato art. 10, 
comma 2. Ed infatti tale norma dovrebbe essere interpretata nel senso che le re-
gole peggiorative non siano riferibili ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della legge ex Cirielli, ancorché il relativo procedimento sia venuta in essere dopo la 
stessa. La legge, cioè, non intende estendere le modifiche peggiorative ai “nuovi 
procedimenti”, se relativi a fatti commessi nel vigore della precedente disciplina 
(più favorevole) e la suddetta scissione tra “nuovi fatti” e “nuovi procedimenti” 
deriverebbe da un’ambigua stesura della norma. Quindi, in sintesi, nessuna viola-
zione del divieto di retroattività della disciplina sfavorevole.

5.2. Le correzioni rispetto al principio di retroattività favorevole

Maggiori problematiche ha invece suscitato il successivo comma 3 dell’art. 1045, 
tant’è che per più volte è pervenuto all’attenzione della giurisprudenza, costitu-
zionale e non. Come si vedrà, però, le vicende di cui questa disposizione è stata 
protagonista non hanno mai smesso di accreditare un’interpretazione della prescri-
zione in senso sostanziale.

Ebbene, come detto, ove i termini di prescrizione risultino più brevi, la disposi-
zione prevede che i medesimi retroagiscano anche ai procedimenti in corso, salvo: 
1) quelli pendenti in primo grado per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di 
apertura del dibattimento; 2) quelli in grado di appello; 3) quelli innanzi alla Corte 
di Cassazione.

La dottrina si è immediatamente interrogata sulla compatibilità di tale norma-
tiva col principio di retroattività favorevole, visto che le riferite disposizioni di 
favore vengono fatte sì retroagire, confermando in tal modo la natura sostanziale 

Giustizia, 2005, n. 46, pp. 11 ss. MarZadurI E., Prescrizione: dimenticati i giudizi abbreviati, in Guida 
dir., Dossier mensile, 2006, fasc. 1., pp. 89-90.

44 Così aMbrosettI E. M., La nuova disciplina della prescrizione, cit., p. 426 e ronco M. (a cura 
di), Commentario sistematico al codice penale, Vol. I, cit., p. 231. Di diverso avviso Ferrua, per il quale 
l’ambiguità della norma non potrebbe essere corretta in sede interpretativa, occorrendo all’uopo 
l’eccezione di una questione di costituzionalità (Ferrua P., L’ex Cirielli rischia di crollare sull’illegitti-
mità costituzionale, cit., pp. 11 ss.). Per completezza, si da atto di un ulteriore filone di pensiero per il 
quale, attesa l’assoluta estraneità della prescrizione col principio di irretroattività, la disposizione di 
cui trattasi non si porrebbe in alcun modo in contrasto con l’art. 25, comma 2 Cost. (così in GaroFolI 
R., Manuale di Diritto penale, cit., p. 320-321). È di tutta evidenza che, per revocare in dubbio tale 
ultimo orientamento, non occorre far altro che appellarsi al complesso delle ragioni riportate nel 
presente lavoro.

45 Si veda a tal riguardo PulItanò D., Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della 
prescrizione, cit., p. 198.
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della prescrizione, ma con un limite, identificato nella dichiarazione di apertura del 
dibattimento. Fino a quel momento, tuttavia, la Corte Costituzionale aveva escluso 
che il principio di retroattività delle modifiche favorevoli avesse dignità costituzio-
nale, non trovando cittadinanza, al pari del divieto di retroattività sfavorevole, nel-
la sfera dell’art. 25, comma 2 Cost.. Non solo, ma nell’immediatezza della riforma, 
anche la giurisprudenza di legittimità si mostrava refrattaria a sollevare eventuali 
questioni di legittimità costituzionale46.

Subito dopo, però, re melius perpensa e conformandosi all’orientamento già 
invalso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, con la sentenza n. 393/06 
la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 
10, ma limitatamente alle parole “dei processi già pendenti in primo grado ove 
vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento”, con il risultato che i 
nuovi termini, laddove più brevi, vengono ad applicarsi anche ai processi pen-
denti in primo grado per i quali sia intervenuta la dichiarazione di apertura del 
dibattimento. L’individuazione di tale scansione processuale come riferimento 
del limite di retroattività è stata ritenuta non ragionevole e, pertanto, in contrasto 
con l’art. 3 Cost.

In tale occasione, il Giudice delle Leggi per la prima volta riconosce un fon-
damento costituzionale al principio di retroattività favorevole, costituito non già 
dall’art. 25, comma 2 Cost., bensì dall’art. 3 Cost., aggiungendo, inoltre, che even-
tuali deroghe sono legittime solo in presenza di interessi di analogo rilievo (a tito-
lo esemplificativo, l’efficienza del processo, la salvaguardia dei diritti dei soggetti 
che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale ecc.). “Con la 
conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di dero-
gare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reso deve superare un 
vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma 
derogatoria non sia manifestamente irragionevole”47. È peraltro di tutta evidenza 
che questa pronuncia, riconoscendo più ampia operatività al principio di retroat-
tività della disciplina favorevole in tema di prescrizione, costituisce un ulteriore ed 
inequivocabile elemento a favore della natura sostanziale dell’istituto.

La declaratoria di incostituzionalità lascia, però, intatta la rimanente parte del 
comma 3, dell’art, 10 della l. 251/05, per cui l’applicazione dei nuovi e più favo-
revoli termini continua ad essere esclusa per i procedimenti pendenti in grado di 
appello o di cassazione. Sennonché, i giudici rimettenti hanno sollecitato la Corte 
Costituzionale ad una nuova pronuncia per abbattere anche quest’ultimo limite 
e consentire, quindi, alla disciplina più favorevole di retroagire in piena analogia 
con quanto stabilito dall’art. 2, comma 4 c.p. Tuttavia, stavolta, con le sentenze 
72/2008 e 236/201148, la Corte ha definitivamente negato l’operatività dei più brevi 

46 Così Cass. Pen., sez. VI, 12 dicembre 2005, in Guida dir., 2006, fasc. 3, p. 57, con nota di Mar-
ZadurI, Decisione giusta, ma con ragioni diverse.

47 Corte Cost. n. 393/06, “considerato in diritto” n. 6.3.
48 In entrambe le decisioni la Consulta “ha sostenuto la ragionevolezza della disposizione cen-
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termini di prescrizione ai procedimenti già pendenti in grado di appello e di Cas-
sazione, confermando in tal modo la decisione del 2006.

Ciò posto, a questo punto emerge un secondo problema: capire quando un 
procedimento può dirsi pendente in grado di appello. Ed infatti, se l’espressione 
“ad esclusione dei procedimenti pendenti in grado di appello o avanti alla corte di 
cassazione” nel testo originario aveva un valore pleonastico (tanto che non veniva 
neppure definita la nozione di pendenza in grado di appello, in quanto tutti i pro-
blemi di diritto transitorio erano già risolti dalla prima parte della norma), a segui-
to della sent. 393/06, diventa il discrimen per l’applicazione della nuova normativa 
e, pertanto, risulta fondamentale determinarne l’esatto significato. A tal proposito, 
si profilano tre diversi orientamenti.

Il primo49 rinviene nella sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione, 
lo spartiacque per l’applicazione della norma transitoria, così come ridisegnata 
dalla sent. 393/06 della Corte Cost..

Un altro orientamento50, invece, distingue a seconda che il processo di primo 
grado si sia concluso con una sentenza di condanna o di assoluzione. Infatti, solo 
nella prima ipotesi, la pendenza in grado di appello coincide con la pronuncia di 
primo grado, mentre, nel secondo caso, la pendenza in appello viene fatta coinci-
dere con l’emissione del relativo decreto di citazione a giudizio. La ragione di una 
siffatta distinzione risiede nella circostanza che, a differenza della condanna, la 
sentenza di assoluzione non ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 160 
c.p., sicché, ai fini della “pendenza in grado di appello”, sarebbe necessario atten-
dere il primo atto interruttivo immediatamente susseguente, che per l’appunto è 
rappresentato dal decreto di citazione al giudizio di appello.

Il terzo orientamento51 individua, infine, il momento della pendenza del giudi-
zio d’appello nella ricezione del fascicolo da parte della corte d’appello e, precisa-
mente, nell’atto di iscrizione nell’apposito registro.

surata, laddove preclude la retroazione delle più favorevoli norme in tema di prescrizione allorché 
il processo penale a carico dell’autore del fatto commesso prima pendesse – all’atto dell’entrata in 
vigore della nuova legge – o in appello o in Cassazione” (GaroFolI R., Manuale di Diritto penale, 
cit., p. 323-324). Si sottolinea, però, che nell’ultima decisione, la 236/2011, la legittimità della 
deroga al principio di retroattività favorevole è stata giustificata alla luce di quanto affermato dalla 
celebre “sentenza Scoppola” della Corte EDU. Come noto, quest’ultima, ravvisando il principio di 
retroattività favorevole nell’art. 7 CEDU, ne ha rafforzato la copertura costituzionale, rappresen-
tata non più soltanto dall’art. 3 Cost., ma anche dall’art. 117 Cost., norma interposta che obbliga il 
legislatore ordinario al rispetto di quel diritto internazionale pattizio di cui lo stesso art. 7 CEDU 
fa parte. E allora, con la sentenza 236/2011, il Giudice delle Leggi ha sì confermato le decisioni 
precedenti, ma avendo cura di precisare che il permanere della deroga non importa una compro-
missione dell’art. 117 Cost., letto in combinato disposto con l’art. 7 CEDU (per un approfondi-
mento critico sul punto, si veda vIGanò F., Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge 
penale più favorevole, cit.).

49 Sentt. nn. 18765/08 (Brignoli), 17349/08 (Rabita), 42043/10 (Careri), 32152/11 (Lombardo).
50 Sentt. nn. 7112/08 (Perrone), 25470/09 (Lala), 11782/10 (Paradotto), 39592/10 (Barbisan), 

5991/11 (Belfiore), 8455/11 (Pisanelli).
51 Sez. 3, sent. n. 24330/08 (Muscariello).
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A dirimere il contrasto sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite della Cassa-
zione (S.U. n. 15933/2012) che, sulla base di un’attenta lettura delle motivazioni 
delle suddette sentenze costituzionali, hanno sposato il primo degli orientamenti 
enucleati, affermando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’operatività delle 
disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della 
sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzio-
ne, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’appli-
cazione retroattiva delle norme più favorevoli”.

6. Il regime successorio delle norme su sospensione, interruzione e decorrenza dei 
termini

Come rilevato in premessa, la dottrina pressoché unanime52 afferma che le nor-
me su sospensione, interruzione e decorrenza dei termini abbiano sicuramente na-
tura processuale, qualunque sia la risposta al medesimo interrogativo sui termini 
prescrizionali. In altre parole, anche se si giungesse a ritenere che la prescrizione 
abbia natura sostanziale, tale affermazione, si dice, sarebbe riferibile alla sola di-
sciplina dei termini, giacché è “pacifico” che la regolamentazione di sospensione, 
interruzione e decorrenza dei termini avrebbe carattere processuale. Così opinan-
do, si argomenta che “è incontrovertibile che queste norme non interagiscono con 
la perseguibilità e la punibilità del reato estinto, perché servono soltanto a rego-
lamentare i riflessi che l’inizio di un procedimento ha sul decorso del termine di 
prescrizione”53. Se si accettasse questa conclusione, il legislatore, sciolto dai vincoli 
costituzionali che imbrigliano la successione di leggi penali sostanziali, non a torto 
potrebbe rivendicare la bontà di una disciplina transitoria, ove mai prevista, con-
fliggente col principio di irretroattività.

Tuttavia, la convinzione espressa nei paragrafi precedenti, per cui il carattere 
sostanziale debba essere desunto dalla funzione dell’irretroattività e, quindi, dalla 
capacità di un istituto di incidere la libertà personale, implica che non sia corretto 
scindere la disciplina della prescrizione e assegnare a ciascuna componente (da 
un lato, come detto, norme relative alla misura dei termini e, dall’altro, norme 
relative a interruzione, sospensione e decorrenza dei termini) un’autonoma natura 

52 Si veda bartolo P., voce Prescrizione del reato, cit., pp. 8-9.
53 bartolo P., voce Prescrizione del reato, cit., pp. 9. Lo stesso autore continua: “Sul piano sostan-

ziale, ciò che rileva è che un procedimento sia iniziato, perché se questo inizia prima che sia maturata 
la prescrizione il termine minimo non ha più una valenza assoluta, dal momento che, a seconda dei 
casi, può anche essere “sostituito” dal termine massimo di prescrizione. In questo contesto, quindi, 
gli atti interruttivi non rilevano perché espressione della volontà di perseguire il reo, bensì quali atti 
che rilevano per l’esistenza di un procedimento il cui “inizio” e la cui “prosecuzione” può far slittare 
i termini di prescrizione. E, cambiando quanto è necessario cambiare, eguali considerazioni possono 
essere fatti rispetto ai casi di sospensione del termine, perché se un processo penale rimane sospeso 
per una qualsiasi ragione, a rigor di logica, la legge non può non prevedere che anche il termine di 
prescrizione segua la stessa sorte”.
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giuridica. Questo assioma è dimostrabile attraverso due ordini di considerazioni. 
Da un lato, se si apre la strada alla possibilità di considerare come sostanziali dispo-
sizioni che incidono soltanto il profilo modale dello jus punendi, come, cioè, tutte 
le norme relative alla prescrizione, sfugge il motivo per cui solo a quelle che deter-
minano la misura dei termini venga assegnata natura sostanziale. Dall’altro, appa-
re alquanto disinvolto sostenere il ricorso a differenti regimi di diritto temporale 
per disposizioni suscettibili di riverberare identici effetti sul destino processuale 
dell’imputato. Così, ad esempio, un imputato si vedrebbe slittare il momento del 
proscioglimento per prescrizione, tanto se una legge prolungasse il termine, quan-
to se dovesse essere prevista una nuova sospensione del corso della prescrizione 
per un periodo equivalente al maggior tempo prodotto dal prospettato incremento 
del termine.

7. I recenti sviluppi alla luce della sentenza Taricco

L’8 settembre 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato 
una sentenza54, c.d. “sentenza Taricco”, di rilevanza cruciale ai fini del rapporto tra 
prescrizione e irretroattività.

In estrema sintesi, i giudici lussemburghesi, in virtù del primato del diritto Ue, 
hanno stabilito l’obbligo per il giudice italiano di disapplicare il combinato di-
sposto degli articoli 160 e 161 c.p. nella misura in cui tale disciplina “è idonea a 
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, 
TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni 
effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono 

54 Sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14. A tal proposito si veda: 
vIGanò F., Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di Iva? Primato del 
diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia (sent. 8 settem-
bre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14), in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 
2015; aMalFItano C., Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia 
di imposta sul valore aggiunto?, in http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1577, 22 settembre 2015; 
veneGonI A., La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legisla-
tiva dell’Unione in Diritto Penale nell’area della lotta alle frodi, in www.penalecontemporaneo.it, 29 
ottobre 2015; eusebI L., Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a 
legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 10 dicembre 2015; salcunI G., Legalità europea e pre-
scrizione del reato, in Arch. Pen., 2015, n. 3; MaZZa O., Scelte politiche “europee” e limiti costituzionali 
in tema di prescrizione del reato, in Arch. Pen., 2015, n. 3; bassInI M., Prescrizione e principio di legalità 
nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in Consulta on line, Fascicolo n. 
1, 2016; calvano R., La Corte costituzionale e i ‘Controlimiti’ 2.0, in www.federalismi.it, 29 febbraio 
2016; FaraGuna P. e PerInI P., L’insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d’Appello di Mila-
no mette la giurisprudenza “Taricco” alla prova dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 30 
marzo 2016; veneGonI A., Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a tutela delle finanze 
dell’Unione Europea ed il diritto penale nazionale, in www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2016; 
Manes V., La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in 
www.penalecontemporaneo.it, 6 Maggio 2016; vIGanò F., Il caso Taricco davanti alla Corte costituzio-
nale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, cit.
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gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che 
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione 
più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare”55. Ciò, 
anche se dalla eventuale disapplicazione della normativa interna discendano effetti 
sfavorevoli per l’imputato, per il conseguente prolungamento del termine di pre-
scrizione.

Orbene, in disparte i profili legati al merito della vicenda e alle ripercussioni 
sulla riserva di legge o sulla stessa tenuta dell’Unione56. Due sono le considerazioni 
rilevanti per il tema che ci occupa.

Primo. La CGUE considera la prescrizione come istituto processuale, giacché 
tale pronuncia, nel consentire (rectius, imporre), laddove necessario, un allunga-
mento retroattivo dei termini di prescrizione, contrasta col divieto di retroattività 
sfavorevole. Si legge infatti nella motivazione che, anche se per effetto di tale de-
cisione gli interessati “potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali, con ogni 
probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di applicazione delle suddette disposizioni 
di diritto nazionale”57, la loro disapplicazione “non violerebbe i diritti degli im-
putati, quali garantiti dall’articolo 49 della Carta”58, né i diritti garantiti dall’art. 
7 Cedu59. Peraltro, con particolare riferimento a quest’ultima norma, ricorda la 
Corte di Giustizia che, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, “la proroga 
del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una 
lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta Convenzione, dato che tale 
disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un allungamento dei 
termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti [v., in 
tal senso, Corte eur D.U., sentenze Coëme e a. c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 
32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 149, CEDU 2000 VII; Scoppola c. Italia (n. 
2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03, § 110 e giurisprudenza ivi citata, e OAO 
Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del 20 settembre 2011, n. 14902/04, §§ 
563, 564 e 570 e giurisprudenza ivi citata]”60.

55 Sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14.
56 bassInI M., Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo, cit.; eusebI L., 

Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, cit.; Manes V., 
La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, cit.

57 § 53, Sent. Taricco, cit.
58 § 55, Sent. Taricco, cit.
59 Vedi § 57, Sent. Taricco, cit.
60 Vedi § 57, Sent. Taricco, cit. A tal proposito, si sottolinea la particolare rilevanza della sentenza 

“Kononov c. Lettonia” della Corte Edu e, soprattutto, della sentenza “Coëme e a. c. Belgio” sempre 
della Corte di Strasburgo, sopra richiamata dagli stessi giudici lussemburghesi, che, assimilando la 
prescrizione alle condizioni di procedibilità, la sottrae alla garanzia dell’irretroattività sancita dall’art. 
7 Cedu. Da ciò consegue la legittimità di interventi legislativi volti ad allungare termini non ancora 
decorsi. Ora, tralasciando il fatto che, nel paragrafo quattro di questo lavoro, già si è avuto modo 
di prendere le distanze dall’orientamento che relega l’influenza del principio di irretroattività ai soli 
termini decorsi e non anche a quelli pendenti, non può essere sottaciuto un profilo che, nella fattispe-
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Sennonché, una siffatta impostazione stride con l’orientamento costante della 
Corte Costituzionale ricordato in precedenza, che, al contrario, ha sempre con-
siderato la prescrizione in chiave sostanziale e, pertanto, soggetta al principio di 
irretroattività.

È del tutto comprensibile allora che più d’un tribunale nazionale61 si sia rifiu-
tato di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia opponendo, per la 
prima volta in assoluto, l’arma dei ‘controlimiti’ alle limitazioni di sovranità nei 
confronti dell’ordinamento europeo, individuati proprio nell’art. 25, comma 2 
Cost., per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale62. Lo strumento 
tecnico con cui l’autorità giudiziaria nazionale ha fatto valere i controlimiti è quel-
lo indicato a suo tempo dalla stessa Corte Costituzionale63: sollevare questione di 
costituzionalità sull’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui viene ordinata 
l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), nella parte in cui rende possibile l’applicazione della sentenza in 
commento. È evidente a questo punto che l’eventuale accoglimento della questio-
ne da parte della Corte Costituzionale sancirebbe la definitiva conferma dell’esten-
sione alla prescrizione dell’art. 25, comma 2 Cost. 

Non sono mancati, però, giudici nazionali che hanno proceduto o, incredibile 
dictu, alla disapplicazione di una prescrizione già maturata in ossequio ai detta-
mi imposti dalla sentenza Taricco64, ovvero hanno cercato di limitarne gli effetti 

cie in esame, dovrebbe indurre a fortiori ad una totale reiezione della tesi testé avversata. Ed infatti, 
se prima si parlava di modifiche in malam partem con effetto retroattivo di matrice legislativa, nel 
fatto che ci occupa, invece, la violazione del principio di irretroattività viene perpetrata dal giudice, 
attraverso un’arbitraria operazione di disapplicazione (a tal proposito, per una critica dei parametri 
indicati dalla stessa sentenza Taricco sulla scorta dei quali il giudice nazionale dovrebbe valutare 
se, nel concreto, procedere alla disapplicazione del codice penale, si veda Viganò F., Disapplicare le 
norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di Iva?, cit., pp. 7 e 8; Eusebi L., Nemmeno la 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, cit. pp. 3 e ss.; Lupo E., La 
primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale, in www.penalecontemporaneo.it, 29 
febbraio 2016; Lucev R., La prescrizione dei reati tributari dopo la sentenza CGUE Taricco: in attesa 
della Corte Costituzionale, torna sul tema la Cassazione, in Giur. Pen., 3 marzo 2016).

61 Corte d’Appello di Milano, II sez. pen. (ordinanza di rimessione del 18.09.2015) e Corte di 
Cassazione, III sez. (notizia di decisione n. 2/2016, ud. 30 marzo 2016). Per un commento della 
prima ordinanza di rimessione, si vedano: vIGanò F., Prescrizione e reati lesivi degli interessi finan-
ziari dell’UE: la Corte d’appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i ‘controlimi-
ti’, in www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2015; FaraGuna P. e PerInI P., L’insostenibile 
imprescrittibilità del reato. La Corte d’Appello di Milano mette la giurisprudenza “Taricco” alla prova 
dei controlimiti, cit.

62 Si veda vIGanò F., Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’appello 
di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i ‘controlimiti’, cit.

63 vIGanò F., Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di Iva?, cit., pp. 
11 e ss.

64 Così Cass., sez. III 15 settembre 2015. Si veda il commento di vIGanò F., La prima sentenza 
della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica 
una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in www.penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 
2016.
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distorsivi ai termini prescrizionali pendenti al giorno di emanazione della mede-
sima sentenza e preservando di contro i termini decorsi a quella data65. Ebbene, 
se nel primo caso sembra persino scontato rilevare la violazione del principio di 
irretroattività, evidentemente frustrato nella sua duplice funzione di garanzia e di 
certezza66, in ordine alla seconda pronuncia, valga invece quanto osservato prece-
dentemente sulla necessità di estendere la portata del principio in discorso anche 
laddove i termini siano ancora in essere.

V’è però dell’altro. A ben vedere – ed in ciò sta la seconda notazione cui sopra 
si faceva cenno –, stando alle censure dei giudici rimettenti, la violazione del prin-
cipio di irretroattività delle modifiche peggiorative si realizzerebbe disapplicando 
non già le norme sui termini, bensì gli artt. 160 e 161 c.p., disciplinanti l’interru-
zione e la sospensione della prescrizione. Ne consegue che, ove mai la Consulta ri-
tenesse fondata la questione di costituzionalità, riconoscerebbe una volta per tutte 
l’estensione dell’art. 25, comma 2 Cost. anche alle regole inerenti l’interruzione e 
la sospensione della prescrizione. Col che si confermerebbe definitivamente che la 
violazione del principio di irretroattività può aversi anche attraverso, come sopra 
detto, modifiche in malam partem delle componenti della disciplina della prescri-
zione diverse dalla misura dei termini.

8. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto detto, si ribadisce l’opportunità di estendere alla pre-
scrizione del reato le norme che sovrintendono la successione delle leggi penali 
sostanziali.

Deve però precisarsi che questa affermazione, condivisa dalla giurisprudenza e 
dalla prevalente dottrina, non possa essere limitata alle sole norme sulla misura dei 
termini in base al presupposto che la rimanente parte della disciplina prescrizionale 
su sospensione, interruzione e decorrenza dei termini abbia necessariamente carat-
tere processuale e debba perciò essere pretermessa dalla disciplina intertemporale 
di sostanza. Come meglio specificato in precedenza ed a prescindere dal responso 
della Consulta sull’effettività nel nostro ordinamento della sentenza Taricco, que-
sto assunto non può non essere revocato in dubbio, atteso che il mutamento di 
qualsiasi norma sul tempo dell’oblio è suscettibile di riverberare effetti material-
mente identici sulla sorte dell’imputato. Pertanto, la disciplina della prescrizione 
va concepita monoliticamente ed ogni suo singolo aspetto è sottoposto all’imperio 
del principio di irretroattività.

65 Così Cass. sez. IV, 25 gennaio 2016. Per un commento di questa sentenza, si veda GalluccIo 
A., La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della 
Corte Costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2016; lucev R., La prescrizione dei 
reati tributari dopo la sentenza CGUE Taricco: in attesa della Corte Costituzionale, torna sul tema la 
Cassazione, cit.

66 Si veda cadoPPI A. Il principio di irretroattività, cit., p. 171.
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Da ultimo, in considerazione dell’equivoco non infrequente cui si incorre al-
lorché, in modo erroneo, il regime transitorio viene differenziato a seconda che i 
termini prescrizionali siano decorsi o meno, pare opportuno tracciare uno schema 
riepilogativo delle possibili ipotesi di modifiche comunque occorse alla disciplina 
della prescrizione, ricordando, per ciascuna di esse, la soluzione auspicata.

Ed allora, in primo luogo bisogna distinguere se si tratta di modifiche in malam 
partem ovvero in bonam partem.

Nel primo caso, si distinguono due situazioni: 1) termini spirati alla data della 
modifica supposta, ormai intangibili; 2) del pari insuscettibili di interventi peg-
giorativi67, i termini ancora pendenti di reati commessi prima della modifica, ivi 
compresi quelli il cui procedimento è eventualmente instaurato successivamente 
alla stessa novella.

Nella seconda ipotesi: 1) se i termini sono ancora pendenti, le modifiche favo-
revoli devono retroagire, salvo il bilanciamento con altri insopprimibili valori co-
stituzionali; 2) se i termini sono già spirati, deve distinguersi ancora a seconda che 
il reato sia finito o meno sub judice. In quest’ultimo caso, nulla quaestio. Se, però, 
il reato non è caduto nella c.d. “cifra oscura” ed ha pertanto originato un procedi-
mento penale, devono essere ulteriormente scrutinate due ipotesi: a) il reo è stato 
prosciolto, nel qual caso non si pone alcun problema; b) il reo è stato condanna-
to. Se così è, occorrerebbe chiedersi, effettuando un giudizio prognostico, cosa 
sarebbe accaduto se il giudizio si fosse svolto nella vigenza del regime prescrizio-
nale più favorevole. Da qui, se il soggetto fosse stato comunque condannato, non 
sussisterebbe alcun problema. Diversamente, qualora risulti che, sulla base delle 
più favorevoli norme sopraggiunte, il reo, condannato, sarebbe stato prosciolto, 
non potrebbe profilarsi il ricorso all’incidente di esecuzione. Ed infatti, sebbene 
la prospettazione del rimedio ex art. 673 c.p.p., sempreché applicabile68, sia una 
conseguenza coerente e necessaria della natura sostanziale della prescrizione, ne 
costituirebbe una radicalizzazione eccessiva, in conflitto con esigenze di certezza 
in tal caso senza dubbio prevalenti.

Francesco esPosIto

67 Contra, vedi paragrafo 4 e nota 60.
68 Invero, stricto sensu intesa, tale disposizione non consente il rimedio de quo che per i casi 

espressamente previsti di abolitio criminis e dichiarazione di illegittimità costituzionale e, rispetto 
all’ipotesi sopra accennata, nulla suggerirebbe un’applicazione dell’art. 673 c.p.p. senza stravolgerne 
il tenore letterale.
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PROSPETTIVE DI RIFORMA
DELLA LEGITTIMA DIFESA

Come noto, nell’agenda dei lavori parlamentari vi è, tra l’altro, anche il tema della 
riforma e ampliamento della scriminante della legittima difesa.

In relazione a ciò ad inizio anno si sono tenute, presso la Commissione Giustizia 
della Camera dei Deputati, diverse “audizioni” che hanno esaminato talune proposte 
di legge presentate e in discussione avanti la stessa Commissione.

Pubblichiamo di seguito le quattro proposte di legge in ordine alle quali si sono 
svolte tali “audizioni” ed il testo dell’intervento svolto in quel contesto dal Professor 
Alessio Lanzi.

Proposta di legge n. 2892

ART. 1
1. All’articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto 
per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprieta-
rio, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più 
persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata 
un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Proposta di legge n. 3380

ART. 1
1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nelle imme-
diate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto 
l’intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza 
desistere dall’offesa”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il pericolo di aggressione e l’assenza di desistenza di cui al terzo comma sono pre-
sunti quando l’offesa ingiusta avviene, all’interno dei luoghi indicati nel presente 
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articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura 
e agitazione nella persona offesa”.

Proposta di legge n. 3384

ART. 1
1. Dopo il primo comma dell’articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
“Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in 
cui l’offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni 
di minorata difesa”.

Proposta di legge n. 3434

ART. 1
1. I commi secondo e terzo dell’articolo 52 del codice penale sono abrogati.
2. Dopo l’articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo 
scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio fina-
lizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima 
difesa la condotta di chi:
a) vedendo minacciata la propria o l’altrui incolumità, usa un’arma legalmente de-
tenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente 
inoffensivo l’aggressore;
b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni invi-
to a desistere dall’azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o 
un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella 
minaccia.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del 
primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto 
all’interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professio-
nale o imprenditoriale”.

Relazione tenuta in “audizione”
avanti la Commissione Giustizia

della Camera dei Deputati

Parliamo delle proposte di legge in relazione alla modifica dell’articolo 52 in tema 
di legittima difesa. Vorrei premettere, tanto per chiarire quelle che saranno le con-
clusioni della mia argomentazione, un inquadramento dell’istituto, poiché non 
deve sfuggire il punto da cui partiamo per vedere di che cosa stiamo parlando e, 
quindi, dove vogliamo arrivare.
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Le tematiche sono varie, però le principali sono quelle che la legittima difesa, 
come causa di giustificazione, si inserisce nella categoria delle scriminanti, limiti 
scriminanti, vale a dire elementi negativi del fatto di reato. Il fatto di reato è scritto 
nel senso di prevedere un divieto, a meno che non ricorra un limite scriminante. 
Quindi, fanno parte del fatto, costruite negativamente. 

Queste scriminanti, chiaramente, hanno una grande variabilità storica. Come i 
divieti, anche le scriminanti facenti parte del fatto subiscono le conseguenze dell’e-
voluzione dei tempi e delle contingenze della collettività. Pensiamo soltanto che 
il divieto riguardava anche l’adulterio: oggi sembra ridicolo, però le contingenze 
cambiano, i costumi si modificano, quindi, anche la scriminante subisce l’anda-
mento degli umori della collettività.

Da un punto di vista sistematico di quello che si potrebbe chiamare una sorta di 
diritto naturale, le limitazioni che le scriminanti hanno sono delle limitazioni rela-
tive agli interessi essenziali della collettività. Quindi, si ritiene che non possa essere 
mai scriminata una condotta che di per sé stessa è lesiva degli interessi essenziali 
della comunità. Fra questi, chiaramente, vi è il bene della vita. 

Peraltro, il discorso alla base del rapporto fra offesa e difesa, e quindi i con-
tenuti del limite scriminante, sono nel senso di volersi prevedere una difesa che 
sia omogenea rispetto all’offesa e all’aggressione. Questo è addirittura codificato 
anche espressamente a livello di CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), che è il testo convenzionale che, 
in modo assolutamente invasivo, attraverso l’applicazione giurisprudenziale della 
Corte EDU, ha pieno ingresso non solo nell’applicazione ma anche nella legalità 
nazionale.

Quindi, pur riconoscendo il diritto alla vita di ognuno, la stessa possibilità 
di danneggiare questo diritto alla vita è consentito nel caso di assoluta necessità 
addirittura dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 2, comma 
2).

La prospettiva, quando parliamo di beni primari di cui si consentirebbe l’ag-
gressione da parte di colui che si difende, è un problema che si inserisce nel quadro 
della necessità, ossia la prospettiva può essere quella di considerare scriminato 
tutto ciò che è necessario per tutelare un bene, in modo tale che l’offesa che si 
provoca è data dalla necessità di tutelare un bene omogeneo rispetto a quello che 
viene danneggiato.

La proporzione, che è l’elemento più labile, più instabile della connotazione 
delle scriminanti, specie della legittima difesa, attiene storicamente alla tutela dei 
beni patrimoniali. Mentre la necessità è qualcosa di impellente e riguarda un “bene 
vita”, un “bene incolumità personale”, viceversa, la proporzione è un problema 
che nasce quando vengono in contrapposizione da un lato il bene patrimoniale e 
dall’altro l’incolumità personale dell’aggressore del bene. Allora, si dice che non 
è proporzionale il divario e il conflitto, quindi tutta l’interpretazione è nel senso 
di parlarsi di proporzionalità ante riforma del 2006, non esclusivamente rispetto 
ai beni ma anche rispetto ai mezzi. Sostanzialmente la riforma del 2006, che da un 
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punto di vista di impatto pratico ha avuto un esito praticamente nullo, perché è 
andata a toccare le tematiche della proporzionalità, l’unico effetto che può aver 
avuto è quello di confermare la prospettiva che la proporzionalità fra beni non 
può riguardare solo astrattamente i beni, ma bisogna considerare anche i mezzi 
attraverso i quali certi beni vengono aggrediti.

Ora, è chiaro che questo di cui stiamo parlando è il tema della legittima difesa 
come elemento negativo del fatto penalmente rilevante. Quindi, è un dato oggetti-
vo. Viceversa, altro discorso sarebbe quello della difesa non legittima ma scusata. 
Ad esempio, i sistemi come il sistema spagnolo ammettono il miedo nel difendersi, 
la paura nel difendersi, quindi, considerano non punibile un fatto compiuto in 
certe circostanze, ancorché non lo si possa considerare legittimo. Però questa è 
un’altra prospettiva rispetto a quella che sembra percorsa dalle proposte di legge 
all’esame. 

Il principio su cui si basa la legittima difesa è comunque il principio di contrad-
dizione. Non è possibile che un fatto sia illecito nella misura in cui costituisce un 
fatto autorizzato, quindi tutelato, e, come talvolta si dice, non è possibile l’interesse 
di riconoscere un valore positivo e contemporaneamente valutarlo negativamente. 
Dunque, per evitare la contraddizione, è possibile il ricorso sistematico alla legit-
tima difesa. Ciò significa anche che la norma sulla legittima difesa – attenzione – è 
una norma disciplinante, non fondante. La legittima difesa come istituto è un isti-
tuto di diritto naturale; la disciplina concreta è quella espressa dalla norma, però 
sulla base di un qualche cosa di esistente nel diritto, a prescindere dalle contingen-
ze del diritto positivo.

Altro importante aspetto è che la difesa, per essere legittima, deve essere contro 
una minaccia di aggressione di un bene, non in relazione a un bene già violato, al-
trimenti non sarebbe più difesa legittima ma sarebbe vendetta. Saremmo nel cam-
po della vendetta se si perde l’attualità del pericolo; quindi, la difesa in relazione 
alla minaccia di un’aggressione.

 Come dicevo prima, e qui è il punto saliente, la legittima difesa determina la 
conseguenza che il fatto è lecito – non solo non è punibile, ma è proprio un fatto 
lecito – perché è un fatto annullato dal limite scriminante e anzi, come si ritiene 
spesso in dottrina (e mi sento di sottoscrivere questa impostazione), la possibilità 
di ricorrere alla legittima difesa attua lo stesso ordine giuridico. In altre parole, 
l’ordine giuridico che deve passare attraverso la tutela di determinati beni è attua-
to, contingentemente e in parte qua, grazie al ricorso della legittima difesa. 

Qui si viene alla scelta di campo che viene proposta da tutti gli autori, di qual-
siasi matrice, considerando anche quella politica. Per esempio, in dottrina, anche 
pensatori di sinistra propongono questa prospettiva che vi rassegno. Sarebbe il 
tempo di un cambio di prospettiva di impostazione, da una legittima difesa vista 
come uno strumento residuale, di autotutela, eccezionalmente ammesso in deroga 
al principio generale del monopolio dello Stato all’uso della forza. Questa è pe-
raltro l’impostazione del nostro Codice, perché è chiaro che quando c’è lo Stato 
totalitario, lo Stato come elemento di riferimento completo, esso non può consen-
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tire che il privato attui le sue prerogative. Di regola dunque non si potrebbe mai 
derogare al monopolio statale dell’uso della forza, salvo casi eccezionali, che sono 
quelli della legittima difesa.

Questa è un’impostazione storica, datata, da ritenere – e condivido sul pun-
to le più recenti impostazioni – superata. In realtà, la legittima difesa può essere 
considerata lo strumento con il quale il cittadino partecipa attivamente alla difesa 
dell’ordine giuridico, a fianco e in sostituzione, per esigenze contingenti, dell’auto-
rità statale. Praticamente è un criterio liberale che si introduce, vale a dire: tu non 
sei eccezionalmente autorizzato a fare qualche cosa laddove il principio generale è 
che lo deve fare lo Stato; tu sei collaboratore dello Stato e in relazione a determinati 
beni consenti la concretizzazione dello stato di diritto, dell’ordinamento giuridico, 
perché per quella particolare situazione io Stato con te collaboro e quindi ti dico 
che puoi fare determinate cose.

Questa, a ben vedere, è un’impostazione di diritto penale assolutamente diffusa 
e moderna, perché da questo nasce la cosiddetta «teoria del garante». Tutte le volte 
che lo Stato non riesce da solo a impedire determinati risultati ritenuti nocivi, viene 
posta una persona, un individuo a tutela di quei beni e – attenzione – ne risponde 
addirittura penalmente se non li tutela. Pensate al datore di lavoro in relazione 
alla salute dei dipendenti; pensate ai sindaci o agli amministratori delle società in 
relazione alle gestioni societarie; pensate ai contribuenti e ai sostituti d’imposta, 
pensate a tutte le situazioni, gestite dal diritto penale, in cui esiste la teoria del 
garante. Ciò significa che lo Stato chiede necessariamente la collaborazione dell’in-
dividuo e, addirittura, se l’individuo non collabora e non tutela quei beni, subisce 
una responsabilità penale.

Questo si realizzerebbe, mutatis mutandis, anche nella prospettiva di una le-
gittima difesa intesa in termini più ampi di quello che attualmente è; vale a dire 
l’attuazione dello stato di diritto ha come garante, in quella situazione contingente, 
l’individuo che diventa garante dell’incolumità propria e dei suoi conviventi. Que-
sto potrebbe essere il salto interpretativo grazie al quale dare ingresso alla fattibili-
tà delle proposte eventuali di modifica. 

Il tutto, poi, in una situazione contingente che assolutamente, io credo, non può 
essere dimenticata. Stiamo completamente perdendo – ma questo sta diventando 
sempre più chiaro e pacifico – il principio della legalità espressa dalla Costituzione. 
I più giovani forse meno, ma noi generazione nata nel forte contesto dei princìpi 
costituzionali, nazionali e interni, guida nell’interpretazione e nella normazione 
penale, abbiamo come punto di riferimento il principio di stretta legalità. Solo per 
legge un fatto può essere previsto come reato. 

Questo sta assolutamente (purtroppo?) cambiando. La legalità – spero ve ne 
siate accorti – non è più questa, perché attualmente, grazie anche all’influsso del 
diritto europeo, della giurisprudenza europea, della giurisprudenza convenzionale 
europea, sta prendendo piede l’idea stessa della previsione penalistica da parte del 
giudice supplente. Il diritto vivente sta entrando a determinare l’esistenza delle 
fattispecie penali, al di là e oltre la previsione di legge.
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Questo è un dato di fatto. Se vedete le ultime sentenze di legittimità, per esem-
pio una in tema di false comunicazioni sociali, la n. 890 del 2016, è chiarissimo che 
il giudice di fronte a una norma che ritiene non determinata non solleva il dubbio 
di costituzionalità della norma perché non è determinata, ma sancisce che, non 
essendo quella determinata, è lui a determinarla in relazione al caso concreto. Que-
sto è un passaggio culturale epocale che sta accadendo e del quale non si può non 
tener conto in ogni riforma normativa a contenuto penalistico. Ciò significa che se 
si vuole rendere qualcosa di veramente nuovo ed efficace bisogna abbandonare il 
riferimento alla proporzionalità. La proporzionalità, infatti, non è codificabile, ma 
ha tali e tanti casi concreti di riferimento che o si fa una norma che è impraticabile, 
perché non sarebbe più una norma astratta, ossia in cui si prevede esattamente tut-
to quello facendo il quale il difensore può usarla come parametro di difesa, il che 
è irrealizzabile; o si lascia completamente aperta e indeterminata la prospettiva, e 
allora da una legittima difesa codificata ai sensi di legge da parte del legislatore si 
passa, come si è passati recentemente, a una legittima difesa non più codificata ma 
ritenuta dal diritto giurisprudenziale. Questa è la verità di cui francamente bisogna 
rendersi conto.

In questa prospettiva io credo che le premesse da ipotizzare come essenziali, al 
fine di qualsivoglia riforma normativa sulla legittima difesa che voglia essere effi-
cace, debbano essere la sensibilità delle situazioni contingenti e le richieste della 
collettività in relazione a queste situazioni contingenti. Il privato chiede di potersi 
adeguatamente difendere e lo Stato che non può agire direttamente lo deve consi-
derare un suo collaboratore.

Il problema vero per una codificazione nuova dell’articolo 52 è quello che ri-
guarda la necessità, cioè, abbandonando la prospettiva della proporzione, la neces-
sità di salvaguardia in relazione all’incolumità. Il riferimento chiaramente deve es-
sere a una salvaguardia rispetto alla minaccia di aggressione dell’incolumità, quindi 
ci deve essere un’attualità dell’aggressione perché ci sia questa prospettiva di far 
salva la necessità del comportamento.

Ribadisco che l’esperienza in tema di proporzione ci dice che è inutile insistere 
su di essa. La riforma del 2006 ne è il testimone; infatti non è servita a niente e non 
ha cambiato alcunchè perché intacca principi pratici e contingenti non codificabili. 
Io credo, quindi, che, anche nella prospettiva di confermare un primato del legi-
slatore in relazione al diritto giurisprudenziale alternativo e confliggente, sarebbe 
indispensabile, ai fini di una legittima difesa, ipotizzare una scriminante che, con 
riguardo alla tutela del domicilio, sia a metà fra una legittima difesa e uno stato di 
necessità, intendendo con ciò la necessità di salvaguardia della incolumità propria 
e altrui.

Chiaramente questo richiama le esigenze di una situazione di emergenza, il che 
può consentire, in situazioni di emergenza, di sottolineare l’aspetto di una neces-
sità presunta.

In questa prospettiva vanno visti i quattro progetti che mi sono stati rassegnati e 
che sono alla vostra attenzione, cioè quella di evitare delle cadute nuove e continue 
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sulle tematiche della proporzione che sono assolutamente – lo ripeto – non descri-
vibili in termini astratti in un contesto normativo o evitare degli scavallamenti nella 
prospettiva della putatività, cioè del ritenere.

Dire «vedendosi aggredito, fa questo perché è prevedibile o imprevedibile 
l’aggressione» significa parlare non più di difesa legittima oggettiva, ma di difesa 
scusata, per cui si tratta di un altro piano argomentativo e concettuale. Certo, se 
vogliamo stare sul dato oggettivo, dobbiamo basarci sulla necessità, cioè su una 
necessità presunta in relazione a una minaccia contingente.

Fra le varie proposte di legge, la numero 2892 è sulla falsariga del codice pe-
nale francese, da questo è quasi mutuata in pieno. Certo, lì si prevede “il tempo 
di notte”, per cui l’unica differenza è che nel codice penale francese si prevede la 
notte, invece in quel progetto la notte non è più presente, ma si prevede la persona 
travisata, anche se queste sono tematiche di dettaglio. Io credo che se si vuole agire 
efficacemente, la prospettiva dovrebbe essere una soluzione tipo quella contenuta 
nella proposta di legge 2892 dove si supera la proporzionalità e si ribadisce la 
centralità del problema della necessità presunta, quindi una norma a cavallo fra 
l’articolo 52 e l’articolo 54 del codice penale.

Intervento a seguito del dibattito svoltosi sul tema

È bene capirsi. Avete detto delle cose che, in effetti, si inseriscono benissimo nelle 
scelte. Io penso che la scelta dovrebbe essere quella di rispondere alle esigenze 
della collettività e di creare una norma efficace, che trova applicazione senza diva-
gazioni interpretative e applicative. 

Se la scelta è questa, allora bisogna porsi concretamente un problema, che pre-
scinde sempre, secondo me, dai beni patrimoniali. È chiaro che se uno mi sta ru-
bando due mele e io gli sparo non ci può essere una scriminante. È chiaro che se 
uno prende la refurtiva e scappa e io gli sparo alle spalle non ci può essere una 
scriminante. Tuttavia, il problema è quello di anticipare la possibilità di difesa (l’at-
tualità, come diceva il Presidente). 

È chiaro che ogni proposta di legge può essere migliorata e riformata, però nella 
proposta 2892 leggo che l’atto interviene per respingere l’ingresso. È una forma di 
tutela domiciliare, quindi è attuale. La difesa avviene per respingere l’ingresso, non 
dopo che il soggetto è già entrato e se ne sta andando. 

È indubitabile che la proporzione, in uno schema di legittima difesa, deve esse-
re mantenuta – ci mancherebbe altro – ma qui stiamo parlando di un settore par-
ticolare: attentato ai beni dell’incolumità personale, in relazione a una situazione 
di tranquilla convivenza e vita domiciliare. È un’ipotesi assolutamente particolare. 

Difatti – su questo sono d’accordo con quello che dice il procuratore Nordio – il 
tema dovrebbe essere riesaminato nella prospettiva delle scriminanti. Qui ci si ostina 
a parlare sempre dell’articolo 52, che va modificato con la casistica eccetera, mentre 
questa fattispecie può essere benissimo inserita nell’articolo 52, perché ci sono norme 
che prevedono plurime fattispecie sotto un unico numero e nomen iuris. 
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Tuttavia, nella mia prospettiva, per le contingenze, dovrebbe essere una forma 
particolare di scriminante, che è una via di mezzo fra la legittima difesa (articolo 
52) e lo stato di necessità (articolo 54). Ripeto che è una situazione particolare: è 
una tutela dell’incolumità personale in relazione all’aggressione che si realizza al 
domicilio. Siamo in una tematica peculiare, che prescinde dalla proporzione. 

Infatti, come dicevo, anche storicamente tutte le analisi sulla proporzione sono 
sempre state relative ai beni patrimoniali (per tutelare il bene patrimoniale, non 
può essere superata la proporzione con il bene vita), ma non è questo il problema: 
qui si tratta del pericolo a seguito del tentativo di intrusione violenta di persona 
armata in un domicilio. Non è un problema di attentato al bene patrimoniale, ma è 
un problema di attentato all’incolumità delle persone. Questo è il discorso. 

Uscendo dall’equivoco, è inutile che parliamo di proporzione, che storicamente 
riguarda i beni patrimoniali da tutelare. Non si discute sul fatto che le difese sono 
sproporzionate, se per tutelare il bene patrimoniale si intacca l’incolumità delle 
persone; qui parliamo di un caso molto circoscritto e diverso. 

Del resto, senza voler essere ipocriti, la CEDU, che adesso rappresenta il faro 
delle tematiche di diritto e della giurisprudenza convenzionale, all’articolo 2 pre-
mette che il diritto alla vita di ogni persona è protetto, e non si discute. 

Al secondo comma di tale articolo 2 prevede, però, il caso in cui la morte non è 
considerata inflitta in violazione di questo articolo. Lo dice senza peli sulla lingua, 
e lo dice la CEDU, non lo dice un regime totalitario assolutista. Nella situazione 
generale di assoluta necessità di assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla vio-
lenza illegale, è addirittura ammessa la violazione del bene vita, secondo la Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo. Di questo stiamo parlando. 

Qui parliamo, quindi, di una via di mezzo fra legittima difesa e stato di necessi-
tà, che riguarda la tutela dell’incolumità relativamente a un’intrusione illegale nel 
domicilio. 

È vero che, se parliamo di una specificazione della legittima difesa, è assurdo 
dire che si presume. Dove sono gli altri elementi? Tuttavia, qui non parliamo di 
una specificazione della legittima difesa. Questa, secondo me, è una scriminante 
che è una via di mezzo nuova. 

Taluni hanno cercato di dire che è nuova anche quella della riforma del 2006. 
Non è vero, è una specificazione dell’articolo 52, primo comma, tant’è che non 
trova applicazione ed è assolutamente inutile. È stata una riforma inutile. Questa 
è, invece, la prospettiva di una scriminante nuova, diversa, via di mezzo fra articolo 
52 e articolo 54, relativa alla tutela dell’incolumità, rispetto all’intrusione domici-
liare. Difatti, se ben vedete, dello stato di necessità gli manca soltanto un elemento, 
che è il “pericolo altrimenti evitabile”; tutti gli altri elementi sono sostanzialmente 
uguali: c’è l’attualità e c’è la necessità presunta. Bisogna avere il coraggio di dire 
che vi è una necessità presunta.

alessIo lanZI



LA PORTATA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
IN TEMA DI TUTELA DELLA PERSONA OFFESA:
PANORAMICA E PRIME OSSERVAZIONI CRITICHE
ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 212 DEL 2015

soMMarIo. 1. Premessa. – 2. La persona offesa nell’ordinamento giuridico nazionale. – 3. La vittima 
di reato nella prospettiva della direttiva europea 2012/29/UE. – 4. Il D. Lgs. 212/2015: norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. – 4.1. Incertezza 
sull’età della persona offesa. – 4.2. L’esercizio delle facoltà della persona offesa da parte dei 
prossimi congiunti e da persona convivente. – 4.3 Informazioni alla persona offesa e comunica-
zioni sull’evasione e la scarcerazione. – 4.3.1. Informazioni alla persona offesa. – 4.3.2. Comu-
nicazioni sull’evasione e la scarcerazione. – 5. La condizione di particolare vulnerabilità. – 6. 
Traduzione e interpretazione. – 7. Conclusioni. 

1. Premessa

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una significativa legiferazione che intende 
ampliare il quadro delle facoltà e dei poteri spettanti alla persona offesa nella di-
namica del processo penale, offrendole nuovi strumenti sia di protezione, che di 
partecipazione consapevole. 

La vittima di reato è infatti il primo soggetto protagonista del processo penale 
ad essere stato preso in considerazione dal diritto europeo. L’importante azione 
diretta a rafforzare la posizione delle vittime da reato è stata avviata con l’adozione 
della decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 20011, il cui termine per l’at-
tuazione da parte dei Paesi membri è scaduto lo scorso 16 novembre 2015.

Già all’interno del Consiglio d’Europa, l’Italia ed altri Stati Europei, mediante 
la sottoscrizione di alcune convenzioni, sono stati chiamati ad attuare previsioni 
che potessero porre maggiore attenzione sullo status della vittima, accentuandone 
dunque le necessità soggettive di tutela2. Tra queste, prima la direttiva 2004/80/

1 Cfr. Decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima 
nel procedimento penale, in G.UUE, 22.03.2001, L. 82. 

2 Cfr. Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini con-
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CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (concernente l’indennizzo delle vittime di re-
ato), poi la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di essere umani 
e la protezione delle vittime), e ancora, la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 
2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (sul tema della lotta contro l’abuso e 
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile), nonché, infine, la di-
rettiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(sull’ordine di protezione europeo), hanno rappresentato, nell’Unione europea, 
un’importante base per l’elaborazione di una disciplina ad hoc sul tema centrale 
della persona offesa.

Decisivo è stato quindi uno degli ultimi interventi del legislatore europeo che, 
con la direttiva 2012/29/UE3, diversamente dalle altre fonti sopra citate, ha intro-
dotto una disciplina più organica e sistematica in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato.

La necessità di ulteriori azioni volte a rafforzare la protezione delle vittime è 
stata anche di recente ribadita dal Consiglio europeo che, nel rassegnare le proprie 
conclusioni nel giugno del 2014 in tema di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
ha restituito la dovuta centralità al tema in esame.

2. La persona offesa nell’ordinamento giuridico nazionale

La persona offesa dal reato può essere definita come il soggetto “titolare dell’in-
teresse giuridico protetto da quella norma incriminatrice che si assume sia stata 
violata dal fatto storico di reato”4. Il codice di procedura penale attribuisce alla 
persona offesa la qualifica di soggetto che può esercitare diritti e facoltà ad essa 
espressamente previsti dalla legge ex art. 90, c.p.p.5.

Quanto ai poteri che la persona offesa può esercitare in ogni grado e stato del 
procedimento possiamo rammentare quelli meramente “sollecitatori” e di impulso 
probatorio6 – che attribuiscono all’offeso una mera facoltà, non determinando, 

tro lo sfruttamento e gli abusi sessuali; Convenzione del Consiglio d’Europa del 11 maggio 2011 sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Convenzione 
del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi 
sessuali.

3 Cfr. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istitu-
isce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la  
decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in G.U.U.E. il 14.11.2012, L. 315/57. 

4 Cfr. tonInI P., Manuale breve. Diritto processuale penale, Giuffré Editore, 2015.
5 V. art. 90, comma 1, c.p.p.: “la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad 

essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare 
memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”.

6 Quanto ai poteri sollecitatori dell’attività dell’autorità inquirente, l’art. 90, comma 1, c.p.p. pre-
vede la generale facoltà per la persona offesa di presentare memorie e di indicare elementi di prova, 
con esclusione del giudizio di cassazione. A tal proposito si precisa altresì che la persona offesa ha 
inoltre la facoltà di presentazione dell’istanza di sequestro ex art. 368 c.p.p. 
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invero, alcun obbligo in capo al destinatario – quelli “di controllo” sulla eventuale 
inattività del pubblico ministero7 e, infine, quelli di “partecipazione”8.

L’offeso gode poi anche di diritti “informativi”. A tal proposito possiamo ram-
mentare che detto soggetto ha un potere di accesso al registro delle notizie di reato 
ex art. 335, comma 3, c.p.p.9; riceve l’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.10; 
riceve l’avviso del compimento di un accertamento tecnico non ripetibile ex art. 
360, comma 1, c.p.p.11; riceve, in casi specifici, la notifica dell’avviso della conclu-
sione delle indagini preliminari ex art. 415 bis, comma 1, c.p.p.12; della data e del 
luogo nel quale si svolgerà l’udienza preliminare ex art. 419, comma 1, c.p.p.13 e 
del decreto che dispone il giudizio ex art. 429, comma 4, c.p.p.14 e, da ultimo, della 
richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare richiesta dal pubblico 

7 Tali poteri consentono all’offeso di presentare al giudice per le indagini preliminari le proprie 
conclusioni laddove il pubblico ministero abbia chiesto la proroga delle indagini preliminari ex art. 
406, comma 3, c.p.p. o l’archiviazione ex art. 408, comma 2, c.p.p. L’offeso ha inoltre la facoltà di 
richiedere l’avocazione delle indagini ex art. 413 c.p.p. 

8 Tra i poteri di partecipazione che possono essere esercitati dalla persona offesa che ha nominato 
un difensore ricordiamo quello di assistenza agli atti di indagine per i quali è ammessa la sua pre-
senza. La persona offesa, tramite il proprio difensore di fiducia, può altresì attivarsi fino a svolgere 
le investigazione difensive ex art. 327 bis c.p.p. e, da ultimo, può richiedere al pubblico ministero di 
promuovere un incidente probatorio.

9 V. art. 335, comma 3, c.p.p.: “ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di 
cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla 
persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano 
richiesta”.

10 V. art. 369, comma 1, c.p.p.: “Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha dir-
itto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di 
ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con 
indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito 
a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.

11 V. art. 360, comma 1, c.p.p.: “quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano per-
sone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, 
la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del 
luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici”.

12 L’art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 
ottobre 2013, n. 119 ha modificato il predetto comma come segue: “prima della scadenza del termine 
previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve for-
mulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta 
alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del 
codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa 
avviso della conclusione delle indagini preliminari”.

13 V. art. 419, comma 1, c.p.p.: “il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa [90, 91], 
della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, 
con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputa-
to che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 
quater e 420 quinquies”.

14 V. art. 429, comma 4, c.p.p.: “il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’impu-
tato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 
dell’articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”.
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ministero o dall’imputato ex art. 299, comma 3, c.p.p.15. Come noto, nel diritto 
processuale penale opera una drastica distinzione tra la nozione di offeso e quella 
di danneggiato dal reato: alle due figure, infatti, fanno capo situazioni processuali 
completamente diverse, cui sono connessi differenti diritti e facoltà. 

Il danneggiato dal reato, diversamente dalla persona offesa, infatti, è colui che 
subisce un “danno civile”, di natura patrimoniale o non patrimoniale, risarcibile 
in conseguenza della lesione di un proprio diritto soggettivo da parte della con-
dotta costituente reato16. Ne consegue, pertanto, che mentre alla persona offesa 
dal reato spettano diritti e facoltà finalizzati ad assicurare una partecipazione al 
procedimento e all’esercizio di attività di sollecitazione e di impulso probatorio, al 
danneggiato dal reato, se e dal momento in cui esercita la facoltà di costituirsi parte 
civile, vengono riconosciuti, invece, tutti i diritti e i poteri di una vera e propria 
parte processuale17.

Preme poi evidenziare che il legislatore italiano, da sempre ancorato al dua-
lismo tra persona offesa e parte civile, non menziona mai la “vittima”. La scel-
ta linguistica è stata confermata anche dalla normativa attuativa: una visione più 
tecnica dell’offeso tutela, infatti, dal timore di rendere il processo emotivamente 
permeabile18.

3. La vittima di reato nella prospettiva della direttiva 2012/29/UE

La vittima di reato nel diritto europeo di nuovo conio non è la generica persona 
offesa “italiana”, ma un soggetto titolare di un’istanza di protezione particolarmen-

15 L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha modificato il predetto comma come segue: “il pubblico ministero e l’im-
putato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza 
entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure 
previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al com-
ma 2 bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve 
essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il 
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo 
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa 
possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso 
il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrog-
atorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per 
le indagini preliminari o dell’assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all’udienza 
preliminare o al giudizio”.

16 Cfr. GIarda A., La persona offesa dal reato nel processo penale, Giuffrè Editore, 1971; brescIanI 
L., Persona offesa dal reato, in Dig. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 527 ss.; trancHIna G., voce Persona 
offesa dal reato, in Enc. giur., vol. XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss. 

17 Cfr. GualtIerI P, La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996; GuIdottI F. P., Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale, 
Giappichelli Editore, 2002. 

18 Cfr. delveccHIo F., La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia 
alla direttiva 2012/29/UE, in www.penalecontemporaneo.it 
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te qualificata. Nel quadro europeo, infatti, la vittima partecipa alla dinamica pro-
cessuale insieme e al pari dell’imputato godendo di un’autonomia che, rispetto al 
sistema processuale nazionale, “vede la netta recisione del cordone ombelicale che 
la lega al pubblico ministero, al quale nel nostro sistema, è integralmente affidata 
la tutela dei suoi interessi”19. 

La direttiva n. 29 del 2012 ha aggiornato il punto di vista delle Istituzioni euro-
pee sul ventaglio di diritti pre-processuali e processuali delle persone offese20. L’U-
nione Europea, infatti, tenendo in considerazione le numerose divergenze esistenti 
nei sistemi processuali dei Paesi Membri, ha invitato questi ultimi ad apportare nel 
proprio ordinamento sistemi di tutela minimi in favore delle vittime.

La disposizione in recepimento, presentandosi come uno statuto di regole, 
impone un’attività di riallineamento del sistema processuale nazionale attraver-
so l’inquadramento di una disciplina organica volta ad indicare le modalità di 
individuazione di quelle vittime meritevoli di particolari strumenti di tutela. In 
particolare: il diritto della vittima all’informazione21; il diritto di accedere ai ser-
vizi di assistenza pubblica22; il diritto di partecipare al procedimento penale23; il 
diritto a ricevere modalità di protezione specializzate in relazione alla minaccia 
espressa dal reato24.

I principi fissati dal diritto dell’Unione prevedevano l’obbligo per gli Stati 
membri di recepire le previsioni entro la fine dell’anno 2015. 

Il Parlamento, chiamato ad elaborare il decreto attuativo attraverso l’espres-
sione dei pareri delle Commissioni competenti, ha ritenuto che la ratifica della 
direttiva 29/2012 rappresentasse una grande occasione per ottimizzare il quadro 
delle disposizioni normative relative alle prerogative processuali della vittima cd. 
“debole”. In quest’ottica, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha 
espresso un parere favorevole con osservazioni positive sullo schema di decreto 
elaborato dal Governo25.

19 Cfr. reccHIone S., Le vittime da reato e l’attuazione della direttiva 2012/29/UE: le avanguardie, 
i problemi, le prospettive, in www.penalecontemporaneo.it.

20 Cfr. FerrantI D., Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle 
recenti innovazioni alla luce dell’attuazione della direttiva 2012/29/UE, in www.penalecontempora-
neo.it.

21 V. artt. 3, 4, 5, 6, 7 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012.

22 V. artt. 8 e 9 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012.

23 V. artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 25 ottobre 2012.

24 V. artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 ottobre 2012.

25 Il parere della commissione Giustizia della Camera, relatrice l’on. Donatella Ferranti, è stato 
approvato all’unanimità – circostanza tutt’altro che frequente – il 27 ottobre 2015. 
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4. Il D. Lgs. 212/2015: norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato

Il 20 gennaio 2016 è dunque entrato in vigore il D. Lgs. 212/2015 con il quale, nel 
nostro ordinamento, è stata data attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. 

Il D. Lgs. 212/2015 introduce alcune modifiche al codice di procedura penale 
e alle relative norme di attuazione. In particolare il decreto interviene sul nostro 
codice di rito, in primis, apportando una modifica a ben otto articoli26 ed inoltre 
introducendo quattro nuove disposizioni27 nonché altre due norme al compendio 
di attuazione28.

4.1. Incertezza sull’età della persona offesa

Tra le modifiche da menzionare va senz’altro evidenziata in primo luogo la nuova 
formulazione dell’articolo 90 c.p.p. che ha visto l’aggiunta, rispetto all’impianto 
originario, del comma 2 bis29, con il quale si è dato specifico rilievo al tema dell’in-
certezza sulla minore età della persona offesa dal reato, prevedendo che il giudice 
possa disporre anche d’ufficio una perizia ai fini del suo puntuale accertamento 
ed applicando, così, anche alla persona offesa, la procedura già prevista da tempo 
per l’autore del reato. Come ben noto, infatti, laddove nel corso del procedimen-
to ordinario si verifichino incertezze circa l’età del soggetto indagato o imputato, 
l’art. 67 c.p.p. prevede che gli atti siano trasmessi al Pubblico Ministero presso 
il Tribunale per i minorenni. In tale sede, ai sensi dell’art. 8 D.P. R. 448/1988, si 
potrà poi procedere a perizia nel caso in cui il soggetto acconsenta a sottoporvisi; 
diversamente, l’età sarà liberamente valutata dal giudice sulla base degli indici di-
sponibili, ma non opererà la presunzione di età minore (la quale vige se, dopo la 
perizia, residua comunque un dubbio). 

La nuova disposizione crea così una procedura del tutto speculare a quel-
la menzionata, comprensiva della presunzione di minore età che, tuttavia, viene 
esplicitamente limitata all’applicazione delle sole disposizioni processuali. Ciò in 
quanto, ove fosse stata richiamata anche la normativa sostanziale, vi sarebbe stato il 
rischio che tale presunzione comportasse uno svantaggio per la persona imputata, 

26 Il D.Lgs. 212/2015 ha modificato gli artt. 90, 134, 190 bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p. 
27 Il D.Lgs. 211/2015 ha introdotto gli artt. 90 bis, 90 ter, 90 quater, 143 bis c.p.p. 
28 Il D.Lgs. 211/2015 ha introdotto gli artt. 107 ter e 108 ter delle disposizioni di attuazione.
29 Cfr. art. 90 c.p.p. comma 2 bis: “Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa 

dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, 
la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali”. La pre-
cisazione è senz’altro rilevante poiché – così come avviene nel caso in cui il dubbio sull’età riguardi 
il soggetto indagato o imputato nel procedimento – tale facoltà (che peraltro ora potrebbe assumere 
anche i connotati di un vero e proprio obbligo, stante il verbo “dispone”) era prevista per l’organo 
giudicante esclusivamente con riferimento al presunto autore di reato, mentre nulla veniva contem-
plato per la persona offesa. 
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con evidente compromissione delle garanzie difensive: si pensi a tutti quei casi in 
cui la soglia d’età rileva per l’applicabilità di circostanze aggravanti (il riferimento 
tipico è all’art. 609 ter c.p. in tema di violenza sessuale): in tali fattispecie, dando 
per presunta la minore età, la pena finale sarebbe aumentata in presenza di un 
mero dubbio, mentre è superfluo sottolineare che, a dette circostanze, va applicato 
il generale principio dell’in dubio pro reo, non potendosi far discendere a carico 
dell’imputato un aggravio di pena di un terzo in assenza della certezza – oltre ogni 
ragionevole dubbio – sulla sussistenza della circostanza aggravante. 

Il riferimento alla presunzione della minore età per quanto concerne l’appli-
cazione delle disposizioni processuali, risulta così teso a consentire, in determi-
nati casi, l’applicabilità di un istituto quale l’incidente probatorio che, secondo la 
disciplina precedente, non avrebbe potuto avere luogo nel caso in cui la vittima, 
maggiorenne, non si fosse presentata – quanto meno prima facie – in condizioni di 
particolare vulnerabilità (la novella è peraltro intervenuta, come si illustrerà, anche 
sotto tale profilo). Ciò, con la conseguenza che la vittima avrebbe dovuto attendere 
il dibattimento per rendere testimonianza o esame e rivivere, così, a distanza di 
tempo, le esperienze traumatiche subite. 

4.2. L’esercizio delle facoltà della persona offesa da parte dei prossimi congiunti 
e da persona convivente

Una norma che appare particolarmente interessante e recettiva dell’evoluzione del 
concetto di famiglia cresciuta in seno alla società degli ultimi decenni è quella di 
cui al nuovo comma terzo dell’articolo 90 c.p.p., che riguarda l’esercizio dei diritti 
e delle facoltà spettanti alla persona offesa in caso di decesso di quest’ultima30.

Come ben noto, infatti, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza 
del reato, i diritti e le facoltà che le spetterebbero possono essere fatti valere anche 
dai suoi prossimi congiunti i quali, nell’ipotesi più classica, possono costituirsi par-
te civile nel procedimento penale.

Sul punto va sottolineato che la giurisprudenza, anche sulla scorta delle indica-
zioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo31, aveva già evidenziato 
in taluni casi32 la non conformità di tale normativa all’impianto costituzionale, es-
sendo preclusa la possibilità di esercizio di tali diritti da parte di un soggetto che 
non fosse legato all’altro da vincolo di coniugio ma esclusivamente da una relazio-
ne affettiva unita a stabile convivenza.

La nuova formulazione del codice di rito, all’interno della quale il legislatore 
ha fatto proprie le evoluzioni appena descritte, consente ora esplicitamente che 

30 Cfr. art. 90 comma 3 c.p.p. come novellato: “Qualora la persona offesa sia deceduta in con-
seguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti o da 
persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”. 

31 Cfr. in particolare sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Marchkx contro Belgio, 
ric. n. 6833/1974.

32 Cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. II, (ud. 14.12.2015), 26.01.2016, n. 3289. 
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tali diritti e facoltà siano esercitati anche da colui che risulti legato, appunto, alla 
persona offesa dal doppio requisito della affettività della relazione nonché dalla 
stabilità della convivenza così fornendo, peraltro, anche un rilevante riconosci-
mento della posizione processuale del convivente more uxorio e concedendo tale 
facoltà, a qualunque soggetto sia legato alla persona offesa da tali requisiti, senza 
alcuna distinzione di sesso.

4.3. Informazioni alla persona offesa e comunicazioni sull’evasione e la scarce-
razione

Tra le ulteriori modifiche apportate al codice di procedura penale dalla trasposi-
zione della direttiva europea, degne di nota appaiono due ulteriori disposizioni 
relative, in particolare, alle informazioni da fornire alla persona offesa sin dal pri-
mo contatto della medesima con l’autorità giudiziaria (art. 90 bis c.p.p.) nonché in 
ordine alle comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione dell’imputato (art. 90 
ter c.p.p.). 

4.3.1. Informazioni alla persona offesa

Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 90 bis c.p.p. si pre-
vede che alla persona offesa siano fornite una serie di informazioni, individuate 
sulla falsariga di quelle fornite al soggetto indagato al momento dell’applicazione 
di misure cautelari e precautelari ma, ovviamente, opportunamente rimodulate alla 
luce della diversità della posizione della persona offesa. La specifica previsione, 
nel corpo del testo, della necessità che l’informativa intervenga quanto prima – 
oltre che in una lingua comprensibile – è tesa ad assicurare che l’adempimento in 
questione non risulti meramente formale, ma comporti un “pieno e consapevole” 
esercizio del suo diritto a partecipare al procedimento penale. 

L’idea di fondo sembrerebbe essere quella di fornire alla vittima – la quale non 
disponga sin dal momento dell’effettuazione della denuncia di un avvocato – tutta 
una serie di indicazioni che prima non sempre le venivano fornite dall’autorità.

Con specifico riferimento alle singole informazioni va detto che se per alcune 
delle disposizioni introdotte l’intervento appare senz’altro utile, per altre esso sem-
bra superfluo se non addirittura dannoso. 

Con riferimento alla prima categoria si pensi, ad esempio, alla disposizione di 
cui alla lettera a), che riguarda in generale le modalità di presentazione di eventuali 
atti di denuncia e querela nonché il ruolo che la persona offesa è destinata ad assu-
mere nel procedimento33.

33 Cfr. in particolare, art. 90 bis c.p.p. lett. a) relativa “alle modalità di presentazione degli atti di 
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto di avere 
conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al 
diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto”. Tra le informazioni opportune rientra 
sicuramente anche quella di cui alla lettera b), che riguarda la “facoltà di ricevere comunicazione 
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Degna di nota è anche la disposizione di cui alla lettera c), che riguarda l’infor-
mativa da fornire alla persona offesa sulla facoltà di essere avvisata della richiesta 
di archiviazione. Ed infatti, la stessa parrebbe almeno in via teorica porre rimedio 
a possibili problematiche conseguenti alla precedente formulazione della norma, 
segnatamente alla circostanza che, prima, o la persona offesa domandava all’in-
terno del proprio atto di denuncia – querela di essere informata dell’eventuale 
richiesta di archiviazione (perché di regola consigliata da un avvocato o da persona 
che, spontaneamente, forniva tale informazione) potendo così esercitare i propri 
diritti successivamente alla notifica della medesima oppure, di detta richiesta essa 
non aveva alcuna notizia, con perdita irrimediabile della possibilità di esercitare le 
proprie facoltà e, in particolare, l’opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.p. 

Tuttavia, un problema della nuova disposizione – che rischia, così, di elimi-
narne in radice la portata innovativa – pare essere legato all’autorità che do-
vrebbe fornire tale comunicazione, nonché alle modalità con le quali essa viene 
fornita. 

Con riferimento al primo profilo, infatti, l’art. 90 bis c.p.p. prevede che tali 
informazioni siano fornite sin dal primo contatto con l’”autorità procedente”, non 
essendo tuttavia assai frequente che le vittime di reato si rapportino con tale auto-
rità nell’immediatezza. Di solito, infatti – salvo per coloro che si avvalgano sin da 
subito di un difensore che provvede a depositare gli atti in Procura (e comunque, 
con riferimento a tali soggetti le disposizioni in commento non appaiono parti-
colarmente innovative poiché le informazioni sono di regola fornite direttamente 
da detto avvocato) – il primo contatto avviene con ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, per cui, forse, è proprio a tali soggetti che andrebbe indirizzato l’adem-
pimento in questione. 

Quanto, poi, al tema delle modalità di comunicazione, la norma non sembra 
prevedere che tali informazioni debbano essere fornite per iscritto – diversamente 
da quanto avviene in tema di misure cautelari e precautelari – e tale circostanza, 
unita all’assenza di qualsiasi conseguenza in caso di mancato adempimento, pone 
in dubbio l’effetto positivo della nuova norma34.

Innovativo appare, invece, il riferimento alle “eventuali misure di protezione 
che possono essere disposte in suo favore”35, che evoca immediatamente il nuovo 
istituto relativo all’ordine di protezione europeo, introdotto nel nostro ordinamen-
to solo nel 2015 e, pertanto, ancora poco sperimentato, ma reso ora direttamente 
noto alla persona offesa dal reato36.

dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2” e la lettera c): “alla 
facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione”. 

34 Tale considerazione in realtà pare valere per tutte le disposizioni introdotte all’interno dell’art. 
90 bis c.p.p. 

35 Cfr. art. 90 bis c.p.p., lettera f). Tra l’altro, si pone nella medesima ottica anche la successiva 
lettera g) che rende edotta la persona offesa dei “diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda 
in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato”. 

36 Cfr Direttiva 2011/99/UE; sul punto sia consentito rinviare a M. troGlIa, L’ordine di protezi-
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Ancora, sembra teoricamente utile il riferimento alla possibilità di definire il 
procedimento con remissione di querela, anche se all’interno della norma è sta-
to inserito un rinvio, allo stato anacronistico, all’istituto della mediazione37 che, 
come noto, risulta attualmente ammesso nel nostro ordinamento esclusivamente 
in forme particolari e con riferimento al giudizio avanti il giudice di pace e il tribu-
nale per i minorenni, e ciò alla luce delle peculiari esigenze che si manifestano in 
detti procedimenti. Il riferimento a tale meccanismo è dunque del tutto ultroneo 
rispetto al sistema attuale e sembra essere il mero frutto di una trasposizione non 
ragionata della direttiva. 

Senz’altro utili appaiono, invece, le indicazioni di cui alle lettere o) e p): la 
prima in quanto connessa a due istituti altrettanto nuovi nel nostro ordinamen-
to – e dunque rilevante perché consente un raccordo con i medesimi – ovvero 
la tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. e la messa alla prova di cui 
all’art. 168 bis c.p., la seconda poiché fa riferimento “alle strutture sanitarie 
presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifu-
gio”, nell’ottica di una più adeguata predisposizione di istituti a supporto della 
persona offesa. 

Con riferimento ad altre disposizioni introdotte dalla novella all’interno dell’ar-
ticolo 90 bis c.p.p., l’intervento sembra essere ridondante se non, addirittura, po-
tenzialmente dannoso, anche considerato che, in alcuni casi, la terminologia uti-
lizzata non appare del tutto precisa. La lettera d), ad esempio, appare estranea 
rispetto all’intero sistema codicistico, in quanto fa riferimento alla facoltà di avva-
lersi “della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato”. Con riferimento 
alla prima espressione, al di là del fatto che si tratta di una facoltà già ben presente 
nel codice di rito, forse sarebbe stato più corretto il riferimento ad un “difensore”, 
piuttosto che ad una generica consulenza legale, mentre in ordine al patrocinio a 
spese dello Stato ben si poteva precisare, già all’interno dell’avviso in questione, 
che i limiti di legge previsti per l’imputato risultano in determinati casi non presen-
ti per la persona offesa38, la quale può avvalersi – e anche questo, forse, valeva la 
pena di precisarlo – altresì di consulenti tecnici39.

one europeo dalla direttiva alla recente legislazione italiana di recepimento: alcune riflessioni, in Cass. 
Pen., 6, 2015, p. 2455 e ss. 

37 Cfr. lettera n). dell’art. 90 bis c.p.p. 
38 Cfr. TU 115/2002, art. 76 comma 4-ter, secondo cui “La persona offesa dai reati di cui agli 

articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di 
minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 
609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito 
previsti dal presente decreto”. 

39 Per la verità, la lettera l) fa riferimento “alle modalità di rimborso delle spese sostenute in 
relazione alla partecipazione al procedimento penale”, nella quale potrebbero rientrare, pertanto, 
anche i rilievi sopra citati. Tuttavia, se così fosse, non si comprende perché mai dette informazioni 
risultino, anche graficamente, postergate rispetto alla lettera d), di cui dovrebbero rappresentare un 
completamento. 



629temi e questioni della giustizia penale

Molto fumosa – e pertanto pericolosa – appare invece la lettera h), a mente della 
quale la persona offesa dovrebbe essere informata sulle “modalità di contestazione 
di eventuali violazioni dei propri diritti”, poiché non è dato di comprendere in 
concreto quale sia il soggetto deputato ad effettuare detto adempimento e, soprat-
tutto, chi ne verifichi la competenza professionale. Ciò in quanto, se il problema 
non si pone nel caso in cui a fornire dette informazioni sia il difensore – poiché il 
medesimo è comunque scelto in via fiduciaria dalla vittima stessa, con conseguenze 
ad esclusivo carico di quest’ultima – un siffatto rischio si pone invece alla luce della 
disposizione appena richiamata, non essendo previsto un meccanismo di controllo 
sulla fonte deputata a fornire le informazioni in questione. 

Del tutto foriera di equivoci appare poi la lettera m), relativa alla possibilità di 
“chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato” in quanto – a margine del 
fatto che la facoltà di costituirsi parte civile risulta ben disciplinata dal codice – 
come ben noto, si prevede tale costituzione della persona offesa solo nel caso in cui 
la medesima risulti anche danneggiata dal reato. 

4.3.2. Comunicazioni sull’evasione e la scarcerazione

Quanto, poi, al nuovo articolo 90 ter c.p.p., va detto che esso si pone nel solco 
di quanto previsto dall’art. 299 c.p.p. che – anch’esso modificato recentemente40 
– con riguardo alle comunicazioni da fornire alla persona offesa prevede che la 
medesima sia informata di determinati provvedimenti. 

Sul punto, pertanto, si prescrive che nei procedimenti per delitti commessi 
con violenza alla persona, siano immediatamente comunicati alla persona offesa 
– che tuttavia in questo caso ne abbia fatto richiesta – i provvedimenti relativi alla 
scarcerazione, all’eventuale evasione del soggetto imputato o condannato nonché, 
ancora, in ordine alla sottrazione di colui che sia sottoposto a misura di sicurezza 
detentiva. 

Come anticipato, il diritto a ricevere tale comunicazione risulta subordinato ad 
una esplicita richiesta della persona offesa, sebbene la possibilità di effettuare tale 
istanza – ed in questo pare esservi stata una vera e propria svista da parte del legi-
slatore – non risulti indicata tra le informazioni da fornire ai sensi del sopra citato 
art. 90 bis c.p.p. 

Anche in questo caso, pertanto, risulta fondamentale il ruolo del difensore, il 
quale dovrebbe supplire a detta carenza ed informare a propria volta la persona 
offesa della facoltà in commento. A ciò va aggiunta, inoltre, l’ulteriore condizione 
prevista dalla legge, che subordina la comunicazione in questione all’esistenza di 
un pericolo concreto di danno per l’autore di reato. 

Infine, quanto alle modalità concrete di comunicazione, si prevede un generico 
“ausilio della polizia giudiziaria”.

40 Cfr. in particolare D. L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 15 ottobre 
2013, n. 119. 
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5. La condizione di particolare vulnerabilità

Sotto un diverso profilo, poi, il decreto in commento recepisce una precisa indi-
cazione, tanto enfatizzata a livello europeo, quanto necessaria sul piano naziona-
le: la regolazione processuale della condizione di particolare vulnerabilità in cui 
possono trovarsi alcune vittime di reato. Al tema il legislatore dedica un’attenzio-
ne particolare, incidendo sul tessuto del codice di rito sotto molteplici profili ed 
ampliandone la regolamentazione. Viene infatti creata una norma ad hoc per la 
“vittima vulnerabile”41, delineandone i confini che, secondo parte della dottrina, 
rimangono ancora incerti e di facile manipolazione42; à ciò va anche aggiunto il 
fatto che, finalmente, viene fornita una definizione di cosa debba intendersi per 
condizione di particolare vulnerabilità, che sinora non era ancora stata fornita, 
neppure dalla giurisprudenza.

In particolare, l’art. 90 quater c.p.p. impone un canone generale in base al quale 
si deve procedere alla verifica di alcuni parametri, alla stregua dei quali dovrà desu-
mersi la condizione de qua (tra questi l’età, l’eventuale stato di infermità o di defi-
cienza psichica, il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto, la valutazione 
di stati di violenza alla persona o odio razziale, ambiti di criminalità organizzata, di 
terrorismo o di tratta degli esseri umani, finalità di discriminazione, l’esistenza di 
uno status di affettività psicologicamente o economicamente dipendente dall’au-
tore del reato).

Da ultimo, si rammenta che nei confronti della vittima particolarmente vulnera-
bile la tutela viene poi ulteriormente rafforzata attraverso la specificazione di parti-
colari accorgimenti in sede di audizione della stessa, durante le indagini (artt. 351, 
comma 1 ter, c.p.p. e 362, comma 1 bis, c.p.p.), in incidente probatorio (artt. 392, 
comma 1 bis, c.p.p., 398, comma 5 quater, c.p.p. e 498, comma 4 quater, c.p.p.) e 
in sede dibattimentale (artt. art. 190 bis, comma 1 bis, c.p.p., art. 498, comma 4 
quater, c.p.p. e art. 398, comma 5 bis, c.p.p.). Sul punto, peraltro, vale la pena di 
richiamare anche la disposizione di cui all’art. 134 c.p.p., ove è stato inserito un 
inciso che consente, in ogni caso, la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni 
della persona offesa la quale si trovi in tale condizione, e ciò anche al di fuori dei 
casi di assoluta indispensabilità. Sul punto è opportuno precisare che la norma 
in questione sembra particolarmente rilevante anche sotto il profilo difensivo, in 

41 V. art. 90 quater c.p.p. così come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2015, 
n. 212: “agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità 
della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, 
dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della 
condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se 
è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta 
degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettiva-
mente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.

42 Cfr. dolcInI E., Vittime vulnerabili nell’Italia di oggi e durata determinata del processo penale, 
in Corriere del merito, 2010.
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quanto consente di cristallizzare, senza ulteriori intermediari, le dichiarazioni della 
persona a ciò sottoposta, evidenziandone anche gli stati d’animo e, soprattutto, la 
gestualità. 

6. Traduzione e interpretazione

Infine, uno dei temi su cui si è concentrato il decreto legislativo 212 del 2015 
riguarda la traduzione degli atti e il diritto all’interpretazione, premesso che il no-
stro ordinamento, nel 2014, aveva già attuato con il D. Lgs. 32/201443 la direttiva 
2010/64/UE, affrontando il tema sotto un profilo del tutto speculare. In particola-
re, si trattava del punto di vista del soggetto indagato o imputato, con contestuale 
modifica di numerose norme del codice di procedura penale44 nonché delle sue 
disposizioni di attuazione, stante la natura pregiudiziale di tale diritto rispetto a 
tutti gli altri esercitabili dal soggetto individuato quale autore del reato45. 

A distanza di quasi due anni, dunque, il Legislatore è tornato ad occuparsi del 
tema della comprensione linguistica, questa volta valorizzandone la rilevanza sotto 
il profilo della vittima del reato46. 

Le nuove disposizioni – così come, peraltro, quelle di cui al citato D. Lgs. 
32/2014 – rappresentano l’attuazione di quanto previsto nella legge 6 agosto 2013, 
n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-
tuazione di altri atti dell’Unione47 al fine di adeguare, ove necessario, il nostro 
ordinamento alle prescrizioni impartite in sede sovranazionale. 

Sul tema della comprensione linguistica, invece, va richiamata la già segnalata nor-
ma di cui all’art. 90 bis c.p.p. in tema di informazioni da fornire alla persona offesa dal 
reato. Tale disposizione, che attua in particolare il considerando n. 34 della direttiva48 

43 Cfr. G.U 18 marzo 2014, n. 65. Si tratta, in particolare, dell’attuazione della Direttiva 2010/64/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla 
traduzione nei procedimenti penali, pubblicata in G.U.U.E., L 280, 26.10.2010.

44 Sia consentito rinviare a M. Troglia, L’attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’inter-
pretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, www.immigrazione.it, maggio 2014. 

45 Vale la pena di ricordare, infatti, che la direttiva in commento rappresentava la prima con-
cretizzazione della “Tabella di marcia per i diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti 
penali”, elaborata dal Consiglio dell’Unione il 30 novembre 2009. Il testo della risoluzione è peraltro 
consultabile in G.U.U.E., C 295, 4.12.2009.

46 Per una definizione puntuale di quanto si intende con il concetto di “vittima” ai sensi della 
direttiva in questione cfr. art. 2, lett. a) di detto atto: “vittima: i) una persona fisica che ha subito un 
danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da 
un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha 
subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”. 

47 Cfr. Legge di delegazione europea 2013, e in particolare articolo 1 nonché allegato B, G.U. n. 
194, 20 agosto 2013. 

48 Cfr. considerando n. 34 della direttiva in commento: “Non si può ottenere realmente giustizia 
se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in 
modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano 
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nonché l’articolo 3 della medesima49 – specificamente dedicato al diritto di com-
prendere e di essere compresi – valorizza detto tema, prevedendo che alla persona 
offesa, immediatamente dopo il primo contatto con l’autorità procedente, siano 
fornite, “in una lingua a lei comprensibile”, le informazioni citate. Si tratta di un 
tentativo di equiparazione della disciplina prevista per detto soggetto processuale 
rispetto a quella dell’autore di reato, mediante la previsione di informazioni che 
attengono a diritti e facoltà di natura processuale, per poter esercitare al meglio i 
propri diritti.

Un’altra novità sotto il profilo strettamente linguistico è data dall’introduzione, 
dopo l’art. 143 c.p.p.50 dell’art. 143 bis c.p.p. Con tale disposizione si è precisato, 
in particolare, che l’autorità procedente deve nominare un interprete nel caso in 
cui occorra la traduzione di un atto scritto in altra lingua straniera o in dialetto non 
facilmente comprensibile o, ancora, ove la persona che debba rendere una dichia-
razione non conosca la lingua italiana. Al fine di non appesantire le procedure si è 
tuttavia previsto che la persona offesa possa rendere detta dichiarazione anche per 
iscritto, facendo salva la possibilità di tradurla, sempre per iscritto, in un momento 
immediatamente successivo. 

Inoltre, la novella si è premurata di arricchire la disciplina prevedendo la nomi-
na di un interprete anche laddove si debba procedere all’audizione di una persona 
offesa che non conosca la lingua italiana, così come in tutti quei casi in cui la me-
desima intenda presenziare in udienza ed abbia in via preventiva richiesto di essere 
assistita da un interprete. 

Si prevede, poi, che la persona offesa la quale non abbia contezza della lingua 
italiana ha diritto alla traduzione degli atti – o di parte di essi – gratuitamente; 
detto diritto, tuttavia, non si estende a tutti gli atti del fascicolo, ma solo a quelli 
che contengono informazioni utili all’esercizio dei diritti medesimi. Sul punto, pe-
raltro, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre chiedersi chi si occuperà di 
effettuare una simile valutazione, con inevitabili ricadute di natura discrezionale. 
Infine, la norma prevede che detta traduzione possa essere disposta tanto in forma 
orale, quanto in forma riassuntiva, sempre che l’autorità procedente ritenga che 
non ne derivi un pregiudizio per i diritti della persona offesa. 

Da ultimo, la novella ha inciso in maniera significativa, sempre sul tema della 
tutela della persona offesa sotto il profilo dell’assistenza di un interprete e della 
traduzione degli atti, anche sulle disposizioni di attuazione, coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, di cui al D. Lgs. 271/1989.

trattate in maniera rispettosa e siano in grado di fare valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere 
messa a disposizione l’interpretazione gratuita durante l’interrogatorio delle vittime e per consentire 
loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema 
giudiziario penale (…) ”.

49 Cfr. articolo 3 della direttiva in commento, in tema di “diritto di comprendere e di essere 
compresi”. 

50 Come sostituito dal citato D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32. 
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In particolare, sono state aggiunte due nuove norme, l’art. 107 ter in materia di 
assistenza dell’interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o que-
rela e l’art. 108 ter rubricato “denunce e querele per reati commessi in altro Stato 
dell’Unione europea”. 

La prima disposizione consente infatti alla persona offesa che depositi avanti 
alla Procura della Repubblica un atto di denuncia o querela e che non conosca la 
lingua italiana, il diritto di utilizzare per detto atto la lingua a lei conosciuta, così 
come il diritto di ottenere su richiesta la traduzione in una lingua a lei compren-
sibile dell’attestazione di deposito di detta denuncia/querela. Se, per un verso, la 
prima disposizione risulta del tutto condivisibile, la seconda sembra priva di reale 
utilità, atteso che detta attestazione consta in un semplice timbro che reca l’intesta-
zione dell’ufficio e la data del deposito. 

Infine, quanto al nuovo articolo 108 ter, la disposizione prevede che, qualora 
vi sia una persona offesa che abbia depositato denuncia o querela e che risieda o 
abbia domicilio in Italia, il procuratore debba trasmettere al procuratore generale 
presso la Corte di Appello le denunce e le querele per i reati commessi in altri Stati 
dell’Unione europea e ciò al fine di curarne la trasmissione all’autorità giudiziaria 
competente.

7. Conclusioni

In conclusione, le novità introdotte dal decreto in commento rafforzano senz’al-
tro la posizione del soggetto offeso nell’ambito del procedimento penale. Occorre-
rà tuttavia attendere la prassi applicativa per verificare se le nuove norme potranno 
trovare un’efficace e corretta attuazione o se, invece, resteranno una mera cartola-
rizzazione del diritto processuale di matrice europea.

MarIna troGlIa, sIlvIa Ponteduro51

51 L’articolo è frutto del contributo di entrambi gli autori, tuttavia i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono 
riconducibili a Silvia Ponteduro, Avvocato del Foro di Milano, mentre i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 
6 sono riconducibili a Marina Troglia, Dottoranda in diritto processuale penale all’Università degli 
Studi di Milano e Avvocato del Faro di Milano.





Vecchie pagine e prospettive storiche

IL SISTEMA PENALE PRE-MODERNO
FRA IL PLURALISMO DELLA GIUSTIZIA NEGOZIATA
ED IL MONISMO DELLA IURISDICTIO EGEMONICA.
CONCENTRAZIONE DEL POTERE COERCITIVO
E PROTECTIO SECUNDUM IMPERIUM

soMMarIo: 1. Ius puniendi, iurisdictio ed imperium fra il XIII ed il XVI secolo: intrecci evolutivi 
e punti di convergenza. – 1.1. La protectio secundum imperium come sistema coercitivo 
dell’obbedienza: cenni introduttivi. – 2. Pluralismo di sovranità, di giurisdizioni e di sistemi 
di giustizia nel penale del XIII secolo: lo ius puniendi rimesso all’autonomia negoziale. – 
2.1. Giustizia penale negoziata, faida (Fehde) e vendetta (Rache). – 3. La protectio secundum 
dominium terrae nel Land austriaco-germanico fra il XII ed il XIII secolo. – 3.1. Il sistema 
di tutela del “Rat und Hilfe” e dello “Schutz und Schirm”: la salvaguardia dell’appartenenza 
territoriale e dell’identità comunitaria come fattore di bilanciamento della protectio dell’ob-
bedienza. – 3.2. La giustizia penale come autotutela: ascesa e declino del sistema faidale fra 
il XIII ed il XVI secolo. – 4. Il rito penale come esercizio di potere e fonte di legittimazione 
al comando: elementi di reciprocità e di circolarità fra imperium e iurisdictio. – 5. Dalla 
fase di costruzione della sovranità unitaria (XII-XIV secolo) al consolidamento dell’impe-
rium (XV-XVI secolo): il Rex-imperator. – 6. La “iurisdictio”come strumento dell’imperium: 
dal Princeps-iudex-custos-iusti al Princeps-imperator. – 6.1. Il monismo dello ius imperium a 
supporto del monoteismo del sistema penale teocratico. La protectio secundum imperium a 
presidio della maiestas divina e dell’ordo religionis: dimensione “sacrale” del Rex-imperator 
ed equiparazione fra crimen laesae maiestatis e sacrilegium. – 6.2. Protectio regni e lotta alle 
“factiones”: il pluralismo come disvalore. La protectio secundum imperium come sistema 
coercitivo dell’omologazione. – 6.3. Protectio secundum imperium, bellum iudiciale e bellum 
justum fra il XV ed il XVI secolo: la criminalizzazione della rebellio e dell’inoboedientia 
trasposto sul piano della guerra giudiziale e della guerra santa. I prodromi della Constitutio 
Criminalis Carolina e della Santa Inquisizione.

1. L’ordinamento penale pubblicistico organizzato in via giurisdizionale è il risul-
tato di un plurisecolare ed articolato processo di concentrazione del potere coerci-
tivo “nel vertice sovrano”1 che prese forma sin dagli inizi del XIV secolo, allorché 

1 Sul punto vedi costa, Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella 
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la molteplicità di ius dominationis dislocati territorialmente ratione feudi2 andò 
progressivamente trasformandosi nell’unità di uno ius imperium costruito ratione 
regni3.

Il superamento delle “aggregazioni feudali di età medioevale” riconducibili al 
Personenverbandstaat (Stato per associazione di persone), ad opera delle monar-
chie del XV e del XVI secolo, inquadrabili nell’institutioneller Flächenstaat (Stato 
territoriale istituzionale)4, indurrà “progressivi aggiustamenti dei regimi punitivi” 
che – in ragione dell’indebolimento dell’autonomia della funzione penale e della 
messa in discussione del suo carattere negoziale – abbandoneranno il regime priva-
tistico di risoluzione dei conflitti e le forme (di autotutela e di autodifesa proprie) 
della giustizia comunitaria, per confluire in un ordinamento penale verticistico5.

Se possiamo identificare nel periodo storico intercorrente fra la fine del XIII e gli ini-
zi del XIV secolo, il momento genetico della fase di ripensamento e di riorganizzazione 
dello ius puniendi, soltanto a partire dal XV secolo vi sarà l’effettiva trasformazione del 
sistema penale da strumento (essenzialmente pattizio) di risoluzione di conflitti comu-
nitari, a mezzo (coercitivo) di governo della popolazione ad opera di un unico potere 
egemonico. Processo che avrà la sua definitiva attuazione con l’introduzione del “pena-
le alto, quello monopolizzato dagli apparati”6 che si manifesterà più tardi – fra il XVI e 
il XVII secolo – con il definitivo affermarsi dello Stato giurisdizionale. 

Nel quadro di queste trasformazioni, utilizziamo il termine protectio secundum 
imperium per rappresentare quel sistema coercitivo di tutele – capeggiato dal Prin-
ceps e composto dal corpo giuridico penale e dall’organizzazione giurisdizionale – 
che rielaborò il rapporto medievale di “protezione e difesa” (“Schutz und Schirm”) 

modernità penale), in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Principio di 
legalità e diritto penale, Tomo I, Milano, 2007, p. 5.

2 Cfr. brunner, Feudalesimo (1958), in Id., Per una nuova costituzionale e sociale, Milano, 1970, 
pp. 75 e ss., 201. Maravall, Del regimen feudal al régimen corporativo, in Estudios de Historia del 
pensamento español, Madrid, 1967, p. 20 ss; sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato 
politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974, p. 228 ss.

3 Il carattere territoriale della sudditanza circoscrive l’ambito della tutela della protezione e della 
tutela corporale e patrimoniale garantita dal Princeps. Al riguardo va considerato che “si è sudditi 
di qualcuno ratione domicilii, seu originis” ovvero “ratione feudi, rerum, contractus, officii, iurisdic-
tionis” e quel che più conta “ratione delicti”: in altri termini la “ratione superioritatis” ha una precisa 
delimitazione territoriale. Sul punto vedi sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato 
politico alle soglie della scienza penalistica moderna, cit., p. 228. Per approfondimenti vedi brunner, 
Feudalesimo (1958), cit., p. 75 e ss.

4 La distinzione concettuale è di Mayer, I fondamenti dello Stato moderno tedesco nell’alto Medio-
evo (1939), in rotellI-scHIera (a cura di), Lo Stato moderno, Bologna, 1971, p. 21-49.

5 In argomento vedi per tutti sbrIccolI, Giustizia criminale, in aa.vv., Lo Stato moderno in Euro-
pa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 2005, p. 164 ss.., 171 ss., 178 ss.; Id., Giustizia negoziata, giustizia 
egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di Storia della giustizia criminale, in bellabarba, 
scHWerHoFF, ZorZI, Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi 
giuridici tra medioevo ed età moderna, Bologna, 2001, p. 355 ss.

6 Sul punto vedi sbrIccolI, Giustizia criminale, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni 
e diritto, cit., p. 179. 
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in cambio di obbedienza7, tradizionalmente legato alla molteplicità di dominazioni 
territoriali, unificandolo e plasmandolo nel solco dell’imperium. 

La sovranità accentrata ed unitaria (summa potestas) del Princeps significò l’e-
liminazione della concorrenza fra poteri che offrivano protezione (in cambio di 
obbedienza) e l’affermazione del modello penale monistico che spazzò via il plura-
lismo di sovranità, di giurisdizioni e di sistemi di giustizia che aveva contrassegnato 
il penale delle autonomie private sino al XIII secolo.

Nel solco del rapporto di continuità che legò le categorie politiche e giuridiche 
dell’impero romano all’Europa medioevale e feudale, l’offerta coercitiva monopoli-
stica di protectio et iustitia legata all’affermazione di un potere sovrano unitario, si 
saldò al fenomeno di “imperializzazione” delle monarchie europee tardo medioevali, 
evidenziando il nesso inscindibile fra “supremo potere di comando” dell’imperatore 
inteso come summa potestas, ed il diritto di esercitarlo (ius imperium).

“Grazie all’incontro del modello romano dell’absolutio legibus con il concetto 
canonistico della plenitudo potestatis, sviluppato nel XII secolo”, lo ius imperium 
incarnerà il potere supremo unitario, ovvero la sovranità alla base del “processo 
di razionalizzazione giuridica” che trasformerà la “prerogativa di comando” e di 
coercizione dello ius imperium “da potere di fatto in potere di diritto”8. 

Lo Ius imperium riconducibile direttamente alla concetto romano di imperium9, 
evocò in tal senso il diritto del Princeps di esercitare la summa potestas (ovvero il co-
mando assoluto) “cui è inerente l’attributo della coercitività”10: il Princeps divenne così 
garante della giustizia e difensore-protettore della pace sociale attraverso la titolarità 
di un potere personale, che si salderà a partire dal XV secolo con lo strumento coer-
citivo istituzionalizzato ed organizzato su base giurisdizionale, dello ius puniendum11. 

La protectio secundum imperium imposta dal Rex-imperator o Princeps-dominus 
segue “il deliberato programma dei re di equipararsi all’imperatore”12, vale a dire 

7 Così brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Öster-
reichs im Mittelalter, Wien, 1965; (trad.it.) Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella 
storia costituzionale dell’Austria medievale, Milano, 1983, p. 369 ss. 

8 Così PortInaro, Stato, Bologna, 1999, p. 52. 
9 L’imperium, “nel senso del diritto romano, spettava in primo luogo all’imperator Romanorum”, 

ovvero “all’Imperatore Romano-germanico”: ciò significava “dover costruire il potere dell’imperato-
re come assoluto” e “dover costruire il potere del principe come una magistratura derivante dall’im-
peratore”. Va considerato al riguardo, che “per i giuristi tedeschi, interessati al carattere giuridico dei 
Territori dei ceti imperiali, non era in questione la possibile derivazione dall’imperium del diritto ro-
mano, che era invece del tutto naturale per i giuristi francesi”. Si esprime in questi termini brunner, 
Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, 
cit., p. 205 ss., cui si rimanda per approfondimenti. 

10 Così PortInaro, Stato, cit, p. 52. Sul rapporto fra ius imperium e sovranità vedi per tutti calas-
so, I glossatori e la dottrina della sovranità, Milano, 1951, p. 91 ss.; costa, Iurisdictio. Semantica del 
potere politico nella pubblicistica medievale, Milano, cit., p. 101 ss.; Heller, La sovranità ed altri scritti 
sulla dottrina del diritto e dello stato, Milano, 1987, p. 94 ss., 122 ss.

11 Sul significato del concetto di pace e giustizia nel medioevo e sulla sua centralità anche nel 
pensiero cristiano vedi brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costi-
tuzionale dell’Austria medievale, cit., p. 41 ss. 

12 Sul punto vedi Maravall, Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV a XVII), Madrid, 1972, 
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il processo di imperializzazione di una monarchia che va concentrando su di sé il 
controllo della sovranità e della giurisdizione13.

Attraverso sovranità e giurisdizione si definiranno dapprima le distinzioni fra il 
diritto privato ed il diritto pubblico, poi il mutamento dell’assetto di potere verso 
l’alto, infine si produrrà la “dislocazione di tutti gli assi di riferimento” del prece-
dente sistema penale territoriale-comunitario: “dalle periferie verso il centro, dal 
vincolo orizzontale alla soggezione verticale, dalle prassi relazionali come contesto 
del giudizio all’apparato come matrice di esso”14. 

Ciò comportò la “radicale antitesi fra individuo e stato, fra privato e pubblico”, 
ovvero il forte ridimensionamento di quei corpi intermedi in grado di assicurare 
una protezione individualizzata, funzionale cioè a garantire effettività di tutela pe-
nale e coesione del corpo sociale. 

Il presidio dei corpi, del sangue e della terra che rimandava al sistema di tute-
le empiriche del dominium terrae15, sarà così rimpiazzato dal presidio dei valori 
astratti della maiestas divina, dell’ordo religionis e della protectio regni che conno-
terà la protectio secundum imperium16: il vuoto di tutele effettive, lasciato scoperto 
dal superamento della protectio secundum dominium terrae del XIII secolo17, sarà 
riempito dai contenuti etico-morali dell’ordine gerarchico e religioso della protec-
tio secundum imperium.

Lo “ Stato organico, proprio della tradizione medievale, scompare; fra lo Stato 
macchina e l’individuo” non c’è più alcuno strumento di raccordo.

Se la giustizia penale pluralista e negoziale dei feudi, dei comuni e dei corpi inter-
medi si fondava sull’appartenenza comunitaria e sulla componente identitaria, questo 

(trad.it.) Stato moderno e mentalità sociale, I, Bologna, 1991, p. 299 ss.; Zeller, Les rois de France candi-
dats a l’Empire. Essai sur l’idéologie imperiale en France, in Revue Historique, 1934, p. 257 ss.

13 La cd “imperializzazione della figura del principe” fu fenomeno diffuso che coinvolse fra il XV ed 
XVI secolo, tutti i maggiori regni europei: in Francia, furono tre i monarchi che in successione, s’impa-
dronirono più o meno direttamente della funzione imperiale connessa all’esercizio dello ius imperium. 
Carlo VIII (“che si fece “ritrarre con abiti ed ornamenti imperiali”), Francesco I (che cercò “di impa-
dronirsi del titolo di imperatore”) ed infine Enrico II che sostituì “la tradizionale corona regia con una 
presunta corona di Carlomagno”. In Russia, fu Basilio III ad attribuirsi “il titolo di Czar”; in Inghilterra, 
Enrico VIII fece approvare dal Parlamento nel 1.532 la Act in restreint of Appels, “in cui dichiara l’Inghil-
terra un Impero e qualifica imperiale la corona”; In Spagna, “il titolo imperiale conferito ai re riappare 
con i Re Cattolici in più di una circostanza, e a Filippo II e perfino ai suoi successori si cerca ancora di 
dare questo titolo”. Come in Inghilterra, anche in Spagna, “esistono dati sulla concezione imperiale della 
corona dei regni di Castiglia”: in particolare, “le Cortes di Santa Maria de Nieva” sostengono che i Papi 
“confermarono a questi vostri regni libertà, dispensa e corona imperiale”. Sul punto vedi Maravall, Sta-
to moderno e mentalità sociale, vol.I, cit, p. 299 ss.; Zeller, Les rois de France candidats a l’Empire. Essai 
sur l’idéologie imperiale en France, in Revue Historique, 1934, p. 257 ss.

14 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, 
cit., p. 171. 

15 Per un approfondimento sul punto si rimanda a GrossI, L’ordine giuridico medievale, Roma-
Bari, 2011, p. 74 ss.

16 Sulla distinzione fra dominium, imperium e potestas vedi brunner, Terra e potere. Strutture pre-
statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, cit., p. 339 ss., 352 ss. 

17 Sul legame sociale costruito dalla giustizia comunitaria vedi per tutti GrossI, L’ordine giuridico 
medievale, cit., p. 223 ss.
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legame si allenterà progressivamente, con la giustizia-egemonica che sostituirà al siste-
ma orizzontale di risoluzione dei conflitti (sistema di tutele orientate verso il basso), 
un organismo verticistico che controllerà e gestirà dall’alto (in via prima giurisdizio-
nale, poi legislativa) le moltitudini, sino ad orientarne le opinioni ed i comportamenti, 
attraverso la minaccia penale generalizzata, veicolata da apparati burocratico-ammini-
strativi. Sistema coercitivo di tutele, munito di sovranità territoriale e di giurisdizione 
unitaria che assurgerà progressivamente a rango pubblicistico-istituzionale. 

1.1. Il passaggio da uno ius dominationis riferito al micro-territorio allo ius impe-
rium significò anzitutto la dematerializzazione e desocializzazione del reato, che lasciò 
“uno spazio vuoto fra il sovrano” (inteso come re), ed un suddito “sempre più solo e 
disarmato”, man mano che il carattere sociale della giustizia negoziata del XIII secolo, 
cederà il passo al verticismo della giurisdizione-apparato del XVI e XVII secolo.

Mutamenti che condurranno al definitivo distacco del sistema penale da una 
genuina valenza comunitaria e sociale, a fronte del rilievo assorbente attribuito 
al potere coattivo di farsi obbedire, come fonte di legittimazione all’imperium dei 
poteri egemoni18.

I cardini dello ius puniendum derivante dalla protectio secundum imperium 
“ruotano intorno al nesso suddito/sovrano” che “si fonda sulla soggezione e sulla 
fedeltà del primo nei confronti del secondo. La soggezione come qualità del rap-
porto tra suddito e sovrano è colpita dalla ribellione; la fedeltà come forma supe-
riore di obbedienza è negata dal tradimento”19. 

La protectio secundum imperium venne così affidata ad un coacervo di reati 
d’obbligo, iscritti nel topos dell’inoboedientia20, della infidelitas21 e della rebel-
lio22.

18 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, 1997, p. 30. 
19 Così PadovanI, Il nemico politico e il suo delitto, in aa.vv., Delitto politico e diritto penale del 

nemico, (a cura di) GaMberInI-orlandI, Bologna 2007, p. 74
20 Il crimen di “inobedientia” (o inoboedentia) incarnò anzitutto un peccato mortale nel cui ambito 

l’“inobedientia superiorum” rappresentò il “maximum peccatum”: sull’obedientia (o oboedentia) – con-
siderata “origine e culmine di iustitia” – era fondato l’intero sistema politico medievale, dunque il 
relativo obbligo venne riaffermato sia dalla legge umana che divina. Attraverso la “tecnica retorica delle 
equiparazioni”, venne sottolineato ed ampliato “il carattere empio e sacrilego della disobbedienza assi-
milandola alla apostasia, allo scisma, all’eresia, quando non addirittura alla paganitas ed alla idolatria”. 
Passando al diritto umano, il rebellis-inobediens “nega il suo ruolo di subiectus” e perciò già “mette in 
pericolo la prosperitas reipublicae, caricando questa nozione di significati complessi che racchiudono la 
sicurezza dello Stato, la sua tranquillità, il suo prestigio ed il suo benessere economico. Partendo dal 
rapporto antinomico fra “contemptus” ed “obedientia” (“ubi contemptus est obedientia esse non potest”), 
“la minaccia maggiore per la credibilità, il prestigio e la sicurezza dello stato” venne così identificata 
nel contemptus principis: ritorna in tal senso a contrario il tema della tutela rafforzata ed anticipata 
dell’honor et dignitas del sovrano come avamposto di presidio della pace pubblica. Sul punto vedi per 
tutti sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica 
moderna, cit., p. 134 ss., 224 ss., 276 ss. cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

21 Sull’infidelitas vedi sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della 
scienza penalistica moderna, cit., p. 104 ss., 276 ss. cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

22 Il rebellis è “colui che nega il suo ruolo di subiectus misconoscendo” implicitamente la posizio-
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L’analisi dei casi di specie alla base del penale del diritto comune fra il XIV ed il 
XVI secolo mostra come il nucleo disvalorativo del crimen confluì nel ceppo della 
inoboedientia, ignorando del tutto il profilo dell’iniuria: dal contemptus principis 
alla perduellio; dalla rebellio civium al crimen coniurationis; dal pactio cum daemone 
alla paganitas; dalla idolatria al sacrilegium: ad essere punito non fu un danno tan-
gibile, né un pericolo concreto ma il mancato allineamento all’ordine precostituito, 
sociale culturale, sessuale e religioso che fosse23. 

L’intero sistema penale viene così focalizzato nel nucleo del diritto penale politi-
co ed attratto nell’orbita della dicotomia fedele/infedele, obbediente/disobbedien-
te, amico/nemico; “assume così un andamento circolare: per un verso trasforma il 
nemico in imputato, attraverso un processo di criminalizzazione politica primaria, 
basata sulla inoboedientia in termini di ribellione o tradimento; per un altro verso, 
trasforma l’imputato in nemico, attraverso un processo di criminalizzazione secon-
daria basata sul trasferimento, nel crimen laesae, di offese comuni connotate da un 
minimo politico”24.

Questo “andamento circolare” alimenta incessantemente la domanda di tutela 
e di protezione della popolazione, massimizzando artificialmente il bisogno sociale 
di protectio: in tal senso, la protectio secundum imperium offrirà (rectius, imporrà) 
protezione contro minacce che lo stesso potere egemonico contribuirà a produr-
re25.

Lo ius puniendi egemonico non si limiterà quindi ad assolvere ad una funzione 
di repressione/prevenzione dei conflitti sociali e di punizione dei delitti, funzionale 
ad una tutela risarcitoria/riparatoria e quindi di tipo satisfattorio, ma si trasformerà 
progressivamente in mezzo di governo del territorio e di orientamento disciplinato 
ed ordinato della moltitudine che avrà come tratto distintivo l’imposizione di una 
protectio generalizzata, cui farà da contraltare una (pure generalizzata) richiesta di 
obbedienza26.

Il ventaglio delle incriminazioni – calibrato verso obiettivi di prevenzione gene-
rale – si allargherà progressivamente, sino ad assumere “colorazioni pedagogico-

ne di supremazia e di potere “di colui che è chiamato a dominarlo” Così sbrIccolI, Crimen laesae ma-
iestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, cit., p. 267 ss., 272. 

23 Sul punto vedi MoccIa, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del 
diritto penale, Napoli, 1988 p. 22. Alla base del sistema penale orientato alla protectio secundum 
imperium, vi fu dunque l’“equazione rebellis-inobediens”. Al riguardo cfr. sbrIccolI, Crimen laesae 
maiestatis., cit., p. 136 ss., 270 ss. 

24 Così PadovanI, Il nemico politico e il suo delitto, in aa.vv., Delitto politico e diritto penale del 
nemico, cit., p. 74.

25 Sul punto vedi PortInaro, Stato, cit, p. 49.
26 Il tema della “disciplina, nella sua duplice funzione di attitudine all’obbedienza da parte del 

soggetto e di capacità di esercitare il comando da parte dell’autorità” costituisce un nodo strategico 
per la progressiva costruzione di quel governo accentrato dei territori che darà origine al moderno 
concetto di Stato. Sul punto vedi PortInaro, Stato, cit., p. 80; scHIera, Legittimità, disciplina, isti-
tuzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno, in AA.VV., Origini dello Stato. Processi di 
formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, p. 21 ss.



641vecchie pagine e prospettive storiche

moralistiche” che condurranno all’identificazione fra crimen e peccatum, nell’alveo 
di un “generale processo di disciplinamento della società” che sin dal XIV secolo 
sposterà il baricentro della protectio verso motivi metagiuridici, svuotandola dei 
contenuti di una tutela dotata di effettività e concretezza, in quanto tarata sulla 
materialità dei reati27.

Lo ius puniendi rinuncia progressivamente ad essere strumento di giustizia e 
garanzia di pace sociale, o meglio subordina il perseguimento della giustizia al 
mantenimento ed al consolidamento dell’imperium; sino a ribaltare la sua ratio 
essendi di uso della forza finalizzato al ristabilimento dell’ordine e della pace. La 
costruzione di crimen astratti ed eticizzanti porterà a sanzionare comportamenti 
inoffensivi, in funzione di allargamento dell’area del controllo e della domina-
zione sociale28.

“La teoria della sovranità” muterà “col tempo il suo baricentro”: non sarà più 
“il potere legittimo di fare le leggi, ma il potere reale coattivo di farsi obbedire, 
attraverso il monopolio della forza o della coazione fisica; sovrano è il potere di 
fatto, e la sua legittimità dipende solo dalla sua effettività, perché oboedientia facit 
imperantem”29. 

L’analisi di una protezione dell’obbedienza che viene monopolizzata e pie-
gata alle finalità politiche del monarca, consente di verificare il ruolo trainante 
della forza coercitiva dell’imperium che, accentrando il controllo della iurisdic-
tio, troverà nello ius puniendi e nella gestione della giustizia penale la sua giu-
stificazione. 

Nell’analizzare i rapporti fra diritto penale e potere politico e nell’identificare 
nella “sovranità”, “il problema centrale del diritto nelle società occidentali”, au-
torevole dottrina evidenzia come “sin dal medioevo, l’elaborazione del pensiero 
giuridico” sia stata “fatta essenzialmente intorno al potere reale”: più precisamente 
“il diritto in Occidente” sarebbe “un diritto commissionato dal re”; “su domanda 
del potere reale” ed “a suo profitto”, come “strumento” e “giustificazione” di un 
sistema di dominazione strutturato sull’obbedienza30.

“Dire che quello della sovranità è il problema centrale del diritto nelle società 
occidentali, vuol dire che il discorso e la tecnica del diritto hanno avuto essenzial-
mente la funzione di dissolvere, all’interno del potere, il fatto storico della domi-
nazione e di far apparire due cose, al posto di una dominazione che si cercava di 
ridurre o mascherare: da un lato, i diritti legittimi della sovranità; dall’altro, l’obbli-
gazione legale all’obbedienza. Se il sistema del diritto è interamente centrato sul re, 
è necessario eliminare il fatto della dominazione e le sue conseguenze”31.

27 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 180.
28 Sul punto vedi PortInaro, Stato, cit, p. 49.
29 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 30. 
30 Così Foucault, Bisogna difendere la società, (a cura di) bertanI-Fontana, Milano, 2009, p. 

30 ss. 
31 Così Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 30 e 31. 
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Queste conclusioni derivano da un particolare approccio al problema del pote-
re sovrano alla base dello ius puniendi, analizzato non “dal lato di una legittimità da 
stabilire”, ma a partire dalle “procedure di assoggettamento che mette in opera”: 
in tale prospettiva, non si analizza il rapporto fra sovranità ed obbedienza, quanto 
il “problema della dominazione e dell’assoggettamento” attuati attraverso il diritto 
penale. Diritto inteso non in quanto norma in senso stretto, ma in quanto “insieme 
di apparati, istituzioni, regolamenti che applicano il diritto”32.

Lo Ius imperium si proietterà e si stabilizzerà nello ius puniendi attraverso la 
progressiva costruzione di istituzioni, ordinamenti e categorie giuridiche a suppor-
to della summa potestas che gradatamente trasformeranno in tutta Europa il potere 
personalistico del Princeps, nelle strutture gerarchicamente ordinate e territorial-
mente organizzate alla base dello Stato giurisdizionale.

Attraverso la iurisdictio, espressione di una sovranità centralizzata ed unitaria, 
si costruiranno “efficaci agenzie di protezione universalistica delle popolazioni” 
in grado di mettere in atto “politiche coercitive, rivolte all’interno ed all’esterno 
e regolanti processi d’inclusione e di esclusione” sociale33, che progressivamente 
confluiranno nella capillare rete burocratico-amministrativa dello Stato-nazione.

 Da quel momento il processo penale si trasformerà in “macchina per produrre 
giustizia” ed insieme “manifestazione dell’assoluto potere del principe”34.

2. Nel sostenere la sussistenza di forme di garantismo penale nelle società tardo-
medievali, autorevoli interpretazioni storiografiche sottolineano “gli spazi di liber-
tà assicurati dal pluralismo dei fori, dei poteri, delle norme”35 ed alimentati dal 
carattere pattizio del sistema penale del XII e XIII secolo36. 

32 Così Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 30 e 31. 
33 Sul punto vedi PortInaro, Stato, cit, p. 49.
34 Cfr. sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 177. 
35 Sostengono da ultimo questa impostazione alessI, Tra rito e norma. La legalità prima della 

legge, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Principio di legalità e diritto 
penale, Tomo I, Milano, 2007, p. 51; GROSSI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 223 ss.; PRODI, 
Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 
2000, p. 10 ss.; ricollegandosi all’autorevole dottrina che evidenziò come all’interno della giustizia 
penale negoziata e “nella realtà della faida” si radichi “molto di quella libertà” che sarà poi compro-
messa dalla giustizia penale giurisdizionale e d’apparato. Così brunner, Terra e potere., cit., p. 196; 
Id., Zum Problem der Sozial-und Wirtschaftgeschichte, in Zeitschrift für Nationalökonomie 7, 1936, p. 
671-685. scHIera, Introduzione a brunner, Terra e potere., cit., XXVIII. Sul piano di un’analisi più 
specifica sul rilievo penale di tale assunto vedi sbrIccolI, Vidi communiter observari. L’emersione di 
un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, in Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 1998, p. 231 ss.; Id., Giustizia criminale, cit., p. 164 ss. e 167 ss. Sulla 
struttura pluralista del governo del territorio e la frammentazione dei poteri d’imperium vedi per tutti 
FIoravantI, Stato e costituzione, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-
Bari, 2005, p. 6 ss. 

36 Sul punto vedi diffusamente sbrIccolI, Vidi communiter observari. L’emersione di un ordine 
penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno, cit., p. 231 ss.; ID., Giustizia criminale, cit., p. 165. 
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Nella struttura di governo comunale e feudale, il “moltiplicarsi delle iurisdic-
tiones” sarà corrispondente e speculare al “moltiplicarsi delle autonomie”37: il plu-
ralismo sarà promosso e garantito da una sovranità parcellizzata e diffusa nella so-
cietà “attraverso molti centri di potere ordinati gerarchicamente, ciascuno sovrano 
nell’ambito assegnatogli dal diritto” e dalla forza38. 

“Civitates, castra, burgi, villae, collegii ecclesiastici, collegii professionali” con-
durranno ad “un sentito e realizzato pluralismo giuridico”,39 cui si legherà la forte 
vocazione comunitaria e sociale del diritto penale: “grazie all’assenza di un sogget-
to politico forte, la dimensione giuridica mantiene intatta la sua libertà di azione, 
giacché il suo vincolo sicuro è con il sociale, il suo carattere è di espressione fedele 
di una società e di una cultura”40.

La frammentazione del potere sovrano fu il comun denominatore della forte 
connotazione sociale e dell’autonomia privata del sistema penale41, nella misura 
in cui impedì l’“unità territoriale dello Stato”, la costruzione di un ordinamento 
penale unitario e di un apparato giurisdizionale verticistico, strutturato ed organiz-
zato in aree geografiche allargate42. 

Da ciò derivò il ruolo predominante dell’autonomia privata nell’attivazione e 
nella definizione di procedure riparatorie e risarcitorie dell’iniuria43, ma anche l’e-
lasticità e l’indeterminatezza di un corpo penale disomogeneo che, arroccato nella 
dimensione angusta e tribale della micro-territorialità, condizionò negativamente 
applicazione ed esecuzione della pena. 

Il concetto di lex, come “comando imperativo tendenzialmente fornito di san-
zione”, pur “presente nell’esperienza politica altomedievale”44, risultò correlato 
– più che alla dimensione normativa del rispetto di leggi emanate da un potere 

37 Così GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 199, p. 223 ss. cui si rimanda per approfon-
dimenti.

38 In questo senso, la giustizia penale pattizia fu espressione della struttura di potere comunale e 
feudale, costruita su “un complicato intreccio dei diritti di sovranità dei diversi signori nei vari paesi” 

Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 17.
39 Vedi al riguardo GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 199 ss., p. 226 ss.
40 Così GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 23.
41 Vedi sbrIccolI, Giustizia criminale, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, 

cit., p. 166. 
42 Sul punto vedi MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 15 ss. 
43 Nella “prima fase dell’esperienza cittadina medievale, ovvero tra XI e XIII secolo”, i conflitti 

vennero demandati alla ricomposizione faidale o alla “vendetta della vittima”, “un modo riconosciu-
to per ristabilire equilibri violati, per conseguire un risarcimento e ottenere soddisfazione”: un vero 
e proprio diritto, specie se riferito a crimini rilevanti. Così sbrIccolI, Giustizia criminale, in aa.vv., 
Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, cit., p. 164. Al riguardo vedi scHIera, Introduzione 
a brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria 
medievale, cit., XXIV ss. 

44 Così alessI, Tra rito e norma. La legalità prima della legge, cit., p. 43. Vedi sul punto Padoa 
scHIoPPa, Aspetti della giustizia altomedievale in Italia ed Europa nella storia del diritto, in Id., 
Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, 2003, p. 72; sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., 
p. 164 ss.
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legittimo ed unitario in forma scritta – ad un sistema gerarchico cristallizzato in 
rapporti di forze inamovibili, che rimandava ad un “più generale ordine naturale 
e religioso”45. 

Fu l’ordo gerarchico, incanalato dallo ius dominationis nel solco della “relazione 
comando/obbedienza”46, a plasmare fra il XII ed il XIII secolo lo ius puniendi ed 
a tratteggiare i contorni della giustizia penale negoziata, di estrazione privatistica47: 
sistema di protezione coercitiva costruita su “legami gentilizi o tribali” e su forme 
sinallagmatiche di tutela-dominazione ricollegabili a strumenti negoziali. 

Forme giuridiche pre-moderne di ricomposizione dei conflitti che miravano a 
ristabilire legami individuali e di gruppo fondate su regole rituali e consuetudina-
rie, attuate attraverso mezzi violenti e coercitivi di difesa e di vendetta, finalizzate 
alla reintegrazione delle offese ed al ristabilimento della pace comunitaria. 

La natura sostanzialmente privatistica del diritto penale derivò quindi da un 
sistema politico non istituzionalizzato, né normativizzato, retto da relazioni “di 
potere personali e privati, basati su un rapporto sinallagmatico e contrattuale”48 
che veniva rotto dal crimen e dalla iniuria. 

A fronte di una siffatta conformazione del potere politico e giuridico, tra XI 
e XIII secolo”, la gestione familistica e comunitaria della giustizia criminale vide 
nel sistema faidale e nella “vendetta della vittima, o del suo entourage”, “un modo 
riconosciuto per ristabilire equilibri violati, per conseguire un risarcimento e otte-
nere soddisfazione”49. 

Nella mentalità e nel costume dell’epoca (prima ancora che nell’uso giuridico), 
fu radicata la “convinzione che i crimini che colpiscono le persone – nella vita, 
nell’incolumità, nei beni, nell’onore – sono affare privato, da sbrigare tra gli inte-
ressati, coinvolgendo famiglie e amici se necessario, ma non i poteri pubblici”50: le 
procedure atte a ristabilire il diritto e la pace rivestirono di fatto carattere perso-
nale, tanto che oltre al “diritto di faida” ed alla vendetta, fu previsto il “diritto di 
resistenza” e “la ribellione o la rivolta al superiore, quando si riteneva che avesse 
violato il diritto”51.

Giustizia penale negoziata, ricomposizione pattizia dell’offesa, vendette e faide 
private evidenziarono che lo Stato-Princeps, ancora sino alla metà del XIV secolo, 
non era strutturato in maniera tale da esercitare un “monopolio di impiego legitti-
mo del potere”52.

Signorie e potentati locali, “mediatori e pacieri vengono messi all’opera perché 
la lacerazione indotta da un delitto venga sanata con reintegrazioni e risarcimenti, 

45 Così alessI, Tra rito e norma. La legalità prima della legge, cit., p. 45.
46 Così alessI, op. ult. cit., p. 46.
47 Sul punto vedi sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 165. 
48 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 17
49 Vedi sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 164 e 165. 
50 Vedi sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 164 e 165. 
51 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 17. 
52 Sul punto vedi MatteuccI, op. ult. cit., p. 15 ss.
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con scambi, indennizzi e ricompense”53: si crearono per questo verso, strutture di 
potere concorrenti e contrapposte alla monarchia ed all’impero, forme di sotto-
governo non disciplinate dall’alto che si autoregolamentavano, corpi intermedi di 
raccordo fra centro e periferia del regno: forze eterogenee che provvedevano in via 
autonoma, oppure raccordandosi l’un l’altra, al mantenimento della pace ed della 
convivenza pacifica della popolazione54. 

2.1. Lo ius puniendi sorretto dall’ordine gerarchico cetuale e dal sistema di po-
tere feudale e comunale, ebbe come baricentro la “terra ed il diritto territoriale”55 
e come finalità la difesa (rectius, la protectio) dei corpi, del sangue e della terra. 

Sistema di giustizia penale scarno ed essenziale, con finalità eminentemente pra-
tiche, scevro da intromissioni e condizionamenti di poteri sovraordinati, di apparati 
giurisdizionali e corporativismi: un universo lontano dalla successiva pretesa del di-
ritto positivo di “normare tutta la vita sociale, permeando tutti gli aspetti della vita 
umana e togliendo alla società quel respiro, necessario alla sua sopravvivenza”56.

Nonostante l’innegabile brutalità delle procedure e delle pene sommariamente 
inflitte, nella giustizia negoziata del XII e del XIII secolo e nel sistema faidale, la 
costruzione del crimen e del suo disvalore sociale non fu toccata dall’esercizio di 
un potere esterno (del monarca o dell’imperatore ovvero dal più moderno dominio 
statale inteso come Herrschaft), che entrerà marginalmente nel regime privatistico 
dei conflitti territoriali: il “delitto è in primo luogo un’offesa (inuria)” tangibile e 
concreta alla comunità ed ai suoi membri, che esige una ripararazione piustosto 
che una punizione o un giudizio etico-morale. 

La giustizia penale negoziata e le micro-giurisdizioni territoriali fornirono in 
tal senso alla pena ed al reato tangibilità e concretezza garantita dal raccordo fra 
giustizia astratta e corpi intermedi che la veicolavano secondo percorsi orizzontali, 
piuttosto che verticali: la tangibilità delle offese sanzionate sarà retta dal peso spe-
cifico della loro incidenza concreta nella vita della comunità. 

Spirito comunitario e radicamento territoriale: questi saranno i carattere do-
minanti della giustizia penale sino al XIII secolo, fino a quando cioè i signori ed i 

53 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 165. 
54 La pace e la tranquillità della comunità sono valori racchiusi nella formula “Friede und Gemach” 

adoperata con frequenza “nei documenti del tardo Medioevo” in lingua tedesca. Il termine Friede si 
ricongiunge al significato cristiano della pax, che unisce i territori dell’Europa continentale “nell’or-
dine politico religioso della Respublica Christiana”: la pax è “sinonimo non solo di caritas (Minne) e 
tranquillitas (Gemach) ma anche di securitas (Sicherheit) e soprattutto di Iustitia (Gerechtigkeit)”. Al 
riguardo vedi da ultimo dI MartIno, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e pro-
spettive dello Stato costituzionale aperto, cit., p. 37 ss., 43 ss., 46 ss. Il “Friede und Gemach” richiama 
d’altra parte i concetti di amicizia e di libertà, nella misura in cui il termine tedesco Friede “appartie-
ne etimologicamente alla stessa radice di amico (Freund) e di libero (frei)”. Per approfondimenti cfr. 
brunner, op. ult.cit., p. 30, con riferimento alla nota 52, e p. 31 nota 53. 

55 Cfr. scHIera, Introduzione a brunner, Terra e potere, cit., XXIV ss. 
56 Così ProdI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza 

e diritto, Bologna, 2000, p. 10.
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corpi cetuali locali, garanti della pace e giudici delle offese, condivideranno con gli 
offesi (ed in parte con gli offensori) connotazione identitaria e origini territoriali. 

La pena, rapportata ad una iniuria empirica, venne parametrata su elementi 
tangibili piuttosto che metafisici poiché occorre riparare e reintegrare il torto subi-
to. Non interessava disciplinare i comportamenti oltre lo stretto indispensabile alla 
convivenza ordinata e pacifica, sebbene la struttura gerarchica del sistema territo-
riale tendeva a rendere i sottoposti (contadini innanzitutto) docili al comando ed 
inclini all’obbedienza dei superiori e dei signori locali.

Il “molle Stato dell’autodifesa”57 non contaminò dunque la funzione retributivo-
satisfattoria della pena con crimen eticizzanti a presidio di valori astratti, trascenden-
tali e metafisici, lontani cioè dalla difesa della carne, del sangue e della terra: la sosti-
tuzione delle micro-sovranità frammentate a vantaggio di una sovranità centralizzata 
fu all’origine della progressiva astrattizzazione del reato, poiché spezzerà “quella serie 
infinita di mediazioni, in cui si articolava nel Medio-evo il potere”, conducendo alla 
progressiva de-socializzazione dell’impianto penale.

La essenzialità del sistema penale territoriale d’impronta negoziale s’evidenzia 
nella funzione della pena irrogata dalle micro-giurisdizioni locali, essenzialmente sa-
tisfattoria: così come fu la soddisfazione, intesa come sintesi di “elementi morali e 
materiali”, “movente e fine della vendetta”. Eppure la soddisfazione, “coefficiente 
strategico del penale delle origini”, fu per paradosso pure “alle origini stesse della crisi 
tardo-medievale della vendetta, intesa come pratica ordinaria di giustizia”58. 

La diffusione della vendetta privata eccitò ed esasperò gli spazi di libertà della 
giustizia penale negoziata, inducendo “disordini”, misconoscendo “norme”, elu-
dendo “poteri”, svalutando “autorità”59: sarà quindi contrastata con divieti sem-
pre più tassativi sia dalla monarchia, che dall’impero; a differenza della faida che 
come vedremo, si ritaglierà “una funzione di lunga durata nel governo delle ostilità 
persistenti”60. 

Se la giustizia penale di stampo localistico e negoziale ebbe il merito di rinsalda-
re il legame fra giustizia e corpo sociale, garantendo un rapporto diretto fra corpo 
giudicante e giudicati, ed un nesso immediato fra danno e sanzione, offesa e ripa-
razione, l’altra faccia della medaglia furono gli arbitri e le perduranti inerzie delle 
corti e delle giurisdizioni locali, la brutalità e la incontrollabilità delle vendette e 
delle faide, il controllo insufficiente della criminalità, che non garantì un’efficace 
repressione, né tantomeno la prevenzione dei delicta. 

Il Land, i comuni, i feudi e le città tardo medioevali conobbero “una larga zona 
di arbitrio, di autodifesa e violenza” i cui confini di legittimità e di illegalità non 
furono facilmente distinguibili a tutto il XV secolo61.

57 L’espressione è di brunner, op. cit., p. 149. 
58 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 165. 
59 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 164 e 165. 
60 L’espressione è di sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 164 e 165. 
61 Così brunner, op. ult. cit., p. 327 e 328. 
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Le micro-giurisdizioni penali d’altra parte scontarono l’indeterminatezza ed 
in alcuni casi l’inesistenza di norme scritte, unita alla mancanza di indirizzi in-
terpretativi consolidati che favorirono interpretazioni arbitrarie improntate ad 
esigenze pratiche ovvero in altri casi, perduranti inerzie.

In generale, la giustizia territoriale e negoziale evidenziò una generale caoticità 
ed incertezza nell’applicazione e nell’irrogazione della pena, che lasciò reati e san-
zioni preda di una indifferenziata indeterminatezza che condusse alla sostanziale 
coincidenza fra “pena di morte, perdita della pace e” messa al “bando”62. 

3. Gli spazi di autonomia e di libertà della “Herrschaft medievale” del XII e XIII 
secolo63 vanno valutati come significativi, nell’ottica del confronto con l’esperienza 
penale successiva, parametrandoli cioè con la progressiva restrizione dell’autono-
mia privata derivante dalla giurisdizione penale unitaria e dall’allargamento del 
bacino dell’offerta monopolistica di protezione, condizionata all’obbedienza. 

Ciò non consente tuttavia di attribuire patenti di garantismo alla giustizia pe-
nale localistica del XII e del XIII secolo, né tantomeno di considerarla attenta alla 
tutela dei diritti e delle libertà individuali, tutt’altro; incasellata nel sinallagma me-
dioevale della protezione in cambio di sottomissione ed obbedienza, essa presentò 
vistose linee di continuità con la giustizia penale del XIV e XV secolo.

Gradi e forme di protezione e di tutela della popolazione, sottratti ad un potere 
centrale, furono demandati nel Land germanico tardo-medioevale ad accordi di 
carattere privatistico e costruiti su un coacervo di regole d’origine consuetudinaria, 
non sempre coerenti fra loro, in alcuni casi redatte per iscritto, che sfociarono nei 
cd. “contratti di dominazione”64, nei quale v’è sostanziale coincidenza fra “Land 
e populus”65. Da tale processo di immedesimazione organica deriva l’autorevole 
“definizione complessiva ed originaria di Land” come “associazione di persone che 
coltivano la terra e dominano sulla terra” e “della signoria (Herrschaft), come base 
costitutiva del Land”66.

Terra che richiama una accezione molto ampia, “quasi antropologica” del 
“Land”, inteso come Territorium, che connota molteplici ambiti di potere esclusivo 
e coercitivo cui corrisponderanno differenti gradi e forme di protectio67. 

Il Land germanico tardo-medioevale del XII e XIII secolo “in senso pieno e 
originario fu una consociazione (Genossenschaft)”68 votata alla pace territoriale69, 

62 Così brunner, op. ult. cit., p. 326. 
63 Sul punto vedi brunner, Zum Problem der Sozial-und Wirtschaftgeschichte, in Zeitschrift für 

Nationalökonomie, p. 673 ss. 
64 Cfr FIoravantI, Stato e costituzione, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa, cit., p. 5.
65 Cfr. scHIera, Introduzione a brunner, Terra e potere, cit., XXIV ss.
66 Sul punto vedi scHIera, op. ult.cit., XXX ss. 
67 Cfr. scHIera, op. ult.cit., XXIV ss. 
68 Così brunner, op. ult.cit., p. 325. 
69 Sulla centralità del concetto di pace e di sicurezza nella storia medioevale vedi per tutti MIGlIo, 

Guerra, pace, diritto. Una ipotesi generale sulle regolarità del ciclo politico in Della guerra, Venezia, 
1982, p. 37 ss. 
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garantita dal regime dello “Schutz und Schirm” (protezione e difesa) che, nella di-
mensione localistica della signoria terriera, si legò alla dimensione comunitaria e 
pre-giuridica del “Rat und Hilfe” (consiglio ed aiuto). 

Il signore territoriale offriva “protezione e difesa” (“Schutz und Schirm”) al sub-
ditus, ricevendone in cambio “consiglio e aiuto” (“Rat und Hilfe”)70: la relazione 
fra lo Schutz und Schirm ed il Rat und Hilfe è promossa dai signori locali (signori 
della terra, “dominus terrae”) e presidiata da usi consuetudinari di tipo penale che 
sanzionano disobbedienze e ribellioni, in funzione dell’ottemperanza ad un preci-
so ordine gerarchico.

La violazione del diritto s’iscrisse nella sospensione o nella rottura definitiva di 
questo patto di protezione: se il dominus terrae “impone e mantiene la pace”, chi 
trasgredisce le leggi fondamentali della collettività è considerato “violatore della 
pace del territorio e perciò privo della pace e fuori dal diritto”. Il “violatore del 
diritto” diviene pertanto nemico sia del signore locale (garante dell’ordo) che della 
collettività”, perdendo la protezione “o direttamente nei fatti” o attraverso una 
solenne pronuncia71.

La perdita della protectio equivale ad una condanna a morte, poiché il suddito 
è messo fuori dalla comunità: privato di protezione il subditus “non potrebbe nep-
pure esistere”, né avrebbe concrete possibilità di sopravvivenza72. 

La protezione (del sottoposto da parte del signore territoriale) non rappresentò 
quindi una libera scelta, un’eventualità o un accidente, né “qualcosa di episodico o 
facoltativo”, fu un presupposto necessario ed ineludibile dell’esistenza: non solo la 
pace e la tranquillità, ma la stessa vita dipendevano dalla protectio di un superiore 
gerarchico, dotato di uso delle armi e di potere. 

In ragione della protezione, il protettore assurge a dominus ed i protetti “sono 
soggetti al suo potere ed al suo comando”73.“Dominium quoad protectionem” che 
fra il XII ed il XIII secolo s’incorporò nella persona del “princeps terrae” e del 
“dominus terrae”74, mentre successivamente si trasformò75 nel “dominium quoad 
protectionem et iurisdictionem”76.

70 Così brunner, Terra e potere, cit., p. 369 ss. 
71 Ibidem, p. 46. 
72 Ib., p. 372. 
73 Ib., p. 361. 
74 Ib., p. 231. 
75 Già nella prassi del tardo Impero, e poi con ogni evidenza nell’alto Medioevo germanico, il 

dominium fondiario (con il sistema dei diritti reali che gli ruotava intorno) si frantumò di fronte 
ad una nuova situazione socio-economica, ambientale, istituzionale. Sul punto vedi Feenstra, 
Les origines du dominium utile chez les Glossateurs (avec un appendice concernant l’opinion des 
Ultramontani), in Fata iuris Romani. Etudes d’histoire du droit, Leyde 1974, pp. 250-251; Mey-
nIal, Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du 
XIIe au XIVe siècles dans les romanistes. Étude de dogmatique juridique, in Mélanges Fitting, II, 
Montpellier 1908, pp. 409-461. 

76 Sul punto vedi per tutti calasso, I glossatori, cit., p. 91 n. 25. Più recentemente dI MartIno, Il 
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L’iniuria decretò l’interruzione (ovvero una vertenza ricomponibile) o la fine 
della protezione e della pace; dall’offesa derivò in ogni caso l’inimicizia ovvero “la 
perdita della benevolenza del paese, della pace territoriale e l’espulsione del mal-
fattore dalla comunità di diritto del Land”77. 

La giustizia penale pattizia fu rigidamente classista: il rispetto delle gerarchie 
precluse ogni forma di autodifesa ai contadini tanto che “fra i contadini” non poté 
esserci “né faida, né inimicizia”78; il “pieno diritto di faida” fu limitato alla nobiltà, 
consistendo nella “faida cavalleresca (Ritterfehde)”79 riservata in via esclusiva ai 
ceti cavallereschi” ossia “agli idonei alle armi”80.

“Per i contadini ed i cittadini che erano vincolati da legami consociativi o 
signorili o che erano sottoposti all’autorità signorile, la faida venne ristretta 
alla vendetta di sangue” che “poco a poco venne sostituita dalla giurisdizione 
criminale”81. 

“Compito del signore” fu quello “di proteggere e difendere di fronte ad un 
tribunale o in un caso di faida”: il dominus terrae era l’unico soggetto legittima-
to ad esercitare i propri diritti, nei quali rientravano “anche di quelli dei suoi 
sottoposti”82.

La protezione del dominus terrae implicò fedeltà ed obbedienza, laddove la fe-
deltà “è qualcosa che va oltre l’obbedienza” perché implica un’amicizia ed una 
benevolenza che strutturata sul rapporto padrone-suddito, significa devozione e 
sottomissione incondizionata e benevola.83 

Tutti questi elementi evidenziano come fra il XII ed il XIII secolo, fosse centra-
le il legame organico fra protectio e mantenimento dell’ordo, tutela del protettore 
e sottomissione del protetto; il sistema della protezione in cambio di obbedienza 
non aveva alternative praticabili, derivando dall’estrema vulnerabilità della condi-
zione dei sudditi e dalla violabilità dei loro beni individuali fondamentali, integrità 
corporale e mezzi basilari di sostentamento anzitutto. 

Vulnerabilità e violabilità interna ed esterna, ovvero rapportata sia a nemici 
esterni intesi come invasori del territorio che a nemici interni: distinzione che se-
gue il dualismo fra la guerra portata nel territorio da nemici esterni e la faida ovve-
ro la contrapposizione interna. 

È proprio il dualismo fra guerra esterna (che da fuori minaccia il territorio) 
e guerra interna (quella che nasce dentro la comunità) a segnalare l’importanza 

territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, 
cit., p. 69 ss.

77 Così brunner, op. ult.cit., p. 326. 
78 Ib., p. 374. 
79 Ib., p. 26. 
80 Ib., p. 374. 
81 Ib., p. 26. 
82 Ib., p. 372. 
83 Ib., p. 366 ss. 
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che la giustizia penale comunitaria attribuì alla differenza fra soggetto intraneo ed 
estraneo.

3.1. Lo ius puniendi comunitario e pattizio del XII e del XIII secolo mirò a tutelare 
anzitutto la pace interna, domestica e micro territoriale, attraverso un sistema di 
autodifesa e di autotutela che ebbe alla base i “membri della stirpe (Sippengenos-
sen)”, gli intranei ovvero “gli amici”, da contrapporre agli estranei, gli aggressori 
esterni, i nemici84. 

Si privilegiò in tal senso un regime di autodifesa allargato, che includeva i lega-
mi dell’appartenenza territoriale, dell’estrazione familiare e comunitaria, fondandosi 
sull’amicizia contrapposta all’inimicizia, sull’inclusione sociale contrapposta all’esclu-
sione dal gruppo: gli appartenenti alla comunità ovvero gli intranei, “fossero pure gli 
ultimi per condizioni e rango”, furono inclusi nella protezione del dominus85.

Ciò significò anzitutto la difesa armata del territorio contro gli estranei, “fore-
stieri, vagabondi, i sans aveu, a cui furono parificati quelli che, pur membri della 
comunità” avevano posto in essere atti criminali ed ostili. Banditi, delinquenti abi-
tuali, “latrones, incendari ma anche disturbers, ritenuti incorreggibili o devianti 
avvertiti come pericolosi”86.

 Se la pace territoriale rappresentò “la situazione propria del diritto inviolato 
ed illeso” ovvero l’assenza di iniuria, la giustizia penale comunitaria intervenne per 
ristabilire la pace violata, ed offrire protectio coercitiva al membro della comunità 
offeso. 

La giustizia penale si avvalse quindi della “connessione fondamentale fra pace, 
protezione ed aiuto” finalizzata a prevenire, a contenere o a ripianare l’offesa87, 
usufruendo dei margini di autonomia propri di un sistema di protezione che matu-
rava in un contesto comunitario, fatto di gruppi familiari e locali.

Il penale comunitario e negoziale fu quindi espressione di “un’associazione 
umana” ristretta ed omogenea (fatte salve le differenze gerarchiche e cetuali), com-
posta di membri “liberi nei confronti del mondo esterno”88. 

Chi violava la serenità territoriale senza averne legittimazione, veniva “privato 
della pace, bandito”, diventando automaticamente nemico, “vagr”, lupo come di-
cono le fonti franche e nordiche”89.

84 In questo sistema, “la casa rappresentò il luogo della pace speciale”, una “Freiung”(Zona fran-
ca) al riparo da ogni violenza e faida; la “cerchia dei consanguinei, cioè la stirpe” definì, “accanto 
alla casa, il più antico e naturale vincolo di pace” e di protezione: la “casa e stirpe costituiscono una 
durevole unione di pace, in cui non è possibile la faida a meno di distruggere l’unione stessa”. brun-
ner, op. ult.cit., p. 29, 358.

85 Sul punto vedi brunner, Zum Problem der Sozial-und Wirtschaftgeschichte, in Zeitschrift für 
Nationalökonomie, p. 677 ss. 

86 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 165 e 166. 
87 Ib., p. 31. 
88 Ib., p. 30. 
89 Così brunner, Terra e potere, p. 45. 
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Se la faida rappresentò un legittimo esercizio di autodifesa che incrinava la pace 
della comunità per un ristretto arco temporale ed in maniera relativa (nella misura 
in cui restringeva la lotta ad “offensore ed offeso”), la assoluta privazione della pace 
da parte di azioni ostili o reati contro la consociazione territoriale “estrometteva il 
bandito dalla comunità di pace”, attraverso la procedura della messa al “bando”: 
il bando significava “essere privato della pace” ovvero divenire “nemico della co-
munità”. Condizione che esponeva il bandito “all’odio attivo (Neidingswerke), alle 
pene di morte di carattere sacrale, nelle quali la collettività minacciata nei fonda-
menti della sua esistenza interviene direttamente”90.

Quale “bestia feroce” e lupo solitario, il bandito veniva trattato come un 
“pericolosissimo nemico” del gruppo, poteva esser catturato ed “impunemente 
ucciso”91. 

Furono per lo più gli estranei al territorio, in quanto stranieri alla comunità 
o quali soggetti esclusi dalla cerchia sociale, per appartenenza o per scelta 
di vita, a rappresentare gli “intractabiles”, ovvero le personalità pericolose e 
nocive per la pace e la quiete della comunità, da sottoporre “a sommarie pro-
cedure pubbliche, sovente espeditive, finalizzate alla pena e dettate da spirito 
eliminativo”92.

Lo ius puniendi assunse in tal senso dimensione tribale piuttosto che politica 
e sociale e, confinata ad una gestione pattizia dell’ordine, restò al di fuori delle 
logiche e delle liturgie del potere centrale, sviluppando i motivi di una giustizia pe-
nale “comunitaria”, costruita su un sistema di protezione (identitario ed inclusivo) 
radicalizzato nella contrapposizione fra intraneo ed estraneo, presupposto della 
distinzione fra amico e nemico. 

In tal senso fu prevalente il modello informale pregiuridico del “Rat und 
Hilfe”, ricollegabile ad una giustizia penale ricompositiva ed comunitaria, 
su quello, incline alla logica autoritaria dell’obbedienza, dello “Schutz und 
Schirm”93.

La protectio ratione feudi94, propria delle micro-sovranità locali e tarata sull’ap-
partenenza territoriale, fu strutturata sul carattere comunitario della giustizia pe-
nale: in ciò va colta la discontinuità con la protectio dell’obbedienza ratione supe-
rioritatis95 alla base del modello della protectio secundum imperium, che disconosce 
la funzione sociale della giustizia penale per trasformarla in centro e fonte di legit-
timazione del potere monarchico.

90 Ib., p. 45. 
91 Ib., p. 45 e 46. 
92 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 166. 
93 Così brunner, op. cit., p. 30 e 31. 
94 Sul punto vedi sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 228. Per approfondimenti vedi brun-

ner, Feudalesimo (1958), cit., p. 75 e ss.
95 L’affermazione di un unico ed incontrastato potere territoriale, radica il dominio del monarca 

“ratione superioritatis” su ogni altro potere. Cfr. sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 228 ss.
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A differenza del potere sovraordinato che a partire dal XV secolo, offrirà pro-
tezione organizzata in cambio di obbedienza incondizionata (protezione verticale 
e tutelata orientata dall’alto), qui la protezione ha carattere cetuale e comunitario: 
una “protectio inter pares”, orizzontale e paritaria nella misura in cui tende a tute-
lare un gruppo territoriale (e cetuale) coeso che lotta per affermare non soltanto la 
pax, ma anche la libertas dal potere monarchico ed imperiale. 

La comunità territoriale attrae la protezione penale nell’alveo di un ordine 
dell’appartenenza interna, che rivendica la libertà della comunità da poteri ed 
intromissioni esterne ed in ragione di ciò potenzia la componente del “Rat und 
Hilfe”. 

I membri della comunità si prestano scambievole aiuto e assistenza in virtù della 
comune origine territoriale: il “Rat und Hilfe” obbliga i membri della comunità 
“l’uno nei confronti dell’altro”, fondando “la partecipazione dei ceti all’ammini-
strazione del territorio”; il legame comunitario dell’appartenenza è il collante tri-
bale che tiene unita la consociazione territoriale, assurgendo a carattere predomi-
nante e fondante della pax locale, che rende secondari i temi dell’“organizzazione 
della giustizia, delle procedure giudiziali, dei tribunali”96.

Ristretti al presidio della vita, della proprietà e degli equilibri essenziali della 
comunità, la protezione e la tutela penale rivestirono carattere inclusivo ed iden-
titario: tema che, pur non marginalizzando il regime dell’obbedienza, lo bilanciò 
nell’ottica di una protezione maggiormente attenta ai bisogni della comunità. 

La successiva caratterizzazione in senso egemonico del sinallagma protezio-
ne (dei diritti)-limitazione (delle libertà) comporterà la modifica strutturale dello 
“Schutz und Schirm” della giustizia penale comunitaria che si allontanerà dal nucleo 
originario del dominio costruito sulla proprietà fondiaria (proprietas o dominium 
secundum proprietatem)97 per confluire nel sistema di potere complesso della pro-
tectio secundum imperium98, perdendo così ogni legame con la dimensione sociale 
e comunitaria del “Rat und Hilfe”.

Il regime della vendetta e della gestione negoziale delle offese con tutti i limiti 
e gli inevitabili abusi, preservò l’iniziativa e l’autonomia cetuale nell’apertura del 
conflitto e la libertà nella sua gestione, privilegiando una pace tribale impronta-
ta alla libertà rispetto ad una protezione dell’obbedienza, una tutela orizzontale 

96 Per approfondimenti a riguardo vedi scHIera, op. ult.cit., XXV ss. 
97 Il dominium pieno e unitario risultò soggetto ad una “devitalizzazione per dissanguamento”: in 

ciò giocarono un certo ruolo anche l’influsso delle concezioni giuridiche germaniche (specialmente 
longobarde), in cui si privilegiava il rapporto diretto con la terra (Gewere), anziché l’astratta titolarità 
del fondo. A riguardo vedi GrossI, Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale, Padova 
1968, pp. 183-208; Id., Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano 
1992, p. 26. Si ebbe allora una scomposizione del dominium, formalizzata dai Glossatori nella distin-
zione in directum e utile, che è il preludio del suo assorbimento nel concetto più ampio della protectio 
secundum imperium. Sul punto vedi GrossI, L’ordine giuridico Medievale, cit., p. 103. Sulla Gewere 
cfr. dIurnI, Le situazioni possessorie nel medioevo. Età longobardo-franca, Milano 1988.

98 Sulla distinzione fra dominium, imperium e potestas vedi brunner, Terra e potere, cit., p. 339 
ss., 352 ss. 
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piuttosto che verticale: “ in un mondo in cui vige la faida” non può distinguersi il 
“nemico esterno” dal “violatore del diritto interno”, “ambedue violano la pace” 
della comunità, “ambedue sono nemici, anzi predoni (Räuber)”. 

Non vi è nessuna autorità in grado di mettere al bando, l’uno anzicchè l’altro: 
“finchè è in corso il combattimento, non vi è alcuna istanza superiore che possa 
decidere la lite”99.

3.2. La faida (Fehde) rappresentò la più diffusa forma di autodifesa medioevale 
finalizzata alla “vendetta ed alla riparazione del diritto violato”100: per quanto “l’e-
poca d’oro” della giustizia faidale risalga al periodo che va dal IX all’XI secolo, 
la Fehde continuò a sussistere fino al XV secolo, accettata dai monarchi e dagli 
imperatori del tardo medioevo che ne legittimarono l’uso e la diffusione attraverso 
la previsione di un vero e proprio “diritto di faida”.

La Fehde101 nasce come “inimicizia mortale”, ma “può aver termine con una 
riconciliazione”102: l’espiazione dell’offesa attraverso la faida, come attraverso la 
vendetta (Rache), ristabilisce la concordia comunitaria, nella misura in cui soddisfa 
“il diritto dell’avversario” e lo concilia “con l’aggressore-avversario103.

La “lettera di sfida (Absagebrief)” che segna l’origine della faida, evoca “la man-
canza di pace” derivante dal conflitto e l’ostilità, mentre il patto di conciliazione 
(Sühnerverträge) sancisce la reintegrazione del torto finalizzato al ristabilimento 
della pace della comunità104. 

Il paradosso di una faida fonte di conflitto e di scontro che è anche creatrice di 
stabilità e di pace, s’incanala nella contraddittorietà e nell’ambiguità che contrad-
distinse nel tardo medio-evo la distinzione fra privato e pubblico, Stato e diritto, 
autotutela e giustizia penale, arbitrio e regola105.

Nel sistema faidale sono richiamati valori astratti (onore, fedeltà, rispetto), lega-
mi e sentimenti (amicizia-inimicizia, amore-odio, inclusione-esclusione) che fatica-

99 Cfr. brunner, op. ult. cit., p. 61 ss. 
100 Ibidem, p. 46. 
101 Il regime della giustizia faidale trae nutrimento dai concetti di “vendetta (Rache)”, “onore, 

fedeltà” inimicizia, ostilità che rappresentano la “negazione della pace”; fra “le più antiche espres-
sioni che designano la faida e l’inimicizia”, vi è del resto “il termine germanico Werra, Verwirrung, 
latinizzato in gwerra, che nell’inglese war e nelle lingue romanze e nel latino medievale ‘guerra’ e 
‘guerre’ ha avuto ampia diffusione”, conservandosi “nei testi tedeschi del XIII secolo come gewerre”. 
Nel medioevo il concetto di guerra “non ha alcun significato preciso perché significa lite, conflitto, 
differenza di opinioni, contrasti” che possono “venir decisi tanto colle armi”, quanto attraverso una 
composizione giuridica. Se in astratto potremmo distinguere la guerra dalla faida, “nel senso che la 
prima sarebbe lotta fra Stati sovrani” mentre la faida “è una contrapposizione di parti all’interno di 
uno Stato”, ogni differenziazione incontrerebbe l’insuperabile ostacolo che “nel Medioevo non esiste 
Stato sovrano” nel senso moderno per cui la “dichiarazione di guerra” coincide con la “sfida faitale” 

Per approfondimenti al riguardo Ibidem, p. 40 ss., 55 ss. 
102 Ibidem, p. 376.
103 Ibidem, p. 34. 
104 Ibidem, p. 18. 
105 Ib., p. 49. 
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no ad incasellarsi in categorie e strutture giuridiche, nella misura in cui “indicano 
ad un tempo il concetto giuridico ed il rapporto psicologico che sta alla sua base”, 
evocando “fenomeni pre-sociali e pregiuridici”106.

Eppure la Fehde ha un suo preciso fondamento giuridico poiché l’ostilità e 
l’inimicizia che la determinano, riposa su un’offesa ingiusta o su un torto subito: 
la faida è in tal senso “lotta per il diritto che tende alla vendetta, al ristabilimento 
del diritto violato”107.

Se manca il fondamento giuridico, ovvero manca un’offesa e/o la legittimità 
della pretesa non si rientra più nel “diritto di faida” ma nell’atto violento ingiusto 
ed illegale (mutwillige)108 che sfocia nella rapina (Raub), nell’“iniustum bellum”, 
nella “tyrannis” ed in alcuni casi nel crimen laesae maiestatis109. 

La rubricazione della faida legittima quale crimen, ed in particolare nel crimen 
laesae maiestatis110, segnala i confini ristretti che separano il diritto (di faida) dal di-
vieto di faida111: divieto che scatterà puntualmente nelle lotte fra sovrano e sudditi, 
poiché il sovrano non ammetterà mai di aver cagionato un’offesa od un torto, bol-
lando “i sudditi che hanno fatto ricorso alla faida come violatori del diritto, come 
rapinatori”, come sacrileghi per poi poterli perseguire penalmente112.

A prescidere dalla forte resistenza dei ceti e dei nobili all’inglobamento della 
gestione dei conflitti sociali all’interno del potere monarchico, eliminare la faida e 
la vendetta privata implicava rimpiazzarla con altre forme di autodifesa ovvero con 
un sistema di giustizia sovraordinato: abolire la giustizia negoziale ed il sistema fai-
dale non significava dunque, “prendere una misura statale come tante altre, bensì 
cambiare radicalmente la struttura dello Stato e del diritto”113.

Occorreva cioè costruire un sistema giuridico munito di un potere coercitivo 
dotato di mezzi d’esecuzione della pena, che impedisse la risoluzione privatistica 
dei conflitti, ovvero l’autotutela, la cui deriva fisiologica era vendetta privata e fai-
da114.

106 Ib., p. 40. 
107 Ib., p. 59. 
108 Per approfondimenti sul significato medioevale del termine “mutwille” Ib., p. 59. 
109 Per una rassegna dei casi di ingiusta faida ed approfondimenti circa le faide fra l’imperatore 

Federico III ed i ceti austriaci fra il 1451 ed il 1452, quella che oppose lo stesso imperatore al conte 
von Görz nel 1460 ed alla città di Vienna nel 1462 Ib., p. 61 ss. 

110 La crescita esponenziale e la diffusione del crimen laesae maiestatis segue l’affermazione della 
monarchia nell’arco temporale che va dal XIII al XVII secolo, ovvero dall’esperienza dei comuni 
allo Stato-nazione assolutistico: ciò comporta una “crescita continua del ruolo specifico e del peso 
complessivo” di un istituto cui si affida “prima la difesa del comune, poi quella del Principe” e del 
Pontefice, infine la salvaguardia dell’organizzazione dello Stato. Vedi sul punto sbrIccolI, Crimen 
laesae maiestatis, cit., p. 70 e 71, 177, 178,181. 

111 Sul punto vedi GIrolaMo GIGantI, (Hieronimi Gigantis Forosemproniensis) De crimine laesae 
maiestatis, Venetiis, 1584, in lib. I, Crimen laesae maiestatis humanae quid sit., n. 1. 

112 Cfr. brunner, op. ult.cit., p. 61 ss. 
113 Ib., p. 48. 
114 Ib., p. 48. 
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Partendo da queste premesse, a partire dal XV secolo “il concetto dell’amicizia, 
della stirpe, del sangue” alla base della giustizia comunitaria si sposterà verso l’al-
to, nella sfera dell’alta politica”115, sostituito dal vincolo di fedeltà e di obbedienza 
al Sovrano: la faida “non permessa” a partire dal XIV secolo divenne “un delitto 
d’alta giurisdizione, un reato”, così come “la faida non cavalleresca, la diffida con-
tadina e cittadina sarebbero state proibite”116.

Il superamento del penale negoziato implicò la progressiva restrizione del dirit-
to di faida, sulla scorta dell’organizzazione “di una giurisdizione evoluta” ovvero 
con la “criminalizzazione del diritto penale” che condusse alla “surrogazione delle 
espiazione e della penitenza con un sistema di sanzioni penali sia per i cittadini e 
per i contadini, che per la nobiltà seppure in maniera più limitata”117. 

La graduale trasformazione della libertà di faida (“ovvero di una faida non 
vincolata da norme consuetudinarie o legislative”), in faida “regolata dalla con-
suetudine e in seguito riconosciuta o tollerata dal legislatore”, derivò dall’“unione 
dei gruppi familiari in associazioni politiche più complesse e quindi dall’affer-
marsi e dall’estendersi del potere giurisdizionale dello stato” che condusse pro-
gressivamente al divieto di faida nei reati di minima e di massima gravità118. I 
primi ricomponibili attraverso le cd. composizioni, i secondi (attentato alla vita 
del re, accordo coi nemici esterni dello stato, sedizioni nell’esercito e altri delitti 
pubblici inespiabili, la cui serie tende ad accrescersi con corrispondente diminu-
zione della serie dei reati considerati come delitti privati), rientreranno a partire 
dal XIII secolo nel nucleo costitutivo del crimen laesae maiestatis.

Considerati offesa a tutto il popolo e non a un solo gruppo familiare, questi 
reati spezzano il vincolo del reo col gruppo familiare di appartenenza, ponendo-
lo fuori della legge ed esponendolo alla pubblica vendetta, sino a rendere delit-
tuoso il soccorso prestatogli da qualsiasi persona119. 

L’eliminazione dell’autonomia privata nella gestione penale sarà veicolata 
a partire dal XIV secolo dal nuovo assetto che assume l’ordinamento penale: 
una giustizia “che assicura la vendetta pubblica e punisce per retribuire, ma 
anche per dissuadere, con l’inesorabilità e l’esemplarità della pena”. Una giu-
stizia penale “che non sta nella logica della riparazione contrattata dell’offesa, 
ma in quella della repressione unilaterale della violazione e della rimozione del 

115 Per definire temporalmente il passaggio dalla pace-sicurezza tribale, ad una sicurezza po-
litico-sociale può essere utile richiamare l’accordo di pace fra il “duca Sigmund von Oesterreich-
Tirol ed il duca Ludwig Von Bayern-Landshut”, datato “ 30 aprile 1461”, dove è scritto “perché 
mai per via di vera stirpe e ragione di sangue siamo stati costretti ad essere amici l’un l’altro, 
ciascuno sarà tenuto a portare amicizia, amore ed ogni bene all’altro”. Ib., p. 29-30 vedi anche la 
nota n. 50 a p. 30. 

116 Ib., p. 151. 
117 Ib., p. 26-27.  
118 L’espressioni virgolettate sono di Patetta, Faida (voce), in Enciclopedia Italiana Treccani, 1932, 

in www.treccani.it.
119 Così Patetta, Faida (voce), cit., in www.treccani.it.
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pericolo”. “Che combatte il crimine dall’alto, usando apparati e pretendendo 
obbedienza”120.

Processo che avrà la sua definitiva attuazione con l’introduzione del “penale 
alto, quello monopolizzato dagli apparati”121 che si affermerà fra il XVI ed XVII 
secolo con la nascita della giurisdizione accentrata.

4. Nel segnalato processo “di razionalizzazione giuridica” che trasformerà il 
potere di comando e di coercizione dello ius imperium in una struttura istituzio-
nale organizzata, lo ius puniendi assume un ruolo di primo piano, nella misura 
in cui da modalità consuetudinaria di gestione privatistica dei conflitti sociali, 
diventa ordinamento ed apparato burocratico-amministrativo funzionale alla 
protectio regni.

Passaggio essenziale di questa trasformazione è la creazione della iurisdictio, cui 
si lega la trasformazione della giustizia penale negoziata in giustizia penale istitu-
zionale, espressione di una sovranità centralizzata: la sovranità si organizza su base 
territoriale attraverso un sistema di giustizia capillare che fa riferimento diretta-
mente al re, imponendo ai sudditi l’obbedienza al sovrano, attraverso l’incondizio-
nata subordinazione ai suoi corpi normativi ed ai suoi apparati122.

Un sistema di obbedienza organizzata su scala territoriale che coinvolge i ceti 
dominanti, coinvolti nella gestione e nell’esercizio della iurisdictio, in posizione 
di subalternità rispetto al Princeps, sulla scorta di un rigido ordine gerarchico che 
impone fedeltà assoluta al monarca. 

Nella giustizia tardo medioevale, prettamente orale, fu la iurisdictio (piuttosto che 
la legislazione) a incarnare sia il “potere/diritto di punire e di indagare”, che il “pote-
re/dovere di mantenere la pace in un certo distretto dichiarando i diritti e le norme”123.

La giustizia del diritto comune fu peraltro costruita su “una concezione sui 
generis delle norme sostanziali: non prioritarie, non presupposte, ma rimesse al 
giudice alla stregua di giudizi interpretativi sugli atti dei giustiziabili, dei quali im-
porta principalmente valutare la pravitas, la nocività ed il grado di disobbedienza 
che esprimono”124. 

Amministrare la “iurisdictio” significò in tal senso assumere la titolarità delle 
leve della protectio, dell’obbedienza e della iustitia che nella società alto-medioe-
vale rivestirono un ruolo simbolico, di legittimazione al comando, incanalandosi 
nel solco delle simmetrie medioevali comando/obbedienza, legittimazione/prote-
zione125.

120 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 166. 
121 Sul punto vedi sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 179. 
122 Per un accostamento fra sovranità e proprietà, ovvero una sovranità intesa come proprietà 

vedi MantovanI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e 
l’amico del diritto penale, in Riv.it.dir.proc.pen., 2007, 2/3, p. 473. 

123 Così alessI, Tra rito e norma. La legalità prima della legge, cit., p. 45.
124 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 178. 
125 Sul punto vedi alessI, Tra rito e norma. La legalità prima della legge, cit., p. 50.
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La transizione dalla giurisdizione plurale delle signorie locali a quella unitaria 
del regno, fu lenta e graduale: in mancanza “di una funzione amministrativa mo-
dernamente intesa” e di una sovranità compiutamente definita, l’intervento del 
Princeps si limitò fra il XII ed il XIV secolo, a meri “compiti d’arbitrato e di com-
posizione dei conflitti”126, in cui confluiva l’“esercizio dell’autorità” monarchica: in 
questa prima fase, la “iurisdictio” regale era più simbolica che concreta, funzionale 
a rimarcare ai sudditi, l’ordine fra i potenti che poneva il Princeps all’apice della 
gerarchia, secondo solo all’Imperatore127.

Va considerato al riguardo, come la iustitia humana richiamasse quella divina, 
ed il “linguaggio giuridico-teologico” (basato su colpa e pena, offesa e perdono, 
peccato ed espiazione) fosse diffuso e “largamente condiviso” dalla popolazione, 
tanto da condizionarne comportamenti, usi e costumi sociali128. 

Da ciò la radicata tradizione etica-religiosa e retorica “che indicava nella giusti-
zia una virtù indispensabile per il principe” e nella titolarità del potere giurisdizio-
nale la proiezione di un potere assoluto, di emanazione divina129.

Il potere monarchico perseguì sul piano della giurisdizione il suo disegno 
egemonico perché – oltre a rappresentare il percorso di acquisizione-manife-
stazione dell’imperium più coerente con la simbologia ed i riti del potere in 
auge – l’accentramento giurisdizionale consentiva il controllo dei territori ed 
il ridimensionamento dei potentati locali, attraverso la gestione di un ordine 
pubblico ante litteram130.

Si evidenziò in tal senso la rilevanza del “rito penale” – prima ancora che 
della norma penale – come esercizio di potere131 e fonte di legittimazione al 
comando132.

126 Cfr MannorI-sordI, Giustizia e amministrazione, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa, cit., 
p. 64-65.

127 Cfr MannorI-sordI, Giustizia e amministrazione, cit., p. 64-65.
128 Sul punto vedi alessI, Tra rito e norma., cit., p. 48.
129 Sul punto vedi alessI, Tra rito e norma., cit., p. 50.
130 Va precisato che il concetto di ordine pubblico viene qui impropriamente richiamato poiché è 

molto successivo al periodo di cui stiamo trattando ed è strettamente legato alla sovranità statale, ap-
parendo per la prima volta nel Codice napoleonico, connotandosi peraltro come categoria amplissi-
ma ed astratta che non consentiva una definizione precisa ed una classificazione unitaria dei reati. Sul 
punto vedi GuarnIerI, Ordine pubblico, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIII, Torino, Utet. MoccIa, 
Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur., vol. XXII, Roma, 1990.

131 Oltre che “come terreno privilegiato di verifica del carattere arbitrario o fondato” del potere 
Così alessI, Tra rito e norma., cit., p. 47 ss.

132 La giurisdizione come esercizio di potere e fonte di legittimazione al comando, fu oggetto di 
continui conflitti (potenziali) d’attribuzioni e di competenze, che cagionarono una diffusa condizio-
ne d’incertezza e di disagio sociale, rimanendo ben vive – nella prospettiva dei sudditi – “le antiche 
solidarietà, e le conseguenti distinte obbligazioni verso il luogo, il ceto, la corporazione, il feudo, la 
città”. In tal senso, fino al XV secolo la popolazione non sempre ebbe la chiara percezione di una 
giurisdizione unitaria, né di “un’obbligazione esclusiva” nei confronti del Princeps. Cfr FIoravantI, 
Stato e costituzione, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa, cit., p. 6.
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La “misura di tale potere” fu rappresentata dalla “forza coercitiva necessaria 
per l’assolvimento” dei compiti giurisdizionali133: “massima nell’esercizio diretto 
dello ius imperium del Princeps ovvero “nel caso del potere sovrano non delegato 
(merum imperium)”; minore ed in alcuni casi minima, “nel caso di giurisdizioni/
poteri minori, non originari, ma delegati”134.

Nell’ambito della rilevanza strategica del controllo della giurisdizione ai fini 
dell’affermazione dell’imperium, vanno letti i tentativi della monarchia prima, di 
accentuare l’importanza della iurisdictio a scapito della giustizia negozial-privatisti-
ca, poi di ampliare il raggio della competenza giurisdizionale regia: sotto il primo 
profilo, s’inquadrano la lunga serie di divieti e di proibizioni contro la faida, a 
partire da quelli dell’imperatore Federico I nel 1152 e del 1158 che conseguirono 
scarsi risultati, “non diversamente dai numerosi divieti” posti in essere dai monar-
chi francesi sin dalla “metà del XIII secolo” che palesarono la inadeguatezza del 
potere monarchico alla gestione interna dei conflitti135. 

Al secondo aspetto va riferito l’allargamento della giurisdizione regia in Fran-
cia che si materializzò nel 1313, subito dopo l’ordine diretto al Duca di Bretagna 
dal Parlamento di Parigi “di consegnare alla giustizia del re un sénéchal ed altri 
funzionari”, rei di avere imprigionato “un suddito che aveva chiesto appello al 
sovrano”136. 

In ragione di questa disputa sull’amministrazione dei cas royaux, il princeps ac-
centrerà su di sé ogni potere e competenza giurisdizionale, sottraendo ai baroni “il 
vecchio privilegio di essere giudici nelle cause che li riguardavano”. 

L’attacco del potere monarchico alla feudalità propiziò il controllo sui cas royaux 
riconducibili al crimen laesae maiestatis, cui farà seguito l’elaborazione dottrinale 
in materia e lo sviluppo casistico del reato politico che attrarrà le categorie poli-
tiche della maiestas, imperium, potestas et dignitas Principis nell’area concettuale 
penale. 

Soltanto il re “pot estre juge et partie en sa querele et en l’autrui”, per cui saranno 
bandite ed osteggiate “come grave turbamento della pace pubblica”, le vendette 
private e le “guerres particulières”, sarà fatto divieto di “portare armi e di condurre 
milizie private”, saranno impediti duelli e tornei.137

Nella battaglia secolare per il controllo delle giurisdizioni soltanto alla metà 
del XVI secolo l’impero e la monarchia riuscirono a prevalere definitivamente: 
nell’impero germanico, a debellare la gestione privatistica e vendicativa delle offese 

133 Così alessI, Tra rito e norma, cit., p. 45.
134 Così alessI, Tra rito e norma., cit., p. 45.
135 La persistenza del regime faidale è del resto dimostrata dalla circostanza che il diritto impe-

riale tedesco fu costretto la faida molte altre volte: “in via assoluta nella pace territoriale di Worms 
nel 1495”; l’uso restò tuttavia in vita, considerando la continuativa sussistenza delle faide “tra ceti 
e cavalieri dell’impero sino ai primi decenni del XVI secolo”. Così brunner, Terra e potere, cit., 
p. 49. 

136 Cfr sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 64. 
137 Cfr sbrIccolI, op. ult. cit., p. 65. 
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fu l’entrata in funzione del Tribunale camerale imperiale (Reichskammergericht) e 
degli ordinamenti territoriali nel corso del XVI secolo” che in particolare, “dopo 
l’ordinanza imperiale di esecuzione del 1.555”138, riuscirono a veicolare il diritto di 
autodifesa nella esclusività di giurisdizione penale, eliminando la faida. 

In “Francia, in Inghilterra, nella curia pontificia, il rafforzamento del potere del 
Principe derivò” dall’approfondimento e dalla elaborazione del diritto e della pro-
cedura penale (che si apprestava a trasformarsi nel dotto e sofisticato ius doctorum 
et advocatorum) e dalla capacità tecnica delle curiae reges, capaci “di mettere a pun-
to una procedura molto più sofisticata rispetto a quella delle corti locali e feudali” 
che garantisse da abusi e soprusi delle micro-sovranità territoriali139.

Fu anzitutto “la presunzione di denegata o irrituale giustizia a giustificare l’a-
vocazione diretta o la possibilità di ricorso in via d’appello alle curiae reges ed a 
definire, per questa via, la gravità dei reati”140, attribuendo di fatto al Princeps – pur 
nella molteplicità dei centri di giustizia e di potere medioevali – un fondamentale 
potere da ultima istanza. 

Il governo giurisdizionale del territorio fu decisivo momento di raccordo fra ius 
imperium e “bellum iudiciale”: la iurisdictio rappresentò strumento di controllo dei 
nobili e della moltitudine da parte del princeps, funzionale a perseguire atti d’insu-
bordinazione al potere monarchico ed a costruire e consolidare l’unità territoriale 
del regno attraverso la criminalizzazione delle “factiones”. 

La giurisdizionalizzazione del sistema penale orientata verso l’alto fu dunque alla 
base dell’affermazione di un regime assolutista, dai forti contenuti monistici, che si 
legherà successivamente al monoteismo religioso, includendo nella maiestas i motivi 
divini che evocheranno l’unità inscindibile fra potere temporale ed ordo trascendenta-
le: un monoteismo giudiziario in grado di supportare la sovranità unitaria ed esclusiva 
del monarca, attraverso un sistema di simboli, valori e riti che modificheranno l’eser-
cizio del potere sulla scorta della sua legittimazione ed investitura meta-giuridica. 

5. Il sistema penale funzionale all’orientamento disciplinato141 del corpo sociale, 
all’origine del moderno ordinamento penale di stampo pubblicistico, deve ricol-
legarsi alla nascita di quel potere unitario e sovraordinato che darà origine alla 
sovranità statale: il “termine sovranità appare” in tale accezione, soltanto “alla fine 
del cinquecento, assieme a quello di Stato, per indicare in tutta la sua pienezza il 
potere statale, unico ed esclusivo soggetto della politica”142.

138 Per approfondimenti sul punto vedi staMMler, Deutsches Rechtsleben, 1928, I, p. 60 ss. 
139 Così alessI, Tra rito e norma, cit., p. 47 ss.
140 Così Alessi, Tra rito e norma, cit., p. 47 ss.
141 Sul punto vedi PortInaro, Stato, Bologna, 1999, p. 80; scHIera, Legittimità, disciplina, istitu-

zioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno, in Origini dello Stato. Processi di formazione 
statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, p. 21 ss.

142 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 81 ss., cui si rimanda per appro-
fondimenti. Vedi pure MannorI-sordI, Giustizia e amministrazione, in aa.vv., Lo Stato moderno in 
Europa, p. 64-65. 
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La sovranità unitaria – che nel XIV secolo era ancora in una fase embrionale 
– fu il “risultato di una tensione e di una competizione”, ma anche “di una collabo-
razione e di un equilibrio fra due poli: quello della concentrazione e della istituzio-
nalizzazione dei poteri d’imperium” assunti dal Princeps che mirava ad accentrare 
e centralizzare il potere su di sè e per questo verso, “a rappresentare il territorio 
nel suo insieme”, e quello “della pluralità delle diverse forze presenti sul territorio 
medesimo: “dalle città alle comunità rurali, dagli ordinamenti ecclesiastici alle cor-
porazioni”, dalle signorìe alle giurisdizioni particolari e micro territoriali143.

Soggetti che, lungi dall’operare congiuntamente, erano in lotta ed in contrap-
posizione per l’affermazione di un ius dominationis esclusivo144.

Del processo di attrazione del potere coercitivo verso l’alto, l’area del penale 
fu precocemente investita già fra il XII ed il XIII secolo, ovvero ben prima che 
si realizzasse l’accentramento del governo territoriale nel Princeps e la monarchia 
ottenesse il controllo dei corpi cetuali e dei poteri feudali e comunali. 

Di fronte alla frammentazione dei diritti di sovranità ed alla mancanza di 
uno Stato inteso come soggetto unitario, lo statuto debole del costituzionalismo 
medioevale (che non rendeva neppure configurabile un interesse pubblicistico 
in quanto tale), lasciò vuoti di potere territoriali che signorie, baronie, feuda-
tari e monarchia si affrettarono ad occupare, accreditandosi sin dal XII secolo, 
“come condizione indispensabile dell’ordine” e come garanti della giustizia penale 
territoriale145.

Una sovranità particolare o parcellizzata si costituì pertanto già fra il XII ed il 
XIII secolo, riconosciuta “a qualsiasi posizione di preminenza nel sistema gerar-
chico della società feudale, per cui anche i baroni erano sovrani nelle loro baronie” 
sulla scorta di uno ius dominationis circoscritto in via territoriale146.

La nascita e l’evoluzione della giurisdizione criminale rappresenterà il primo 
“centro di attrazione monopolistico del potere che condurrà alla sovranità”147, de-
finendo il “supremo potere di comando (summa potestas) connesso all’esercizio 
delle funzioni fondamentali di un ordinamento autonomo” penale148.

Sarà poi il sistema monarchico tardo-medioevale con la creazione della giuri-
sdizione territoriale, ad instaurare il concetto allargato di sovranità alla base della 
trasformazione del Territorium nello Stato territoriale e giurisdizionale del XVI 
secolo149.

143 Cfr FIoravantI, Stato e costituzione, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa, cit., p. 7 e ss.
144 Cfr FIoravantI, Stato e costituzione, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa, cit., p. 7.
145 Così PortInaro, Stato, cit, p. 48.
146 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 29, cui si rimanda per appro-

fondimenti. Vedi pure MannorI-sordI, Giustizia e amministrazione, in aa.vv., Lo Stato moderno in 
Europa, cit., p. 64-65. 

147 Così scHIera, Introduzione a brunner, cit., XXX.
148 Così PortInaro, Stato, cit, p. 51.
149 Sul punto vedi brunner, Terra e potere, cit., p. 231 e ss. 
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Sovrano fu essenzialmente il re e l’imperatore, nella misura in cui lo ius impe-
rium contrassegnò il potere del monarca come assoluto ed accentrato (“Le rois est 
souverain par dessus tous”). 

Il principio del “rex superiorem non recognoscens” celebrò l’affermazione di un 
Princeps-dominus ratione superioritatis150, formalizzando il rifiuto del monarca di 
riconoscere nel suo regno poteri concorrenti o superiori: divenne in tal senso evi-
dente l’unitarietà della sovranità e “giuridicamente piena l’equiparazione fra impe-
ratore e re: rex est imperator in regno suo”151.

Il processo di transizione dai rapporti medievali di signoria al regno unitario 
rese il monarca non più “primus inter pares” ma “signore dei suoi sudditi”152: l’as-
senza di potestas di pari forza, riconosciuta come tale dalla popolazione, fu sintetiz-
zata nella formula del “potere superiorem non recognoscens” che si trasformerà nei 
regni europei nei “reges superiorem non reconoscentes” come “uno degli elementi 
confluenti nella moderna concezione della sovranità”153.

La “sovranità” si rivelerà un “potentissimo strumento teorico per l’affermazio-
ne dello Stato moderno” che avallerà una connotazione di giustizia rigidamente 
orientata verso l’alto, dimostrandosi “l’arma più raffinata per vincere tutte le pos-
sibili resistenze dal basso”: sarà la sovranità accentrata, staccata dai territori alla 
base della “separazione dello Stato dalla società, non più padrona del suo ius”154. 

5.1. Se la sovranità unitaria derivò dal progressivo accentramento dei poteri ter-
ritoriali (concorrenti e contrapposti) dei signori locali nella potestas sovraordinata 
del “rex-imperator”155, la trasformazione del “pluralismo feudale” nel “significato 
pienamente monista” di un unico “supremo potere”156, necessitava di una piena 
legittimazione al comando (impregnata di significati simbolici e rituali) e di stru-
menti formali ed organizzativi che ne garantissero la traduzione giuridica. 

L’assunzione da parte del Princeps delle prerogative dell’Imperator fu decisiva 
sul piano della legittimazione simbolica: è unicamente lo ius imperium a fondare 
la summa potestas perché il “supremo potere di comando” spetta all’imperatore157; 
parimenti solo l’Imperator può collocarsi “su una piattaforma trascendentale”158. 

150 L’affermazione di un unico ed incontrastato potere territoriale, radica il dominio del monarca 
“ratione superioritatis” su ogni altro potere. Cfr. sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 228 ss.

151 Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol.I, cit, p. 294.
152 Così Mayer, Mittelalterliche Studien, Lindau, 1959, p. 137. Vedi pure brunner, Feudalesimo, 

cit., pp. 75 e ss., 201. 
153 Sul punto vedi Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 293 ss.
154 Così MatteuccI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, cit., p. 30. 
155 Il “Rex imperator” che “non riconosce superiore” del XIV secolo, rappresenta l’origine di 

quell’“evoluzione storica che avrebbe portato all’idea moderna di sovranità come logico risultato di 
tale corso evolutivo”. È questa la tesi di calasso, I glossatori e la dottrina della sovranità, cit., p. 47 
ss., ripresa da Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol.I, cit, p. 291 ss.

156 Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit., p. 327.
157 Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 294.
158 Così Maravall, op. ult.cit., p. 303.
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Sarà questa piattaforma a consentire al monarca di assurgere al ruolo di Princeps-
pater e di Princeps-artifex dell’ordo: l’imperializzazione come la divinazione, avran-
no il loro fulcro nel concetto di maiestas divina, oltre che humana159.

Fondata sulla funzione teocratica dello ius puniendi160 ed avallata dalla “con-
cezione liturgica del potere politico”161, la categoria della maiestas divina fu il 
dato simbolico più evidente di un ordinamento che, prima ancora di proteggere 
e tutelare il potere, fu capace di rappresentarne il carattere sacro e divino162, 
favorendo il processo di personalizzazione e di concentrazione verso l’alto dello 
ius puniendi.

Processo che sarà attuato in concreto attraverso la diffusione capillare ed il pre-
sidio del territorio garantito dalla iurisdictio, sia in termini di organizzazione che di 
elaborazione ed affinamento delle tecniche giuridico-procedimentali. 

Si tratta evidentemente di categorizzazioni che aiutano ad inquadrare i feno-
meni, a patto che non si nutrano di eccessiva rigidità: la imperializzazione della 
figura del monarca non fu mero elemento simbolico, bensì un passaggio denso di 
contenuti e di conseguenze giuridiche, così come il controllo della iurisdictio – pur 
rappresentando un dato giuridico-organizzativo – rivestì fondamentale significato 
sul piano simbolico-rituale.

Il processo di “imperializzazione” portò ad una riuscita sintesi fra il piano sim-
bolico ed i contenuti giuridici del potere sovrano, e di contaminazione fra l’eserci-
zio dello ius imperium e dello ius puniendi, nella misura in cui condusse alla “tra-
sformazione del valore” del termine “maestà” che dall’accezione simbolica della 
straordinaria “dignità riconosciuta” al monarca, si trasformò nel riconoscimento 
esplicito del potere sovrano163.

È in questa duplice connotazione che il concetto di “maiestas” diviene da un 
lato, nucleo sacrale e simbolico del potere regio, dall’altro perno della protectio se-
cundum imperium, attraverso l’espansione del modello del crimen laesae maiestatis. 

159 La maiestas divina determinò l’estensione degli ambiti applicativi del crimen laesae: fu il diritto 
canonico che creò il crimen laesae maiestatis divinae in aggiunta a quello humanae. Tarati sull’equa-
zione fra delitto e peccato, i crimini di lesa maestà divina furono riconducibili alla Lex Divina e posti a 
presidio del potere temporale della Chiesa e del clero: la stregoneria (pactio com demone), il sortilegio 
(sortilegium), l’ateismo, l’eresia, lo scisma, la magia, la bestemmia andarono per lo più, a sanzionare 
uno status individuale ed una condotta di vita peccaminosa, o difforme dall’ordo. Riconducibili all’i-
dea teocratica del diritto penale che confuse reato e peccato, riassumibile nella massima carpzoviana: 
“ Peccatum autem sive delictum nihil aliud est, quam actus humanus malus”. Così carPZov, Practica 
Nova Imperialis Saxonica rerum criminalium, 1635, Francofurti ad Moenum, 1758, I, 1.17, 3.

160 Sui caratteri generali del sistema penale teocratico e sulla sua progressiva secolarizzazione vedi 
per tutti MoccIa, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, 
cit., p. 7 ss.; 11 ss.; 18 ss.; 49 ss.

161 Vedi sul punto sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie 
della scienza penalistica moderna, cit., p. 104 ss., 192, 276 ss. cui si rimanda per i necessari approfon-
dimenti.

162 Vedi sul punto Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit., p. 302 ss., cui si riman-
da per ogni approfondimento.

163 Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol.I, cit, p. 295.
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Da definizione qualificante la persona del re come “dotata di maggiorità”164, 
fra il XV ed il XVI secolo la maiestas assurse a “titolo ufficiale e giuridico”, tra-
sformandosi “durante il secolo XV” da (semplice) “maestà reale” in “sovranità e 
maestà reale”165. 

Tenendo fede al principio in forza del quale “in ogni Stato per fare del re un so-
vrano, bisogna renderlo simile alla figura dell’imperatore”, l’“assunzione da parte 
dei re del titolo di maestà, appartenente alla massima giurisdizione imperiale” nel 
secolo XVI, lo qualificherà come titolare della summa potestas, mettendolo a capo 
del massimo livello di giurisdizione166.

In questa assolutizzazione del magistero permanente del re167 che travalica i 
confini giuridici e ammanta la sua funzione di motivi etici e trascendentali, è rac-
chiusa l’evoluzione dello ius imperium che a partire dal XVI secolo s’identificherà 
nel modello illiberale e totalitario dello ius puniendi dell’obbedienza etica168.

Per comprendere l’inestricabile intreccio fra ius imperium, ius puniendi e so-
vranità basti pensare che Bodin il primo teorico del concetto di sovranità, attribuì 
al potere sovrano otto iura imperi: sei di questi sono legati alla giustizia penale. Il 
diritto di legislazione; il diritto di guerra e di pace (interno ed esterno, cui si lega 
direttamente la gestione della pace pubblica); il diritto di nomina agli uffici più 
elevati; il diritto di giurisdizione suprema; il diritto alla fedeltà e all’obbedienza; il 
diritto di grazia169.

Questi iura imperi vanno rapportati ad una sovranità cui preme soprattutto “il 
profilo interno”: “di fronte alla resistenza dei ceti lo Stato consolida la propria po-
sizione” di supremazia e di forza, “affermando la sovranità esterna”170.

164 In tal senso, “ogni re afferma se stesso come maestà, in quanto è il maggiore o dotato di maggio-
rità e da lui questa condizione passa allo Stato”. In particolare “col termine maggiorità si esprime nel-
la lingua catalana del basso medioevo – per esempio nelle Partidas – l’idea di una pretesa” prioritaria, 
in quanto “sollevata dai principi”. Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 294.

165 Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 297.
166 Vedi al riguardo Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 294.
167 Attraverso la perpetuità dello ius imperium, “trova riconoscimento il valore della durata e 

della continuità” della sovranità che in questa dimensione prolungata trova il suo carattere stabile 
ed istituzionale. Sovranità impersonata dal Princeps. “A differenza del dittatore romano che agiva in 
base a una commissione per un fine preciso, il sovrano è un magistrato permanente”. Così PortInaro, 
Stato, cit, p. 53. 

168 Se “attraverso l’assolutezza della sovranità, Bodin mira a superare il dualismo della società per 
ceti” medioevale, va considerato che il potere monarchico, dovendo fronteggiare a partire dal XIV secolo 
regni “perennemente agitati da lotte coi ceti e dall’insubordinazione di signori feudali”, si trovò ad agire 
“in uno stato d’eccezione continuato” per cui “il suo diritto è anch’esso, fino all’ultimo comma, un dirit-
to d’eccezione”. Così Portinaro, Stato, cit, p. 53. Nell’instabilità politica e sociale del XV e XVI secolo, 
maturò il carattere totalizzante e marcatamente coercitivo dello ius imperium che dando luogo ad una 
“sovranità non limitata né quanto a potere né quanto a compiti”, plasmerà lo ius puniendi. 

169 Restano fuori dalla giustizia penale solo “il diritto di batter moneta” e “d’imporre tributi”, anche 
se la violazione da parte dei sudditi di quelle prerogative regali, si pensi allo spaccio di monete falsi o al 
mancato pagamento dei tributi, comunque aveva conseguenze penali. Così PortInaro, Stato, cit, p. 53. 

170 Così PortInaro, Stato, cit, p. 56.
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La commistione fra sacro e profano che caratterizzò la figura del Princeps-Impe-
rator si riverberò nei rituali e nelle formule astruse di un ordinamento penale che 
– attraverso l’uso sapiente di categorie eticizzanti rielaborate dalla dotta elabora-
zione dottrinale, in descriptio elastiche ricondotte ad un elenco di casus – puntellò 
ed attrezzò un sistema di potere rigidamente gerarchizzato171, supportando con la 
minaccia penale l’ideologia della sudditanza e dell’“oboedientia”.

Ciò dimostra come la “imperializzazione” del re fornirà – oltre alla rappre-
sentazione simbolica – le categorie politiche necessarie alla traduzione giuri-
dica, di un potere personalissimo, costruito sulla “condizione maiestatica del 
potere dello Stato e di chi lo esercita”, che andò adattandosi ed affinandosi nel 
corso dei secoli, tanto da manifestarsi come elemento costitutivo dello Stato-
giurisdizionale, poi (anche se in misura meno marcata) dello Stato-nazione as-
solutistico172.

Lo Stato giurisdizionale d’altra parte, non rappresentò solo il precipitato 
giuridico-organizzativo dello ius imperium, ma anche un necessario corretti-
vo dello ius puniendi rapportato alle componenti strettamente personalistiche 
dell’imperium: l’affermazione della iurisdictio fu in grado di avviare un processo 
di separazione fra il potere personalistico del Princeps e l’esercizio della giustizia 
penale, delegato a strutture, organizzazioni ed apparati che agivano in sua vece, 
e per suo conto. 

A questa funzione di spersonalizzazione dell’imperium, si accompagnò tuttavia 
la costruzione dell’apparato egemonico e l’effetto di de-socializzazione della giusti-
zia penale: la protectio et iustitia penale cessano di essere interessi e valori comuni-
tari da tutelare in concreto, dal momento in cui la gestione monopolistica dello ius 
puniendi assurge a centro e fonte di potere organizzato dall’alto. 

È la iurisdictio in questo senso, ad attrarre definitivamente lo ius puniendi 
nell’orbita dello ius imperium, determinando la nascita della “giustizia egemonica 
di apparato” e della sovranità unitaria in capo al monarca173.

6. Se la giurisdizione “è in senso stretto la funzione di giudicare propria del giudi-
ce ordinario”, la Iurisdictio medievale è “qualcosa di più alto e complesso”, rifacen-
dosi alla “tradizione antica” – “raccolta ai primi del secolo VII da sant’Isidoro” – 

171 Imperniato sulla centralità del concetto di Maiestas, centrale anche nel sistema penale 
dell’epoca. Per approfondimenti sul punto si rinvia a sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 
239 ss.

172 Sul punto vedi Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 293 ss.
173 Il dualismo del potere statale che pur in presenza di un processo di unificazione e conver-

genza nella figura del re-imperatore, andrà ben oltre il XIV secolo, poiché anche “nella monar-
chia cetuale dei secoli XV e XVI”, “la concezione dello Stato è dualistica: il principe e il paese 
coesistono uno a fianco dell’altro”: si comprende dunque perché sino al XVI secolo la giustizia 
negoziata resisterà alla giustizia di Stato. Sul punto vedi NAEF, La idea de Estado en la Edad Mo-
derna, Madrid, 1947, p. 13 ss. Per una ricognizione completa sull’argomento, e l’esposizione di 
teorie contrastanti rispetto alla concezione dualistica vedi Maravall, Stato moderno e mentalità 
sociale, vol.I, cit., p. 342 ss. 
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“che identificava nel principe il giudice supremo dei propri sudditi e nella giustizia 
la sua primaria virtù”174.

Ecco perché il monarca medievale prima di essere Princeps dev’essere Iudex: 
“si è principi perché si è giudici, giudici supremi” e non viceversa: nella originaria 
gerarchia dei poteri medievali, la iurisdictio identifica “il potere di colui che ha 
una posizione di autonomia” (rispetto agli altri poteri) e “di superiorità rispetto ai 
sudditi”175.

Se nella tradizione del basso-medioevo lo Iudex-princeps prima di essere Prin-
ceps – e dunque prima di essere titolare del potere di comando – è anzitutto “custo-
de di ciò che è giusto” (“custos iusti”)176, a partire dal XIV secolo lo Iudex-princeps 
privilegia la conquista ed il consolidamento dell’imperium, divenendo sempre più 
rex-imperator e sempre meno “Iudex-custos iusti”: la monarchia tende a monopoliz-
zare le leve del comando servendosi della protectio coercitiva sui sudditi, attraverso 
la conquista e l’uso/abuso di tutti i gangli del potere giurisdizionale.

L’“imperializzazione della figura del principe”177 sarà dunque supportata e pro-
mossa dall’organizzazione giurisdizionale e viceversa: la contaminazione costante 
e reciproca fra iurisdictio, esercizio dell’imperium ed ius puniendum sarà di contro 
all’origine della “giustizia egemonica di apparato” del XVI secolo178.

La giustizia d’apparato fu alla base della “verticalizzazione dei processi di pote-
re” che comportò la “torsione” della stessa “idea diffusa di giustizia”: “dal distri-
butivo all’impositivo, dalla condivisione all’imposizione, dalla trattativa possibile 
alla repressione inevitabile”179.

Sullo sfondo della trasformazione del ruolo e della funzione sociale della giusti-
zia penale, deve dunque ravvisarsi il travisamento da parte del monarca della sua 
originaria funzione di Iudex-custos iusti180.

La giustizia penale cessa di essere giusta, o almeno cessa di aspirare all’esser giu-
sta ed equa, quando si trasforma in centro di potere temporale e di legittimazione 
ad una funzione di raccordo fra giustizia umana e diritto divino: a partire da quel 
momento, i contenuti di dannosità del reato e di pragmatica utilità della punizione, 
verranno progressivamente assorbiti dalla valenza politica e dal contenuto simboli-
co di una pena che rappresenta “signum imperi seu potestatis” del Princeps181.

174 Vedi al riguardo GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 131.
175 Ibidem.
176 Ibidem.
177 Sul punto vedi Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, cit, p. 299 ss.; Zeller, Les 

rois de France candidats a l’Empire. Essai sur l’idéologie imperiale en France, in Revue Historique, 
1934, p. 257 ss. Così Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol.I, cit, p. 299.

178 L’espressione è di sbrIccolI, Giustizia criminale, p. 167. Sul punto vedi più diffusamente Id., 
Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di Storia della giustizia 
criminale, cit., p. 355 ss.

179 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 171. 
180 Vedi al riguardo GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 130.
181 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 171. 
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Il Princeps-Iudex utilizza a fini politici il giudice che è in lui, consolidando e 
rafforzando il potere attraverso il sapiente ed accorto uso della giurisdizione e del 
diritto: il monarca rinuncia ad essere “custode del giusto” per divenire detentore 
dell’imperium.

Da quando i potentati ed i gruppi egemonici capiscono “che la giustizia penale 
è un decisivo mezzo di governo e che non ha senso lasciarla alla sola iniziativa delle 
vittime”182, sottoporsi al giudizio del Princeps non sarà più un’opzione negoziabile 
ma una scelta necessitata. L’unitarietà della giustizia penale rappresenterà il mezzo 
per veicolare la minaccia di pena all’interezza della popolazione: protezione gene-
ralizzata imposta dall’alto che significa (minaccia di pena erga omnes, e) obbedien-
za incondizionata verso l’alto.

Quanto più ampia e rilevante sarà la richiesta di protezione al Princeps-domi-
nus, tanto più allargato e maggiore sarà il grado di sottomissione e l’obbedienza 
del protetto. 

Il bisogno di protezione della popolazione dovrà essere dunque massimizzato 
per poter agganciarsi all’offerta di protezione suprema del Princeps-Imperator per 
usare a suo vantaggio il bisogno sociale di tutela: tanto che come abbiamo evi-
denziato, il sovrano arriverà ad offrire “protezione contro minacce che egli stesso 
contribuirà a produrre”183. 

Ecco gli effetti del penale-mezzo di governo che abdica alla funzione di mera 
risoluzione e reintegrazione dei conflitti ed alla sua vocazione sociale, rinuciando 
ad essere strumento di giustizia: un sistema penale costruito sull’affermazione del-
lo ius imperium, reclama un Princeps-imperator piuttosto che un Iudex-princeps.

Se il pluralismo della giustizia penale sino al XIII secolo preserverà la figura 
del Princeps-iudex-custos iusti, successivamente la iurisdictio e la legge penale si 
caratterizzeranno come “atto d’imperio” piuttosto che di giustizia, rappresentan-
do “essenzialmente la manifestazione di volontà dell’investito del massimo potere 
politico”184: non saranno quindi i contenuti “giusti” e virtuosi del comando penale, 
né l’utilità del sistema giustizia rispetto alla vita sociale, ad interessare, quanto la 
legittimazione del potere ad esercitare la giurisdizione ed a porre in essere comandi 
da osservare.

Lo Iudex-princeps diventa Rex-Imperator ovvero nella misura in cui ribalta il 
tradizionale rapporto che subordina l’imperium alla iurisdictio, Princeps-iudex. 

Legge e iurisdictio penale diverranno mero esercizio di imperium, e troveranno 
nella formalizzazione e nell’organizzazione dell’imperium la loro stessa legittima-
zione.

La prevalenza dell’atto d’imperio sull’atto di giustizia, ovvero l’assorbimento 
dei contenuti della giustizia penale nella forma-comando, annulla il significato e 

182 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 167. Sul punto vedi FIoravantI, Stato e costituzione, 
cit., p. 4 ss.

183 Così PortInaro, Stato, cit, p. 49.
184 Vedi al riguardo GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 136.
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la funzione sociale dello ius puniendum attraverso il perfezionamento del livello 
tecnico-formale della norma-forma (riferita sia al diritto che alla procedura), la 
cui predominanza tenderà a mascherare (la sostanza de) l’atto coercitivo di domi-
nio: “ciò che conta è soltanto l’organo che produce” il diritto, riconosciuto come 
Princeps-iudex, perché “ è l’organo che soprattutto conferisce a una certa regola la 
qualità di legge”185.

La legge penale è ordine del sovrano “che riceve la propria validità non dalla 
verità del contenuto” – quindi da un’idea sostanzialistica di giustizia, di equità e 
di tutela della collettività – ma “dalla volontà del re”: “Auctoritas non veritas facit 
legem, è la massima che”, più d’ogni altra rappresenta e “sintetizza il nesso tra so-
vranità e legge” nel quadro della protectio secundum imperium186.

6.1. Sarà Bodin, nella ricerca “di una via d’uscita dall’insostenibile situazione del-
le guerre civili confessionali”, a connotare nella seconda metà del XVI secolo, la 
sovranità quale “potere assoluto e perpetuo”, che unisce i caratteri del “supremo 
potere giuridico” ad una “unità mistica”, rappresentando “autorità insieme giuri-
dico-politica ed etico-religiosa”187. 

“Tutto lo sfondo religioso e carismatico creato dalla dottrina imperiale” venne 
quindi “trasferito nella figura dei re”: innanzitutto i titoli e le insegne che simboleg-
giano le “proprietà taumaturgiche o miracolose” del “rex-imperator”188.

La connotazione etico-religiosa del potere sovrano attraverserà tutti i maggiori 
regni europei, attraendo lo ius puniendum nelle forme simbolico-rituali di un pote-
re egemonico incontrastato che assume valenza e significati sacrali.

La divinizzazione del monarca e la rappresentazione dello “ius imperium” come 
potere trascendentale si tradusse nell’“imperializzazione” del re189: la metafora del-
lo “Stato-corpus” (ricalcata sullo “schema dottrinale del corpus mysticum” della 
“cosmologia cristiana”) si riallacciò all’investitura divina del Princeps-imperator 
che è “l’unico ed il massimo reggitore” dello Stato, in “un rapporto omologo di 
quello che Dio ha con l’universo”190.

 In tal senso la protectio regni racchiuse in sé, il regno umano come proiezione 
del regno divino e la tutela della società, “intesa come una universitas, cioè un 
tutt’uno globalmente configurabile”: per questa strada si giunse alla identificazione 
dei piani della protectio del princeps, dello stato e del corpo sociale, tutte contenute 
nel principio del “princeps caput” che rimanda all’idea del “princeps artifex/regitor/
dispositor”191. 

185 Vedi al riguardo GrossI, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 136.
186 Così PortInaro, Stato, cit, p. 55.
187 Così PortInaro, Stato, cit, p. 53.
188 Così Maravall, op. ult.cit., p. 303.
189 Così Maravall, op. ult.cit., p. 303.
190 Cfr sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis., cit, p. 81.
191 Cfr sbrIccolI, op. ult.cit., p. 82.
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Per legittimare la summa potestas occorre far riferimento al Princeps artifex 
dell’ordo: nel dominio e nella supremazia del sovrano, così come nella subordina-
zione dei sudditi c’è “l’irreversibilità del fatto naturale”, in analogia “con il perfet-
to ed incontestabile ordine del cosmo”192. 

Questo significa “imparentare” il sovrano con la divinità, “proclamando l’origi-
ne divina del suo potere e il diritto divino che lo assiste nel detenere la sua sovrani-
tà”: il re “deve diventare in un certo senso una divinità, come era stata divinizzata 
la figura dell’Imperator mundi”193. “Se Cristo è riverito come imperator, l’imperato-
re a sua volta è esaltato come vicarius Christi, vicarius Dei, e immaginato come un 
altro Cristo, unto e intangibile – nolite tangere Christos meos”194. 

 Tradotto in un linguaggio laico, il sovrano oltre ad essere la guida dello Stato, 
fu l’unico “rappresentante della società che a lui fa capo”195: nella sacralità, nella 
dignità e nel prestigio della sua funzione s’incardinò il potere statale e “tutta la 
struttura istituzionale”, compreso lo jus puniendi. 

La dimensione “sacrale” del Rex-imperator riempirà di contenuti etici l’iniuria 
a lui diretta, saldando il monismo dello ius imperium al monoteismo religioso: l’e-
quiparazione fra il crimen laesae maiestatis ed il sacrilegium fu il dato simbolico più 
significativo di una tutela196 che s’inserirà nel solco della funzione teocratica dello 
ius puniendi, tanto da presidiare la maiestas divina197.

Il potere del sovrano, derivato dal potere divino, assunse i caratteri della “su-
premazia” assoluta, cui corrisponde la “soggezione” dell’“universo che gli com-
pete” e gli appartiene: persone e cose della comunità sociale, delle quali egli è 
“princeps e dominus”, dipendono esclusivamente dalla sua volontà.

Se il princeps è il sommo garante della protectio regni, nella prospettiva della 
protectio secundum imperium soltanto una tutela spinta delle prerogative “maie-
statis” può garantire l’efficace presidio dell’ordo: ciò significa che l’oboedientia e 
la fidelitas al princeps sono il mezzo attraverso cui i sudditi salvaguardano in via 
mediata la pax publica.

Attraverso la rigida osservanza della regola dell’obbedienza e dell’ordine gerar-
chico, il sovrano ottenne che il mantenimento della pace e della giustizia fosse – 
piuttosto che una garanzia di benessere sociale – strumento di controllo dei nobili 
e della indifferenziata moltitudine dei sudditi. 

I “violatores pacis publicae” non furono pertanto ritenuti responsabili soltanto 
del “crimen fractae pacis publicae” ma della violazione dell’obbligo di obbedien-
za e di fedeltà al Sovrano, ovvero di “ribellione” e di “tradimento”, comportamenti 

192 Cfr sbrIccolI, op. ult.cit., p. 82.
193 Così Maravall, op. ult.cit., p. 303.
194 Così Maravall, op. ult.cit., p. 302.
195 Cfr sbrIccolI, op. ult.cit., p. 80.
196 Vedi sul punto Maravall, op. ult. cit., p. 302 ss., cui si rimanda per ogni approfondimento.
197 Sui caratteri generali del sistema penale teocratico e sulla sua progressiva secolarizzazione vedi 

per tutti MoccIa, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, 
cit., p. 7 ss.; 11 ss.; 18 ss.; 49 ss.
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già sanzionati dalla “struttura romanistica” del crimen laesae maiestatis “fondata su 
titoli specifici del Digesto dedicati alla protezione del sovrano e dello Stato”. 

Nella sovrapposizione fra crimen fractae pacis publicae e crimen laesae maiestatis si 
esprime appieno la profonda commistione che la protectio secundum imperium realiz-
zò fra i distinti piani della tutela del potere precostituito e la protezione dell’interesse 
comunitario198. 

La protectio coercitiva raccordata all’affermazione dell’imperium darà origine 
al sistema penale dell’obbedienza etica che, fra il XVI ed il XVII secolo veicolerà 
comportamenti, usi e costumi sociali verso l’omologazione morale: la eticizzazione 
del crimen seguirà la trasformazione in senso metafisico e dunque metagiuridico 
della categoria della maiestas, segnando la centralità giuridica e politica della ma-
iestas divina, che accompagnerà e legittimerà l’inglobamento dello ius imperium 
nella iurisdictio. 

Presidiando i valori astratti della maiestas divina e dell’ordo religionis, il sistema 
penale si premurò di protegge l’ordine precostituito, delimitandolo con la legge della 
meticolosa osservanza dell’obbligo etico: chi con i suoi comportamenti si fosse posto 
fuori di quel perimetro, veniva automaticamente iscritto nella dissociazione etica e 
morale; dissociazione che venne ravvisata in qualsiasi atto che – anche in via remota 
o del tutto ipotetica, – lasciasse sospettare il mancato ottemperamento (del suddito) 
all’incondizionata obbedienza e devozione alle categorie del potere sovrano: maiestas, 
imperium, potestas et dignitas Principis.

“Concepiti lo stato ed il diritto come valori etici”, riconducibili al sistema me-
tafisico della legge divina ed all’ordine gerarchico imposto dallo ius imperium, “i 
concetti di bene e di danno” – lungi dal rapportarsi a parametri tangibili e definiti 
– finiranno “coll’identificarsi con ciò che piace e dispiace al sovrano”199.

Al giudizio penale non sarà quindi più richiesto di valutare l’(esteriorità dell’) atto 
ed il danno, quanto di scandagliare l’anima dei sudditi: s’impose in tal senso al cor-
po sociale una protectio intrusiva nella vita individuale, che scrutava nell’interiorità 
più riposta, anche quella non manifesta nelle azioni, né dimostrabile nelle intenzioni. 
Ogni comportamento, anche il più inoffensivo, poté in questa prospettiva d’indagine, 
racchiudere i germi del “delitto di fellonia”, del crimen laesae maiestatis200. 

198 Già alla fine del XIV secolo, Girolamo Giganti – il più noto dei “sistematori della materia 
del crimen laesae maiestatis” – sottolineava come sarebbe anacronistico ed irragionevole attribuire 
la “maiestas” al popolo, dal momento che tutti i diritti e la stessa maiestas sono stati trasferiti al 
principe: “quia Populi Romani maiestas extincta est, et omne ius suum in Principem traslatum, demum 
supervenit ius codicis, quo dictum crimen dilatatum fuit”. GIrolaMo GIGantI, (Hieronimi Gigantis 
Forosemproniensis) De crimine laesae maiestatis, Venetiis, 1584, in lib. I, Crimen laesae maiestatis 
humanae quid sit., n. 1. 

199 Hobbes, De Cive, XIV, 3, p. Sul punto cfr. FerrajolI Diritto e ragione.Teoria del garantismo 
penale, cit., p. 48.

200 In un tale contesto storico non deve sorprendere l’affermazione di Pierre Ayrault secondo cui 
“nimia curiositas in religione crimen est”. Sul punto vedi sbrIccolI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 
75. FerrajolI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit., p. 471.
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6.2. La trasformazione del pluralismo giuridico, comunitario e territoriale in 
monismo rappresentò il filo conduttore della protectio secundum imperium. 

Attraverso il definitivo superamento di una sovranità parcellizzata, lo ius impe-
rium si salda allo ius puniendum trasformando fra il XV ed il XVI secolo, funzione 
e struttura della giustizia penale: l’ordinamento penale diviene forma di governo 
del territorio e di gestione delle pulsioni e dei comportamenti popolari, contri-
buendo attivamente alla costruzione di un primo apparato istituzionale dello Stato 
attraverso un’organizzazione giurisdizionale e burocratico-amministrativa deputa-
ta non soltanto ad applicare ed a fornire esecuzione sanzionatoria ad obblighi e 
divieti, quanto a controllare ed incanalare condotte ed usi sociali nell’alveo di un 
ordine gerarchico, politico e religioso unitario.

Il passaggio “dalla giustizia negoziata e comunitaria della prima esperienza 
medievale” all’“organizzazione burocratica e gerarchica della funzione giurisdi-
zionale” penale201 rappresentò la reductio ad unum del potere politico e giuri-
sdizionale che coinvolse anche l’impianto culturale ed ideologico della penaliz-
zazione, provocando come primo effetto la repressione e prevenzione di ogni 
forma di factio. 

La lotta alla factio, intesa come secta, pars, partialitas – che nel sistema della so-
vranità frammentata del XIII secolo era mitigata dal pluralismo e dalla molteplicità 
dei governi e delle giurisdizioni territoriali – divenne per la monarchia elemento 
imprescindibile del “bellum iudiciale” finalizzato alla protectio regni, implicando 
la condanna sociale – venata di contenuti morali e religiosi – di colui che esce dal 
sistema, ponendosi contro di esso.

La particolare “coesione della società medioevale, il suo integralismo, l’unità 
come valore supremo di ogni comunità” passò così dal terreno del micro-territorio 
al piano della comunità allargata.

La logica amico/nemico, strettamente connessa al sistema penale del diritto 
comune, si legò alla medesima logica dell’appartenenza che aveva già permeato 
la giustizia penale negoziale di stampo comunitario: appartenenza che tuttavia si 
allargò dal corpo locale ristretto del feudo e del Comune “stretto da munipalismo e 
logica delle fazioni”, “al nuovo Stato, condizionato dai miti nazionalistici e dall’os-
sessione dell’unità (politica, religiosa, etnica)”202. 

Il pluralismo della giustizia penale che sino alla fine del XIII secolo aveva rap-
presentato una ricchezza divenne sin dal XIV secolo, un disvalore da combattere a 
favore della reductio ad unum del potere politico e giurisdizionale: le giurisdizioni 
particolari – all’origine della sovranità frammentata delle “autogestioni” baronali, 
comunali e feudali – andavano eliminate ed assorbite nella iurisdictio del Princeps 
nella misura in cui mettevano in discussione il carattere totalizzante ed unitario del 
potere monarchico ed imperale.

201 Così costa, Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità 
penale), cit., p. 5.

202 Cfr sbrIccolI, op. ult. cit., p. 153. 
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Faziose furono le “fazioni” cetuali e religiose, capeggiate dai magnati e dai 
baroni medioevali che – sostenitori ad oltranza della frammentazione territoria-
le e delle micro-sovranità feudali – si opposero strenuamente all’accentramento 
giurisdizionale203: fazioni che in questa congiuntura storica, mirarono a tutelare 
anzitutto “i loro privilegi” politici ed i loro tradizionali “ambiti di potere”204 di 
derivazione medioevale. Una “vasta gamma di poteri giurisdizionali, impositivi in 
materia di tributi e anche militari” che continuarono ad essere praticati “all’inter-
no del territorio medesimo”205.

Le factiones configurarono non soltanto attività potenzialmente lesive de 
“l’unità dello Stato”206, ma un atto sedizioso, di aperta ribellione all’ordine co-
stituito: una “species rebellionis” riconducibile alla “species seditionis et prodi-
tionis”: quale “seditionum civiliumque bellorum fons et scaturigo”, la factio fu 
rappresentata come l’origine di tutti i problemi inerenti all’unità ed alla sicurez-
za dello stato207.

Per evitare la crescente incertezza giurisdizionale e preservare l’insorgenza 
di factiones che minavano l’unitarietà sociale e politica del territorio, occorreva 
un sovrano sempre più forte, custode dell’ordine ma anche dei costumi e dei 
comportamenti, che garantisse cioè la stabilità politica attraverso il controllo 
sociale208.

Dovunque ci fosse pluralismo, microaree differenziate di potere o di giustizia, 
il Princeps interveniva per ristabilire un ordine gerarchico, che coincideva con l’af-
fermazione della sua assoluta ed incontrastata supremazia: il fazioso fu parificato al 
disobbediente che rompe la regola (rectius, l’obbligo) dell’unità e della conformità 
sociale; diventa in tal senso un ribelle, un sedizioso, un corpo ostile all’ordine ge-
rarchico, sino ad incarnare il nemico. 

La ricerca sociale di stabilità politica della popolazione s’incontrò in tal senso 
con le esigenze di centralizzazione del potere giurisdizionale e di accentuato con-
trollo territoriale del potere monarchico209, che legò il suo intervento diretto sul 

203 Cfr sbrIccolI, op. ult. cit., p. 153.
204 “Proponendosi anche quali forze preesistenti in grado di coesistere col sovrano, “sul piano 

nuovo della partecipazione al governo del territorio”. Cfr. FIoravantI, Stato e costituzione, in aa.vv., 
Lo Stato moderno in Europa, cit., p. 4.

205 Cfr FIoravantI, Stato e costituzione, cit., p. 6.
206 Cfr sbrIccolI, op. ult.cit., p. 302. 
207 Cfr Sbriccoli, op. ult. cit., p. 302 e 303. 
208 Cfr. costa, Diritti, in aa.vv., Lo Stato moderno in Europa, cit., p. 39. 
209 Sin dal XIV secolo i “tentativi di sovversione” del sistema gerarchico feudale interessarono 

tutti gli Stati europei ed in particolare Francia ed Inghilterra, non risparmiando neppure l’Italia co-
munale nella misura in cui “il meccanismo di soggezione feudale nei confronti dell’Impero” riassorbì 
“nel tipo piramidale del feudo i vari Stati della penisola”, eccezion fatta per la Repubblica di Venezia 
e per i possedimenti della Chiesa. Sul punto vedi per tutti astutI, La formazione dello Stato moderno 
in Italia, Torino, 1957, p. 49 ss., 54 ss.; ercole, Dal Comune al principato, Firenze, 1929, p. 305 ss.; 
leIcHt, Formes d’Etats de la Renaissance, in Scritti vari di Storia del diritto italiano, Milano, 1943, 
vol.I, p. 519 ss. 
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terreno della giurisdizione alla costruzione di un articolato sistema di diritto penale 
politico210, capeggiato dalla rielaborazione del crimen laesae maiestatis. 

Il controllo da parte del Princeps delle giurisdizioni particolari non fu, dunque 
finalizzato soltanto all’amministrazione verticistica della giustizia ed all’accentra-
mento della iurisdictio: nella battaglia intrapresa dal potere monarchico contro le 
autonomie delle giurisdizioni locali, era sotteso il disegno ideologico-culturale ben 
più ambizioso e profondo, di eliminare alla radice ogni forma di competizione, 
ogni potere contrastante, ogni potenziale dissenso, ovvero di sradicare la factio, in 
qualsiasi forma essa si manifestasse. 

6.3. Fra il XV ed il XVI secolo, la giustizia ed il diritto penale assunsero crescente 
aggressività, adottando “procedure spicciative, ad modum belli che assicuravano in 
primo luogo, e comunque l’esemplare punizione dei colpevoli”, mirando a sradi-
care “dissenso religioso e devianza morale”211. 

Venne dichiarata all’interno dei territori europei e sul piano giuridico una sorta 
di “bellum iudiciale”, una guerra che si identificò nell’eccezionale ricorso all’azio-
ne penale e che determinò il definitivo superamento della giustizia comunitaria e 
pattizia. 

Il “bellum iudiciale” irreggimentato nell’apparato giudiziario, inizierà ben pre-
sto a radicalizzare i contorni etici e religiosi dello ius puniendi, sino a far passare 
in secondo piano la funzione di mero ristabilimento dei diritti violati: da ciò la 
distinzione con il “bellum Romanum”, che indica la guerra pagana in quanto tale 
illegittima, cui si contrappone la guerra giusta e sacra del “bellum justum”212: la 
guerra combattuta in punta di diritto che nella sacralità etica e religiosa – a partire 
dal XV secolo – trarrà la sua legittimità giuridica213.

Come ogni guerra anche il “bellum iudiciale” fu combattuta su due fronti e 
contro qualcuno, comportando la distinzione fra torto e ragione che rimanda 
alla divisione amico/nemico: l’avversario è il “brigante”, il “latrones”, colui che 
esercita la rapina o il “bandito”, colui che viene allontanato dalla comunità in 
quanto nemico.

210 Se le rivolte urbane e contadine non rappresentarono una minaccia reale, segnalando al più la 
crescente insoddisfazione dei sudditi, le “fronde feudali” costituirono un “preciso, diretto e temibile 
attacco” al potere monarchico ed alla sua centralità, creando molteplici “factiones”, divisioni all’in-
terno del corpo sociale prodromiche a tumulti o a vere e proprie seditio. Cfr sbrIccolI, op. ult. cit., 
p. 300 e 301 ss. 

211 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 181. 
212 In argomento vedi per tutti aa.vv., Guerra giusta. La metamorfosi di un concetto antico, (a 

cura di) calore, Milano, 2003, passim; reGout, La doctrine de la guerre juste de S. Augustin à nos 
jour, Paris 1934, p. 156 ss.; HaGGenMacHer, Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris, 1983. de 
la brIere, Le droit de juste guerre, 1938; tosI, La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria e il 
dibattito sulla conquista, in Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica 
globale, in www.juragentium.org 

213 Sul punto vedi l’articolata analisi di brunner, Terra e potere., cit., p. 13 ss., cui si rimanda anche 
per approfondimenti ed ulteriori riferimenti bibliografici.
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Il “bellum justum” è dunque “atto insieme conflittuale e giuridico” che “può 
essere mosso anche contro un nemico interno, perché i suoi presupposti” tendono 
a radicalizzare il conflitto “fra bene e male”: il reo rappresenterà “colui che è in 
torto” secondo l’ordine e la morale comune; il criminale tenderà a sovrapporsi al 
nemico della comunità, inteso come disubbidiente, ribelle, inosservante.214 

Un nemico a cui la comunità dichiarerà guerra. 
Il criminale diventa un nemico da combattere e da giudicare, senza andare trop-

po per il sottile215: senza cioè distinguere “né fra diritto, etica e politica, né fra 
interno ed esterno, e dunque neppure fra nemico e criminale”216.

In tal senso, va bandito non solo il delinquente in quanto tale ma soprattutto il 
ribelle. 

Uno dei più autorevoli esponenti del XVI secolo della teoria del “bellum ju-
stum”, Francisco de Vitoria217, sostenne che la ribellione “è un delitto che va re-
presso con un atto di guerra, che è anche atto di giustizia, o con atto di giustizia che 
prosegue direttamente la guerra”218.

Al ribelle è equiparato l’eretico “considerato fisicamente e giuridicamente” 
soggetto “senza pace (friedlos)”219 che diffonde nel territorio e fra la popolazione 
questa condizione di ostilità ed insicurezza.

L’eretico come il ribelle, non si adegua all’idem sentire, diffondendo il germe di 
comportamenti non conformi all’ordo etico-religioso. “Turbando il comune ordine 
della pace”, l’eresia diviene vessillo del “bellum iudiciale” cristiano contro il “bel-
lum Romanum” pagano.

214 Cfr. brunner, Terra e potere, cit., p. 13 ss. 
215 Ovvero da eliminare attraverso il giudizio penale. Argomento sempre attuale, basti pensare 

al “tema del nemico interno” ed al suo sviluppo a partire dagli anni settanta dello scorso secolo. Sul 
punto vedi stortonI, Presentazione, a Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 21.

216 Così GallI, Delitto e politica: profili teorici e politici del loro rapporto, in aa.vv., Delitto politico 
e diritto penale del nemico, cit., p. 46 e 47.

217 La dottrina del “bellum justum” di Francisco de Vitoria (1483-1546) coerente con il periodo stori-
co di riferimento, fu proiettata da un lato a legittimare le guerre di conquista del Nuovo Mondo del XVI 
secolo in base a prioritarie esigenze etico-religiose, dall’altro a mettere ordine nelle vicende dell’Europa 
del primo Cinquecento, divisa al suo interno da una pluralità di guerre. Gli scontri fra potenze cristiane 
a causa di conflitti religiosi, le guerre fra l’Imperatore ed i nascenti stati nazionali (principalmente la 
Francia di Francesco I), ma soprattutto le guerre esterne che riguardarono la cristianità minacciata dall’e-
spansione dell’impero ottomano. I due contesti sono profondamente diversi, e richiedono un diverso 
approccio: nel primo caso si tratta di giustificare una guerra di conquista di territori nuovi e sconosciuti, 
dall’altra di chiamare all’unità il mondo cristiano – profondamente lacerato dalle divisioni religiose e po-
litiche interne – per fronteggiare la minaccia dell’espansione dell’impero turco ottomano. Sul punto cfr. 
de vItorIa, De iure belli, Roma-Bari, 2005, passim. Vitoria affronta il tema della guerra giusta anche nelle 
due relectiones dedicate alla questione del Nuovo Mondo cfr. al riguardo de vItorIa, Relectio de Indis. 
La Questione degli Indios, testo critico di L. Pereña, ed. italiana e trad. di A. la MaccHIa, Bari 1996; ID., 
Relectio de Jure Belli (1539), a cura di L. Pereña, CSIC, Madrid, 1981, CHP Vol. VI.

218 Così GallI, Delitto e politica: profili teorici e politici del loro rapporto, in aa.vv., Delitto politico 
e diritto penale del nemico, cit., p. 46 e 47.

219 Così dI MartIno, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello 
Stato costituzionale aperto, cit., p. 93.
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Il “bellum iudiciale” intrecciato al “bellum justum”, ingloberà due profili pro-
blematici, che si accentueranno nella giustizia penale d’apparato del XVI e del 
XVII secolo: in primo luogo, il “linguaggio impiegato dalle fonti narrative me-
dioevali, in gran parte opera di religiosi”, incline a mischiare il piano etico con il 
piano penale; in secondo luogo, le scelte di criminalizzazione indirizzate a tipologie 
connotate da un disvalore etico e politico. 

Tendenze che si tradurranno nello “spostamento della rilevanza penale di un 
atto o di un comportamento dal piano del danno” a quello del pericolo astratto ed 
ipotetico, determinando la criminalizzazione dell’intenzione piuttosto che dell’at-
to, dell’inclinazione personologica piuttosto che dell’evento. 

Effetti che si manifesteranno con evidenza fra il XVI ed il XVII secolo, quando 
“lo spostamento del focus dal danno alla disobbedienza”, contaminando in ma-
niera totalizzante “la risposta penale col tipo dell’infrazione politica” spianerà la 
strada “alla logica della prevenzione, col suo corteo di sospetti e pregiudizi”220.

La monarchia ed i ceti egemoni volevano prevenire ed impedire “il turbamento 
di un ordine” precostituito ed immutabile che andava “molto al di là dei singoli in-
teressi”: un ordine di potere che per tutelare se stesso, imponeva “la conservazione 
ed il rispetto di regole, ruoli e gerarchie”221.

La protectio secundum imperium, quale sistema coercitivo imposto dall’alto per 
garantire incondizionata obbedienza, viziata dalle incognite dell’arbitrio illiberale 
e dal sopruso autoritario, generò i suoi frutti più significativi fra il 1532, anno d’in-
troduzione della Constitutio Criminalis Carolina di Carlo V, ed il 1542, allorchè 
con la bolla Licet ab initio di Paolo III, partì la Santa Inquisizione.

Francesco ForZatI

220 Così sbrIccolI, Giustizia criminale, cit., p. 181. 
221 Sul punto vedi sbrIccolI, op. cit, p. 292. 
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